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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 10 dicembre e.....
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 9. Dezember 2022 um 10:42
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti
sabato scorso si è rimasti veramente nei dintorni  di Cupra e non si è andati più lontani di Poggio Cupro... Ma anche qui c'era molto da vedere...
ecco l'ingresso del Castello , i vicoli interni , la piccola piazza ( vista da una finestra di casa di Livio) e spazi verdi sopra le mura... ed il panorama da
ammirare anche con un tempo così...
Le foto di Isabelle hanno colto anche particolari di casa di Livio e di Eva ed Una finestra con decori 

 tempo ma anche 



09.12.22, 12:38 Gmail - camminata sabato 10 dicembre e.....

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7a887ad4ea&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1751728996708195365&simpl=msg-f%3A175172… 2/3

Già.,  ..Natale è vicino e a Poggio Cupro fervono i preparativi per allestire  il Presepio vivente  da ammirare, in questo
ambiente così suggestivo,   nei giorni 26 dicembre e il 6 gennaio 
Sono date da tener presente , contenute nel   ricco programma natalizio di eventi che si svolgeranno nel nostro
paese ,..presentati con un simpatico depliant  della PRO-CUPRA

  e gli eventi questo fine settimana sono veramente tanti: 
Già da stasera  venerdì 9 dicembre  alle 18.30 in Viale Marche  tutti intorno al FOCARÒ “DELLA VENUTA”
 sabato 10 ore 17.30 alla Sala del Torrione -sarà inaugurata la   MOSTRA DI PRESEPI con i lavori eseguiti durante il laboratorio
“IL PIACERE DI FARE”
 mentre  al  Centro storico dalle ore 18:00  il Birrificio MOLESTO  si presenta “MOLESTO BEAR MILE”

 Sempre sabato al teatro Concordia alle 21.00  lo  spettacolo “GAETANO SANTANGELO” BURATTINAIO, ROMA 1782-1832     
                
 Omaggio a Gigi Proietti dalla compagnia teatrale “La Callarola”
Lo stesso spettacolo verrà replicato   Domenica 11 dicembre nel pomeriggio alle ore17:30                  

 Domenica 11 FESTA PER L’ACCENSIONE DELL’ALBERO   Piazza Cavour dalle ore 17:15i  con  tanti eventi collegati.... 
  -     “HAPPY CHRISTMAS” II ED. Omaggio canoro Coro Polifonico “In...Canto” diretto dalla maestra Marusca Montalbini
 --     Cioccolato, vin brulè e castagne   Ass. Nazionale Carabinieri, ProCupra e Croce Verde
 --     SPETTACOLO DANZA VERTICALE
 inoltre MERCATINI DI NATALE e food truk in  Piazza IV Novembre dalle ore 10:00   
 
in allegato l'intero programma de  LE FESTE  A  CUPRAMONTANA e singoli depliant

           Allora.... a tutti voi       AUGURI DI BUONE FESTE  
Elena

6 Anhänge
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