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Credits: 
Questo CD è stato prodotto allo Studio Z in Amsterdam il 9 Luglio 2020. La registrazione, l'editing e il mastering 

sono di Micha De Kanter. Le foto nel libretto vengono dall'atelier dei liutai Kanzian & Traunstainer a Vienna. La foto 

di Dario Calderone è stata scattata da Salvatore Sciarrino nel 2019 dentro l'Abbazia di San Miniato al Monte di 

Firenze. L'illustrazione di pagina 8 è di Nicolai Abraham Abildgaard per l'edizione del 1789 del libro di Ludwig 

Holberg "Nicolai Klimii iter Subterraneum". Ringraziamenti speciali a Silvia Borzelli, Giorgio Netti e Salvatore 

Sciarrino per il supporto. Questa pubblicazione è dedicata a Massimo Giorgi, il grande musicista che per primo 

mi insegnò a sunare il contrabbasso, e che ci ha lasciato poche settimane dopo la registrazione dell'album. 

 

Credits: 
This CD was produced at Studio Z in Amsterdam the 9th July 2020. It was recorded , edited and mastered by Micha 

De Kanter. Photos in the booklet are from the atelier of the master luthiers Kanzian & Traunstainer in Vienna. The 

picture of Dario Calderone has been shot by Salvatore Sciarrino in 2019 inside the Abbazia di San Miniato al Monte 

in Florence. The print of page 8 is by Nicolai Abraham Abildgaard for the edition of 1789 of "Nicolai Klimii iter sub-

terraneum" by Ludwig Holberg. Special thanks to Silvia Borzelli, Giorgio Netti, and Salvatore Sciarrino for the 

encouragement. This release is dedicated to Massimo Giorgi, the great musician who first taught me to play the 

double bass, who passed away a few weeks after the recording. 
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L u c i a n o  Be r i o  ( 1925 -2003 )  / S t e f ano  Scodan ibb io  ( 1956 -2012 )  
1  -   S e q u e nza  X IVb  ( 2004 )  11 ’39 ’ ’   
 
G i a c in to  Sce l s i  ( 1905 -1988 )                          
2  -   L e  R é ve i l  P ro fond  ( 1972 )   6 ’44 ’ ’   
 
Fra n c o  Dona ton i  ( 1927 -2000 )  
      L e m p e r  c on t ra bba s so  ( 1983 )     
3  -   I        5 ’12 ’  
4  -   I I       6 ’41 ’ ’  
 
S a l va to r e  Sc i a r r i no  ( 1947 )   
5  -   E s p l o raz i one  de l  b i anco  I  ( 1986 )   6 ’24 ’ ’  
 
S t e f a n o  S codan ibb io   
6  -   A n d  R o l l  ( 2007 )   7 ’54 ’ ’  

D a r i o  C a l d e r o n e  
c o n t r a b b a s s o

Dario Calderone  ha studiato contrab-
basso con Massimo Giorgi, Franco 
Petracchi ed è stato uno dei pochi allievi 
di Stefano Scodanibbio. Si dedica alla 
musica contemporanea da circa 20 anni, 
avendo eseguito centinaia di nuove com-
posizioni per contrabbasso solo, musica 
da camera e musica per ensemble, nei 
maggiori festivals del mondo, tra cui 
l'Holland Festival, la Biennale di Venezia, 
Wien Modern, Congress Library 
Washington, Festival D'automne di 
Parigi, Huddersfield Contemporary music 
festival, Berlin Philarmonie. Dal 2009 al 
2019 è stato membro del Nieuw 
Ensemble di Amsterdam. E' al momento 
membro del Nieuw Amsterdams Peil 
(NL), del Trio Feedback (ES), e di MAZE 
(NL).   Ha inciso numerosi CD, per Hat 
Hut Records, Unsounds, Kairos e molte 
altre etichette discografiche. Dario 
Calderone suona su un nuovo strumento 
a 5 corde dei Maestri Liutai Kanzian & 
Traunsteiner di Vienna. 

