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Tiziana Di Masi e Andrea Guolo 

#IoSiamo 
Storie di volontari che hanno cambiato l’Italia (prima, durante e 

dopo la pandemia)  

Prefazione di Stefano Zamagni 

In libreria dal 30 aprile 
 

 
I volontari in Italia sono circa 6 milioni. Si occupano di ogni tipo 

di bisogno, povertà ed emergenza. 

Dal 2018, Tiziana Di Masi (attrice) e Andrea Guolo (autore) 

portano in scena in tutto il Paese lo spettacolo teatrale 

#IOSIAMO: dal debutto al Teatro Elfo Puccini (Milano) ai teatri 

di oltre 30 città. Parti dello spettacolo sono state rappresentate 

anche al Senato della Repubblica (9 novembre 2019) e a 

Padova per la presentazione della città come Capitale europea 

del volontariato, con la presenza del Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella (7 febbraio 2020).  

Ora lo spettacolo continua, in altre città italiane.  

Di cosa parla #IOSIAMO?  

Racconta storie vere di personaggi, associazioni, sportelli, centri 

di accoglienza, centri di ascolto… in tutto il Paese. 

Dodici capitoli, dodici aspetti diversi dell’aiuto a chi è più debole, 

a chi si vede negare i propri diritti, a chi deve ricostruire la 

propria vita, a chi ha bisogno di sostegno nella malattia e nelle 

calamità naturali, ai bambini, al patrimonio artistico del nostro 

Paese. 

Dodici appelli a ciascuno di noi, per unirci, nei limiti delle nostre possibilità, a questo meraviglioso 

“esercito del bene”. 
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TIZIANA DI MASI, attrice di “teatro sociale”, come si definisce, è una delle voci di riferimento del  
teatro civile in Italia. I suoi spettacoli di punta sono Mafie in pentola. Libera Terra, il sapore di una  
sfida (2010), Tutto quello che sto per dirvi è falso (2013) e #IOSIAMO. Dall’io al noi (2018). 
 

ANDREA GUOLO, giornalista professionista specializzato in economia, scrittore e autore teatrale, 
ha pubblicato libri per le edizioni Franco Angeli, Marsilio, Morellini, tra cui La borsa racconta (2007, 
Franco Angeli), Uomini e carne. Un viaggio dove nasce il cibo (2009, Franco Angeli) e Costruttori 
di bellezza (2014, Marsilio). Attualmente scrive per gli editori Class, Pambianco e per altre testate 
italiane ed estere.  


