Nato a Napoli (Italia) Accademia di Belle Arti e l'Università di Architettura. Ex
universitario, in squadra di canottaggio e campione di nuoto in Italia.
Apparve in una serie di show televisivi e programmi speciali negli Stati Uniti, (come in
questo "To Tell the Truth",

E altri, come: Howdy Doody, Tonight, Jack Paar, ecc) in USA e in Europa.
Ha lavorato in "Tom & Jerry" e "Mister Magoo" i cartoni animati della MGM e UPA in
California.
E' stato assistente alla regia e attore in 20 e più film e spettacoli televisivi, tra i quali:
"Mondo Cane",
"The Woman in The World",
"The World by Night",
"Sexy al Neon",
"77 Sunset Strip",
"Il settimo viaggio di Sinbad",
La decima vittima", ecc .... in Italia, Spagna e Stati Uniti.
Conosciuto a livello internazionale come “l'artista dalle veloci caricature”, lavorò in un
gran numero di convenzioni, trovate pubblicitarie e night clubs, agendo in tutta l'Europa
e negli Stati Uniti.
La sua capacità di disegnare una caricatura completa in meno di un minuto gli ha
permesso di guadagnare la fama di "vignettista più veloce del mondo" (penso che
rimarrà tale ancora a lungo!!) e "L'artista che ha evoluto il disegno di cartoni animati in
Showbiz". (Tom Schneider by Schneider Lab).
Durante l'estate 1977 era ospite a Riccione (Italy) e, nella piazzetta antistante il Palazzo
del Turismo nel centro di Riccione, vicino al salotto della Via Ceccarini:

Qui aveva un suo studio fotografico e, inoltre, trascorreva le sue serate facendo le
caricature agli appassionati.
Fu proprio in quel periodo che il sottoscritto, Giuliano Gil Brezza ebbe la fortuna di
essere stato ritratto dal grande Nino Falanga!

E pure il suo nipotino “Bibi” G.Santalesa, di 9 anni, fu ritratto da Nino, il quale, non si
limitò solamente a fare la caricatura-ritratto al bambino, ma gli fece adirittura, in quel
periodo, un mini corso di pittura! Entusiasmando e sbalordendo il bambino!
Andando sul tema musicale, ecco le musiche in auge nelle hit parade dell’epoca (a.
1977):

“Moonflower” (Flor d’luna) di Carlos Santana (il brano da me scelto come
sottofondo al video da me creato come tributo al grande Nino, eseguito da Gil
Brezza… alias il sottoscritto)
“I feel love” - Donna Summer
“Amarsi un po'” - Lucio Battisti
“Ti amo” – Fausto Tozzi
“Solo tu” – Matia Bazar
“Honky tonk train blues” - Keith Emerson (dalla trasmissione televisiva ODEON)
“Solo” - Claudio Baglioni
“Furia” - di Mal
“Mi vendo” – Renato Zero
“Ali Shuffle” - Alvin Cash
“Somebody to love – Queen
“Disco inferno” – The Trammps
“Lugano addio - Ivan Graziani
“Hotel California - The Eagles

Dalla sua casa in New York, Nino ci ha lasciato nel febbraio dell'anno 2004.
Ciao Nino!
By GIULIANO GIL BREZZA – Riccione (Italy) 22.08.2011, ringraziando per
l’interessamento, la pubblicazione sull Web di questi dati su Nino Falanga: Mr. Tom
Schneider by Schneider Lab).
gilbrezza@gmail.com
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By TONY SCHNEIDER:
This "Carica-toon" of Tom Schneider was done in 1967 at The `Worlds Fair' called
Expo67. (The link to Expo67 is broken). On the back is written:

WHO IS NINO?
Nino Falanga---born in Naples, Italy---Academy of Fine Arts and University of
Architecture---former university crew-rowing and swimming champion of Italy.
Has appeared in a number of T.V. Shows and special programs (Howdy Doody, Tonight,
Jack Paar etc.) in U. S. A. and Europe. Has worked with "Tom & Jerry" and "Mister
Magoo" cartoons at M.G.M and U.P.A. in California.
Assistant director and actor in 20-odd motion pictures and TV shows, among them:
"Mondo Cane", "The Woman in The World", "The World by Night", "Sexy By Neon",
"77 Sunset Strip", "The Seventh Voyage of Sinbad", The Tenth Victim" etc .... in Italy,
Spain and The United States.
Internationally known as a speedy caricature artist, has worked in a large number of
conventions, publicity stunts and night club acts all over Europe and the U.S.A.
His ability to draw a complete caricature in less than a minute has won him the
reputation of "The World's Fastest Cartoonist" and "The artist who evolved cartoondrawing into Showbiz."
NINO FALANGA
138 East 60 ST.
NEW YORK, N.Y. 10022
212-PLaza 5-3739

Does anyone know what happened to him? Can anyone verify his address?

On 1999 January 29 I received a mysterious fax. It's from Nino!! It's another sketch
"Nino by Nino 32 years later"! :-) Hello Nino!
On 2004 Oct 30 I learned that Nino died in February of 2004.
More picture by Nino:




hawaii.gif (posted with permission of the person)
Nino_back.JPG, Nino_front.JPG. Donated by Zach Trenholm/ Caricaturist 2007
Jan 3.
World's Fastest Cartoonist NINO FALANGA on "To Tell the Truth" (Thanks
to Zach Trenholm/ Caricaturist for pointing this out!)
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