
Fabio Volo, Andrea Pirlo, Fabio Caressa, 
Saturnino, Andrea Cassarà tra gli ambassador di 
TIMETOLOVE ONLUS

invitano
venerdì 26 giugno 2015 ore 12.00
Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia di Milano

per la presentazione di TIMETOLOVE ONLUS
insieme a Giacomo Maiolini, founder di Time Records 
per raccontare il progetto TIMETOLOVE e il primo appuntamento 
a settembre con un grande concerto a Brescia.
Il ricavato di questa prima edizione andrà a favore di 
Bumi Sehat di Bali, la fondazione creata da Ibu Robin Lim, 
donna straordinaria, “l’ostetrica dai piedi scalzi” 
insignita del Premio per la Pace Alexander Langer 
e nominata dalla CNN Eroe dell’Anno nel 2011.

#NullaPuòAccadereSenzaUnIncontro
TIMETOLOVE Onlus
venerdì 26 giugno 2015 ore 12.00
Museo Nazionale della Scienza
 e della Tecnologia Leonardo da Vinci
sala Conte Biancamano
via Olona 6bis . Milano

rsvp
studio@adicorbetta.org
t. +39 02 89053149
corso magenta 10. 20123 Milano. Italia

TIMETOLOVE ONLUS. Un progetto benefico nato da Time Records
Nulla può accadere senza un incontro:
 inizia proprio così il progetto benefico TIMETOLOVE ONLUS, da un incontro tra Gia-
como Maiolini, founder di Time Records e Ibu Robin Lim, “l’ostetrica dai piedi scalzi” 
fondatrice del centro Yayasan Bumi Sehat, insignita nel 2006 del Premio per la Pace 
Alexander Langer e nominata dalla CNN, nel 2011, Eroe dell’Anno. TIMETOLOVE è una 
associazione, nata all’interno di Time Records, che vuole sostenere con raccolte 
fondi e campagne di sensibilizzazione alcuni importanti progetti nel mondo, con 
particolare attenzione alle donne e ai bambini e mettendo a frutto le proprie cono-
scenze, capacità, musica e cuore. Il primo appuntamento TIMETOLOVE - previsto 
per il 10 settembre 2015 a Brescia - sarà dedicato a Ibu Robin Lim e alla Fondazione 
Bumi Sehat di Bali, con l’impegno e la speranza di iniziare a costruire, anno per 
anno, una storia di solidarietà lunga e piena di cuore: una serata di musica e spet-
tacolo aperta a tutti da vivere live al Pala Banco di Brescia.

www.timetolove.it
facebook: TimeToLoveOnlus
instagram: TimetoLoveOnlus
twitter @TimeToLoveOnlus
youtoube: TimeToLoveOnlus
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