
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Martino Laffranchini 
 
Martino Laffranchini, nato il 9 maggio 1988 a Bellinzona, ha iniziato 
la sua formazione sul violino all’età di otto anni presso la Scuola 
d’Archi Vivaldi con il Maestro Carlo Gramegna dal 1994 al 2005. In 
questo stesso anno ha incominciato a frequentare il corso pre-
professionale del Conservatorio della Svizzera italiana (CSI) 
continuando gli studi con la Maestra Katalin Major, e partecipando a 
tutte le attività individuali ed orchestrali previste fino al 2007. Nel 
2008 ha conseguito la Maturità federale svizzera con Opzione 
Specifica in Musica e nel medesimo anno si è iscritto alla Facoltà di 
Musicologia dell’Università degli Studi a Cremona conseguendo la 
laurea triennale a pieni voti nel 2013 con la tesi: "Da Tertis a Bashmet. 
La Sonata per viola in fa minore op. 120 di Johannes Brahms nella 
prassi esecutiva del ‘900". 
Mentre frequentava l’università a Cremona ha intrapreso lo studio 
della viola privatamente con il Maestro Ivan Vukcevic, prima parte 
dell’Orchestra della Svizzera italiana (OSI). Attualmente studia viola 
con il Maestro Danilo Rossi ed è iscritto al secondo anno di Master of 
Arts in Music Performance presso il Conservatorio della Svizzera 
italiana. 
Dal 2014 fa parte del Lugano quartet con cui ha seguito un Workshop 
di musica da camera con il Maestro R. Schmidt durante la 
Internationale Sommerakademie Mozarteum a Salisburgo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. Brahms 
    1833 – 1897  

 

Sonata n°1 in Fa minore op. 120  
per viola (clarinetto) e pianoforte 
    I. Allegro appassionato 
    II. Andante, un poco Adagio 
    III. Allegretto grazioso 
    IV. Vivace 
 
 

C. Boccadoro 
    *1963 
 

Ashrei  
per viola sola e percussioni campionate 
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Johannes Brahms (1833-1897) 
Sonata per clarinetto (o per viola) in fa minore op. 120 n. 1 (1894) 

- Allegro appassionato  
- Andante un poco Adagio  
- Allegretto grazioso  
- Vivace  

 
 
«Siamo di fronte ad uno dei più grandi capolavori della musica 
strumentale». Così definisce la Sonata per viola in fa minore op.120 
n.1, composta da J. Brahms nel 1894, il Maestro Bruno Giuranna in 
un’intervista del 2013, e aggiunge: «è una Sonata dove c'è tutta la 
sapienza compositiva di Brahms. La considero una miniera d'oro nella 
quale continuo ad entrare ed ogni volta tiro fuori qualche pepita che 
scopro in un angolo. È straordinaria!»  
Come è noto questo capolavoro è conteso tra i clarinettisti e i violisti. 
Infatti sebbene in breve tempo quest’opera avesse acquistato un ruolo 
di spicco all’interno del repertorio violistico, fu concepita inizialmente 
assegnando la parte solistica al clarinetto, più precisamente alla 
“Fräulein Klarinette” (come amava soprannominarlo Brahms) di 
Richard Mühlfeld: grande virtuoso e primo clarinetto dell'orchestra 
ducale di Meiningen, il quale la eseguì per la prima volta in un 
contesto privato nel settembre del 1894. Entrambe le Sonate furono 
poi presentate al pubblico ufficialmente a Vienna il 7 gennaio 1895. 
Musicologi e musicisti si sono spesso divisi tra loro. Da una parte lo 
schieramento di chi sostiene che il compositore tedesco avesse 
incoraggiato la versione per viola; strumento a lui molto caro - come 
emerge da composizioni quali i Quintetti op.88 e op.111, oppure nei 
suoi Quartetti, specialmente in quello in la bemolle maggiore op.67, 
in cui nel terzo movimento Agitato (Allegretto non troppo) esso marca il 
suo protagonismo introducendo per primo il tema principale senza 
sordina -. Addirittura una parte della critica crede che Brahms 
pensasse già alla duplice versione mentre scriveva la parte del 
clarinetto, infatti la voce solista nella Sonata non si preoccuperebbe di 
evidenziare appieno le capacità e le risorse strumentali del clarinetto, 
nonostante la possibilità per Brahms di disporre di un clarinettista 
estremamente virtuoso.  
Tuttavia non sono in pochi a sostenere che la versione per viola fu una 
mera “operazione commerciale”, e che la proposta di una trascrizione 
per questo strumento venne dall’editore Simrock, il quale dovette 



