
                                                                                                                                                          

         

      

        

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Bdt di Corviale ‘Melamagica’ XI Municipio vi 

invita a visitare la sede e partecipare alle iniziative 

Che si terranno in occasione della Settimana 

Nazionale 2015 delle Banche del Tempo  

 

SETTIMANA NAZIONALE  

 
BANCHE DEL TEMPO  

  

NUTRIAMO IL PIANETA NON DI SOLO PANE. 

L’ALTRO CIBO:  

LA BANCA DEL TEMPO! 

    

 



La bdt è un’istituzione di utilità sociale 
 

Attraverso di essa, gli aderenti possono usufruire di 

scambi di servizi o prestazioni in 

un rapporto di assoluta gratuità e reciprocità, al di fuori 

di ogni logica economica, ma 

con l’opportunità di fare del Tempo un’esperienza nuova, 

che privilegia i rapporti 

umani sul piano della solidarietà e dell’accoglienza. 

 
Si tratta di un’iniziativa che mette a servizio delle 

persone abilità e saperi personali, 

al solo scopo di edificare una cultura del Tempo 

alternativa, di riappropriarsi del valore 

del Tempo, non più contaminato dal valore del denaro e 

della logica produttiva, 

contribuendo a costruire un tessuto sociale più vivibile, 

restituendo dignità e una 

dimensione più umana alle relazioni interpersonali. 

 
In Italia ci sono circa 500 banche e a Roma 18,nel nostro 

Municipio la Banca del Tempo  si trova nella sede di Via 

Marino Mazzacurati, 76 -00148 Roma 

Mail:bdt.corviale@gmail.com 

Blog: bdtxvcorviale.blogspot.com 

Sito: https://sites.google.com/site/bdtcorviale 



CHE COSA E’ IL TEMPO 
 

 

 

C’è un tempo segnato dalle lancette dell’orologio. 

 

C’è un tempo segnato dalla successione degli 

eventi. 

 

C’è il tempo della storia, il tempo della natura, il 

ciclo delle stagioni. 

 

Un tempo della biologia ma anche un tempo della 

vita e, 
 

alla BdT  anche un tempo per “costruire un 

tessuto sociale più vivibile’ 

 

Ci sono ore che “passano troppo in fretta” e 

ore che “non passano mai’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



SABATO 26 SETTEMBRE 2015 VISITA GUIDATA 
BASILICA S.MARIA DEGLI ANGELI–ORE 11.00 
 
 

Meridiane, Calendari e Segni Zodiacali 

  Visita guidata alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri 

essenzialmente indirizzata alla Meridiana Zodiacale a camera realizzata in 

questa Basilica nel 1703.  

 

  

 
  

  
 

 

 

il significato dello Zodiaco, una descrizione delle 

meridiane più comuni, un po’ di storia dei calendari, la 

descrizione funzionale della meridiana, qualche 

riflessione sulla misura del tempo e alcune curiosità 

storiche. 



30 settembre mercoledì 

DALLE ORE 11 PIC-NIC- “COLORI,ODORI,SAPORI DEL 

MEDITERRANEO” in Via Comisso 23 (sede 

Coordinamento) 

Insieme le bdt di Roma si scambiano amicizia, cibo, cultura  

ESPOSIZIONE DEI  LABORATORI CREATIVI 

DALLE ORE 18 DANZE  

 

 

   
 

 

     
 

 
 

 

 



1  ottobre giovedì in Via Mazzacurati 76 ORE 17.00 

 Proiezione 

‘Il pranzo di Ferragosto’  

In soli 75 minuti, Gianni Di Gregorio riesce a raccontare una storia leggera 

eppure profonda, divertente ma anche amara,con dialoghi brillanti e ben 

costruiti, personaggi realistici e soprattutto coerenti, il film ci intrattiene e ci 

diletta per lo sguardo amorevole e un po’ disilluso del regista verso un mondo 

che spesso viene volutamente dimenticato, e forse anche mal capito. 

Il risultato è una pellicola frizzante, allegra, fatta di battute spesso 

fulminanti che spiazzano e divertono immancabilmente.   

Il finale, ironico e sprezzante, dimostra che a volte lo stare insieme è un 

valore troppo forte per rinunciarvi. 

2-3 ottobre 

Convegno festa ventennale BdT di S. Giustina (RIMINI) 

 “Quando il tempo è anche economia: l’evoluzione delle Banche 

del Tempo in epoca di crisi”  

Saranno presenti rappresentanti di BdT spagnole e portoghesi  

Roma parteciperà insieme alle Banche del Tempo Italiane 

 

Seguirà il dibattito con esperienze di BdT italiano ed europee 

Concluderà la serata un invito a danzare la Romagna 

 (Chi è interessato ad andare può contattare la 

segreteria al cell.3663672946)   

  
  


