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LOGLINE “...He takes up where John Coltrane left off”
(Lui riprende da dove John Coltrane ha lasciato)

Elvin Jones su Steve Grossman

Un baule ritrovato in cantina. Si tratta di un 
archivio che riguarda uno dei più geniali 
musicisti del nostro tempo: Steve Grossman 
(1951-2020). Tre sassofonisti bolognesi, 
per i quali Grossman è indiscusso maestro, 
svelano il contenuto del baule, in un viaggio 
emozionante che ripercorre la carriera e la 
vita del sassofonista newyorkese, da “enfant 
prodige” (è ancora un ragazzo e già suona con 
Miles Davis ed Elvin Jones) ad angelo caduto 
della scena jazz contemporanea. 
Grossman, figura sofferente e sublime, ha 
vissuto vent’anni a Bologna, città che più volte 
gli ha salvato la vita. Salvare Steve Grossman 
significava salvare il Jazz.

Steve Grossman 
con Miles Davis

Steve Grossman - Gene Perla - Elvin Jones  - David Liebman



con Al Foster

SINOSSI
A nove anni Steve Grossman alla scuola di Pittsburgh si esibisce con i suoi maestri. 
A tredici, in occasione di un concorso, viene notato da Duke Ellington che lo vuole 
ingaggiare nella sua orchestra. A diciotto anni suona con Miles Davis e a ventuno 
con Elvin Jones che lo definisce “l’erede di Coltrane”. Come può essere la vita di un 
musicista che esordisce così? 

con Johnny Griffin

Dopo l’esperienza con Davis e Jones, Grossman, interprete e compositore, gira il mondo con 
Michel Petrucciani, Cedar Walton, Dizzy Gillespie, McCoy Tyner e tanti altri mostri sacri. 
Fonda band di cui è leader e realizza più di trenta album.  Ma c’è un momento in cui la sua 
carriera cambia improvvisamente rotta: nel 1988 Grossman decide di fermarsi a Bologna. 
Qui vive per oltre vent’anni, facendo crescere attorno a sé un’élite di giovani discepoli, una 
vera e propria scuola. Steve Grossman è stato il musicista statunitense che ha lasciato il 
segno più profondo nella scena jazzistica italiana. 
Ha contribuito a formare molti dei più interessanti musicisti emersi in Emilia Romagna e non 
solo.  I giovani jazzisti infatti venivano da tutte le regioni  per sentirlo suonare e per studiare 
con lui. Con i suoi concerti ha richiamato pubblico da molte parti d’Italia e ha dato prestigio 
alla nostra città, rimanendo però, in qualche modo, ai margini della scena internazionale. 
Una sorta di auto esilio. Una scelta che appare contraddittoria e inspiegabile. Il film racconta 
la relazione tra Steve Grossman e Bologna, dall’anno in cui il musicista geniale si trasferisce 
sotto le due torri al 2012, quando lascia la città per ritornare definitivamente a New York. 
Non mancano le incursioni negli anni precedenti e successivi, per dipingere un ritratto del 
jazzista, il più possibile esaustivo. 

con Miles Davis



Steve Grossman 
con Sandro Berti Ceroni

È a Bologna che comincia la storia, a partire dal ritrovamento di un baule appartenuto al suo 
ex manager e amico Sandro Berti Ceroni, anche lui prematuramente scomparso. 
Dal baule, aperto come un cimelio solo alla fine del 2020, qualche mese dopo la morte del 
musicista, viene alla luce un piccolo tesoro musicale ricco di materiali inediti: più di duecento 
ore di registrazioni audio di concerti suonati in mezzo mondo con formazioni strepitose; 
raccolte di fotografie; video girati in teatri con migliaia di persone ma anche in discoteche 
di provincia semideserte; una bellissima intervista a Steve girata al Chez Baker nel 2010; il 
romanzo di una giovane sassofonista canadese che racconta la loro storia d’amore... 
Ad aprire il baule, con la stessa cura ed entusiasmo con cui si tratterebbe un reperto 
archeologico, sono tre sassofonisti bolognesi, i più riconoscenti tra i discepoli di Grossman: 
Carlo Atti, Valerio Pontrandolfo e Piero Odorici. Emozionati per la scoperta, i tre musicisti 
cominciano il loro viaggio nella sua carriera e nella sua vita e attraverso i loro occhi, la loro 
passione e la loro competenza il film racconta la storia del musicista che più di tutti i suoi 
contemporanei è stato l’incarnazione del jazz, con i suoi vertiginosi up and down esistenziali e il 
suo talento unico e speciale. Una delle figure più incisive e controverse della sua generazione.



