
 
Domenica  1 marzo 2009, ore 12 

 
  
 

   Trio Johannes  
                                           Francesco Manara, violino 
                                         Massimo Polidori, violoncello 
                                          Claudio Voghera, pianoforte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
  

     
Johannes Brahms   Trio in do minore n. 3 per pianoforte, violino e 
(1833 - 1897)   violoncello op. 101 (1886)   

-  Allegro energico  
-  Presto non assai  
-  Andante grazioso  
-  Allegro molto   

 
 
 
Maurice  Ravel   Trio in la minore (1914)           
(1875 – 1937)   - Moderé 

- Pantoum ( Scherzo: Assez Vif ) 
- Passacaille ( Très Large )  
- Finale ( Animé )   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trio Johannes  
 
Il Trio Johannes  è attivo dal 1993 ed è nato dalla comune passione di tre amici 
per un repertorio, quello del trio con pianoforte, a cui sono consegnate alcune 
delle pagine più intense della musica da camera a partire dal periodo classico. 
Grazie a una borsa di studio della  “De Sono Associazione per la Musica” il Trio 
Johannes, nel cui nome risuona evidente il riferimento a Brahms, ha studiato 
presso la Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera del Trio di Trieste 
conseguendo nel 1995 il Diploma di Merito. Da allora è stato ospite di alcune fra 
le più importanti società concertistiche italiane e internazionali. Vincitore di 
concorsi internazionali, nel 2002 si è esibito in una tournée negli Stati Uniti 
suonando, fra l’altro, presso la Weill Recital Hall della Carnegie Hall a New York, 
la Pittsburgh Chamber Music Society e  la Market Square Concerts di Harrisburg. 
Nel marzo 2007 è stato invitato dalla New Haven Symphony Orchestra per 
eseguire il Triplo Concerto di Beethoven. 
I componenti del Trio Johannes svolgono anche un’attività artistica individuale. 
Francesco Manara è stato scelto da Riccardo Muti per ricoprire il posto di primo 
violino solista nell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e nel 1993 ha vinto il 
Primo Premio al Concorso Internazionale di Ginevra. Massimo Polidori, vincitore 
del Primo Premio di Virtuosité del Conservatorio di Ginevra, ricopre il posto di 
primo violoncello nell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano; Claudio Voghera, 
docente di pianoforte principale presso il Conservatorio di Torino e già allievo di 
Aldo Ciccolini, nel 1993 ha vinto il “Grand Prix de Sonates Violon et Piano” 
dell’Accademia di Losanna. 
Al suo attivo il Trio Johannes ha incisioni discografiche dedicate a Beethoven, 
Brahms, Shostakovich e Messiaen. Attualmente è impegnato nella registrazione 
integrale dei Quartetti con pianoforte di Brahms. 
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