




Sławomir  Zubrzycki  -  pianista,   claviolinista,  compositore  e 
costruttore  di  strumenti  musicali,  nato  e  vissuto  a  Cracovia. 
Sławomir  Zubrzycki  ha  conseguito  una  laurea  nel  1988  presso 
l'Accademia della Musica di Cracovia, dove ha studiato pianoforte 
nella classe di Tadeusz Żmudziński e musica moderna nella classe 
di  Adam  Kaczyński.  Dopo  aver  ricevuto  una  sovvenzione  dal 
Programma Fulbright, ha continuato a studiare pianoforte presso il 
Boston Conservatory of Music sotto la supervisione di Janice Weber 
nel  1990-91. I  suoi concerti  sono eseguiti  sia come solista che da 
camerista  in  molti  paesi  come Polonia,  Germania,  Austria,  Gran 
Bretagna, Spagna, Ucraina e Usa. Ha realizzato numerose incisioni 
per Polskie Nagrania, TVP e Polskie Radio, e ha inciso anche 5 cd di 
musica da camera. 
Dal 2013 la sua attività artistica è incentrata sulla viola organista. 
Durante  il  2014  e  il  2017  Zubrzycki  ha  dato  il  via  ad  un  tour 
europeo  esibendosi in molti festival musicali   in 17 paesi, tra cui 
Stockholm  Early  Music  Festival,  Ohrid  Summer  Festival  , 
Wratislavia Cantans,  Ghent Festival of Flanders, Gaudete! Festival 
Internazionale di  Musica  Antica,  Bucharest  Early Music  Festival, 
Prague  Summer  Festival  of  Early  Music, Mänttä  Music  Festival, 
Kristupo Festivaliai a Vilnius, European Renaissance Music Festival 
-  Château du Clos Lucé, Francia,  Les Nuits de Septembre a Liege. 
Nel 2015 ha rilasciato un album solista intitolato "Viola organista - 
The da Vinci sound" e ha preso parte alla registrazione del nuovo 
album acustico della cantante islandese Björk. 



La maggior parte del repertorio va dal XVI al XVIII secolo, ma anche la musica moderna sembra che abbia grandi 
potenzialità di essere adattata alla viola organista. 
La misteriosa storia dello strumento, e la particolare tecnica di costruzione, suscitano l'interesse del pubblico. Per 
soddisfare la curiosità degli spettatori, è stato creato un documentario di 22 minuti presentato in occasione di concerti. 

www.violaorganista.com

slawomir@zubrzycki.art.pl
tel: +48 601 640 831
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