SERGIO FRISCIA
ATTORE, Palermitano D.O.C. , classe 1971.
Sergio, è un apprezzato Attore di Cinema, Fiction e Teatro, oltre che uno
Showman, Conduttore televisivo, Speaker radiofonico, Autore e Regista.
Un artista a 360° dal talento innato, tra i più poliedrici del panorama nazionale
e amato da un pubblico vasto e variegato.
Nei suoi venticinque anni di carriera ha dimostrato, con interpretazioni degne
di nota, di saper spaziare con facilità e grande padronanza dai ruoli comici a
quelli drammatici e di aver raggiunto la maturità di un artista completo.
Inizia nel 1990 la sua lunga scalata al successo, che lo porta ad interpretare
diversi ruoli e a dar vita a caratterizzazioni degne di nota e a distinguersi dagli
altri, in tv, nelle fiction, al cinema, in radio, in teatro e nei live-show,
guadagnandosi così, con impegno, umiltà, sacrifici, tenacia e grande
professionalità, la stima di chi lo ha scelto e diretto, e l’affetto del grande
pubblico.
Amato anche per la sua grande simpatia e disponibilità, Sergio Friscia è
stato più volte definito: “l’attore dai mille volti”.
Tra i tanti personaggi a cui ha dato vita sino ad oggi, nei film a cui ha preso
parte, ci piace ricordare:
-

lo spietato Killer Pochetcoffi, nella serie “Il Capo dei Capi” su
Canale 5;
l’esilarante brutto Ceffo nel film “Oggi Sposi”, al Cinema;
Antonio, amico straordinario e sorprendente, nel film tv “Le Ali”, su
Raiuno;
il boss Nardo Abate nella serie tv “Squadra Antimafia - Palermo
oggi” su Canale 5;
il brigadiere Nicosia nel film “La donna della Domenica”, in onda su
Raiuno;
Beppe Grillo a “Striscia la notizia”, su Canale 5;
il commissario Conte, nella serie “Sfida al Cielo – Narcotici 2”,
diretta da Michele Soavi, in onda su Raiuno.

Conduce ogni weekend, la mattina su Raidue, il programma
“Mezzogiorno in famiglia”, con la regia di Michele Guardì.
Con la sua band, Sergio riscuote successi nei teatri e nelle piazze d’Italia con il
suo One Man Show comico-musicale “Friscia “Big” Live Show…” di cui è
autore protagonista e regista.
Attualmente è impegnato sul set per le riprese del nuovo film di Leonardo
Pieraccioni dal titolo “Il Professor Cenerentolo”, che uscirà nelle sale
cinematografiche il prossimo 10 Dicembre 2015. Film nel quale Sergio reciterà
proprio a fianco di Leonardo Pieraccioni che, oltre ad esserne il protagonista,
ne firmerà anche la regia.
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CINEMA
2015

“Il Professor Cenerentolo”, regia di Leonardo Pieraccioni
Ruolo: Don Vincenzo (co-prot)

2009

“Oggi sposi”, per la regia di Luca Lucini
Ruolo: Il brutto Ceffo, braccio destro del Boss

2007

“Quell’estate felice” , per la regia di Beppe Cino
Ruolo: Prof. Saro Li Causi (co-prot)

2000

“Le Giraffe” , per la regia di Claudio Bonivento
Ruolo: L’Operaio Siciliano del cimitero

FICTION
2015

“Questo è il mio Paese” - regia di Michele Soavi
Ruolo: Il Magistrato

2013

(co-prot di puntata)

“Sfida al Cielo – Narcotici 2” - regia di Michele Soavi
Ruolo: Il commissario capo “Conte” (co-prot.)

2010

“Il segreto dell’acqua” - regia di Renato De Maria
Ruolo: Racalbuto

2010

“La donna della domenica” - regia di Giulio Base
Ruolo: Nicosia (co-prot.)

2009

“La Narcotici – Caccia al re” - regia di Michele Soavi
Ruolo: Il sostituto commissario “Conte” (co-prot.)