Carlo Atti, nato e cresciuto a Molinella, in 
provincia di Bologna, inizia a suonare all’età 
di otto anni il flauto traverso poi, adolescente, 
sotto l’insegnamento del maestro veneziano 
Giorgio Baiocco passa al sax tenore, strumento 
che riconosce immediatamente come “il mezzo 
con cui riesce meglio a comunicare”. Si trova 
a collaborare molto presto con musicisti jazz 
del calibro di Massimo Urbani, con il quale ha 
avuto il suo esordio discografico, Sal Nistico, 
Larry Nocella, Ares Tavolazzi, Marco Tamburini, 
Pietro Tonolo, Bobby Durham e Steve Grossman. 
“Quando Sandro Berti Ceroni mi chiamò per 
dirmi che aveva portato Steve Grossman a 
Bologna e che si sarebbe fermato a vivere 
qui, non ci potevo credere. 
Era il mio idolo, il più grande. Era James 
Brown, Sonny Rollins e Jimi Hendrix insieme. 
Era un’esplosione di suono.”

Piero Odorici, bolognese, inizia lo studio del 
sassofono all’età di dieci anni. 
Dopo avere compiuto studi c lassic i , s i 
appassiona alla musica jazz sotto la guida di 
Sal Nistico e Steve Grossman, due tra i più 
grandi sassofonisti del jazz moderno. 
Ha collaborato con musicisti di fama mondiale 
come Cedar Walton, George Cables, Billy 
Higgins, Slide Hampton, Eddie Henderson, Ben 
Riley, Jimmy Cobb, Sal Nistico, Jack Walrath, 
Lee Konitz, Joe Lovano, Steve Lacy, Billy Hart, 
Dee Dee Bridgewater, Steve Grossman...
“Avere una personalità artistica come Steve 
Grossman a Bologna è stata una fortuna e un 
privilegio, siamo stati in tanti ad aver avuto la 
possibilità di imparare da lui. 
Era un musicista che, pur avendo fatto la 
storia del jazz, aveva una incredibile umiltà 
e generosità”.

I PROTAGONISTI
Carlo Atti 
Piero Odorici
Valerio Pontrandolfo



Valerio Pontandolfo, nato nel 1975 a 
Potenza e bolognese d’adozione, si forma 
musicalmente nell’ambiente felsineo in cui 
ha potuto conoscere il suo mentore Steve 
Grossman. Con lui Pontrandolfo fa parte di 
Two Tenors Quintet  dal 2005 al 2012 durante 
il quale partecipa ai più importanti festival 
europei. Nel 1999 incontra il pianista Barry 
Harris, con il quale approfondisce lo studio 
dell’armonia e dell’improvvisazione jazz. 
Studia successivamente con George Coleman.
La sua attività concertistica lo vede a fianco 
di musicisti di fama internazionale quali Alvin 
Queen, Bobby Durham, Harold Mabern, Barry 
Harris, Joe Farnsworth, John Webber, Danny 
Grissett, Willie Jones III, Joe Magnarelli, Jack 