Dario Calderone studied doublebass 
with Massimo Giorgi, Franco Petracchi 
and has been one of the few pupils of 
Stefano Scodanibbio. He is advocating 
new music since almost 20 years, having 
performed hundreds of new composi-
tions for solo, chamber music and ensem-
ble in the major festivals of the world, 
among others Holland Festival, la 
Biennale di Venezia, Wien Modern, 
Congress Library in Washington, Festival 
D'Automne in Paris, Huddersfield 
Contemporary music festival, Berlin 
Philarmonie. From 2009 to 2019 has been 
the bass player of the Nieuw Ensemble in 
Amsterdam. He is member of Nieuw 
Amsterdams Peil (NL), Trio Feedback 
(ES), and of MAZE (NL). He has recorded 
a number of CDs, for Hat-Hut Records, 
Unsounds, Kairos and many other labels. 
Dario Calderone plays on a new 5 string 
bass by Kanzian&Traunsteiner master 
Luthiers in Vienna.
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Il nuovo contrabbasso italiano 
 
A partire dagli anni ‘70, il repertorio strumentale per contrabbasso si arric-
chisce di una quantità notevole di nuova letteratura. Siamo di fronte a quel-
la che può essere definita la “renaissance” del contrabbasso, che ruota 
intorno ad esecutori chiave come Fernando Grillo, Franco Petracchi, Joëlle 
Léandre e Stefano Scodanibbio.  La rottura con il virtuosismo della lette-
ratura solistica precedente è radicale: l’emulazione  dell’espressività degli 
altri strumenti ad arco (che accresceva un quasi-complesso di inferiorità 
verso i violinisti ed i violoncellisti) lascia definitivamente il posto alle speci-
ficità del contrabbasso, e la letteratura diventa idiomatica.  
Questa raccolta di brani vuole essere quindi un aggiornamento al reperto-
rio tradizionale del contrabbasso. Essa infatti riunisce opere composte a 
partire dagli anni ‘70 da compositori italiani tra i più rappresentativi della 
seconda metà del ‘900. I brani in questione hanno avuto, per diversi motivi, 
molta fortuna tra i contrabbassisti, e continuano ad averne sempre più, 
sopravvivendo all’oblio della prima esecuzione, ed entrando a pieno titolo 
nel corpus della letteratura “standard” per contrabbasso solista.  
 
Nel 2003  Luciano Berio chiede a Scodanibbio di aiutarlo a reinventare la 
sua sequenza per violoncello (XIVa), per creare la Sequenza XIVb per con-
trabbasso solo. Ne seguirà un’intensa collaborazione, interrotta purtroppo 
dalla morte del compositore pochi mesi dopo: pertanto l’opera verrà pub-
blicata postuma nel 2004. Il confronto tra  i testi di Edoardo Sanguineti cor-
relati alle due diverse versioni, suggerisce abbastanza la specularità dei due 
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brani: 
 
Sequenza XIVa  
uh, uh, che feste/ e che lamenti, poi/ e che danze/ e che dolci dolori/ e che 
occidenti/ e strappi e squarci/ e scoppi/ e che sbucciature sbudellate sfer-
ze/ e poi/ morendo 
 
Sequenza  XIVb  
uhi, uhi, tra timbri/ tra tremiti di tropici i tormenti/ viscere vertebrate/ quali 
orienti/ e che ritmi e che rombi/ tra rutti ruttirictospiuridenti/ e poi/ vivendo 
 
I suoni iniziali vogliono  essere una trascrizione del suono del tamburo Gàta 
Béra, il tamburo Kandyan, che, suonato con i polpastrelli, produce quattro 
suoni distinti; nel passaggio al contrabbasso questo suono si incarna attra-
verso pizzicati di armonici e colpi di polpastrelli in diversi punti della cassa. 
Nel corso del brano Berio fa un uso esaustivo degli armonici naturali: così 
facendo sfrutta la speciale risonanza dello strumento per trasformare le 
linee melodiche in armonìe sostenute, e il contrabbasso si trasforma in uno 
strumento polifonico, una sorta di organo riverberante. 
 
Le réveil profond fu scritto da Giacinto Scelsi nel 1972 per Joëlle Léandre, 
all’interno di una raccolta di due brani dal nome Nuits. La dedicataria del 
brano, Joëlle Léandre, personalità vulcanica del mondo della musica con-
temporanea e della musica improvvisata, collaborò col compositore per 
diversi anni, anche ad altri brani, tra cui Maknongan e Mantram, sempre per 
contrabbasso solo, lasciando nelle sue revisioni l’impronta indelebile del 

The only low note of the piece - placed with incredible formal mastery - 
acquires enormous weight in this over-acute context. 
 
