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“TONTAGE”
Giorni dedicati all’argilla
L’Organizzazione si propone di diffondere la storia del
giacimento di argilla di Klein- Pöchlarn, del suo
sfruttamento nel passato e nel presente e le attività
lavorative connesse ma soprattutto di promuovere la sua
possibile nuova interessante valorizzazione.
Particolarmente affascinanti appaiono da subito le
prospettive legate ad uno sfruttamento dei materiali
particolarmente indicati sia per oggetti di artigianato
qualificato di ampio consumo che per la produzione di
opere più squisitamente
creative.
Il
contesto
tecnico
esistente inoltre permette
accessibilità sia ai nofiti
che agli specialisti, e può
adattarsi
ad
attività
didattiche e per la riabilitazione terapeutica.
L’attività dell’Organizzazione si concretizza in diversi
filoni:
Promozione di attività artigianali e/o artistiche attraverso
scambi interculturali di esperienze e professionalità.
Ricerca di un armonico connubio fra le attività artistiche
in generale e quelle più specifiche legate alla lavorazione
delle nostre argille, sfruttando e valorizzando anche
“Haberlhaus”, deliziosa casa seicentesca a suo tempo
acquistata dal Comune appunto per finalità
culturali.
Certamente si farà tesoro di quanto già realizzato
in sintonia con Monsano, il Comune Italiano con
noi gemellato per proseguire nella collaborazione,
ampliandola e rendendola ancor più proficua e
diversificata.
Altro scopo primario dell’iniziativa è stimolare la
sperimentazione artistica offrendo visibilità e
prestigio a nuove genialità e talenti emergenti.
Finalità non trascurabile è che vada a crearsi una
nuova precisa connotazione culturale della nostra
cittadina originale nella regione e, perché no?,
anche oltre.
Né manca il desiderio di “internazionalizzazione”
così tanto sentito oggi nella nuova Europa Unita. E
quale linguaggio è più universale dell’arte?
E non è da trascurare la conseguente promozione
turistica ed alberghiera, attualmente alquanto
ingiustamente dimessa, ma suscettibile di rapido
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qualificato incremento anche considerando la
collocazione geografica di Klein-Pöchlarn al centro
di un’ampia zona storica e paesaggistica di quell’
Austria ingiustamente un po’ dimenticata, ma di
grande interesse.
Infine dal nostro ambizioso progetto ci si attende un
notevole “ritorno di immagine”, prezioso per il
prestigio del Comune e della popolazione tutta.
Dettagliando, si riporta un primo elenco di attività
già all’attenzione dell’Organizzazione ed in fase di
studio. Simposio internazionali sugli obiettivi e le
realizzazioni in Progetto.
• Corsi teorico-pratici di ceramica. Per adulti e
ragazzi, per neofiti e di approfondimento.
• Mostre d’arte. Occasionali e/o permanenti.
• Sperimentazioni artigianali anche di nuove
tecniche.
• Collaborazione tecnica ed organizzativa con
la “ERNDT”
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