Walrath, Jim Rotondi, David Hazeltine, Greg 
Hutchinson, Jason Brown, Dado Moroni e 
Roberto Gatto. Nel 2015 pubblica Are You 
Sirius?, il suo primo album da leader in cui si 
avvale della prestigiosa collaborazione del trio 
del pianista Harold Mabern e nel 2018 Out 
Of This World, con Nico Menci, Kalifa Kone, 
John Webber e Joe Farnsworth.
“Frequentavo Steve Grossman come molti altri 
musicisti. Stava vivendo un periodo difficile, in 
cattive condizioni di salute e senza un soldo. 
Gli proposi di ospitarlo a casa mia. 
Disse di sì. La nostra convivenza durò sette
anni. Io mi presi cura di lui, ricominciò a
stare bene e a fare concerti. Avevo un dio del 
jazz seduto in cucina.”



01   George Cables
02   Jack DeJohnette
03   Dave Holland
04   Gene Perla
05   David Liebman
06   Sonny Rollins
07   Nicoletta Manzini
08   Laurence Vialle
09   Andrea Pozza
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RACCONTANO DI STEVE



01   Fabio Grandi
02   Nico Menci
03   Aldo Zunino
04   Jimmy Villotti
05   Mauro Zazzarini
06   Danilo Memoli
07   Massimo Chiarella
08   Flavio Boltro
09   Myles Grossman
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GLI SCENEGGIATORI
Luisa Grosso
Germano Maccioni

Germano Maccioni
Regista e attore, lavora in teatro e al cinema, fra gli altri con Giancarlo Cobelli, Kim Rossi 
Stuart, Franco Branciaroli, Giorgio Diritti, Franco Maresco. 
Tra il 2007 e il 2008 realizza il documentario Lo Stato di Eccezione, processo per Monte Sole 
62 anni dopo. 
Nel 2009 firma My main man. Appunti per un film sul jazz a Bologna. 
È in questa occasione che realizza una bellissima videointervista a Steve Grossman, una delle 
poche esistenti, utilizzata nel nostro documentario Love for Steve.
Nel 2011 dirige Roberto Herlitzka, Angela Baraldi e Tatti Sanguineti in Cose naturali, il suo 
primo cortometraggio di finzione, che si aggiudica oltre venti riconoscimenti, tra cui il Premio 
Antonioni per la miglior regia al Bif&st - Bari International Film Festival. 
Nel 2012 esce I giorni scontati, documentario girato interamente in un carcere, e nel 2013 
il documentario Fedele alla linea - Giovanni Lindo Ferretti, uscito nelle sale con eccellenti 
risultati di botteghino.
Nel 2017 dirige la sua opera prima Gli asteroidi, con Pippo Delbono e Chiara Caselli, con 
colonna sonora firmata da Lo Stato Sociale. Il film è stato presentato al Festival di Locarno, 
unico film italiano in gara per il Pardo d’oro nella 70° edizione del Festival.
È recente la sua collaborazione a un film di Franco Maresco sul grande jazzista Joe Lovano, 
sassofonista statunitense di origine siciliana.