Stefano Scodanibbio wrote & Roll with the clear intention of making his 
own version of Jimi Hendrix’s Foxy Lady, but with his own additions and 
miniatures. The piece was commissioned by the brilliant writer and director 
Rodrigo Garcia, for his show “2186”; in the second part of the show 
Scodanibbio entered the scene, dressed with philological precision like Jimi 
Hendrix at the famous Woodstock concert, playing & Roll, in a larger ver-
sion than the one on this CD, performing it in front of a huge fire on stage. 
This is one of the last pieces composed by Stefano Scodanibbio for double 
bass, shortly before he died prematurely, and it is like a return to his ado-
lescence, to his “disheveled” nature, of a boy from Radio Alice, in Bologna 
in the 70s. 
 
Dario Calderone
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for solo double bass, leaving in her revisions the indelible imprint of her 
way of playing. The piece requires an extreme scordatura, and a consider-
able control of the balance between the strings, to generate regular beats. 
Few pitches combine with each other in an always different way, becoming 
pure sound, colliding, generating pulsations, spectra of complex harmonics 
and dramatic dynamic and timbral contrasts. 
 
In Lem, Franco Donatoni explores the register’s specific colors through dif-
ferent panels. Like flowers of different colors and lengths in a well-matched 
bouquet, the sections contrast with each other so much that they operate 
real twists, suddenly passing from a confused mutter to small sparkling 
explosions, from false melodies to angry snatches and placid landings. The 
piece was written and dedicated to Franco Petracchi, who will then insert 
it as a compulsory piece in numerous editions of the Bottesini competition 
in Crema, thus guaranteeing it an enormous spread among double bass 
players from all over the world. 
 
Salvatore Sciarrino takes the quest for expressiveness within different re-
gisters to a radically new level in Esplorazione del Bianco. The piece did 
not initially have the same fortune as Lem, but little consensus among the 
double bass players, because it was considered, even according to the 
composer himself, to be unplayable. Today, however, many good perform-
ers regularly perform this piece that is both extremely virtuosic and expres-
sive at the same time. A simple rebound of a major third interval, like the 
memory of a childhood melody, is repeated in chiaroscuro with silence, 
changing from time to time until it explodes into a very intense chirping. 

suo modo di suonare. Il brano richiede una scordatura estrema, e un note-
vole controllo dell’equilibrio tra le corde, per generare battimenti regolari.  
Poche altezze si combinano tra loro in maniera sempre diversa, diventando 
suono puro, scontrandosi, generando pulsazioni, spettri di armonici comp-
lessi e drammatici contrasti dinamici e timbrici. 
 
In Lem, Franco Donatoni esplora, attraverso diversi pannelli, i diversi re-
gistri e i loro colori specifici. Come fiori di diversi colori e lunghezze in un 
bouquet ben assortito, le sezioni contrastano tra di loro tanto da operare 
veri e propri colpi di scena, passando improvvisamente da un confuso bor-
bottìo a piccole esplosioni scintillanti, da false melodie a strappi rabbiosi e 
a placidi allunaggi. Il brano fu scritto e dedicato a Franco Petracchi, che lo 
inserirà poi come brano d’obbligo in numerose edizioni del concorso 
Bottesini di Crema, garantendogli quindi una veicolazione enorme tra i con-
trabbassisti di tutto il mondo.  
 
La ricerca di espressività all’interno di registri differenti viene portata da 
Salvatore Sciarrino a un livello radicalmente nuovo in Esplorazione del 
Bianco. Il brano non ebbe inizialmente la stessa fortuna di Lem, ma scarso 
consenso tra i contrabbassisti, perchè ritenuto, anche a detta del compo-
sitore stesso, ineseguibile. Oggi invece molti validi interpreti eseguono 
regolarmente questo brano estremamente virtuosistico e allo stesso tempo 
espressivo. Un semplice contraccolpo melodico di terza, come il ricordo di 
una melodìa d’infanzia, si ripete in chiaroscuro col silenzio, modificandosi di 
volta in volta sino a esplodere in un cinguettio intensissimo. L’unica nota 
grave del brano - piazzata con una maestria formale incredibile - acquista 
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un peso enorme in questo contesto sovracuto. 
 
