NEWSLETTER | OTTOBRE 2010

HE RAJA PROJEC

OTTOBRE 2010

“THE RAJA PROJECT”
NEWSLETTER N.3

INDIA: GLI AMICI BAMBINI DI WARANGAL.
Abbiamo iniziato le adozioni a distanza!
La nostra socia ANNA D. e la sua famiglia hanno appena adottato a distanza un bambino di Warangal. Nell’India centro-meridionale, a 45 km da Hyderabad, Capitale dell’Andhra Pradesh, a Warangal, si trova un bel centro fondato a fine ‘800 da Padre Colombo, missionario del PIME. Sulle sue orme, i signori Colombo, nostri amici di Bergamo,
portano avanti un bellissimo lavoro, assicurando vitto, educazione e assistenza sanitaria
a tanti bambini. Bisognosi di tutto, hanno comunque tanta voglia di vivere ed apprendere per poter sperare in un futuro migliore.
A Warangal sono stati creati anche un Ospedale-lebbrosario che assiste i malati anche
nel reinserimento dopo la guarigione ed un Ospedale oculistico in cui si effettuano un numero incredibile di operazioni di cataratta che in queste zone è un problema anche per i
bambini. Raja vuole aiutare questi bambini ed i due Ospedali.
Vi possiamo subito dire che la quota annuale per sostenere una adozione a distanza è di
di 180 Euro; la quota per sostenere una operazione di cataratta è di 30 Euro.
Scriveteci per avere ulteriori informazioni.
Se sapete quale progetto volete sostenere, andate subito sul sito www.therajaproject.com
e cliccate su Dati Bancari: è semplice.
ITALIA: RAJA al “GIARDINO DI FILIPPO”, a VITERBO.
L’Associazione “Il Giardino di Filippo” è un Centro FISE (Federazione Italiana Sport
Equestri), è un luogo di incontri, gioco ma anche di educazione e terapia assistita:
vi si pratica la riabilitazione equestre. Chiara e tutta la sua splendida equipe hanno invitato Arianna Caroli- che da sempre ama e dipinge cavalli- a presentare il THE RAJA
PROJECT nello spazio che, per un giorno, diventerà una Galleria d’Arte.
Sabato 13 Novembre 2010: cocktail alle ore 18 con presentazione del THE RAJA
PROJECT e della attesissima THE RAJA BAG.
Domenica 14 Novembre: Workshop con i bambini del Centro per creare insieme bellissime cartoline dedicate a Raja.
IL GIARDINO DI FILIPPO, STRADA PIAN DEL CERRO 14 ,VITERBO
Tel.: 347 5061061 - email: ilgiardinodifilippo@libero.it
THE RAJA BAG:
The Raja Bag: Edizione limitata di 101 borse numerate da 001 a 101.
Unica ed irripetibile: soltanto 101 RAJA BAGS nel Mondo!
Perfetta anche per il nostro computer.
Ispirata alla classica ‘messenger bag’ americana, è stata ideata da Arianna Caroli e
viene realizzata a Bali, Indonesia, nell’atelier di Adua che annovera tra i suoi clienti i
più noti fashion designers mondiali.
Tessuto esterno: Juta naturale. Tessuto interno: Cotone Balinese stampato a mano in
rosso, bianco e nero (i colori di Raja) con tecnica ‘batik’. Tasca.
La borsa è completamente reversibile e misura cm 38 di altezza, cm 34 di larghezza e
cm 6 di profondità.
Ricamo: ispirato alla farfallina nera e rossa dipinta da un bambino dell’orfanotrofio
Baan Ma di Luang Prabang –Laos- il ricamo è realizzato a mano con perline di vetro e
paillettes applicate su una pennellatura manuale di colore rosso.
In perline rosse e nere anche la scritta THERAJAPROJECT.
La scritta sul retro: “IO HO QUEL CHE HO DONATO, I HAVE WHAT I GAVE” è eseguita a
mano applicando inchiostro nero attraverso mascherine.
MANICI in cuoio naturale colore nero. MOSCHETTONI ed anelli in ottone brunito.
THE RAJA BAG sarà disponibile in Italia entro Febbraio 2011.
La donazione suggerita per ogni borsa è di Euro Centocinquanta da versare al momento della prenotazione. Le vostre donazioni renderanno realtà uno dei progetti Raja.
Per informazioni e prenotazioni:
ariannacaroli@earthlink.net
info@therajaproject.com
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