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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

Camminata sabato 7 maggio e... 
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 6. Mai 2022 um 09:34
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>, elena.gregori@libero.it
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
la camminata ai "ginocchielli di San Romualdo" non poteva avere guida migliore ...Alberto, arrivati in zona,  ha indicato il punto dove, secondo la
leggenda, ,sono visibili le impronte che il cavallo di San Romualdo lasciò sulla roccia inginocchiandosi per indicare la sacralità del luogo... . Ecco le
immagini del nostro Cicerone ripreso da Isabelle  nel corso della camminata  ben descritta dalle sue foto e quelle di Marcella che si trovano al
completo sul sito ci Cupra in camminata , curato da Kurt  all'indirizzo 
  http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/

  

ed anche Raff ha inviato immagini  Nell'insieme bei panorami, bel  gruppo e ...Valeria in una rara foto senza il suo maxi-panino..!!!

Per la prossima camminata .... si penserà al momento dove andare affidandosi all'esperienza di Alberto e di Livio poichè il tempo è veramente
incerto , anzi è certo che pioverà anche se debolmente, e non è il caso di far programmi ..

Programmi invece possono essere fatti per partecipare ad eventi previsti  a Cupra..per il prossimo fine settimana:
tutti presso il Teatro Concordia

Venerdì 6   maggio ore 21:15 presso il Teatro Concordia,continua la rassegna ORME con la presentazione del libro "Così per sempre"
di Chiara Valerio a cura di Silvia Verdolini  , presidente dell'Associazione culturale Aaltoo (ingresso libero)
;Informazioni sull'evento e sull'autrice  sono riprese su alcuni articoli   
https://www.centropagina.it/ancona/chiara-valerio-tv-cupramontana-marche/?amp=1 
che ho riportato anche in allegato

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
https://www.centropagina.it/ancona/chiara-valerio-tv-cupramontana-marche/?amp=1
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Sabato 7 maggio ore 21:00, per la stagione teatrale Zero  presso il Teatro Concordia 
"6 GRADI" con Giobbe Covatta (biglietti su ciaotickets e locandina in allegato); 

Domenica 8 maggio ore 18:00 presso il Teatro Concordia,
“VITTORIA” di Giorgia Coppari. un filmato e performance dal vivo dedicato alla maternità.  
Ospiti:  Mezzosoprano Maestra Marusca Montalbini 
e Coro Polifonico “In… Canto” di Cupramontana diretto dalla Maestra Marusca Montalbini 
(ingresso libero e le eventuali offerte saranno devolute alla Parrocchia). 

Locandine e informazioni sono tutte in allegato. e con l'invito a cogliere al meglio ogni occasione di crescita,
 auguro a tutti una buona giornata
Elena 
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