 Stefano Scodanibbio scrive & Roll con la chiara intenzione di fare la pro-
pria versione di Foxy Lady di Jimi Hendrix, con le proprie aggiunte e minia-
ture. Il brano fu commissionato dal geniale scrittore e regista Rodrigo 
Garcia, per il suo  spettacolo “2186”; nella seconda parte dello spettacolo 
Scodanibbio entrava in scena, vestito con precisione filologica come Jimi 
Hendrix al famoso concerto di Woodstock, eseguendo & Roll, in una ver-
sione più estesa di quella presente in questo CD, suonando di fronte a un 
enorme fuoco in scena. Questo è uno degli ultimi brani composti da 
Stefano Scodanibbio per contrabbasso, poco tempo prima di spegnersi 
prematuramente, ed è come un ritorno alla sua adolescenza, alla  natura 
“scapigliata”  di un ragazzo di Radio Alice, nella Bologna degli anni ‘70. 
 
Dario Calderone 

Sequenza XIVa  
uh, uh, che feste/ e che lamenti, poi/ e che danze/ e che dolci dolori/ e che 
occidenti/ e strappi e squarci/ e scoppi/ e che sbucciature sbudellate sfer-
ze/ e poi/ morendo 
 
Sequenza  XIVb  
uhi, uhi, tra timbri/ tra tremiti di tropici i tormenti/ viscere vertebrate/ quali 
orienti/ e che ritmi e che rombi/ tra rutti ruttirictospiuridenti/ e poi/ vivendo 
 
 
 
The initial sounds are intended to be a transcription of the sound of the 
Gàta Béra drum, the Kandyan drum, which, when played with the finger-
tips, produces four distinct sounds; in the passage to the double bass this 
sound is embodied through plucking of harmonics and taps of the finger-
tips in different points of the body. During the piece Berio makes exhaus-
tive use of the natural harmonics:  he exploits the special resonance of the 
instrument to transform the melodic lines into sustained harmonies, and 
the double bass is transformed into a polyphonic instrument, a sort of 
reverberating organ. 
 
Le réveil profond was written by Giacinto Scelsi in 1972 for Joëlle 
Léandre, as part of a collection of two songs named Nuits. The dedicatee 
of the piece, Joëlle Léandre, a volcanic personality from the world of con-
temporary  and improvised music, collaborated with the composer for se-
veral years, also on other pieces, as for example Maknongan and Mantram 
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Since the 1970s, the instrumental repertoire for double bass has been 
enriched with a considerable amount of new literature. We are facing what 
can be defined as the “renaissance” of the double bass, which revolves 
around key players such as Fernando Grillo, Franco Petracchi, Joëlle 
Léandre and Stefano Scodanibbio. The disruption with the virtuosity of pre-
vious solo literature is radical: the emulation of the expressiveness of the 
other string instruments (which increased a quasi-complex of inferiority 
towards violinists and cellists) definitively gives way to the specificities of 
the double bass, so that the new literature becomes idiomatic.  
This collection of pieces therefore aims to be an update to the traditional 
double bass repertoire. In fact, it brings together works composed starting 
from the 1970s by some of the most representative Italian composers of 
the second half of the 1900s. The pieces in question have had, for various 
reasons, a large consensus among double bass players, and continue to 
have more and more, surviving the oblivion of the first performance, and 
fully entering the corpus of “standard” literature for solo double bass. 
 
In 2003 Luciano Berio asked Stefano Scodanibbio to help him reinvent his 
Sequenza for cello (XIVa), to create the Sequenza XIVb for solo double 
bass. An intense collaboration followed, interrupted by the composer’s 
death a few months later: therefore the work was  published posthumously 
in 2004. The comparison between Edoardo Sanguineti’s texts related to the 
two different versions, suggests the specularity between the two pieces: 
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un peso enorme in questo contesto sovracuto. 
 
 Stefano Scodanibbio scrive & Roll con la chiara intenzione di fare la pro-
pria versione di Foxy Lady di Jimi Hendrix, con le proprie aggiunte e minia-
ture. Il brano fu commissionato dal geniale scrittore e regista Rodrigo 
Garcia, per il suo  spettacolo “2186”; nella seconda parte dello spettacolo 
Scodanibbio entrava in scena, vestito con precisione filologica come Jimi 
Hendrix al famoso concerto di Woodstock, eseguendo & Roll, in una ver-
sione più estesa di quella presente in questo CD, suonando di fronte a un 
enorme fuoco in scena. Questo è uno degli ultimi brani composti da 
Stefano Scodanibbio per contrabbasso, poco tempo prima di spegnersi 
prematuramente, ed è come un ritorno alla sua adolescenza, alla  natura 
“scapigliata”  di un ragazzo di Radio Alice, nella Bologna degli anni ‘70. 
 
