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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata 4 febbraio e....
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 3. Februar 2023 um 03:50
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso  con il tempo che si prospettava e che poi c'è stato , solo pochi temerari  sono andati a
camminare ......
Mauro e Paola insieme ad Alberto e Ivana un giretto nei dintorni verso il Beato Angelo     .ed ecco la
foto di gruppo
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 , mente Alma più tardi , si è spinta da sola verso Mergo...
Il prossimo sabato però il tempo sarà senza dubbio migliore  e l'itinerario può essere più preciso
un giro ad anello partendo dall'Abbazia di Sant'Urbano di Apiro....prevedo un folto gruppo di podisti...
l'invito è in allegato

Salutissimi e segnalazioni al volo...
Innanzitutto  non perdetevi lo spettacolo  previsto al Teatro Concordia , per Sabato 4 febbraio alle
ore 21.00  
LE CIRQUE  presentato dal Gruppo teatrale Clorofilla-B 
tra i protagonisti in scena c'è anche Marcella  un'assidua podista di Cupra in Camminata..Nella
locandina  i nomi dei componenti dell'intera compagnia..e altre info .l'ingresso è libero ad offerta 

Domenica 5 febbraio dalle ore 18:00   Musei in Grotta (MiG).
“Two sound portraits - due ritratti di un unico suono”  Proiezione della performance  al suono di flauto e
percussioni.
 In allegato locandina ed informazioni più dettagliate sull'evento  ingresso gratuito

Aggiungo anche locandine di rassegne ed eventi fuori Cupra   segnalati da nostri podisti 
-a Castelplanio presso il palazzo del Municipio  Racconti ed immagini di viaggi    Domenica5 Cammino di
Santiago
- a Colli del Metauro - Macchie e inchiostri libri, giornalisti inchieste  alla ricerca della verità per domenica 5 e la
prossima 12
tutto spiegato nelle locandine allegate

Ora un cordiale augurio di buona giornata
Elena

7 Anhänge
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