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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato7 gennaio e....Buon anno
Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 6. Januar 2023 um 02:35
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti
la camminata di San Silvestro si è svolta  in pianura come previsto,senza tanto affaticarsi , ma è stata ugualmente piacevole a
vedere le foto di Raff e di Thomas .....

e mentre Livio fa un po' di stretching   ecco Valeria   tra i cespugli al lato della strada , è instancabile nel togliere rifiuti di torno 
sperando di trovarne sempre meno in giro....
Magari!!!   Ma pensiamo alla prossima camminata e ad un ambiente sempre più pulito e rispettato..
si andrà verso Monte Roberto per strade di campagna in località Calapigna ....

le festività natalizie sono alla fine ... la Befana  viaggia a tutto gas...
ma gli eventi in cartellone ce ne stanno ancora in gennaio a....metto l'elenco in particolare ed in allegato le singole locandine...
leggere con attenzione perché non sfugga niente,,,,,,
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e ora guardate i dettagli nei depliant allegati. 
C'è da tener presente poi che proseguono le mostre  inaugurate in precedenza   sia quella dedicata alla Casa Di Riposo  alla Sala
Raul Bartoli  
sia quella dedicata alla Banda musicale e alla sua centenaria storia al MIG dove domenica 8 gennaio vi sarà un  intrattenimento
musicale

Tra i tanti  eventi  che in questo periodo ci sono nei dintorni, non posso non citare  la 38a rassegna nazionale della Pasquella a
Montecarotto 
La Pasquella della rinascita e del sorriso.  per tutta l'intera giornata  del 6 gennaio  (dalle ore 8.00 alle 20.00) Nel pomeriggio
dalle ore 15,30, nel Teatro Comunale:Rassegna di canti e danze della tradizione popolare) a cura di Gastone Pietrucci, dove si
esibiranno tutti i Gruppi presenti alla Rassegna e degli ospiti straordinari    L'ingresso è libero ma è consigliabile la prenotazione 
telefonica a Pietro Sebastianelli (3703683938)

Ora vi lascio perchè è notte fonda e sta passando la Befana !!!  e... anche io devo fare il mio giro!!!

ciao a tutti
Elena

PS: occasione last minute per chi ama il teatro in prima persona...partecipare ad un  workshop  teatrale con l'insegnante  Sofia
Brocani  Sabato 7 e domenica 8 . Ci sono ancora posti liberi.
  Il workshop è promosso dall'associazione  nuova di zecca  Amanti della prosa- -OTC Officine Teatrali Cuprensi di cui faccio parte
anch'io  Per aggiungervi al gruppo, scrivete a Livio,rossilivio@alice.it o, a questo punto,  direttamente a me anche
telefonandomi  .Saranno due giornate intense e sicuramente creative in allegato le locandine con info orari  e notizie
sull'insegnante...
notizia a latere        prenderanno parte al workshop gli interpreti che animeranno lo spettacolo del 7 gennaio "Risate sotto
l'albero" . A questo venite numerosi. Conoscerete la nostra associazione e brinderemo insieme
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