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“Jersey Boys”   
 
“ Jersey Boys” è il titolo di un musical, in scena al Teatro Nuovo di 
Milano.  
Si è voluto inserire nel cartellone del progetto “ Galileo a teatro” del 
2016/2017 questo spettacolo, perché da anni molti studenti, docenti e 
genitori sollecitavano proposte alternative al teatro classico. 
L'occasione è stata la proposta del  Maestro Alessio Zanovello, nostro 
consulente musicale e teatrale ( Progetti: “ Galileo e la musica” e “ 
Laboratorio teatrale Galileo” ), nonché musicista impegnato nel cast 
dello spettacolo.     
 
Le musiche di Jersey Boys sono di Bob Gaudio, i testi di Bob Crewe e 
libretto di Marshall Brickman e Rick Elice.  
Il musical è impostato come un documentario che narra della 
formazione, del successo e della separazione del gruppo rock 'n roll 
degli anni '60, The Four Seasons. Il musical è composto esattamente in 
quattro "stagioni", ciascuna narrata da un membro diverso della band.  
Il titolo si riferisce al fatto che i membri della band provengono dal New 
Jersey. 
Il musical apre a Broadway nel 2005, in seguito si svolgono due tour 
statunitensi e la produzione al West End di Londra, Las Vegas, Chicago, 
Toronto, Melbourne e altre città australiane, Singapore, Sudafrica e 
Paesi Bassi.  
Jersey Boys vince 4 Tony Award nel 2006 incluso Miglior musical, e il 
Laurence Olivier Award nel 2009. 
 
In Italia il musical Jersey Boys è arrivato grazie alla produzione del 
Teatro Nuovo di Milano nel 2016. 
La regia è a cura di Claudio Insegno,  mentre le coreografie sono state 
affidate a Valeriano Longoni. 
Il musical ha vinto anche due premi agli Italian Music Awards : miglior 
spettacolo nuovo e miglior attore protagonista ad Alex Mastromarino 
(Frankie Valli) 
 
La produzione dello spettacolo, oltre ad organizzare il tour italiano, si è 
occupata anche di organizzare un periodo di repliche a Parigi, dove lo 
spettacolo interamente in italiano con i sottotitoli in francese,ha avuto 

un riscontro molto positivo da parte del pubblico e della stampa 
francese. 
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The Four Seasons  
 
I The Four Seasons (conosciuti dal 1967 come Frankie Valli & The Four 
Seasons) sono un gruppo rock e pop statunitense, distinto da altri 

gruppi dell'epoca (anni 1960) per il loro sound italo-americano con 
qualche reminiscenza di Doo-wop, nonostante non sia un gruppo 
targato con questo genere. Nel 1999 la Vocal Group Hall of Fame, 
nell'inserire il gruppo nella prestigiosa lista, ha dichiarato che i The 
Four Season è stato il gruppo rock più popolare prima dei Beatles. 
 
Nel 2014 il regista Clint Eastwood ha realizzato un film sulla loro storia: 
Jersey Boys. 
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