
FABIO GRANDI 
Nasce a Vignola, in provincia di Modena nel 
1967 e si avvicina alla musica all’età di 10 
anni iniziando a suonare il pianoforte, per 
passare poi alla batteria. Frequenta il 
Conservatorio G.B.Martini di Bologna e 
successivamente prosegue il suo 
perfezionamento con il M°Rivi. Le prime 
esperienze performative avvengono 

nell’ambito del rock-fusion con il gruppo NUVOLARI e nel 1980 incide un 45 
giri prodotto dagli STADIO. Successivamente il gruppo sarà prodotto da 
Vasco Rossi al quale farà da spalla in un tour italiano. Ha suonato inoltre 
con LADRI DI BICICLETTE e con SKIANTOS. Con questi ultimi ha registrato 
un LP nel 1989. 
Nel 1986 partecipa ai seminari della BERKLEE SCHOOL di UMBRIA JAZZ e 
qui nasce l’amore per la musica jazz che lo porta in breve tempo a 
collaborare con i migliori musicisti italiani. 
Nel 1989 incontra STEVE GROSSMAN e la collaborazione con questo artista 
segna una svolta importante nella sua crescita musicale: con lui partecipa 
a numerose tournée e festival jazz in tutta Europa tra i quali citiamo 
anche quello dedicato al grande MILES DAVIS sempre tenutosi a Parigi nel 
1991 che lo ha visto suonare al fianco di REGGIE JOHNSON e RENE’ 
UTREGER  oltre che naturalmente Steve Grossman. 
Diverse le collaborazioni realizzate nel corso degli anni e tra queste 
segnaliamo quelle con SAL NISTICO, SCOTT HAMILTON, CHARLES DAVIS, 
BARRY HARRIS, JOE MAGNARELLI, EDDIE GOMEZ, RAY MANTILLA, DUSKO 
GOIKOVIC, CEDAR WALTON, SLIDE HAMPTON, BOBBY WATSON, KENNY 
WHEELER, FRED HENKE, RONNIE MATHEWS, MASSIMO URBANI, TONY SCOTT, 
FLAVIO BOLTRO, ENRICO RAVA, BENNY GOLSON, STJEPKO GUT, e le 
registrazioni con JACK WALRATH, CHARLIE MARIANO, PIERO ODORICI, 
JIMMY VILLOTTI. 
Ha suonato dal 2014 al 2019 con la big band Jazz In IT e dal 2016 al 2019 
ha affiancato Barry Harris nei suoi seminari e concerti in Italia. 
Nell’ anno 2019/2020 è docente incaricato di Batteria e Percussioni Jazz al 
Conservatorio  
“L. Canepa” di Sassari. 
Alterna l’attività concertistica a quella didattica.


