
Con«Dalli’ oal noi»vainscena
il mondofortedi chi fadel bene
Lospettacolo.L ’attricedi teatrocivileTizianaDi Masi domani aLoreto
perBergamocapitaleitalianadel volontariato2022.Lestoriedel territorio
CHIARARONCELLI

Att ricedi teatrocivile
einterpretedi spessorediunau-
tenticoimpegnosocial esul pa-

noramaarti sticonazional e,Ti-

zianaDi MasidomanisaràaBer-
gamoin occasionedi Bergamo
capitaleital ianadel volontar iato
2022perportareinscenaal l ’Au-
ditoriumdi Loreto il suoultimo
spettacolo «#IoSiamo-Dall ’io
al noi».Inquesta interv istaci
raccontacomeènato lospetta-
coloe cosaracconta.

Comenascequestospetta-
colo?Perchélascel tadi par-
laredi volontariato?

«Dal2010coni miei spet taco-

li parlo di temi social i e faccio
emergeretematichescomode:
gli spettacoli precedenti, che
parlavanodim af iaecontraffa-
zione,raccontavanotuttoquello
chein Ital ianonvabene.“#Io-
Siamo” è unari sposta a tutto
questo: con l ’autore Andrea
Buoloabbiamovolutoracconta-

re quel lo che in Italia vabene,
purconsapevol i chei l benenon
fastor ia.Nascequindicomeuna
grandesf idanarrativa,umanae
sociale:quelladim etterein luce

il mondodi chi fadel bene,di chi

haf attoilpassaggiodall ’ioal noi.
Abbiamocosì iniziatoagirare
l’ Italiai nun lungolavorodi rac-

coltadi stor ie,checisonostate
raccontateecheoracerchiamo
umi lmentedi rest ituireal pub-
bl ico».

Cosa èemerso?
«Tut toquel lochesembrava

piccoloerelegatoal buonismo
èr isultatoessereunmondoaf-

fascinante, forte, animato da
persone checonp iccole az ioni
quotidianemiglioranolecomu-
nit àincuiviv iamo.Sonocenti -
naiadi stor iediverse l ’unadal -

l ’al tra,legatedaunfi locomune.
Nellospettacoloabbiamosele-
zionatoottostoriepiùunastoria
akilometro zero cheracconta
ciòcheaccade nelterrit orioin
cui siamo in quel momento.
Questopermettedi capire che
c’èun beneficocontagiodelbe-

ne:i lbeneaccadeel estorienon
sonosoloquel leconf luitenello

spettacolomaanchequelleche
accadonoogni giornonei terri -
tori .Emergeanchelacomples-
sit àdel label lezzadi questaazio-

nevolontaria,concuii l vol onta-

riocambialasuavitaequelladi
chiriceveil suodono.E dentro
adogni stor iac’èilri f lessodel la
vit adiciascunvolontario,del le

sueattitudiniedelsuomododi
vedereilm ondo. Unadiversità
cheperòtrovaunadirezioneco-

mune:occuparsi dellapol is. Ilf i-
l ochelega tuttoè l ’amore,per
questo il claim cheaccompagna
l ospettacoloè “L ’amore non è
mai inut ile”».

C’ èunastoriachel’hasor-
presa part icolarmente?

«Ce nesonotante, ma una
inevit abilmente mi accompa-
gna.Èlastori adiMario,exauti -
stadell ecorrieredel laprovincia
di Bologna, chenel lasuasempli -
cit àèemblematica:Mariocon-
duceva una vita semp l ice, e
quandoandòinpensionespro-
fondònelladepressione; per lui

lav ita nonavevapiù senso.Poi
gli vennedatalapossibil i tàdifa-
re ilvolontarioconunapersona
con gravissimadisabilità, una
persona eccezi onale che non
parlaenoncamm ina,comunica
attraversounmacchinario ma
haunostraordinariotalento.La
vitadi Mariocambiatotalmen-
te:èil miglior insegnamentoalla
felicit àdel lavit a.Mariodiceche
avevapauradi viveremacono-
scendoC laudio,chegli hadato
tuttoquel lochegli mancava,ha
dimostratochenel lavit asi può
faretutto.Èunastor iachedura
anni einquesti anni di volonta-
riato,di relazioneprofonda,c’è
uncambiamentototale.Èla tra-
sformazionedal l ’ internodi una
vitachesiapreainfinitepossibi -
lità.Daquestaaperturasi genera
la bel lezza».

