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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 17 dicembre e....BUONE FESTE
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 16. Dezember 2022 um 11:38
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti,
sabato scorso il tempo era proprio avverso e... di camminate non se ne parla proprio....Livio, da solo, non ha niente da
registrare...Tuttavia da podisti sparsi in altre località ci sono arrivate belle immagini di loro percorsi mettendo in comune la
bellezza del loro paesaggio..... Cupra in camminata è anche questo...!le foto provengono da diverse parti del Belgio da Otto,
Susanna e da Leen
Da Otto c'era  proprio tanta neve...e un sole splendente!

così anche da Susanna.
Mentre da Leen, nella sua passeggiata nei campi di Lovenjoel ,  tanta neve non c'è  ma le foto con la brina sono magnifiche ..

Da noi ancora tempo incerto  ...per cui anche sabato prossimo si deciderà al momento!!
ma il Natale è ormai alle porte e le occasioni per tante iniziative fioccano....

Allego l'intero programma delle Feste a Cupra Montana   ed i depliant dei singoli eventi tra i quali segnalo 

Sabato 17 Dicembre ore 21:00 al Teatro Concordia “OLTRE L’ORIZZONTE”…Concerto di Natale del Coro Polifonico “In…Canto” di 
Cupramontana diretto da e con Marusca Montalbini. Sarà ospite il Coro di voci bianche del corso di canto tenuto dalla stessa 
Montalbini.

A dicembre al Teatro Concordia altri appuntamenti musicali tra i quali...
Venerdì 23 ore 21.15 “NATALE IN MUSICA A TEATRO"…Concerto di Natale del Corpo bandistico Nicolò Bonanni
Giovedì 29 ore 21:15 “CONCERTO DI NATALE  in favore dell'AVULSS  a cura della Società Filarmonica G.Spontini, , del Coro femminile 
Celeste Erard,del Coro David Brunori 

sempre tra le note..da segnalare la Mostra fotografica "UNA STORIA IN MUSICA" del Corpo bandistico N Bonanni che si 
inaugurerà Domenica 18 dicembre alle ore 18.00 presso EnoCupra-MIG con intrattenimento musicale  
Ancora Sabato 17 Dicembre , in occasione della celebrazione del 150° anniversario della Casa di Riposo, altra mostra fotografica e 
documentale a cura della Fondazione PapaGiovanni PaoloII e dell'ArcheoClub locale - presso Sala Raul Bartoli alle ore 17.30
Da notare che per le mostre , compresa quella già inaugurata sui presepi "Il piacere di fare" presso la Sala del Torrione , tutti gli orari di 
apertura sono nel depliant allegato 
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Ma il programma per Natale è nutrito , dedicato soprattutto ai bambini con giochi, letture, animazioni, addirittura con l'ausilio della 
Croce Verde che recapita i doni a casa con l'ambulanza al posto della slitta !!! Cose mai viste!!

in allegato i depliant come in vetrina..e per i saluti e gli auguri...riporto la foto che Rik ci ha regalato augurandoci Buone feste 

 Mi unisco a lui e BUONA GIORNATA a tutti Elena
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