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Il Soprano Dominika Zamara è nata l’11 Agosto 1981 a Wroclaw (Polonia).
Inizia gli studi di pianoforte all’età di 7 anni con la professoressa Elzbieta 
Maciukiewicz, ma la passione per il canto è sempre stato il suo primo amore.
Sin da bambina si esibisce da solista, cantando brani sacri nelle chiese, 
durante le funzioni religiose. 
Registra inoltre per la radio polacca molti brani di musica varia.
Il suo impegno professionale come cantante, prosegue alla scuola superiore 
“Ryszard Bukowski” nella sessione di canto per solisti, 
diretto dalla professoressa Hanna Celejewska.
Nello stesso tempo, partecipa a molti concerti, festival e corsi musicali, 
ottenendo numerosi premi, riconoscimenti e menzioni. 
Nella sua attività di solista, ha collaborato con moltissimi cantanti d’opera 
provenienti dalla Polonia e dall’estero, con un repertorio di canto operistico, di 
musica da camera, di operetta. Ha effettuato duetti in prestigiose sale da concerto, 
l’Oratorium Marianum, l’Aula Leopoldinum, lo Chopin Country Manor in 
Duszniki Zoròj, il Teatro Grande e il Museo Nazionale a Wroclaw. 
Ha partecipato a moltissimi progetti, comprendenti anche la sintesi di differenti 
campi artistici quali: rock-opera, teatro, danza, pittura, lavorando spesso in 
vernissage con il pittore polacco Witold Liszkowki.
Ha collaborato con la televisione nazionale polacca, in occasione del programma 
“Lower Silesiaw Brilliant of the Year”.
Nel 2004 ha ottenuto la parte principale nello spettacolo “Sweeney Agonastis” 
nel Teatro “Jerzy Grotowski” di Wrcolaw.
Nel 2006 vince una borsa di studio nell’ambito del progetto Erasmus, assegnatale 
dal conservatorio statale “Evaristo Felice Dall’Abaco” di Verona. 
Nel 2007 si è laureata con il massimo dei voti alla “Karol Lipinski Musica Academy” 
di Wroclaw, sotto la supervisione di Barbara Ewa Werner. 
Attualmente vive in Italia e si sta perfezionando nello studio del canto lirico con 
famosi maestri di fama internazionale. Ha collaborato con numerose società di 
spettacolo italiane ed estere, effettuando moltissimi concerti 
e tourneè in tutta Europa: 
2008 – in Francia durante il Festival Internazionale di Musica Sacra con 
l’accompagnamento del famoso professore d’organo “Fabrice Pitroise”; 
2008 – in Montenegro al Teatro Internazionale alla presenza del capo dello Stato;
2009 – in Inghilterra, a Londra, inoltre in Germania, Polonia, Belgio, Croazia, 
Svizzera, Repubblica Ceca, Italia;
2010 – concerti in Austria, a Vienna, durante l’Oscar della comunità polacca 
all’estero, in Italia – a Roma, Venezia ecc... In Francia, in Polonia, negli Stati Uniti – 
a Los Angeles -, nelle Canarie (Las Palmas);
Canta in: italiano, francese, inglese, polacco, tedesco, russo, ceco, slovacco, latino.
L’attuale repertorio comprende: opere complete, brani di musica sacra, 
da camera, operetta, canzoni varie.


