
  

Il Trio Johannes nasce nel 1993 dall’incontro del violinista Francesco Manara, del pianista Claudio 
Voghera e del violoncellista Massimo Polidori, tre amici con una comune passione per la musica da 
camera ed è considerato uno dei più importanti ensemble di musica da camera nel panorama 
internazionale. 
I tre musicisti vantano individualmente importanti affermazioni: 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 
dopo aver vinto il 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, già allievo di Aldo Ciccolini, nel 1993 ha vinto il “Grand 
Prix de Sonates Violon et Piano” dell’Accademia di Losanna. 
Il Trio Johannes, grazie ad una borsa di studio della “De Sono Associazione per la Musica”, ha 
studiato presso la Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera del Trio di Trieste, con Dario 
De Rosa, Renato Zanettovich e Amedeo Baldovino, conseguendo nel 1995 il Diploma di Merito.  
L'ensemble vanta importanti affermazioni a livello internazionale: nel 1998 il II Premio al “III 
Concorso Internazionale Premio Trio di Trieste”, nel 1999 il II Premio al “3rd International Chamber 
Music Competition” di Osaka; nel 2001 è risultato inoltre vincitore del “50th Concert Artists Guild 
Competition” di New York e , a seguito di questa affermazione,  ha debuttato negli Stati Uniti , 
suonando per le principali società concertistiche tra le quali la Weill Recital Hall della Carnegie Hall a 
New York, la Pittsburgh Chamber Music Society e  la Market Square Concerts di Harrisburg. 
In Italia è stato ospite di importanti società concertistiche quali, tra le altre, gli Amici della Musica di 
Padova, Vicenza, Firenze , Palermo, Bologna e Perugia, il Bologna Festival, il Ravenna Festival, la Gog 
di Genova, la Società dei Concerti di Milano, l’Unione Musicale di Torino; ha effettuato inoltre  tournée 
in Sud America  suonando nelle principali sale da concerto di Argentina, Uruguay e Brasile.  
Nel 2014 il Trio Johannes ha esordito al Teatro alla Scala di Milano con un  programma dedicato a 
Ravel e da allora è stato invitato regolarmente dal teatro scaligero. 
Grazie a una importante collaborazione con l’Accademia di Musica di Pinerolo il Trio Johannes ha 
eseguito nelle ultime sei stagioni l’integrale della musica da camera con pianoforte di Johannes Brahms 
e di Robert Schumann. 
Le incisioni discografiche del Trio  comprendono l'integrale dei trii e quartetti con pianoforte di 
Johannes Brahms per il magazine musicale “Amadeus” e un CD dedicato alla musica da camera di 
Maurice Ravel. 

 


