
TIMETOLOVE onlus 

un progetto benefico di musica e solidarietà 

 
Nulla può accadere senza un incontro: inizia così il progetto benefico TIMETOLOVE, da un incontro tra 

Giacomo 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.  

 

Robin Lim è un essere speciale - queste le parole di Giacomo Maiolini - che ha sentito di avere una missione e 

se ne è fatta carico completamente, senza paura, con un entusiasmo senza limiti. Mi piace pensare che, da 

brava ostetrica, Robin Lim abbia fatto nascere TIMETOLOVE, per dare a noi l’opportunità di offrire aiuto a chi 

ne ha più bisogno attraverso quello che sappiamo fare: la musica. 

 

TIMETOLOVE è ora una onlus, 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 conoscenze, capacità, musica e cuore. 

 

TIMETOLOVE è un progetto sostenuto con passione ed entusiasmo anche da un prestigioso gruppo di 

ambassador: importanti personalità del mondo della musica, della cultura, dello sport e dell'arte che fungono 

da garanti e testimonial dell'iniziativa, tra cui Albertino, Ambra Angiolini, Fabio Caressa, Alessandro 

Cattelan, David Guetta, Giancarlo Fisichella, Jovanotti, Linus, Cristina Parodi, Andrea Pirlo, Francesco 

Renga, Renzo Rosso, Bob Sinclar, Fabio Volo, Eros Ramazzotti, insieme ad alcuni medici e operatori del 

settore sanitario. 

 

TIMETOLOVE ha ricevuto inoltre l'importante supporto di The Circle Italia, il network di donne - fondato in 

Inghilterra nel 2008 per volontà di Annie Lennox - che, attraverso le proprie idee, competenze e risorse 

sostiene i progetti a favore delle donne che vivono in povertà nel mondo. 

 

TIMETOLOVE  ha dedicato il suo primo appuntamento - il 10 settembre 2015 a Brescia - 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 spettacolo. Doppio l’appuntamento il 10 settembre: 

una prima parte live presso Pala Banco Brescia con importanti esibizioni e la conduzione di Rudy Zerbi e un 

after party che vedrà alla consolle alcuni ospiti d’eccezione.  

 

Robin Lim, insieme alla Fondazione Bumi Sehat, a Bali dal 1995 aiuta ogni anno centinaia di donne a 

partorire anche in casi di estrema emergenza, come per la recente catastrofe in Nepal, dove si è recata 

immediatamente o per lo tzunami del 2004 in Indonesia, per il terremoto del 2006 a Yogyakarta e quello del 

2010 ad Haiti. 

 

Il suo non è solo un intervento di ostetricia di emergenza ma rappresenta un vero e proprio servizio sanitario 

gratuito basato su tre principi forti e semplici: rispetto delle culture, della natura e delle scienze mediche. 

È la stessa Ibu Robin (madre Robin, in lingua indonesiana) a dire che l’ostetricia è un’arte che favorisce la pace 

e aiuta a "guarire la Terra, un bambino alla volta”. Giacomo Maiolini l’ha incontrata, ha visto quanto riesce a 

fare, la competenza dei suoi interventi e il supporto vitale che riesce a offrire, per questo ha deciso di 

sostenere, con il primo appuntamento TIMETOLOVE, il suo operato concreto.  

http://www.timetolove.it/


sostieni TIMETOLOVE 
IBAN per le donazioni: 
IT47J0324454300000000035000. 
 

info@timetolove.it | +39 030 20 66 716 

timetolove.it | facebook:twitter:instagram:youtube TimeToLoveOnlus 

 

informazioni e materiale fotografico 

adicorbetta  

studio@adicorbetta.org | +39 02 89 05 31 49 

adicorbetta.org  | facebook:twitter:instagram:linkedin adicorbetta 

 

 

                         

 

TIMETOLOVE è un’iniziativa Time Records. 

  

Time Records, fondata nel 1984 da Giacomo Maiolini, è la casa discografica indipendente che ha segnato la 

storia della musica in Italia e nel mondo grazie alle hit di Jinny, U.S.U.R.A, The Outhere Brothers, The 

Tamperer feat. Maya, Paul Johnson, Black Legend, O-Zone, Alex Gaudino. Fino ad arrivare a oggi con i 

successi di Danza Kuduro, Brooke Fraser, Caro Emerald, Imany, Martin Garrix, Xavier Ruud e Feder.  

  

Importanti le collaborazioni con i maggiori network nazionali, con le compilation Deejay Parade, m2o, Lo Zoo 

di 105, Kay Rush, Radio Montecarlo Classics e Hot Parade, per citare le più note. 

  

Due i Grammy Awards assegnati in Giappone per le compilation “Super Eurobeat presents Initial D – D Non 

stop Megamix” e “Super Eurobeat vol.100”. 

  

Unica etichetta discografica indipendente italiana che ha raggiunto per ben quattro volte la posizione numero 

uno di vendita in UK, con numerosi dischi d’oro e platino ottenuti a livello mondiale. 

timerec.it 
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