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Innsbruck, 11.05.02

Ai soci
A tutti gli interessati
A quelli che magari leggono per sbaglio questo avviso
OGGETTO: Riunione ordinaria dell´associazione INN-contri
Abbiamo il piacere di invitarvi alla

Riunione dell´Associazione "INN-contri"
Martedì 21 maggio
ore 20.00
presso la
Mozartstube - Gasthaus "Weisses Kreuz"
(Herzog-Friedrich-Str. 31 Innsbruck)
La riunione avrà il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione dell´attività svolta.
2. Discussione di proposte di manifestazioni, attività, iniziative che si vorranno
organizzare o sostenere.
3. Approvazione del programma dei prossimi mesi.
4. Argomenti proposti dai presenti.
Alla riunione sono caldamente invitati, oltre ai soci, tutti quelli che vogliono prendere parte alla
nostra iniziativa, o che sono interessati a conoscere quello che vogliamo fare.
In particolare, riguardo al punto 2., preghiamo quelli che verranno di portarci idee e proposte da
discutere e realizzare. Più proposte ci saranno e meglio potremo organizzare il nostro programma
per i prossimi mesi.
Per qualcuno forse questo invito sarà la prima notizia ricevuta sulla nostra associazione: abbiamo
aggiunto una breve presentazione di quello che vorremmo fare e dei nostri scopi.
In ogni caso potete contattarci via e-mail per avere notizie più precise.
Se avete occasione potete invitare anche altre persone interessate che non hanno ricevuto questo
messaggio. Chiederemmo di confermare via e-mail la partecipazione alla riunione per poterci
organizzare meglio.

Il segretario

Il vice presidente

Peppino Brienza

Saverio Carpentieri

Il presidente
Angelo Pagliardini

Kulturverein INN-contri
Una nuova associazione
per la promozione culturale italo-austriaca

È nostra intenzione costituire un'associazione per organizzare, promuovere e diffondere iniziative
volte alla conoscenza reciproca delle culture italiana e austriaca, nelle loro varie espressioni nazionali e
regionali, con le seguenti finalità specifiche:





Creare un luogo di confronto e di iniziativa per tutti quelli che sono interessati a questa tematica.
Valorizzare questa realtà geografica così particolare in quanto "cerniera" naturale fra la cultura
mediterranea e quella mitteleuropea.
Sviluppare una pratica culturale con un'identità e una radice nel territorio, che sia anche aperta a
una dimensione cosmopolita.
Favorire l'organizzazione e lo scambio di manifestazioni di vario genere (mostre, teatro, concerti,
visite guidate).



Unser Vorhaben ist es, einen Verein zu gründen, um diverse Veranstaltungen zu fördern und
organisieren. Dadurch soll ein österreichisch-italienischer Kulturaustausch erfolgen, mit all seinen
nationalen sowie regionalen Ausprägungen.
Die Zielsetzungen sind folgende:
 Die Schaffung eines Forums zum Meinungsaustausch und zur Initiierung neuer Projekte für all
diejenigen, die an dieser Thematik interessiert sind.
 Sich der besonderen geografischen Lage bewusst zu werden, da sie eine einzigartige Schnittstelle
zwischen der südländischen Kultur und der mitteleuropäischen Lebensweise ist.
 Die Entwicklung einer
Weltoffenheit.

kulturellen Identität und Heimatverbundenheit verknüpft mit

 Die Unterstützung und Organisation von verschiedenen Vorhaben (wie z.B. Ausstellungen,
Vorträge, Ausflüge)

Per informazioni rivolgersi a:
Saverio Carpentieri (xxxxx@xxxxx) – Angelo Pagliardini (xxxxx@xxxxx)
Pino Brienza (xxxxx@xxxxx)

