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carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso la camminata si è spinta da Cupra a..Staffolo....ed ecco una breve pausa in Paese

Io e Settimio non c'eravamo..lui ancora febbricitante ed io indaffarata per l'evento del pomeriggio legato alla mostra
curata dall'Archeo Club "il fronte sotto casa: storia e storie della grande guerra a Cupramontana"
a proposito.....non mancate di seguire gli ultimi due eventi in programma
sabato 1 dicembre ore 17.00 sala Consiliare LETTERE DI GUERRA AD UNA MADRE - Con la partecipazione di
Stefania Graziosi e di Edoardo Cardinali
domenica2 dicembre ore 17.00 Chiesa San Lorenzo - CONCERTO Banda musicale N.

Bonanni e Coro dell'Antica città di Ostra
La mostra presso la Galleria S.Lorenzo sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 16 alle 20 e la domenica anche
di mattina dalle 11 alle 13 . Visto l'interese per i suoi contenuti suscitato nei visitatori di Cupra e fuori Cupra, la
mostra verrà prorogata per ulteriori fine settimana del mese di diembre
ma a Cupra ci sono anche altri eventi...
oltre allo spettacolo di questa sera giovedì 30 novembre ,ore 20.45 presso la Casa delle Associazioni,
Spettacolo teatrale "Filippo che non chiedeva mai la strada"

iParticolari sono nella locandina allegata
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1618527318766319707&simpl=msg-f%3A1618527…
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domenica2 dicembre ore 16.00 Sala Raul Bartoli Inaugurazione della mostra di fumetti
TUTU A COLORI di Cristiano della Bella
insomma domenica pomeriggio non ci si annoia a cominciare dai simpatici fumetti di Cristiano, ad un acapatina alla
mostra sulla Gande Guerra per poinon mancare al concerto per coro e Banda delle ore 17.00.....
Vi lascio ricordando che chi volesse unirsi alla cena dell'Anniversario di Cupra in camminata può farlo

segnalandomelo qui o telefonando a me o a Livio (tel o3398989811) per gli ultimi accordi
BUONA GIORNATA A TUTTI elena
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