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Cuneo, 08 marzo 2018 

 

“8 MARZO E DINTORNI” 

A Cuneo lo Spettacolo “(Un)ready to jump” per la Festa della Donna 

 

Nova Coop, cooperativa di consumatori leader nella Grande Distribuzione Organizzata piemontese, in coerenza con 

il suo sistema di valori e il suo impegno nel sociale, aderisce a "8 marzo e Dintorni" e promuove le iniziative 

proposte dall'Assessorato alle Pari Opportunità di Cuneo che ogni anno invita Enti, Associazioni e interlocutori del 

territorio.  

Il Presidio Soci Coop di Cuneo, ormai da molte stagioni, offre uno spettacolo teatrale nella storica cornice del Teatro 

Toselli, messo a diposizione gratuitamente dal Comune di Cuneo. Quest'anno l'intervento dei Soci Coop si realizza 

con lo spettacolo "(Un)ready to jump" venerdì 16 marzo alle 21:00 con musica dal vivo e danza, liberamente 

ispirato alle opere dello scrittore londinese Nick Hornby.  

Nella commedia i quattro protagonisti, si trovano sulla cima di un grattacielo, la notte di capodanno, 

apparentemente senza futuro. Sarà l’amicizia a mitigare il loro male di vivere e a salvarli spingendoli, quasi 

inconsapevolmente, verso un finale positivo ma realistico, privo di risvolti retorici. Temi importanti, quelli trattati 

nei libri e nello spettacolo, che cercano di coinvolgere lo spettatore in una riflessione sulla vita e sui valori da 

condividere e magari da ripensare. La messa in scena è contemporanea, la quarta parete, tipica del teatro 

convenzionale, viene alzata e abbassata continuamente permettendo ai protagonisti di parlare, a tratti, 

direttamente con il pubblico. Quinto protagonista è la musica dal vivo che sottolinea o suggerisce atmosfere e 

situazioni non rappresentate sul palco.  

Personaggi ed interpreti sono: Jess: Elena Vacchetta, Martin: Patrizio Gerbino, JJ: Fabrizio Di Matteo, Maureen: Ilva 

Fontana, Julia Richmond\Linda Harris: Monica Sciolla, voce fuori scena Chas: Gianni Scarpace. L'adattamento 

teatrale e la regia sono di Ilva Fontana, la realizzazione è a cura dell’Associazione Culturale Alfombras 

L'ingresso alla rappresentazione sarà gratuito, al termine verrà richiesta al pubblico una libera offerta da devolvere 

a favore della Casa Rifugio Fiordaliso, per donne vittime di violenza. La destinazione della raccolta fondi è stata 

concordata con l'Assessorato alle Pari Opportunità. 

 

Maggiori informazioni: Punto Soci di Cuneo, Ipercoop in Via Cascina Colombaro, 26/A a Cuneo (CN) 
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