
Andrea Poggiali

Mozart affermò che sono necessarie tre cose per un 
esecutore: l'intelligenza, il cuore, le dita. 
Il maestro Andrea Poggiali, compositore di 

musica e direttore d’orchestra toscano, concorda con 
Mozart, anche nell’ordine di elencazione dei sostantivi, e 
aggiunge “capacità di trasmettere emozioni”. 
 Può apparire una puntualizzazione banale, ma a mio 
parere la differenza tra i vari artisti sta nella tonalità 
dell’anima, Mozart stesso affermava “non so scrivere in 
modo poetico, non sono un poeta”, mentre il maestro 
Andrea Poggiali, al contrario, è un abile scrittore di poesie 
Haiku. 
 Una tastiera giocattolo e subito dopo un pianoforte a 
noleggio, così è iniziata all’età di sette anni la carriera 
artistica del maestro Andrea Poggiali. Prima le lezioni 
private con la pianista professionista Cristina Micheletti, 
poi il conservatorio e la Scuola di Musica di Fiesole dove 

impara anche a suonare il sassofono, e infine il 
corso di studi in Composizione e Direzione 
d’orchestra al Berklee College di Boston negli 
Stati Uniti, dove frequenta anche un corso di 
Filosofia dell’arte presso l’Università di 
Harvard.  
 La sua prima composizione, Ottobre, nasce 
il giorno del suo diciottesimo compleanno e 
continua ancora oggi a riscuotere successo 
(disponibile su YouTube e Spotify).  
 Definito dalla critica musicale come un 
compositore raffinato e dagli amici più intimi 
come un tipo profondo ed estroverso, ha 
scritto più di cinquecento brani tra musica 
classica, contemporanea e jazz, ha diretto vari 
A n s a m b l , r e a l i z z a t o d u e d i s c h i d i 
composizione di pianoforte classico - con la 
Map di Milano e con la Music Valley del 
Mugello -, e scritto numerosi Haiku. 

Andrea, presentati con tre aggettivi. 
Pigro, rispetto ai compositori classici scrivo 
poco, ma cerco di scrivere bene. Emotivo, 
tendo a commuovermi spesso. Raffinato, ogni 
piccolo segno sulla carta ha il suo perché, tutto 
è scritto in maniera puntigliosa con le due 
penne stilografiche che mi accompagnano da 
quarant’anni. 

Com’è il musicista Andrea Poggiali? 
Abbastanza timido e impacciato, ma non ho 
paura di esibirmi o dirigere davanti al pubblico. 
Ho solo un minuto di panico prima di entrare 
in palcoscenico, mi tremano le mani, ma poi 
parto e suono indipendentemente dal numero 
dei presenti. 
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E un aggettivo per il direttore d’orchestra? 
Cattivo, alla Toscanini. Concordo con il 
pensiero di Toscanini “se uno mi può dare sei e 
mi dà sei, mi va bene, ma se uno mi può dare 
dieci e mi dà nove allora mi arrabbio 
tantissimo”. Pretendo sempre il massimo dai 
musicisti poiché credo in quello che faccio. 

Quale significato attribuisci alla musica? 
É una “fuffa” meravigliosa. Può essere definita 
da ognuno con migliaia di aggettivi diversi e 
quando si parla di musica tutti abbiamo 
ragione. È un bel sostantivo alle emozioni 
umane. 

Cosa o chi ti ha spinto sulla strada della 
direzione d’orchestra? 
Mentre frequentavo la scuola di musica di 
Fiesole, un professore notò la mia vena di 
scrittore di canzoni e pianoforte, e mi consigliò 
di continuare con la composizione. Dopo  una 
selezione, accettai di entrare al Berklee College 
nella facoltà di Composizione Tradizionale 
dove ho studiato quattro anni con vari 
insegnanti tra cui Dennis Leclaire, che è 
l’attuale decano di composizione, John 
Bavicchi, insegnante di composizioni e 
orchestrazioni, e Jack Jarret, insegnante di 
composizione tonale. 

Quando eri più giovane, avevi altre passioni 
oltre la musica? 
Mi piaceva scrivere brani per la ragazze che mi 
interessavano al momento, la musica riusciva 
sempre a conquistarle. 

Il momento della giornata in cui preferisci 
comporre? 
Per vent’anni ho composto dopo cena 
accompagnato da mezzo bicchiere di whisky, 
adesso preferisco il pomeriggio perché nel mio 
studio c’è una luce perfetta che conferisce ai 
tasti un bel colore. Quando la stanza è 
illuminata dal sole i tasti bianchi cangiano 
all’arancione. 

Il LA della tua composizione? 
Il mio animo, infatti uso tonalità malinconiche. 
Sono ispirato dalle sensazioni del momento 
oppure mi faccio dei dreaming che provo a 
seguire con la melodia, e, non per ultimo, dal 
toccare il pianoforte, muovere le dita sulla 

tastiera e sentire i tasti che rispondono al mio 
cuore e alla mia mente. 

