VITTORIO FALANGA
Vittorio Falanga nasce a Palermo il 21 aprile 1978, intraprende lo
studio della chitarra classica all'età di 12 anni. Quattro anni
dopo nasce la sua passione per la chitarra elettrica, dedicandosi
principalmente allo studio di chitarristi come Van Halen, Steve
Vai, Brian May, Joe Satriani e Y.J. Malmsteen. Studia nel 2000 alla
facoltà D.A.M.S di Palermo, successivamente nel 2004 si diploma al CPM di Milano presso il quale si specializza in musica
moderna, rock e fusion studiando con il M° Pete La Pietra.
In questi anni approfondisce anche lo studio della chitarra
classica con i maestri G. Rizzo e C. Palumbo, si perfeziona al
Conservatorio A. Scarlatti di Palermo sotto la guida del M°
N.Dani. Prende l'abilitazione come Docente per la Yamaha
European Music School ai corsi di chitarra classica acustica ed
elettrica, succesivamente l'abilitazione Lizard ai corsi superiori
SSM Rock/Blues/Metal, insegnando all'Accademia Lizard di
Palermo della quale dal 2018 è il Direttore.
Da anni collabora come session-man presso lo studio di produzione musicale Roxy/Studio di Palermo. All'insegnamento affianca un intensa attività da tournista in studio e live suonando in
formazioni band e orchestra in trasmissioni televisive, Musical,
concerti, spettacoli teatrali e rassegne in campo nazionale tra
cui: Rai Prix Italia, Tim Tour, MEET Milano, Internation Song
Festival, Fete de la Musique, Plas 2010, Arezzo Wave, etc, esibendosi dal vivo e collaborando in studio con artisti di fama
nazionale ed internazionale come Ian Paice, Glenn Hughes, Alex
Argento, Marco Sfogli, Virgil Donati , Fabrizio Leo, Jon Reshard,
Alessandro Benvenuti, Riccardo Fogli, Luciana Turina e diviso il
palco con artisti come Umberto Tozzi, Jamiroquai, Elisa. Ha
partecipato a diverse clinic e masterclass di alcuni tra i piu
famosi musicisti e chitarristi del panorama mondiale tra cui,
Frank Gambale, Brett Garsed, Steve Morse, Jennifer Batten,
Scott Henderson, Steve Hackett, Andy Timmons, Greg Koch, etc.
Tra gli ultimi eventi, la partecipazione come special guest alla
data del sud italia per il tour mondiale della band Icefish e in
concerto con il chitarrista Canadese Nick Johnston. Collabora
con Gold Music s.r.l. per il quale è endorser Schecter Custom
Shop.

Discografia:
2017 Dvd live tour "In viaggio verso te" concerto al Teatro
Politeama di Palermo.
2011 Singolo "So Intense" Jus
2010 Singolo "Fly High" Antonba
2009 Album "Ritrovarsi Cosi" V. Massaro
2007 Album "Ego" Alex Argento
2005 Dvd " A night with Ian Paice”
2004 Singolo, “Niente Finisce”