Dario Calderone 
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for solo double bass, leaving in her revisions the indelible imprint of her 
way of playing. The piece requires an extreme scordatura, and a consider-
able control of the balance between the strings, to generate regular beats. 
Few pitches combine with each other in an always different way, becoming 
pure sound, colliding, generating pulsations, spectra of complex harmonics 
and dramatic dynamic and timbral contrasts. 
 
In Lem, Franco Donatoni explores the register’s specific colors through dif-
ferent panels. Like flowers of different colors and lengths in a well-matched 
bouquet, the sections contrast with each other so much that they operate 
real twists, suddenly passing from a confused mutter to small sparkling 
explosions, from false melodies to angry snatches and placid landings. The 
piece was written and dedicated to Franco Petracchi, who will then insert 
it as a compulsory piece in numerous editions of the Bottesini competition 
in Crema, thus guaranteeing it an enormous spread among double bass 
players from all over the world. 
 
Salvatore Sciarrino takes the quest for expressiveness within different re-
gisters to a radically new level in Esplorazione del Bianco. The piece did 
not initially have the same fortune as Lem, but little consensus among the 
double bass players, because it was considered, even according to the 
composer himself, to be unplayable. Today, however, many good perform-
ers regularly perform this piece that is both extremely virtuosic and expres-
sive at the same time. A simple rebound of a major third interval, like the 
memory of a childhood melody, is repeated in chiaroscuro with silence, 
changing from time to time until it explodes into a very intense chirping. 

suo modo di suonare. Il brano richiede una scordatura estrema, e un note-
vole controllo dell’equilibrio tra le corde, per generare battimenti regolari.  
Poche altezze si combinano tra loro in maniera sempre diversa, diventando 
suono puro, scontrandosi, generando pulsazioni, spettri di armonici comp-
lessi e drammatici contrasti dinamici e timbrici. 
 
In Lem, Franco Donatoni esplora, attraverso diversi pannelli, i diversi re-
gistri e i loro colori specifici. Come fiori di diversi colori e lunghezze in un 
bouquet ben assortito, le sezioni contrastano tra di loro tanto da operare 
veri e propri colpi di scena, passando improvvisamente da un confuso bor-
bottìo a piccole esplosioni scintillanti, da false melodie a strappi rabbiosi e 
a placidi allunaggi. Il brano fu scritto e dedicato a Franco Petracchi, che lo 
inserirà poi come brano d’obbligo in numerose edizioni del concorso 
Bottesini di Crema, garantendogli quindi una veicolazione enorme tra i con-
trabbassisti di tutto il mondo.  
 
La ricerca di espressività all’interno di registri differenti viene portata da 
Salvatore Sciarrino a un livello radicalmente nuovo in Esplorazione del 
Bianco. Il brano non ebbe inizialmente la stessa fortuna di Lem, ma scarso 
consenso tra i contrabbassisti, perchè ritenuto, anche a detta del compo-
sitore stesso, ineseguibile. Oggi invece molti validi interpreti eseguono 
regolarmente questo brano estremamente virtuosistico e allo stesso tempo 
espressivo. Un semplice contraccolpo melodico di terza, come il ricordo di 
una melodìa d’infanzia, si ripete in chiaroscuro col silenzio, modificandosi di 
volta in volta sino a esplodere in un cinguettio intensissimo. L’unica nota 
grave del brano - piazzata con una maestria formale incredibile - acquista 
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brani: 
 
Sequenza XIVa  
uh, uh, che feste/ e che lamenti, poi/ e che danze/ e che dolci dolori/ e che 
occidenti/ e strappi e squarci/ e scoppi/ e che sbucciature sbudellate sfer-
ze/ e poi/ morendo 
 
Sequenza  XIVb  
uhi, uhi, tra timbri/ tra tremiti di tropici i tormenti/ viscere vertebrate/ quali 
orienti/ e che ritmi e che rombi/ tra rutti ruttirictospiuridenti/ e poi/ vivendo 
 
I suoni iniziali vogliono  essere una trascrizione del suono del tamburo Gàta 
Béra, il tamburo Kandyan, che, suonato con i polpastrelli, produce quattro 
suoni distinti; nel passaggio al contrabbasso questo suono si incarna attra-
verso pizzicati di armonici e colpi di polpastrelli in diversi punti della cassa. 
Nel corso del brano Berio fa un uso esaustivo degli armonici naturali: così 
facendo sfrutta la speciale risonanza dello strumento per trasformare le 
linee melodiche in armonìe sostenute, e il contrabbasso si trasforma in uno 
strumento polifonico, una sorta di organo riverberante. 
 
