
QUESTA SERA

di Nino Frassica
il tour «millenario»
Brindisi, al Verdi

Quna festa, una serata tra ironia e fu-
il suo tour "millenario": un concerto,
uesta sera Nino Frassica al Verdi con

collaudata ormai da vent’anni».
mantenere, visto che si tratta di una formula
spiega una nota -. Una promessa che conta di
tacolo saranno portate in giro per mille anni -
significare che le repliche di questo suo spet-
tournée è un nonsense: “Tour 2000|3000”, a
sica & Los Plaggers Band, anche il nome della
sione di generi musicali diversi. «Nino Fras-

vita a una festa folle e divertente».
palato dell’attore e comico messinese, dando
sici della musica e con il tono surreale e stram-
gio a cavallo tra concerto e cabaret con i clas-
vo Teatro Verdi di Brindisi ospiterà «un viag-

Questa sera, con inizio alle ore 20.30, il Nuo-

tino nel 1988 con Discao meravigliao, sigle d’al 
no portato Frassica a vincere un disco di pla-
mitiche trasmissioni di Renzo Arbore che han-
cento brani - si precisa -, tra tormentoni delle
pertorio monumentale a cui attingere: oltre
inconfondibile, sei raffinati musicisti e un re-
italiano condotto da un personaggio televisivo
gio alla riscoperta (parodia compresa) del pop
zone e della canzonetta. Uno spericolato viag-
zonata band che spazia tra i classici della can-
storico vocale statunitense - e plagio, una scan-
Plaggers, il cui nome mescola Platters - gruppo
compie sul palcoscenico accompagnato dai Los
volgente incursione musicale che Frassica

«Lo show - si spiega - è un’originale e coin-

sici cult della tradizione popolare italiana».
tri tempi, musiche della pubblicità e tanti clas-

-

19-20.30.
online e oggi al bottreghino ore 11-13 e
della mascherina FFP2. Biglietti disponibili
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