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Il nonsense diventa concerto e
spettacolo. Non c’è da meravi-
gliarsi, se dietro a tutto questo
c’è la strampalata fantasia di
un personaggio conosciuto e
amato comeNino Frassica, au-
tore, attore, comico dalla mul-
tiforme bravura. Con lui sul
palco, il concerto si trasforma
inuna festa tra ironia e fusione
di generimusicali diversi.
“Nino Frassica & Los Plag-

gers Band. Tour 2000|3000” è
il titolo dell’appuntamento ed
è già tutto un programma. Per-
ché significa che le repliche di
questo suo “spettacolo di me-
moria musicale” saranno por-
tate in giropermille anni.
Per il momento, comunque,

faranno tappa a Brindisi, saba-
to prossimo alle 20.30, al Nuo-
voTeatroVerdi.
Lo show è un’originale e

coinvolgente incursionemusi-
cale, tra concerto e cabaret
con i classici della musica e
con il tono surreale e strampa-
lato dell’attore e comicomessi-
nese, che Frassica compie sul
palcoscenico accompagnato
dai Los Plaggers, il cui nome

mescola Platters - gruppo sto-
rico vocale statunitense - e pla-
gio, una scanzonata band che
spazia tra i classici della canzo-
ne e della canzonetta. Uno spe-
ricolato viaggio alla riscoperta
(parodia compresa) del pop
italiano condotto da un perso-
naggio televisivo inconfondibi-
le, sei raffinati musicisti (Iva-
noGirolamo, piano e voce; Na-
tale Pagano, tastiere; Umberto
Bonasera, chitarra e voce; Fa-
brizio Torrisi, sax; EugenioGe-
novese, basso; PaoloBonasera,
batteria) e un repertorio mo-
numentale a cui attingere: ol-
tre centobrani, tra tormentoni
delle mitiche trasmissioni di

Renzo Arbore che hanno por-
tato Frassica a vincere un di-
sco di platino nel 1988 con “Di-
scaomeravigliao” (“Cacaome-
ravigliao” e “Grazie dei fiori
bis”), sigle d’altri tempi, musi-
che della pubblicità e tanti
classici cult della tradizione
popolare italiana, come “Viva
la pappa col pomodoro” e
“Mamma mia dammi cento li-
re”. Il tutto ovviamente rivisto,
corretto e imbandito dalla sur-
reale e dissacrante comicità
dell’artista siciliano.
Così, Campagna diventa Vo-

glio andare a vivere con i cugi-
ni di campagna, Siamo donne
si conclude con Donna a Sur-
riento, Neri per sempre e Tuca
tuca. Frassica reinventa ogni
brano amodo suo, ma parteci-
pa anche in prima persona sca-
tenandosi sui medley dedicati
alla musica degli anni Sessan-
ta e Settanta, con omaggi che
vanno da Carlos Santana a Lu-
cio Battisti. Il risultato è una
grande festa, sublimata da
un’atmosfera di complicità e
di intesa, resa possibile
dall’inesauribile verve comica
del travolgente artista sicilia-
no.
Biglietti disponibili online

su https://bit.ly/3Je1d15 e in
botteghino dal lunedì al vener-
dì, ore 11-13 e 16.30-18.30. Il
giorno dello spettacolo, ore
11-13 e 19-20.30. Ingresso con-
sentito solo con Green Pass
Rafforzato e utilizzo obbligato-
riodellamascherinaFFP2.
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Frassica, il nonsense in musica

Sabato il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospiterà il “Tour 2000/3000” del popolare attore e comico messinese
che sarà sul palco insieme con Los Plaggers Band in un divertente viaggio a cavallo tra le canzoni e il cabaret

Nino Frassica & Los Plaggers Band

Uno spettacolo
alla riscoperta
(parodia compresa)
del pop italiano
tra tormentoni,
sigle tv e classici
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