Le réveil profond fu scritto da Giacinto Scelsi nel 1972 per Joëlle Léandre, 
all’interno di una raccolta di due brani dal nome Nuits. La dedicataria del 
brano, Joëlle Léandre, personalità vulcanica del mondo della musica con-
temporanea e della musica improvvisata, collaborò col compositore per 
diversi anni, anche ad altri brani, tra cui Maknongan e Mantram, sempre per 
contrabbasso solo, lasciando nelle sue revisioni l’impronta indelebile del 

The only low note of the piece - placed with incredible formal mastery - 
acquires enormous weight in this over-acute context. 
 
Stefano Scodanibbio wrote & Roll with the clear intention of making his 
own version of Jimi Hendrix’s Foxy Lady, but with his own additions and 
miniatures. The piece was commissioned by the brilliant writer and director 
Rodrigo Garcia, for his show “2186”; in the second part of the show 
Scodanibbio entered the scene, dressed with philological precision like Jimi 
Hendrix at the famous Woodstock concert, playing & Roll, in a larger ver-
sion than the one on this CD, performing it in front of a huge fire on stage. 
This is one of the last pieces composed by Stefano Scodanibbio for double 
bass, shortly before he died prematurely, and it is like a return to his ado-
lescence, to his “disheveled” nature, of a boy from Radio Alice, in Bologna 
in the 70s. 
 
Dario Calderone
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Il nuovo contrabbasso italiano 
 
A partire dagli anni ‘70, il repertorio strumentale per contrabbasso si arric-
chisce di una quantità notevole di nuova letteratura. Siamo di fronte a quel-
la che può essere definita la “renaissance” del contrabbasso, che ruota 
intorno ad esecutori chiave come Fernando Grillo, Franco Petracchi, Joëlle 
Léandre e Stefano Scodanibbio.  La rottura con il virtuosismo della lette-
ratura solistica precedente è radicale: l’emulazione  dell’espressività degli 
altri strumenti ad arco (che accresceva un quasi-complesso di inferiorità 
verso i violinisti ed i violoncellisti) lascia definitivamente il posto alle speci-
ficità del contrabbasso, e la letteratura diventa idiomatica.  
Questa raccolta di brani vuole essere quindi un aggiornamento al reperto-
rio tradizionale del contrabbasso. Essa infatti riunisce opere composte a 
partire dagli anni ‘70 da compositori italiani tra i più rappresentativi della 
seconda metà del ‘900. I brani in questione hanno avuto, per diversi motivi, 
molta fortuna tra i contrabbassisti, e continuano ad averne sempre più, 
sopravvivendo all’oblio della prima esecuzione, ed entrando a pieno titolo 
nel corpus della letteratura “standard” per contrabbasso solista.  
 
Nel 2003  Luciano Berio chiede a Scodanibbio di aiutarlo a reinventare la 
sua sequenza per violoncello (XIVa), per creare la Sequenza XIVb per con-
trabbasso solo. Ne seguirà un’intensa collaborazione, interrotta purtroppo 
dalla morte del compositore pochi mesi dopo: pertanto l’opera verrà pub-
blicata postuma nel 2004. Il confronto tra  i testi di Edoardo Sanguineti cor-
relati alle due diverse versioni, suggerisce abbastanza la specularità dei due 
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L u c i a n o  Be r i o  ( 1925 -2003 )  / S t e f ano  Scodan ibb io  ( 1956 -2012 )  
1  -   S eque nza  X IVb  ( 2004 )  11 ’39 ’ ’   
 
G i ac in to  Sce l s i  ( 1905 -1988 )                          
2  -   Le  Ré ve i l  P ro fond  ( 1972 )   6 ’44 ’ ’   
 
Franc o  Dona ton i  ( 1927 -2000 )  
      Le m p e r  c on t ra bba s so  ( 1983 )     
3  -   I        5 ’12 ’  
4  -   I I       6 ’41 ’ ’  
 
S a l va to re  Sc i a r r i no  ( 1947 )   
5  -   E s p lo raz i one  de l  b i anco  I  ( 1986 )   6 ’24 ’ ’  
 
