
Piano solo nasce dal desiderio di riunire alcune improvvi-
sazioni che ho composto nei momenti in cui mi riposavo 
dallo scrivere arrangiamenti orchestrali per altri artisti. 
Da qualche tempo, due o tre anni, ho cominciato a regi-
strarmi. Poi ho selezionato alcune melodie che mi sembra-
vano più interessanti e le ho trasformate in musica scritta. 
E’ stata una fatica tremenda, ma mi ha permesso di vedere 
nero su bianco quello che avevo composto; così ho potuto 
tagliare quello che non funzionava e perfezionare quello 
che invece andava bene. Ci ho lavorato tantissimo, fino a 
che è diventato un disco di musica classica nel senso che 
ogni volta che lo suono uso sempre le stesse note, perché 
vengo da una scuola che mi ha formato come “ragazzo” 
del mondo classico. Non potrei essere un jazzista, per 
esempio.

Forse più spesso dovremmo conoscere chi sta dietro le 
quinte e non solo chi ci mette la faccia. L’occasione di 
parlare un po’ con Geoff è l’uscita di questo suo bel-
lissimo disco che contiene quattro improvvisazioni di 

musica classica, Piano solo… “Does whath is says on the 
tin” . Quest’ultima è un’espressione molto utilizzata in 
Inghilterra sulle confezioni dei prodotti, come garanzia 
che esso sia esattamente ciò che è indicato sulla confezio-
ne. Geoff Westley – Piano solo è soltanto ciò che il titolo 
descrive: un disco di piano solo.

Come è nato questo disco?
Ho sempre suonato il pianoforte a casa e mi diverto spesso 
a creare melodie al piano: ho cominciato che avevo quat-
tro anni, seguendo gli insegnamenti di mia madre. Questo 

Incontrare il Maestro Geoff Westley, a Milano, è come incontrare un pezzo di storia 
della musica. Oltre ad aver collaborato per le più grandi orchestre del mondo, non 
si contano le sue collaborazioni artistiche, dai Bee Gees a Lucio Battisti, da Claudio 

Baglioni a Fabrizio De Andrè, passando per Peter Gabriel, Phil Collins, Vangelis, Lucio 
Dalla, Eros Ramazzotti, Riccardo Cocciante, Fiorella Mannoia… e tantissimi altri.  
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