
Alle Grotte del Boldini  

con 

NAMASTE’ … 
L’India e i suoi ANGELI 

Iniziativa di beneficenza per sostenere 
i progetti di aiuti umanitari per i  
bambini con famiglia disagiata nel Sud 
dell’India e per assistenza economica-
sanitaria per anziani e donne senza 
reddito. 
Con l’organizzazione di questa 
Mostra a Ferrara vogliamo 
sensibilizzare i cittadini verso i  
progetti umanitari sostenuti  
dall’Associazione 
NAMASTE’ ONORE A TE
Cittadini esperti e meno esperti ,  
sensibili ai temi della solidarietà e 
disposti ad esprimere le proprie 
emozioni attraverso la pittura e la  
fotografia potranno offrire a titolo 
gratuito all’Associazione Namastè 
tele e fotografie principalmente 
con soggetto riferito all’India ed ai  
suoi  angeli (bambini e donne 
abbandonate dalla famiglia e dalla 
societa’) ma non solo.
Molte tele sono state dipinte 
proprio nel loro paese da artisti  
indiani che Namaste’ ha aiutato fin 
da bambini negli studi e ad 
esprimere il loro talento naturale,  
che oggi offrono a favore di altri  
bambini altrettanto bisognosi di  
aiuti.

Le Tele saranno poste in mostra e 
a  disposizione  dei  cittadini  che 
saranno interessati all’acquisto.

PROGRAMMA

INAUGURAZIONE

 Sabato 8 Ottobre 2011 alle ore 17

PERIODO APERTURA MOSTRA

Da Domenica 9 Ottobre 2011 
a

 Domenica 16 Ottobre 2011

presso le
Grotte del Boldini  

Via Previati, 17 
44121 Ferrara

ORARIO APERTURA MOSTRA:

Sabato 8 Ottobre 2011 dalle ore 17 alle 
ore 19
Domenica 9, Sabato 15, Domenica 16 
mattino ore 10-12,30/pomeriggio ore 15-
19
Dal Lunedi’ al Venerdi’ tutti i pomeriggi 
dalle ore 15 alle ore 19

Associazione Namastè-Onore a Te 
 Gruppo Volontari di Ferrara

e-mail: namaste.ferrara@libero.it
sito web: www.namaste-adozioni.org

per informazioni tel. 338/9714623

“Siate il cambiamento che vorreste 
vedere nel mondo”

(Mahatma Gandhi) 

mailto:namaste.ferrara@libero.it


SPONSOR  

SI RINGRAZIA 

I  cittadini 
che con il loro contributo  hanno 

permesso la realizzazione di 
questa iniziativa,

Il Comune di Ferrara che con 
il suo contributo ha permesso 

l’utilizzo delle Grotte del Boldini 

LE TELE  DONATE 
all’Associazione Namastè “onore 

a te” esposte 

da Sabato 8 Ottobre 2011 
a Domenica 15 Ottobre 2011,

in occasione dell’inaugurazione, 
e per tutto il periodo della 

mostra 
saranno raccontate direttamente 

da alcuni dei loro autori 

L’intero ricavato sara’ 
utilizzato 

esclusivamente a scopo 
benefico 

L’Associazione Namastè 
 Amici di Ferrara   

 

ORGANIZZA 

 

Namastè 
L’India e i suoi ANGELI 

      
 Esposizione di Tele e Fotografie 

INAUGURAZIONE  

Sabato 8 Ottobre 2011 alle ore 17.00 

alle Grotte del Boldini  
 Via Gaetano Previati , 18 

44121 FERRARA
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