2009

“Squadra Antimafia 2” - regia di Benny Catena
Ruolo: Il Boss Nardo Abate (co-prot.)

2008

“Squadra Antimafia…Palermo oggi” - regia di Pier Belloni
Ruolo: Il Boss Nardo Abate (co-prot.)

2008

“Le Ali” - regia di Andrea Porporati
Ruolo: Antonio (co-prot.)

2007

“Il Capo dei Capi” - regia di Alexis Sweet / E. Monteleone
Ruolo: Il Killer “Pochetcoffi” (co-prot.)

2000

“Tequila & Bonetti” - regia di M. Dell’Orso / B. Nappi
Ruolo: L’Agente Enrico Coletta (co-prot.)
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TELEVISIONE
2015

“Si può fare !”

2015

“Made in Sud” (nelle vesti dello Chef Cannavacciuolo)

2014/2015

“Mezzogiorno in famiglia” (Co-Conduttore)

2013/2015

“Striscia…la notizia” (nelle vesti di Beppe Grillo)

2014

“Si può fare !”

2013/214

“Striscia…la notizia” (nelle vesti di Beppe Grillo)

2010/2014

“Mezzogiorno in famiglia” (Co-Conduttore)

2011

“Striscia…la notizia” (nelle vesti di Beppe Grillo)

2010

“Chi ha incastrato Peter Pan?”

2010

“Mezzogiorno in famiglia” (Co-Conduttore)

2010
2009

“Aria Fresca”
“Quasi TG”

2009

“Scorie”

2008/2009

“Piloti”

2008

“Stracult Show”

2008

“Tintoria Show

2007

“I Fuoriclasse”

2006/2007

“Tintoria

2005

“Bulldozer”

2003

"Ciro presenta Visitors"

2002

"Convenscion a colori"

2001

"Super Convenscion"

2001

"Convenscion 2001"

2001

"Convenscion"

2000

"Una canzone per te"

1997/98

“Macao”

1995

“La sai l’ultima?”

1990/94

“L’Imitati Network” e “Belli Sodi”

Tv Siciliane

3

TEATRO e LIVE SHOW
Ideatore, autore e protagonista dei seguenti spettacoli
a circuitazione nazionale:
2015

“Friscia “big” Live Show… risate e musica” - Varietà

2013/2015

“Friscia Night Show… risate e musica” – One Man Show

2012/2014

“Piscistoccu a ghiotta” - (di G. Clementi)

2012

“Lavori in corso” - (di Claudio Fava)

2009/2010

“Friscia Night Show” - One Man Show

2008/2010

“Ti regalo un clone” - Commedia Teatrale

2006/2007

“In…Condizionatamente” - One Man Show

2006

“Stasera… o mai più !” - Varietà

2004/2005

“A raccontarlo... non sicci crede!” - One Man Show

2002/2003

“Www.SergioFriscia.it” - One Man Show

1999/2001

“Gasata … liscia … o Sergio Friscia?” - One Man Show

1997

“Ho disturbato? Perché sennò è peccato!” - Cabaret

1994/1996

“Belli Sodi in tour “ – Cabaret

DATI PERSONALI, HOBBIES E SPORT
Nato a: Palermo

Il: 27 Aprile 1971

Altezza: 172 cm

Capelli: Neri

Occhi: Castano scuro

Lingue straniere: Inglese
Dialetti: Siciliano, Calabrese, Pugliese, Napoletano
Sport: Karate, Diving, Calcio (attaccante della “Nazionale Calcio Attori”),
Qualifiche:
Diploma : Ins. Tecnico Federale F.I.J.L.K.A.M. di KARATE SHOTOKAN
Grado :
Cintura Nera 3° Dan
Brevetto di Dive Master / Guida Subacquea NASE (già FIPSAS/CMAS)
Patente Nautica per barche a motore
Sito Web: www.sergiofriscia.it
e-mail :
info@sergiofriscia.it
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