S t e f ano  Scodan ibb io   
6  -   A n d  R o l l  ( 2007 )   7 ’54 ’ ’  

D a r i o  C a l d e r o n e  
c o n t r a b b a s s o

Dario Calderone  ha studiato contrab-
basso con Massimo Giorgi, Franco 
Petracchi ed è stato uno dei pochi allievi 
di Stefano Scodanibbio. Si dedica alla 
musica contemporanea da circa 20 anni, 
avendo eseguito centinaia di nuove com-
posizioni per contrabbasso solo, musica 
da camera e musica per ensemble, nei 
maggiori festivals del mondo, tra cui 
l'Holland Festival, la Biennale di Venezia, 
Wien Modern, Congress Library 
Washington, Festival D'automne di 
Parigi, Huddersfield Contemporary music 
festival, Berlin Philarmonie. Dal 2009 al 
2019 è stato membro del Nieuw 
Ensemble di Amsterdam. E' al momento 
membro del Nieuw Amsterdams Peil 
(NL), del Trio Feedback (ES), e di MAZE 
(NL).   Ha inciso numerosi CD, per Hat 
Hut Records, Unsounds, Kairos e molte 
altre etichette discografiche. Dario 
Calderone suona su un nuovo strumento 
a 5 corde dei Maestri Liutai Kanzian & 
Traunsteiner di Vienna. 

Dario Calderone studied doublebass 
with Massimo Giorgi, Franco Petracchi 
and has been one of the few pupils of 
Stefano Scodanibbio. He is advocating 
new music since almost 20 years, having 
performed hundreds of new composi-
tions for solo, chamber music and ensem-
ble in the major festivals of the world, 
among others Holland Festival, la 
Biennale di Venezia, Wien Modern, 
Congress Library in Washington, Festival 
D'Automne in Paris, Huddersfield 
Contemporary music festival, Berlin 
Philarmonie. From 2009 to 2019 has been 
the bass player of the Nieuw Ensemble in 
Amsterdam. He is member of Nieuw 
Amsterdams Peil (NL), Trio Feedback 
(ES), and of MAZE (NL). He has recorded 
a number of CDs, for Hat-Hut Records, 
Unsounds, Kairos and many other labels. 
Dario Calderone plays on a new 5 string 
bass by Kanzian&Traunsteiner master 
Luthiers in Vienna.
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Credits: 
Questo CD è stato prodotto allo Studio Z in Amsterdam il 9 Luglio 2020. La registrazione, l'editing e il mastering 

sono di Micha De Kanter. Le foto nel libretto vengono dall'atelier dei liutai Kanzian & Traunstainer a Vienna. La foto 

di Dario Calderone è stata scattata da Salvatore Sciarrino nel 2019 dentro l'Abbazia di San Miniato al Monte di 

Firenze. L'illustrazione di pagina 8 è di Nicolai Abraham Abildgaard per l'edizione del 1789 del libro di Ludwig 

Holberg "Nicolai Klimii iter Subterraneum". Ringraziamenti speciali a Silvia Borzelli, Giorgio Netti e Salvatore 

Sciarrino per il supporto. Questa pubblicazione è dedicata a Massimo Giorgi, il grande musicista che per primo 

mi insegnò a sunare il contrabbasso, e che ci ha lasciato poche settimane dopo la registrazione dell'album. 

 

Credits: 
This CD was produced at Studio Z in Amsterdam the 9th July 2020. It was recorded , edited and mastered by Micha 

De Kanter. Photos in the booklet are from the atelier of the master luthiers Kanzian & Traunstainer in Vienna. The 

picture of Dario Calderone has been shot by Salvatore Sciarrino in 2019 inside the Abbazia di San Miniato al Monte 

in Florence. The print of page 8 is by Nicolai Abraham Abildgaard for the edition of 1789 of "Nicolai Klimii iter sub-

terraneum" by Ludwig Holberg. Special thanks to Silvia Borzelli, Giorgio Netti, and Salvatore Sciarrino for the 

encouragement. This release is dedicated to Massimo Giorgi, the great musician who first taught me to play the 

double bass, who passed away a few weeks after the recording. 
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Dario Calderone    

contrabbasso

L u c i a n o  B e r i o  
G i a c i n t o  S c e l s i  
F r a n c o  D o n a t o n i  
S a l v a t o r e  S c i a r r i n o  
S t e f a n o  S c o d a n i b b i o

STR 37182
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