
CONDIVISIONE ESPETTACOLO IL 30NOVEMBRE AL TEATRO DI CRISTO RE

«#IOSIAMO», l'applauso
all'impegnosenzatempo
In occasionedella Giornata
Internazionale del volonta-

riato il CSV di Brescia, in col-

laborazione con l'associa-

zione Cikale Operose, pro-

muove lo spettacolosul vo-

lontariato di TizianaDi Masi
dal titolo «# IOSIAMO -

Dall'io al noi» .

L'appuntamento è in pro-
gramma al Teatro di Cristo

Re, in via Fabio Filzi 5 a Bre-

scia, mercoledì 30 novem-

bre prossimo alle 20.30.
CSV Brescia invita tutti i vo-

lontari e la cittadinanza a
partecipareaquesta impor-
tante seratadurantela qua-

le sarannoconsegnatii rico-

noscimenti atuttele organiz-

zazioni di volontariatoe agli
enti del Terzo Settore bre-

sciani che,nel 2022, festeg-

giano i dieci, venti, trenta,
quaranta, cinquanta, ses-

santa, settanta,annidi attivi-

tà e impegnoa favore della
comunità. Una serata per

ringraziare i volontari, oltre
che per condividereemozio-

ni e storie.

Lo spettacolo «# IOSIAMO

- Dall'io al noi» nasceper da-

re voce al meglio dell'Italia,

achi crea speranzae non la

distrugge, a chi si impegna
per gli altri costruendo gior-

no dopo giorno una società
attivaemigliore. L'ultimo la-

voro di Tiziana Di Masi è de-

dicato ai volontari. Le sue
storie,dopo i temi dell'anti-
mafia quotidiana e dell'ac-

quisto consapevole,accen-

dono i riflettori sull'Italia che
hadecisodi impegnarsie di

mettersi in gioco, dedican-

do il suo tempo agli altri per
costruire valore, personale
e sociale. «#IOSIAMO» è il

risultato di unviaggio in que-

st'Italia. Raccogliendo le te-

stimonianze deivolontari im-

pegnati su vari fronti, dalla
lotta alla povertàalla tutela
deipiù debol i fi noal lad ifesa
dell'ambiente, Tiziana Di

Masi ricostruisce storie e

racconta l'unicasvolta pos-

sibile per creareun vero va-
lore, superando la logica

dell'autoaffermazione per

darequalcosaagli altri.

Sono gesti essenziali per
lasocietà,maancheper co-

loro che li compiono, per-

ché soltanto attraverso la

svolta dall'IO al NOI si può
comprendere il vero senso
dellavitaesuperarel'infelici-

tà per tentaredi arrivare a

unarealizzazionepersonale
attraversoil bene.
L'iniziativa rientra nel tour

«# IOSIAMO - Dall'io al noi in

Lombardia» realizzatocon il

sostegnodi FondazioneCa-
riplo econ la collaborazione
di Caritas Ambrosiana e

CSVnet Lombardia. Il pro-

gramma dellaseratapreve-
de dopo i saluti istituzionali,

la consegnadei riconosci-

menti alle associazionie lo

spettacolo «#IOSIAMO -

Dall'io al noi» con la storiadi

volontariatoa chilometro ze-
ro. L'ingressoègratuito con
prenotazione obbligatoria
tramite il sito www. csvlom-

bardia. it/ brescia.
Il CSV di Brescia invita le

associazioniasegnalaregli

anniversari di fondazione
(10,20,30,40anni, etc.)tra-
mite e-mail scrivendoall'in-

dirizzo brescia@csvlombar-

dia. it, oppure telefonando
al numero030/2284900.Lo

spettacolo verrà replicato,
per alcune classi del liceo
Leonardo di Brescia nella
mattinata di giovedì 1 di-

cembre nell'auditorium«Pri-
mo Levi », < AnnaTomasoni
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