
Ewa Anna Augustynowicz, nata in Polonia, ha iniziato lo studio del violino all' eta' di sette 
anni sotto la guida del Maestro Tomasz Pałka. 
Dopo 12 anni di studio, a 19 anni si e' diplomata ottenendo il diploma di I livello in violino 
moderno.  Nei  5  anni  seguenti  si  e'  trasferita  in  Germania  per  studiare  lingue  e,  nel 
frattempo, ha svolto attivita' concertistica con le seguenti orchestre ed ensemble musicali:
Orchestra Internazionale “Viaphoniker” dell' Universita' Viadrina a Frankfurt an der Oder, 
nella quale suona sia come spalla che come solista. 
Durante  questi  anni  va  anche  in  Irlanda  per  uno  scambio  di  studenti  e  la'  suona  con 
l'orchestra del Trinity College a Dublino per circa 5 mesi. 
Per tutto il 2001 suona con la Studentische Philharmonie presso la Humboldt Universität di 
Berlino e con questa orchestra ed altri tre cori registra un CD (Requiem di G. Verdi). 
Negli stessi anni  (1999-2005) ha collaborato con l'  orchestra da camera Tedesco-Polacca 
"Camerata" diretta dal Maestro Marcin Hermann con la quale ha eseguito vari concerti sia 
in Germania che in Polonia. 
Dopo il ritorno in Polonia nel 2005 ha svolto sia attivita' didattica che concertistica. Nello 
stesso anno e'  diventata membro della "Unplugged Orchestra" di  Varsavia con cui si  e' 
esibita in numerosi concerti a Varsavia e dintorni. Con la stessa orchestra ha partecipato alla 
registrazione di un CD presso l'Accademia di Musica di Varsavia. Questa orchestra oltre al 
normale repertorio classico promuove giovani compositori dell’Accademia di Varsavia, tra i 
quali Janczak, Holka, Waleski, Kowalski-Banasewicz.
Nel 2008 si e' trasferita a Roma ed ha iniziato un lavoro di Dottorato di Ricerca in Storia 
della Musica del XIX secolo lavorando anche come insegnante di violino e collaborando 
con la "John Cabot Orchestra" di Roma.
Nel  2010  ha  intrapreso  lo  studio  del  violino  barocco  nella  classe  della  Maestra  Olivia 
Centurioni presso il conservatorio A. Casella de L'Aquila, studio che attualmente continua 
presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, dove segue il corso di violino barocco del 
Maestro Enrico Gatti. 
Nel 2011 ha partecipato a due Master Class: uno in Italia, Fossacesia, con il Maestro Enrico 
Gatti e uno in Polonia, Lidzbark Warmiński, con il Maestro Zbigniew Pilch.  