LA REGISTA
Luisa Grosso

Luisa Grosso 
Autrice e regista, si è laureata al Dams, Facoltà di Lettere e Filosofia, con una tesi in Storia 
del cinema: La censura cinematografica in Italia. Ha conseguito il Diploma di Tecnico di Regia 
Cinetelevisiva alla Scuola di Cinema di Nanni Moretti. 
Specializzata nel video giornalismo, ha collaborato per diversi anni a programmi della televisione 
italiana (Verissimo, Professione Reporter, Corto Circuito, TvZone, Le notti dell’angelo, altri) 
con un centinaio di servizi giornalistici curati da lei, dal lavoro di redazione alle riprese, al 
montaggio. Ha poi realizzato documentari di creazione tra cui: Cocktail Dionigi. Una vita da 
filosofo; Passo a due, documentario sulle donne che lavorano alla stazione di Milano; Un Paese 
chiamato Po, 6 puntate da 50’ per RaiDue (co-regia con Giuseppe Bertolucci). 
Sempre con Giuseppe Bertolucci ha firmato collaborazioni alla regia per Il Cinema ritrovato: 
istruzioni per l’uso; Segni particolari. Appunti per un film sull’Emilia Romagna (in concorso al 
Festival di Venezia 2003); ‘Na specie de cadavere lunghissimo, video teatrale tratto dall’omonimo 
spettacolo, con Fabrizio Gifuni. 
Ha diretto spettacoli teatrali: Bidone (di cui è anche autrice del testo) con Tita Ruggeri; Le 
Ceneri di Gramsci dal testo di Pier Paolo Pasolini, con musiche di Giovanna Marini; Tre terzi, 
con Marina Confalone e Lello Giulivo (co-regia con Giuseppe Bertolucci) e Good Body dal 
libro omonimo di Eve Ensler (co-regia con Giuseppe Bertolucci), entrambi prodotti dal Teatro 
Mercadante di Napoli; Ritratto del Novecento, opera multimediale di 12 ore scritto dal poeta 
Edoardo Sanguineti  (co-regia con Giuseppe Bertolucci). 
È scrittrice di romanzi, saggi, sceneggiature e serie tv. Tra le sue pubblicazioni: il romanzo 
Miriam e la geometria, et al. Edizioni - Milano; il saggio Reality tv - La televisione ai confini 
della realtà, Edizioni Rai Eri, Primo premio al concorso “Giancarlo Mencucci” indetto dalla RAI; 
Memofilm, la creatività contro l’Alzheimer, Edizioni Mimesis. Collabora come filmmaker con 
la rivista on-line Craftsmanship Quarterly - San Francisco, che si occupa di divulgare storie 
di artigianato internazionale. 
Dirige il Laboratorio di regia “Monitor Ex-cellentiam”, DamsLab. - Università di Bologna.



LOCATION
Bologna 
New York



Filmografia: 

2016   Nobili Bugie    lungometraggio  Antonio Pisu
2017   Il Giovane Pertini   lungometraggio  Giambattista Assanti
2018   Il Conte Magico   docufilm  Marco Melluso e Diego Schiavo
2019   Green Pinocchio   cortometraggio  Marta Miniucchi
2019   Il Muro Tra di Noi   cortometraggio  Federico Del Buono
2020   Est - Dittatura Last Minute  lungometraggio  Antonio Pisu
2021   Benelli su Benelli   docufilm  Marta Miniucchi
2021   Let’s Kiss    docufilm  Filippo Vendemmiati
2021   Gianni Schicchi   lungometraggio  Damiano Michieletto
2021   Andate a Lavorare - Dams docufilm   Ambrogio Lo Giudice

2018-2019  Festival degli Dei  film festival
2020-2021  Terraviva Film Festival  film festival

Films attualmente in produzione: 

Nina dei Lupi lungometraggio   Antonio Pisu 
Arf   lungometraggio di animazione  Anna Russo, Simona Cornacchia

LA PRODUZIONE
Genoma Films

Genoma Films, casa di produzione e distribuzione cinematografica, nasce nel 2016 da 
un’idea di Paolo Rossi Pisu, che dopo anni di vita trascorsa nel mondo delle eccellenze 
dell’industria italiana, decide di esprimere quell’amore per l’arte che ha sempre celato dentro 
di sé. L’obiettivo della società è quello di produrre film indipendenti di alto valore artistico e 
distribuirli attraverso le sale cinematografiche, i maggiori festival, le principali piattaforme e 
media nazionali e internazionali.
In pochi anni la società ha prodotto e distribuito film e documentari con ottimi risultati e 
numerosi importanti riconoscimenti. È stata presente con le sue opere in festival prestigiosi 
come il Festival di Cannes, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la Festa 
del Cinema di Roma e il Torino Film Festival.
Genoma films finanzia il restauro di film con la Cineteca Nazionale e con la Cineteca di Bologna. 
Ha inoltre istituito due Festival cinematografici.


