
Vicenza, 30 maggio 2012, ore 20.30
Teatro Astra

Contrà delle Barche, 53 - Vicenza

Spettacolo di teatro, danza e musica dei bambini 
della ROKPA Children’s Home di Kathmandu.

I fondi raccolti sono destinati ai progetti umanitari di Rokpa International

Biglietto: euro 10,00

per ulteriori informazioni e prevendita biglietti:
Rokpa Italia c/o Società Teosofica Italiana - Viale Q. Sella 83/E - 36100 Vicenza - tel. 0444 561244

info Ufficio Teatro Astra - Stradella Barche 5 - 0444 323725 - info@teatroastra.it
dal Martedi al Venerdi 9.30/13.00 - 15.00/18.00

ROKPA Italia onlus
www.rokpa.org - italy@rokpa.org

Comune di Vicenza
Assessorato alla Cultura

Con il patrocinio del
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ROKPA è un’organizzazione umanitaria internazionale composta da volontari, fondata nel 
1980 dal medico tibetano Akong Tulku Rinpoche e da Lea Wyler.
ROKPA sostiene più di 150 progetti, con l’obiettivo di aiutare i più poveri tra i poveri, in 
regioni tra le più remote e dimenticate al mondo.
Si tratta di progetti sostenuti sull’Altipiano Tibetano, in Nepal, Sudafrica e Zimbabwe
• in ambito educativo, sanitario, culturale e artistico; 
• in difesa dell‘ambiente e delle tradizioni locali; 
• a sostegno del micro-credito, dell’educazione e del lavoro delle donne.

Il Nepal è uno dei paesi più poveri al mondo. 
Migliaia di orfani sopravvivono elemosinando, mescolati a un popolo di senzatetto e di 
donne abbandonate che vivono per le strade di Kathmandu.

ROKPA Children’s Home
Qui, bambini abbandonati, oppure orfani, trovano una casa, cibo, vestiti e assistenza me-
dica, e ricevono un’educazione. I più grandi si occupano dei più piccoli e questo alimenta 
lo spirito di solidarietà tra i bambini. ROKPA in tutti i suoi progetti si impegna a nutrire 
non solo la mente, ma anche il cuore dei bambini, in modo che possano diventare adulti 
responsabili e generosi.

ROKPA KIDS ON TOUR
Nel maggio 2012, i ROKPA Kids tornano in Europa. 
Si tratta di giovani nepalesi di talento, che un tempo vivevano per le strade di Kathmandu 
chiedendo l’elemosina, ma che grazie a ROKPA hanno trovato una casa, un’educazione e 
una prospettiva di vita. 
Racconteranno la loro storia attraverso la danza e la musica: la verità delle storie racconta-
te crea un incredibile senso di vicinanza, toccando profondamente il nostro cuore. 
Infatti, lo spettacolo racconta la storia di una bambina rimasta orfana in un piccolo vil-
laggio isolato alle pendici dell’Himalaya. Arrivata a Kathmandu, dopo aver conosciuto la 
disperazione, la paura, la fame e il freddo, è accolta nella ROKPA Children’s Home, dove 
trova amicizia e affetto di una famiglia. 
La sua storia è la storia di migliaia di bambini nepalesi, il cui finale positivo è stato scritto 
solo grazie alla generosità dei tanti amici di ROKPA nel mondo!

Abbiamo bisogno del tuo aiuto!
c/c intestato ROKPA Italia onlus - IBAN IT 45 H 02008 12120 000034281564
UniCredit Banca, Padova, Piazza Cavour

5xmille: ROKPA Italia onlus, c.f. 95076580240

30 anni di ROKPA,
30 anni di aiuto.
ROKPA in tibetano significa aiuto,
senza distinzioni di razza,
ideologia o credo religioso.
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