10.5.2019

Gmail - Camminata 11 maggio e....

Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 11 maggio e....
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com>
An: gregori.elena@alice.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

10. Mai 2019 um 03:29

Carissimi podisti e amici dei podisti Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso la camminata era iniziata con un po' di pioggia ma poi....il tempo è andato migliorando ed il verde
del'erba si è fatto più brillante....

Le foto sono di Davide e sul sito di Cupra in Camminata
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
Sabato prossimo magari il tempo sarà certamente migliore tuttavia ci si vede alle ore 8.00 al solito posto (Campo
Boario Cupra Montana) per decidere insieme il percorso più adatto Di bei posti intorno ce ne sono e come!....
così come ci sono tante belle iniziative a Cupra e dintorni da segnalare.....
- Sabato 11 maggio 2019, alle ore 18.00 presso il M.I.G. (Musei in Grotta) – presentazione del romanzo “La musica vuota” di
Corrado Dottori. Dialoga con lo scrittore Luisa Pellicioli
Particolari dell'evento, programmato dalla Biblioteca comunale di CupraMontana nell'ambito Maggio, mese dei libri sono in
allegato
- Domenica 12 maggio 2019 – Visite guidate Eremo dei Frati Bianchi
10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 a cura dell'Archeoclub di CupraMontana nell'ambito della manifestazione
nazionale ChieseAperte indetta dall'#ArcheoclubItalia .
Oltre alla visita dei locali si potrà scoprire la magnifica Pala d'Altare un tempo qui custodita, e tanti altri oggetti
appartenenti al patrimonio culturale di Cupra Montana tramite innovative proiezioni olografiche. In allegato
importanti indicazioni per raggiungere il luogo da visitare necessariamente a piedi per un tratto di circa 800m
IN CASO DI PIOGGIA L'EVENTO SARA' POSSIBILMENTE RINVIATO AD ALTRA DATA
- Martedì 14 maggio 2019, ore 16.30 – nuovo appuntamento presso la Biblioteca Comunale di Cupra Montana
“Un martedì da favola”, letture di storie e fiabe per bambini.Iniziativa a cura dell’Associazione Genitori “Santa
Caterina” e del Centro Famiglia “Il grappolo”

con

da non trascurare un ulteriore impegno dell'ArcheoClub di CupraMontana .....
Sabato 11 maggio 2019 alle ore 10.00 presso la Biblioteca “La Fornace” di Moie di Maiolati ci sarà
l’inaugurazione di una mostra documentaria sulla Prima Guerra Mondiale, vissuta nel territorio locale e raccontata dai
ragazzi delle classi terze dell’Istituto comprensivo Carlo Urbani. La mostra è organizzata dall’Istituto comprensivo
Carlo Urbani in collaborazione con l'Archeoclub – Cupramontana. Sabato 11 maggio la mostra verrà inaugurata
con un concerto dell’Orchestra Carlo Urbani.
La mostra, visitabile negli orari di apertura della Biblioteca La Fornace, avrà aperture straordinarie con le guide
dell’Archeoclub – Cupramontana nei seguenti giorni
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1633106542734471124&simpl=msg-f%3A1633106…
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sabato 11, domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dalle 17 alle 19.30.
L’iniziativa rientra nel programma “Parole di Guerra/Parole di Pace” che la Biblioteca la Fornace organizza
nell’ambito del progetto nazionale “Il maggio dei libri”

Divertitevi a vedere tutti gli allegati..e..

buona giornata a tutti Elena.
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