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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 24 novembre e.... 
GREGORI Elena <gregori.elena@alice.it> 23. November 2018 um 02:55
An: "gregori.elena@alice.it" <gregori.elena@alice.it>

Carissimi podisti e amici dei podisti  

una camminata all'eremo dei Frati Bianchi è sempre emozionante...e le immagini scattate da Franco lo testimoniano...
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Anche il prossimo sabato si deciderà al momento con Alberto dove andare  
mentre dove andare a passare il tempo libero a fine settimana già è possibile saperlo..... 
infatti........ 
anche nel prossimo fine settimana ci saranno degli eventi collegati alla mostra "IL
FRONTE SOTTO CASA" organizzata dall’Archeoclub di Cupra Montana: 
 
:-)sabato 24 novembre, ore 17.00 Aula Consiliare “LA VITA A CUPRA, AL
FRONTE ED OLTRE...... LETTERE, RACCONTI E DOCUMENTI DURANTE LA
GRANDE GUERRA" con la partecipazione di Milena Gregori. 
 (Evento programmato per dicembre ma anticipato per sabato 24 e arricchito dalla partecipazione di Staffolo ...Se
volete scoprire un  po' della vostra Cupra ....) 
 
:-) domenica 25 novembre - ORE 17:00 - Chiesa San Lorenzo -  
"SUONI E MUSICA DURANTE LA GRANDE GUERRA IN ITALIA E NEL MONDO"
Concerto eseguito dal Quartetto d'Archi ASTRAL.

 
La mostra sarà come al solito visitabile il SABATO dalle 16 alle 20 e la DOMENICA
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dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 presso la Galleria S.Lorenzo. 
 inoltre... 
:-) lunedì 26 novembre ,ore21.00  , casa delle Associazioni, terzo incontro con il
Dott Sabattini

 
 
:-)giovedì 30 novembre ,ore 20.45   Spettacolo teatrale "Filippo che non chiedeva
mai la strada" 

iParticolari sono nella locandina
allegata 
 
Ora non mi resta che salutarvi condividendo con stima ed affetto il  ricordo  
di una amabile Graziella ....... 

.  
 
Buona giornata a tutti!  Ciao Elena 
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