
La Biblioteca cantonale 
di Locarno

ha il piacere di invitarla 
al concerto di

On Monday Jazz Trio

con 

Gianluca Sala, chitarra
Danilo Moccia, trombone

Nicola Angileri, contrabbasso
 

Segue aperitivo

Venerdì 22 novembre 2019, alle ore 18.30
nella Sala conferenze di Palazzo Morettini



On Monday Jazz Trio
Chitarra, trombone e contrabbasso sono le “voci” di 
questo trio che propone brani provenienti dalla cultu-
ra afroamericana. Gli arrangiamenti garantiscono una 
resa ottimale di questo ensemble. L’impasto sonoro è 
molto raffinato e mette in risalto i colori più naturali 
dei tre strumenti. 

Gianluca Sala, diplomatosi presso il conservatorio di 
Como in “Alta formazione jazz”, per diversi anni ha 
vissuto a Berlino e a Colonia dove ha avuto l’occasio-
ne di suonare con musicisti del panorama jazzistico 
internazionale.

Danilo Moccia, diplomatosi alla Swiss Jazz School di 
Berna, è stato premiato come miglior solista ai con-
corsi di Festival Jazz San Sebastian (Spagna-1983) e 
all’Estival Jazz Lugano (Svizzera-1986). La fondazione 
SUISA gli ha attribuito il Premio Jazz 2010.
Ha collaborato con molti musicisti fra i quali Jiggs Whi-
gham, Slide Hampton, Dusko Gojkovic, Gianni Basso, 
Marvin Stamm, Adam Nussbaum, Uri Caine.
È membro dei gruppi: Slidestream, Twobones, Big Band 
de Lausanne, ChalaCubana, Torino Jazz Orchestra, Italian 
Sax Ensemble con i quali ha registrato diversi CD.

Nicola Angileri ha una lunga carriera e discografia 
in ambiti molto vari che vanno dal Pop alla Fusion, dal 
Metal all’ Hard Rock, al Progressive.
Collaborando con Nicolas Gilliet ha suonato in nume-
rosi eventi importanti, tra l’altro all’ultima edizione di 
Jazz Ascona, con la band Al Copley & the Locals.
Scrive articoli sul basso per diverse testate specialisti-
che italiane e da qualche anno tiene una rubrica fissa 
sulla rivista ticinese «P’n P». 

Biblioteca cantonale 
di Locarno

Palazzo Morettini
Via Cappuccini 12
6600 Locarno

091 759 75 80
091 759 75 99
bclo-segr.sbt@ti.ch
www.sbt.ti.ch
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