Sabato 4 Maggio, in occasione del decennale dalla sua costituzione, SCAMBIATEMPO, la
Banca del Tempo di Redona, in collaborazione con la Fondazione Museo di Palazzo
Moroni, organizza un evento davvero speciale.

Per cominciare, dalle 18 alle 20 l’ingresso sara’ riservato ai soci ed ai relatori, ma
dalle 20 si spalancheranno le porte del Palazzo alla città, per un concerto a cura di
2 soci della banca del tempo.

MUSICA IN CORTE con apertura serale di Palazzo Moroni
“Chicca & John” + “Rayuela–Musica Atlantica dal Flamenco al Jazz” in concerto

Nella prestigiosa cornice di Palazzo Moroni, dirimpetto all’imponente statua del Nettuno,
arte e musica in sinuosa armonia, accompagneranno il visitatore/spettatore alla scoperta
dei suoni melodici del duo bergamasco “Chicca & John” sino a raggiungere le suggestive e
sensuali atmosfere viaggianti del flamenco portate dai “Rayuela”.

Durante la serata è possibile partecipare ai tour guidati alle sale interne della
dimora alle ore 20.00 e 20.30 e, a partire dalle ore 21.00, accedere alle sale di
rappresentanza della dimora.
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Tour Guidato | PALAZZO MORONI
Costruito a metà Seicento in via Porta Dipinta, Palazzo Moroni conserva al suo interno molti tesori
da scoprire: tra meravigliosi affreschi barocchi e raffinati arredi ottocenteschi sono custoditi
preziosi dipinti, porcellane, anfore cinesi, capolavori di ebanisteria, oggetti curiosi…e persino
mosaici provenienti da Villa Adriana!

INFORMAZIONI
Dove: Palazzo Moroni, Via Porta Dipinta, 12 - Bergamo
Quando: Sabato 04 Maggio
Orari:
•

Apertura Serale Cortile e Palazzo: 20.00 - 23.00 (ultimo accesso 30’ prima della chiusura)

•

Tour Guidati Palazzo Moroni con partenza ore 20.00 e 20.30 (sino ad esaurimento posti, si
consiglia la prenotazione scrivendo a: fondazionepalazzomoroni@gmail.com)

•

Concerti in Corte: dalle ore 21.00

Tariffe:
•

Ingresso + Visite + Concerti in Corte: 8 € a persona (5 € 6-25 anni + studenti Universitari)

Note:
L’apertura straordinaria serale di Palazzo Moroni prevede la possibilità di partecipare ai tour
guidati delle ore 20.00 e delle ore 20.30 (sino ad esaurimento posti), visitare le sale di
rappresentanza della dimora, e di assistere ai concerti nel cortile dei due gruppi musicali

BANCA DEL TEMPO
La Banca del Tempo è un'associazione dove ogni socio mette a disposizione le proprie competenze
per chiunque ne abbia bisogno. Un luogo in cui si recuperano le abitudini tipiche dei rapporti di
buon vicinato: si estende a nuove conoscenze l'aiuto abituale che ci si scambia in famiglia o fra
amici. Ogni ora dedicata a queste attività viene “depositata“ nella banca del tempo e genera un
credito di pari valore. Funziona come una vera banca con movimenti di entrata e uscita registrati
sui conti correnti dei soci. Un vero e proprio scambio di servizi in cui IL TEMPO è l'unica moneta
accettata e riconosciuta. Se è vero che il tempo è denaro, allora serve una banca per prestarlo,
scambiarlo e depositarlo. Non si tratta di un'invenzione fantascientifica, ma di un fenomeno che ha
conosciuto un vero e proprio boom negli ultimi anni.
Chiunque può aderire, perché ognuno è potenzialmente in grado di offrire qualcosa di utile e tutti
hanno bisogno di qualcosa. Si da con gioia, si riceve con piacere. Si scambiano attività, servizi e
saperi. Si scoprono interessi, passioni e talenti.
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Scambiatempo di redona ha iniziato la sua attività 10 anni fa. “Eravamo un piccolo gruppo di 4
persone - racconta L.T., la presidente - e non è stato facile o veloce cambiare le nostre abitudini,
imparando a chiedere. Ma un po’ di tenacia e la gioia di stare insieme ci hanno ripagati.
Il 2018 ha visto 53 soci, 1691 ore scambiate e 905 scambi”.

CHICCA E JOHN
Chicca e John, rispettivamente voce dei Jingles in Trouble e voce/chitarra dei Rich Apes, due anni fa
si conoscono e rimangono stupiti musicalmente l'uno dell'altra. Finalmente decidono di
sperimentare l'unione dei diversi suoni con cui solitamente si esibiscono, giocando con estrema
dolcezza e un po' di pazzia.

RAYUELA
Rayuela è un progetto nomade di musica tradizionale dei popoli e delle genti del mondo. Nasce
dalla ricerca delle radici della musica, della sua bellezza, della sua profondità e dal suo stretto
legame con le terre dove è maturata insieme alle generazioni e si è impastata alle loro storie. La
ricerca si trasforma in un viaggio in terre d'oltre confine, dal sapore di sud america e di frontiera.
Con voce, chitarra flamenca, violoncello e batteria propone un repertorio poliedrico che esplora i
canti tradizionali legati alla terra e al suo lavoro.

Fondazione Museo di Palazzo Moroni
Nata nel 2009 per volontà del conte Antonio Moroni, la Fondazione Museo di Palazzo Moroni
persegue un duplice, ambizioso obiettivo: lo studio, la conservazione, la valorizzazione delle
bellezze di una delle più affascinanti dimore storiche della città di Bergamo, e la promozione di
iniziative, dibattiti, eventi culturali, dal respiro nazionale ed internazionale. Nel segno di una forte
tradizione familiare, la Fondazione rinnova quotidianamente il proprio legame con il mondo delle
arti, nelle loro differenti forme espressive organizzando periodicamente aperture al pubblico,
appuntamenti culturali, eventi esclusivi e occasioni conviviali con momenti di rappresentanza.

www.scambiatempo.it laura tassetti 3471763812

FONDAZIONE MUSEO DI PALAZZO MORONI
Via Porta Dipinta, 12 - Bergamo
Gimmy Schiavi | Consulente Operativo per lo Sviluppo
+ 39 380 3122606 ; www.fondazionepalazzomoroni.it
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