Sommo produttore di gravita' ritmiche. Per far
cio' usa il contrabbasso, il basso elettrico, il
basso acustico, le balalaike basse, il liuto
contrabbasso... Nato a Foggia, profondo sud, nel
vicino 1972. Vivente.

Danilo is a supreme producer of rythmical lows
and noises. to do that, he uses doublebass, electric
bass, acoustic bass guitar, bass balalaikas,
12strings bass. born in foggia _deep south italy_ in
the near 1972. living. somewhere. beetween berlin
and foggia: actually, padova, italy

Danilo e' membro ed emanazione del collettivo
El Gallo Rojo Records
(www.elgallorojorecords.com)

danilo is a member of El Gallo Rojo Records
(www.elgallorojorecords.com)

Le mie referenze? ...Tutti i musicisti - e non solo che ho incontrato nella mia vita.... ma se vi piace:
Uri Caine, Cuong Vu, Marc Ribot, Gary Lucas,
Chris Speed, Rob Mazurek, Steven Bernstein,
Anthony Coleman, Ben Perowsky, Jim Black, Rob
Mazurek, Ralph Alessi, Jessica Lurie, Bob Mintzer,
Benny Golson, John Tchicai, Famoudou Don
Moye, Steve Grossman, Francesco Bearzatti,
Giancarlo Schiaffini, tra gli altri.

my references? ehm... i mean, every musician (and
not only musicians) I met in my life... but, if you like:
Uri Caine, Cuong Vu, Marc Ribot, Gary Lucas, Chris
Speed, Rob Mazurek, Steven Bernstein, Anthony
Coleman, Ben Perowsky, Jim Black, Rob Mazurek,
Ralph Alessi, Jessica Lurie, Bob Mintzer, Benny
Golson, John Tchicai, Famoudou Don Moye, Steve
Grossman, Francesco Bearzatti, Giancarlo Schiaffini, a.o.

Danilo e' il vincitore del Referendum indetto da
Musica Jazz "Top Jazz 2010" come miglior
bassista.

Danilo is the winner of the italian TOP JAZZ Referendum by Musica Jazz, as best bassist of the 2010.

Il gallo va a NY, gira a destra, poi a sinistra
è rosso come un semaforo e tutti lo guardano
con quelle facce da nuiorchesi.
Johnny Fox è morto alcoolizzato in una camera
d'albergo
rimpiazzato da altri per non sentire più il
frastuono degli applausi.
E l'uovo del gallo caduto dalla chiappe del gallo
adesso sta sotto un cartello del Metrò.

