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L’atteso “Tour 2000/3000” di
Nino Frassica & Los Plaggers
Band farà tappa a Brindisi
questa sera sul palco del Nuo-
vo Teatro Verdi. Un titolo che
è tutto un programma perché
l’artista messinese, dopo aver
collaudato il format nell’ulti-
mo ventennio, è intenzionato
a rimanere sulla cresta
dell’onda fino alla fine delmil-
lennio. Un’impresa annuncia-
ta che rientra pienamente nel
repertorio di un comico capa-
ce come pochi di mantenere
saldo il legame con il suo pub-
blico.
Lo show è un’originale e coin-
volgente incursione musicale
che Frassica compie sul pal-
coscenico accompagnato dai
Los Plaggers (il cui nomeme-
scolaPlatters - gruppo storico
vocale statunitense - e pla-
gio), una scanzonata band
che spazia tra i classici della
canzone e della canzonetta.
Uno spericolato viaggio alla
riscoperta (parodia compre-
sa) del pop italiano condotto
da un personaggio televisivo

inconfondibile e da sei raffi-
nati musicisti (Ivano Girola-
mo, piano e voce; Natale Paga-
no, tastiere; Umberto Bonase-
ra, chitarra e voce; Fabrizio
Torrisi, sax; Eugenio Genove-
se, basso; Paolo Bonasera, bat-
teria).
Nino Frassica, è finalmente
tornata la stagione del tea-
tro dal vivo. Come ha vissu-
to la sosta forzata?
«Malinconico e incredulo, so-
no rimasto a casa come tutti.
Nel primo periodo di chiusu-
ra, mi sono dedicato alla ste-
sura di un libro che ho pro-
mosso attraverso una serie di
collegamenti online. Però, i li-

bri posso scriverli anche in
una situazione di normalità,
ora ho bisogno di tornare alla
vera libertà».
Lo spettacolo che arriva a
Brindisi è la tappadiun tour
che “durerà fino al 3000”.
Quali sono gli ingredienti
per rendere eterno uno
spettacolo?
«Spero che siano quelli che
ho previsto nel mio format:
musica, divertimento e qual-
che sorpresaper il pubblico».
Dalla televisione al cinema,
dalla fiction al teatro e alla
radio. Quale “contenitore”
sentepiùsuo?
«Solitamente rispondo in ba-
se al contesto in cui mi trovo.
Quindi, in questo caso, dico
teatro».
Cosa le manca della televi-
sione che l’ha vista protago-
nista in “Quelli dellanotte”?
«In realtà, nonmimanca nul-
la, cambiano i tempi e cambia
anche la tv, so di aver fatto
delle cose che sono rimaste
negli anni e nella memoria di
tutti come se fossero recenti.
Eravamomoderni già 30anni
fa. È una bella consapevolez-
za».

In chemomento della sua vi-
ta ha compreso le sue poten-
zialità?
«Quando mi fermavo al bar
del paese in cui vivevo, nota-
vo che i presenti si divertiva-
no e ridevano allemie battute
e lo facevano sinceramente».
Senon fosse diventato un ar-
tista che strada avrebbe in-
trapreso?
«Non so perché penso che
avrei fatto il giornalaio, predi-
ligo i lavori statici».
Quale figura reputa deter-
minante per la sua carrie-
ra?
«Renzo Arbore. È la persona
che ho cercato fin da subito

perché sapevo che poteva ca-
pirmi».
Come spiega la forza di una
comicità “surreale” che resi-
stedaquasi 40anni?
«È difficile che qualche mia
battuta sia legata a fatti speci-
fici; al contrario, la satira pre-
vede questo tipo di prassi ed è
quindi più limitante. Le battu-
te di qualche anno fa su Berlu-
sconi, ad esempio, adesso
nonhannopiù senso».
Nuoviprogetti incantiere?
«Hoda poco concluso le ripre-
se di Don Matteo che a breve
andrà in onda il giovedì suRa-
iuno, sono ospite fisso ad
Amici di Maria De Filippi con
ilmioAmici Senior e, nel frat-
tempo, attendo di riprendere
posto “al tavolo” di Fabio Fa-
zio».
Ha qualche aneddoto che la
legaallaPuglia?
«Ci vengo spesso; un paio di
anni fa insieme a Cesare Boc-
ci abbiamo girato Fratelli Ca-
puto. È una regione bellissi-
ma, si mangia benissimo, ho
unsaccodi amici emi ricorda
lamia Sicilia».
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La mia comicità
“surreale” resiste
perché non è
legata a fatti
specifici, la satira
è più limitante

Frassica & Los Plaggers al Verdi
«La Puglia? Si mangia benissimo»

L’attore
Nino Frassica
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