Lospettacoloènatopr ima
del Covid.nel frattempoil vo-
lontariato ha subito colpi e
trasformazioni : anche lo
spettacolosi èevoluto?

«Nelmomento incui èarriva-
talapandemialospettacolosi è
fermato,sonostat i mesi diff ici li
eanchepostpandemiac’èstata
unagrandestagionediincertez-
za. Quindi abbi amo pensato a
formediversepercontinuarea
farlovivere:tuttoinI taliasi era

fermato, tranneivolontari.Così
abbiamocreatoi l Tgdelvolonta-
riato: ogni gi orno intervistava-
mounvolontarioal telefonoper
darei l messaggiochenonostan-
tetuttoc’eraqualcunochecon-
tinuava aimpegnarsi eadare
unamanoachi avevabisogno.Lì
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dovenonsipotevaandarei vo-
lontari andavano.A bbiamocon-
t inuato a tenere v iva questa
grande fiamma del bene. Nel-
l ’incertezzac’eraunacertezza:
c’eraqualcunochecontinuava
aimpegnarsi per gli altri».

Qualeèilmessaggioche“Io
siamo” vuolelanciareal pub-
blico?

«”Lavirtùèpiùcontagiosadel
vizio, purché sia raccontata”:
questa frasedi Platonespiega
benechesei l benesi famanon
losi racconta ècomesenon lo
si facesse. Il volontariato deve
arrivareal cuoredelle persone
perché possanoessere ispi rate
dal bene.Bisognaavereil corag-
g ioelaforzadi farloemergere».

©RIPRODUZ IONE RISERVATA

nnDentroadogni
storiac’èi lriflesso
dell avitadi ciascun
vool ntario,delmodo
divedereilmondo»

nnDurante
il lockdown per
ilCovidabbiamo
creato ilT g
del volontariato»
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TizianaDi Masi,attr ice di teatrocivi lee interpretedi spessoredi unautenticoimpegnosociale
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Quei gesti
positivi
ancheperchi
l i compie
Lestorie
Lo spettacoloportaalla luce
ilsignif icato di unimpegno

«#IoSiamo-Dall ’ io al
noi»: è questo i l titolo scelto
dall ’attrice Ti ziana Di Masi e
dall ’autore Andrea Buolo per
raccontarei l grandee variega-
tomondodel volontariatoita-
liano . Uno spettacolo che do-
m ani arrivaanche aBergamo,
perché nell ’anno di Bergamo
Capitale ital iana del volonta-
riatonon potevamancareuno
spettacolo interamente dedi-
catoa chi ogni giorno si impe-
gnaper faredel beneerendere
m igl iore i l posto in cui vivia-
m o.L’ultimo lavoro di Tiziana
Di Masi è infatt i dedicato ai
volontari . Le suestorie, dopoi
temidell ’ant imaf ia quoti diana
e dell ’acquisto consapevole,

accendono i rif lettori sull ’I ta-
liache hadecisodi impegnarsi
edi mettersi ingioco,dedican-
do i l proprio tempo agl i altri
per costruire valore,persona-
leesociale.«#IoSiamo-Dall ’io
al noi»è il risultatodi un viag-
g ionell ’ Italia chesi impegnae
che si dedica al bene comune.
Raccogl iendo le testimonian-
ze dei volontari impegnati su
var i fronti,dal la lotta al la po-
vertà alla tutela dei piùdeboli
fino al la difesa del l ’ambiente,
T iziana Di Masi ricostruisce
storieeraccontal’unicasvolta
possibi le per creare un vero
valore, superando la log ica
dell ’autoaffermazioneperda-

requalcosaagl i al tr i.

Per chi l icompie
Sonogesti essenziali per la so-
cietà, maancheper coloroche
li compiono, perché soltanto
attraverso la svolta dal l’ io al

noi sipuòcomprendere il vero
sensodel lavitaesuperarel ’ in-
feli citàper tentare di arrivare
aunarealizzazione personale
attraverso i l bene. Lo spetta-
coloandràinscenadomani se-
raal le20.45alT eatrodiL oreto
(Bergamo, Largo Rontgen 4);
l’ ingresso è gratuito, ma è r i-
chiesta la prenotazi one sul
portaleEventbrite(raggiungi-
b ile dal sito www.capi taleita-
lianavolontar iato.it).

L ’ iniziativaè realizzatacon
il sostegno di FondazioneCa-
riplo, con la collaborazione di
CaritasAmbrosiana e di Csv-
net Lombardia. Per maggiori
informazioni telefonare al lo
035 234723.

Consegna dei pastinel lockdown
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