Ti definisci un compositore armonico o 
melodico? 
Sono più portato per l’armonia. Produco delle 
armonie definite eleganti, complesse e 
ricercate. 

Cosa significa comporre un brano?  
Ai tempi di Bach fino a Beethoven significava 
avere delle idee, scriverle sul pentagramma e 
comporle insieme fino a formare un brano. 
Oggi, invece, la scrittura non è fine a se stessa, 
quasi sempre si scrive per un evento. 

E dirigerlo? 
Preparare le parti, spiegarle bene e con cura 
almeno al leader della sezione, spiegare con 
pazienza lo scopo del brano e i punti chiave, 
distribuire le parti, fare una prima prova, poi 
dividere in sezioni - ottoni, fiati, legni, archi - e  
curare ciascuna sezione. 

Riesci a descrivere brevemente la nascita di 
una composizione? 
Inizia con il pich, ovvero il punto di altezza di 
un suono - che può essere grave medio o acuto 
- , c u i s e g u e u n a m e l o d i a e u n 
accompagnamento. Armonizzo il pich e 
a g g i u n g o u n a r p e g g i o . A n c o r a p i ù 
semplicemente, dall’emozione del momento 
cerco di trovare la tonalità e l’armonia che le si 
confanno di più e da lì comincio a svolgere un 
melodia, un tema che mi porta dove lui stesso 
va. 

Le tue opere ti convincono sempre? 
No, a volte scrivo musiche che non getto ma 
accantono. Poi, può capitare di riprenderle, 
riarmonizzare e arrangiare, magari prendono 
una forma più compiuta. 

Il tuo compositore preferito? 
Mi piace molto la musica sinfonica da Mozart 
in poi. Non ho un compositore preferito in 
assoluto, vado molto a periodi. Bach rimane il 
primo amore, invece Mozart mi piace molto. 
Tra i contemporanei, sicuramente Elliot  Carter, 
Aaron Copland, Igor Stravinskij, Henryk 
Górecki, e nel jazz amo molto il sassofonista 
americano John Coltrane. Tra i compositori 

Giovanna Buccella, 25 settembre 2021



completi nello strumento e nell’orchestra, 
scelgo Sergej Rachmaninov, ha scritto 
bellissime sinfonie e bellissimi concerti. 

Personalmente mi figuro il musicista 
classico rinchiuso dentro un guscio 
trasparente difficile da penetrare senza il 
suo permesso. Ha un aspetto giudicante e 
difficilmente riesce a comprendere gli altri.  
Vero, perché il musicista è introverso. Scrive 
per se stesso, non per il pubblico, e non gli 
importa di essere capito. Se vogliamo 
paragonarlo a uno scrittore letterario, somiglia 
a Oscar Wilde, anche lui scriveva per se stesso. 
L’unica cosa che Wilde ha scritto per soldi è 
stato il ritratto di Dorian Gray, un’opera 
economicamente fruttuosa ma lui non la 
riconosceva come una sua creatura. Da giovane 
gli assomigliavo, adesso, invece, ammiro più 
quelli che hanno lavorato molto - ad esempio  
Stravinskij - componevano per missione e 
riuscivano a vendere molta musica. È bello che 
le serate trascorse a scrivere pallini su un foglio 
si traducano in soldi. 

Come giudichi il panorama della musica 
contemporanea? 
Un po’ schizofrenico, c’è chi si diverte a fare 
della cacofonia, forse per risultare originali 
nella competizione. Oggi giorno, in pochi 
hanno un proprio stile riconoscibile. 

Raccontaci qualcosa di curioso di te. 
Fino a poco tempo fa, avevo l’abitudine di 
abbinare un drink a un disco: i concerti 
brandeburghesi di Bach con un Barolo, le 
sinfonie di Mozart con lo Zinfandel, la musica 
jazz con Gintonic o Mojto, la musica latina con 
il Rum oppure una Birra, e le sinfonie 
contemporanee, da Debussy in poi, con lo 
Champagne.  1

Tu, che hai studiato e lavorato negli Stati 
Uniti per molti anni, pensi che l’approccio 
americano alla musica classica sia differente 
da quello italiano? 
Sì, basti solo pensare al numero di orchestre 
che negli Stati Uniti è di gran lunga superiore. 

Quale brano di musica classica consiglieresti 
per risollevare l’umore? 
Dumbarton Oaks di Stravinskij oppure 
Appalachian spring di Aaron Copland. 
Per una serata tra amici? 
Nel classico le suite di Bach, qualunque brano 
suonato dal maestro Benedetti Michelangeli, i 
brani per pianoforte di Ryuichi Sakamoto, e nel 
jazz Marcus Miller. 
Per sedurre?    
The Lark ascending di Vaughan Williams. 

Il tuo prossimo progetto? 
Sto preparando il secondo disco di pianoforte 
con la Music Valley. 

Andrea Poggiali, chi è il tuo pianoforte? 
È una protesi. É una moglie, un’amante, e non 
mi tradirebbe mai. Mi fa compagnia da 
quarant’anni, è uno Yamaha G1 con una voce 
poco squillante e più robusta. 
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