
	
	

TEATRO VERDI SESTRI PONENTE 
SABATO 4 FEBBRAIO ore 21 

MUSICAL 

THE MAD ONES 
IL CORAGGIO DI SCEGLIERE 

 

 
 
Debutta al Teatro Verdi di Sestri Ponente, sabato 4 febbraio alle 21 e in replica 
domenica 5 febbraio alle 16, il musical The Mad Ones., una  produzione di 
Musicalmente. 
Per la prima volta in Italia e direttamente da Broadway “The Mad Ones - Il coraggio di 
scegliere”, è uno tra i migliori e più significativi musical delle recenti stagioni 
newyorkesi, una storia che parla al cuore dei giovani e di chiunque si trovi ad affrontare 
una scelta. 
La Compagnia Musicalmente ha avuto il permesso di tradurre lo spettacolo in Italiano 
alle autrici - Bree Lowdermilk, Kait Kerrigan -, e attraverso  un bando di audizione a cui 
hanno risposto con entusiasmo da tutta Italia 104 concorrenti, ha scelto i protagonisti 
del musical che sono  Sam: Marzia Ciccarone, Kelly: Rosaria Botteri, Adam: Giovanni 
Rotolo e Beverly: Carla della Vecchia. 
Gli interpreti provengono dalle accademie italiane più prestigiose: la SDM Scuola di 
Musica di Milano, la MTS Musical! The School di Milano e la BSMT la Bernstein School 
of Musical Theater di Bologna e, per quanto giovanissimi, oltre che essere dotati di 
voci belle e importanti, posseggono tutti una notevole presenza scenica. 
The Mad Ones, che a Broadway è stato acclamato dalla critica, racconta la storia di  
Samantha Brown, 18 anni, che ha finito il liceo e sta per cominciare la sua vita da 
adulta. Sola in auto, si trova di fronte a un bivio: seguirà i passi della madre o accetterà 
la sfida della sua impetuosa amica? Una storia che parla di amicizia, libertà, coraggio e 
del rischio che dobbiamo assumerci per essere davvero noi stessi.  
Traduzione Italiana e adattamento liriche: Alyssa Ghio, Ginevra Ivaldi, Mirco Mazzoli 



	
Direzione musicale Ginevra Ivaldi. Disegno luci Davide Riccardi. Scene Ivan Gabrielli 
Regia Daniela Piga e Simone Croce. 
 
The Mad Ones nel mondo:  
2 milioni di ascolti in streming nel 2022. 20 milioni di visualizazioni performance create 
dai fan. 
Debutta a New York il 7 Novembre 2017 e la stampa di New York lo accoglie così: 
“In poche parole, adorerete The Mad Ones! Persone di tutte le età possono 
identificarsi  con questa storia commovente e divertente”. – Broadway World 
"The Mad Ones è uno spettacolo divertente con ottima musica e un messaggio onesto 
sull'essere te stesso". – Theatre Is Easy 
"Kerrigan e Lowdermilk hanno creato un Musical pop teatrale ed orecchiabile." – Time 
Out New York "Kerrigan e Lowdermilk sono la migliore squadra di cantautori del 
paese, e con The Mad Ones lo hanno dimostarto". – Huffington Post 
E’ stato tradotto in Spagnolo, Tedesco e Coreano e ora in italiano. 
 
Biglietto: 22 €. 


