
sabato 3 febbraio 2018
Torino, Teatro Vittoria 
ore 18.30 guida all’ascolto
ore 20 concerto

concerto n. 3631

Trio Kanon
Lena Yokoyama / violino 
Alessandro Copia / violoncello 
Diego Maccagnola / pianoforte

Mauro Lanza (1975)
John Conway in Gondola (in compagnia di Marcel Proust e 
Augusto Salvadori)
(prima esecuzione italiana)

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Trio in sol maggiore Hob XV n. 25

Andante
Poco Adagio. Cantabile
Rondo all’Ongarese. Presto

Johannes Brahms (1833-1897)
Trio in do maggiore op. 87

Allegro
Andante con moto
Scherzo. Presto
Finale. Allegro giocoso

Guida all’ascolto a cura di Liana Püschel
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Il Trio Kanon (il nome, oltre ad avere assonanza con il canone, è anche 
l’unione di due parole giapponesi: “Ka”, fiore e “On”, musica, quindi 
letteralmente “musica fiorente”) nasce nell’estate del 2012 dall’amicizia 
di tre musicisti che hanno deciso di condividere la loro passione per la 
musica da camera studiando sotto la guida del Trio di Parma presso 
l’International Chamber Music Academy di Duino.
Lena e Alessandro provengono da un percorso di studi comune presso 
l’Accademia Walter Stauffer di Cremona, dove si sono perfezionati 
rispettivamente con Salvatore Accardo e Rocco Filippini; Diego invece ha 
completato la sua formazione diplomandosi in pianoforte con Maria Grazia 
Bellocchio e in musica da camera con Rocco Filippini presso l’Accademia di 
Santa Cecilia di Roma.
Il Trio Kanon è vincitore del primo premio e del premio del pubblico al 
XXI Concorso Nazionale Giulio Rospigliosi e del secondo premio e del 
premio del pubblico al II Concorso Internazionale per complessi da camera 
Antonelli di Latina, ed è stato inoltre premiato al XXII International Brahms 
Competition di Pörtschach e all’International Alice&Eleonore Schonfeld 
Competition di Harbin, in Cina. 
Nel 2014 il Trio Kanon è stato uno dei cinque gruppi finalisti (selezionati 
tra oltre cinquanta ensemble provenienti da Stati Uniti, Europa e Canada) 
a partecipare al Chesapeake Chamber Music Competition di Easton. 
L’anno successivo ha vinto il Chamber Music Award come miglior gruppo 
da camera all’Internationale Sommer Akademie Prag-Wien-Budapest, 
prestigioso premio patrocinato dall’Haydn Institute e dalla University of 
music and performing arts di Vienna.
Nel 2014 il Trio Kanon è stato ammesso ai corsi tenuti da Alexander 
Lonquich presso l’Accademia Chigiana di Siena; ha inoltre seguito le 
masterclass di Robert Cohen, Hatto Beyerle, Miguel da Silva e Annette von 
Hehn (Atos Trio) presso la Trondheim Chamber Music Academy 2014 e ai 
corsi estivi di Semmering e Reichenau an der Rax (Vienna).
Nel 2015 il Trio è stato invitato come gruppo in residence a Snape Maltings 
nell’ambito del Festival Aldeburgh Music 2015, dove ha realizzato due 
concerti presso la Jubilee Hall.
Nell’estate 2016 la formazione è stata protagonista di una fortunata 
tournée in Cina, dove ha potuto esibirsi presso il Parkview Green Museum 
di Pechino in un concerto patrocinato dall’Istituto di Cultura Italiana.
Ha inciso musiche di Beethoven per la rivista “Amadeus” e per l’etichetta 
Movimento Classical.
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