Vincenzo Failla
Biografia:
Come musicista: per nove anni ha suonato in seno alle più prestigiose
orchestre sinfoniche e liriche nazionali, ha vinto cinque concorsi
internazionali come timpanista. Come batterista Jazz ha partecipato a
tournee prestigiose come quella del Circo di Mosca. Come cantante jazz ha
realizzato un compact disc con la Azzurra Music di Verona ed è stato
nominato consigliere del Ronciglione Jazz Festival.
Come attore: allievo di Arnoldo Foà, ha lavorato a fianco di nomi prestigiosi
quali Valeria Moriconi, Giulio Bosetti, Arnoldo Foà, Sandro Massimini,
Giorgio Strehler, Pietro Garinei. Collabora con i principali Conservatori in
veste di Voce Recitante.
In cinema ha lavorato con Pasquale Squitieri, Daniele Luchetti, Pupi Avati,
al fianco di Claudia Cardinale, Diego Abatantuono, Katia Ricciarelli, Cristian
De Sica, Bruno Kremer, Neri Marcorè, Luca Zingaretti.
In televisione è apparso in moltissimi shorts pubblicitari per prodotti come:
Sai Assicurazioni, Fornet, Balocco, Bio Presto, Ribex Tosse.
Ha preso parte a numerosi Film Televisivi tra cui 'Il Furto del Tesoro' con
Luca Zingaretti e poi 'Un commissario a Roma' con Nino Manfredi, 'Camici
Bianchi', 'Distretto di Polizia', 'Provaci Ancora Prof','Bruno e i Suoi', 'Fratelli
Detectives' e soprattutto, per otto anni, 'La Squadra' nel ruolo del medico
legale, il Dott. Mari, che gli ha fatto conquistare grande popolarità.
Come consulente: collabora con importanti strutture di Genova e Milano
organizzando corsi mirati al miglioramento della qualità della vita dentro le
aziende, corsi per parlare in pubblico, per presentarsi meglio e corsi outdoor sulle dinamiche di gruppo e sullo sviluppo relazionale. Ha lavorato per
aziende come Total, Merial, Tecnocasa, Unipol, Esselunga, Euronics,
Merck-Serono.
E' stato docente nell'ambito di master formativi organizzati da
Formanbiente e Formez di Napoli
Tiene corsi di comunicazione e sul linguaggio per docenti e alunni di molte
scuole del Lazio (Elementari, Medie, Licei) anche su incarico della Regione.
Un'altra sua grande passione è la GASTRONOMIA e si interessa in
particolare di Storia della Gastronomia e Cibo di Strada.
E' Direttore Artistico dell'Ass. L'isola, con la quale crea iniziative che
tendono a realizzare una contaminazione tra le sue molteplici passioni, ad
esempio corsi scolastici,filmati ed iniziative culturali in genere.

