Kulturverein INN-contri
Unterbergerstr. 00/00 - A 6020 INNSBRUCK
e-mail: xxxxx.xxxxx@xxxx.xx
______________________________________________________________

Cari soci dell´Associazione INN-contri,
Vi auguro innanzitutto di aver trascorso serenamente le festività natalizie e di iniziare un 2006
felice e pieno di soddisfazioni.
Come già sapete, la nostra associazione, fondata nel 2002, ha portato avanti i seguenti scopi:
• 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).
Abbiamo organizzato insieme manifestazioni culturali, su proposte che di soci o anche di altre
istituzioni. In particolare abbiamo collaborato con il Consolato generale d´Italia di Innsbruck, con
l´Istituto Italiano di Cultura, con l´Italien Zentrum dell´Università di Innsbruck, con alcuni
Istituti dell´Università di Innsbruck, con il PEN Club Tirol, con il Land Tirol, con il Comune di
Innsbruck e con altri enti o associazioni.
Speriamo in un contributo e in un sostegno sempre più attivo dai soci, che invitiamo anche
caldamente a partecipare a tutte le nostre iniziative.
Per il 2006 stiamo preparando due gite, una a Bolzano, il 28 gennaio, per cui potrete chiedere
tutte le informazioni ad Harald Dunajtschik (0000-0000, oppure xxxxx.xxxxx@xxxx.xx) e una a
Torino, dal 2 al 5 giugno, per cui riceverete nei prossimi mesi tutte le informazioni.
La nostra manifestazione più importante del 2006 sarà una mostra (9-19 maggio) e un incontro
con un personaggio italiano straordinario, il cantautore Francesco Guccini, il 9 maggio.
Saranno organizzati anche degli incontri culturali legati alla tematica della storia del calcio e ai
prossimi campionati mondiali di calcio (giugno 2006).
Continueremo ad incontrarci regolarmente, dopo il cinema in lingua italiana al Metropol-Kino
organizzato dall´Istituto italiano di cultura, per una discussione sul film (presso il ristorante
Cammerlander).
Per merito di Richard Wilhelmer, che qui ringrazio pubblicamente, abbiamo adesso anche il
nostro sito Internet, al seguente indirizzo:
http://www.tibs.at/inncontri

Ci farebbe immensamente piacere se volesse continuare ad essere socia/socio della
nostra associazione!
I soci hanno i seguenti diritti:
• Partecipano all´assemblea annuale dell´associazione (verso febbraio)
• Possono proporre e organizzare iniziative dell´associazione
• Usufruiscono di sconti per le escursioni di INN-contri e per altre eventuali attività a
pagamento organizzate da INN-contri
Per rinnovare l´adesione occorre:
• Mandare una lettera o una mail all´indirizzo di INN-contri (anche in tedesco)
• Versare il contributo annuale di 25,00 Euro sul conto del Kulturverein INN-contri:
BAWAG - BLZ 00000 - Kontonummer 00000-000-000
Concludo salutandoVi e sperando di incontrarci alle prossime manifestazioni.

Innsbruck, 2.01.2006

Angelo Pagliardini
(presidente)