addirittura far pressioni per avere la nuova versione; compito che il 
compositore affidò al suo copista Kupfer e solo all’ultimo minuto si 
preoccupò di correggere. In effetti la parte della viola presenta non 
pochi passaggi davvero scomodi da eseguire su questo strumento.  
Questa Sonata è tra le ultimissime opere del compositore amburghese 
che morirà 3 anni dopo; condizionato quindi dal contesto biografico, 
come pure dalla vicinanza della morte di Hans von Bülow e Theodor 
Billroth, suoi grandi amici, possiamo definire il clima della Sonata 
assai malinconico, rassegnato, tuttavia ancora inquieto e attraversato 
da una grande drammaticità. Il primo movimento un Allegro 
appassionato, non presenta mai una melodia estesa, intensa, bensì un 
continuo susseguirsi come di ‘squarci sonori’: brevi incisi carichi di 
angoscia, a cui l’esecutore dovrà dare il giusto fraseggio dialogando 
con il pianoforte. Nella Coda poi sembra di sentire le ultime parole 
stanche, pesanti come macigni del suo testamento. Il successivo 
Andante un poco Adagio in la bemolle maggiore è in forma ternaria e 
si articola nei tradizionali due soggetti e presenta un clima più da 
Notturno in cui emerge una grande purezza melodica. Seguono un 
Allegretto grazioso, anch’esso in la bemolle maggiore, dal sapore tutto 
viennese, governato da una rigida simmetria ritmica, e infine un 
brillante Vivace in fa maggiore con andamento di Rondò in sei sezioni. 
La melodia condotta con elegante scrittura strumentale, viene proposta 
in modo alternato dalla viola o dal pianoforte, e si individuano due 
soggetti, con i relativi motivi secondari, oltre ad un terzo soggetto, 
appena accennato, nella quarta sezione. 
Quindi il particolare clima espressivo di questa composizione si 
sprigiona in tutta la sua ampiezza, senza ledere i precisi confini 
richiesti dal genere sonata; il maestro amburghese non rinuncia 
neanche qui a questo genere così amato e ancora necessario. È noto 
infatti che, a differenza dei compositori neotedeschi suoi 
contemporanei che avevano imboccato strade completamente nuove, 
Brahms fino alla fine della vita condusse la sua ricerca all’interno delle 
forme classiche, rinnovandole profondamente dall’interno. 
 
 
 



Carlo Boccadoro (1963- ) 
Ashrei per viola e percussioni campionate (2006) 
 
 
Ashrei, parola ebraica difficilmente traducibile in italiano. Santo, 
santificato, benedetto. Persona illuminata dallo spirito. Questo il titolo 
del brano composto da Carlo Boccadoro nel 2006 dedicato a 
Luciano Berio ed affidato alla viola del maestro Danilo Rossi che lo 
eseguì come prima assoluta lo stesso anno a Torino. L’occasione era 
la rassegna Sequenze, organizzata dall’Istituto Musicale Città di Rivoli 
al Museo d’Arte Contemporanea. Il castello di Rivoli ospitò le 
Sequenze di Berio accostando ad ogni appuntamento la composizione 
di un giovane compositore scelto dall’esecutore stesso. Quando toccò 
alla Sequenza VI per viola (1967) si accostò Ashrei per viola e 
percussioni campionate. La composizione, come annuncia già il suo 
titolo (anche se Boccadoro sottolineò di non voler scrivere “musica 
religiosa”), riecheggia elementi cari alla musica della cultura ebraica - 
la quale aveva attirato gli interessi di Berio -, ed è aleatoria: viola e 
percussioni campionate non hanno un rapporto prestabilito ed 
ordinato in partitura. Infatti essa si presenta come una grande 
cadenza, libera, dove l’esecutore è chiamato a reagire 
all’accompagnamento delle percussioni che possono suggerirgli 
momenti di grande tenerezza oppure interventi incandescenti. “È 
sempre una sorpresa suonare Ashrei, inizi, ti incammini come per 
un’avventura e non sai quello che ti accadrà, e come arriverai alla 
fine”. Così dichiarò dopo un concerto il maestro Rossi. Le percussioni 
campionate non nascondono il loro timbro dal sapore artificiale, finto; 
anzi esse presentano una sorta di terreno arido e gelido sul quale può 
risaltare in forte contrasto tutto il calore e la passionalità della viola. Il 
compositore maceratese a proposito ci tiene a precisare che per 
interpretare la sua opera fino in fondo il violista non deve vestire i 
panni del musicista contemporaneo e ricercare quei suoni ed effetti un 
po’ estremi tipici della musica di oggi, bensì lasciarsi andare alla 
liricità e alla profondità di suono con cui eseguirebbe - non a caso - 
una Sonata di Brahms.  
 
Carlo Boccadoro, classe 1963. Compositore, direttore d’orchestra, 
pianista, percussionista e musicologo, ha studiato al Conservatorio 
“G.Verdi” di Milano dove si è diplomato in pianoforte e strumenti a 
percussione. Nello stesso istituto ha studiato composizione. Dal 1990 



la sua musica è presente in tutte le più importanti stagioni musicali 
italiane tra cui: Teatro alla Scala, Teatro Regio di Torino, Settembre 
Musica e Unione Musicale di Torino, Orchestra “A.Toscanini” 
dell'Emilia Romagna, Teatro Regio di Parma, Maggio Musicale 
Fiorentino e Accademia Filarmonica Romana. Fra gli esecutori: Enrico 
Dindo, Andrea Griminelli, Andrea Lucchesini, Danilo Perez, Danilo 
Rossi, Bruno Canino. Per il teatro ha composto il balletto Games 
(Teatro alla Scala, coreografia di Fabrizio Monteverde) e tre opere 
liriche, tutte su libretti di Dario Oliveri: A qualcuno piace tango 
(commissionata dal Teatro Regio di Torino e ripresa successivamente a 
Palermo, Narni e Milano), Rimini addio! (commissionata dall'Ente lirico 
Arena di Verona) e La Donna nel quadro (recentemente andata in 
scena al Teatro Donizetti di Bergamo).E tra i fondatori di "Sentieri 
Selvaggi", un progetto culturale dedicato alla diffusione della musica 
d'oggi, che comprende un Ensemble strumentale, un Festival che 
ottiene da anni un lusinghiero successo, la realizzazione di due 
compact disc dedicati alla nuova musica italiana e un libro/CD sulla 
nuova musica internazionale edito da Einaudi. 
  
 


