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Carissimi podisti e amici dei podisti  
 
Dopo avervi detto che  sabato prossimo  si andrà  verso Cingoli per immergerci tra i colori del bosco di Monte Nero, 
...questa volta sarò veloce e precoce  nel mandare questo messaggio .. 
un po' in anticipo  per dare spazio all'annuncio di imminenti eventi  
 a cominciare da quello di stasera..... 
 
:-)Giovedì 18 0ttobre ore 21.15, jesi -bibliotecaPlanettiana  terzo incontro della rassegna Le Marche in
Biblioteca  
L A MUSICA VUOTA, un romanzo di Corrado Dottori (Italic Pequod editore) 
http://www.altroviaggio.org/2018/10/14/la-musica-vuota-di-corrado-dottori/ 
conversazione con l'autore  interventi musicali della Scuola musicale Pergolesi, di Jesi 
Letture a cura dell'associazione ARCI Voce  
      Metto una scheda dettagliata in allegato curata dall'Associazione culturale Altrovïaggio  
: 
:-)Venerdì 19 0ttobre ore 17.30,CupraMontana Aula Consiliare prosegue LA SALUTE PRIMA DI TUTTO  
con un secondo incontro  (informazioni e locandina intero programma in allegato)  

 
 
:-)Sabato 20 0ttobre ore 21,15 TeatroAlfieri Montemarciano  
Un nuovo brillante  lavoro  ideato e diretto della "nostra" regista Maria Rosa Milani  
LARA MARA, SARA, FARAH e...UNA BARA 
 
 
:-)Domenica 21 ottobre  ore 18,00  al MIG (Musei in grotta) di Cupra Montana 
 Il corpo bandistico N.Bonani presenta il concerto  
D'ARS-E'  FLUTE ENSEMBLE diretto dal Maestro Giacomo Martarelli 
 
Per non appesantire questo messaggio non metto altre locandine per eventi di giorni seguenti : Per ora li
nomino solo fugacemente  come 
la presentazione del libro di Amedeo Pimpini, il ciclo di incontri INSIEME PER EDUCARE con il Dott
Sabattini,   il terzo incontro su LA SALUTE PRIMA DI TUTTO con la Dssa Italiano, ...vivace Cupra vero???  
metto però  l'avviso rivolto a tutti i dirigenti ed agli  iscritti alle numerose Associazioni cuprensi per una
riunione generale prevista per lunedì 22 ottobre per organizzare una  festa delle associazioni. Anche se non
sei dirigente o iscritto ad una associazione...sei ugualmente benvenuto...la riunione è aperta a tutti   
Buona giornata a tutti Elena  
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