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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 4 settembre 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 3. September 2021 um 15:35
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimo podisti e amici dei podisti
sabato scorso non ero a Cupra ma ho saputo che , nonostante  il tempo incerto e la prospettiva di camminare solo
nei dintorni , la camminata si è svolta regolarmente 
ed anche con giovanissime presenze.!!! 
Non ho le foto  anche se le ho visionate velocemente nel WhatsApp di qualcuno...
la prossima settimana  con Livio e Alberto si ritornerà di nuovo all'Eremo di Santa Maria dell'Acquarella  partendo
questa volta da Pian dell'Elmo e passando  dal Monte della cipollara     Secondo le ultime previsioni le nubi saranno
transitorie e non dovrebbe piovere , quindi tutto OK
sull'Eremo le notizie e foto ci sono già guardando sul sito di Cupra in Camminata 
 http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/        al giorno   24 luglio  ma anche in un link più recente ...

Un luogo ameno come sosta durante una camminata......ci si ritorna volentieri...
Ma ora qualche annuncio da inoltrare per rendere più ameno il tempo oltre le camminate 

Sempre sabato 4 settembre si terrà nel Chiostro di San Lorenzo  alle ore 21.00  l'ultimo incontro della rassegna
concertistica estiva programmata dall'Accademia Erard "La Marca Armonica" ...ho assistito con piacere ed
ammirazione ai precedenti ed anche quest'ultimo non sarà certo da meno 
Le informazioni sono in allegato  E qui metto un' ulteriore nota di plauso all'intera Orchestra dell'Accademia Erard che
ho avuto modo di ascoltare 
 sabato 28  al teatro CONCORDIA  in un mirabile concerto al quale, io e Settimio, non siamo voluti mancare,
nonostante la stanchezza per un lungo viaggio di rientro a Cupra  
E' stato veramente entusiasmante sentire strumenti e voci di bravissimi solisti e dell'intera Orchestra , in musiche
d'altri tempi magistralmente composte dal nostro concittadino  Don Niccolò Bonanni e presentate con chiara
competenza da Andrea Moncada 
 

Altri eventi si attendono al nostro  nuovissimo Teatro CONCORDIA  
So anche che la mostra sul Teatro a Cupramontana  ha continuato ad avere molti visitatori .

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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Sebbene  ormai conclusa, l'intera mostra non verrà subito  smontata ma resterà a disposizione di gruppi organizzati e
di classi di allievi delle scuole di Cupra che si rivolgeranno all'ArcheoClub cuprense per accordi, attraverso l'Ufficio
Turistico  di Cupra
Sabato ad esempio la mostra sarà di nuovo aperta in occasione del raduno delle auto d'epoca di passaggio  a Cupra
dalle 10.30 alle 12.00     chi vuole può aggregarsi (senza prenotazione ma  naturalmente con misure antiCovid)

Chiudo citando un' altra piacevole realtà a 4 passi da noi, precisamente a Monte Roberto, dove siamo stati domenica
29  alla conclusione della festa paesana in onore del Crocifisso, per visitare la mostra  "Chimere, Sogni e visioni"  del
sempre più creativo e cuprense Cristiano Della Bella e salutare l'indimenticabile ex parroco di Cupra , ora di casa a
Monte Roberto:  Don Maurizio Fileni.
E' stata una piacevolissima serata prolungata dall'accoglienza della gente in festa, tra musica,  panni e vino, e
soprattutto dalla scoperta di opere insolite all'interno della 
casa parrocchiale..

.   

Proprio Don Maurizio ci ha aperto le porte e noi ben contenti ad accettare l'invito e ad averlo come esclusivo cicerone
...Conoscevamo  e  Don Maurizio versatile e creativo ma quel che ci ha mostrato è veramente insolito ed originale...e
soprattutto carico di senso.. Una fugace scorsa che merita una visita ulteriore... 
Per darvene una pallida idea vi indico un filmato prodotto da un visitatore e visibile su Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=X78vSpJ616Y 
Dal Vangelo di San Marco in dialetto jesino ad altre opere letterarie classiche antiche e contemporanee , trascritte
sulle pareti  della casa e là dove non bastano, su pannelli mobili di pregevole fattura ed ingegnosa concezione 

https://www.youtube.com/watch?v=X78vSpJ616Y
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complimenti Don Maurizio.!.L'isolamento dell'ultimo periodo ...Una vera accelerazione di creatività e comunicativa che
ti erano propri......  ora alla luce ..... ....
e al termine del giro  una visita al Fondo Riccardo Ceccarelli, altra persona da non dimenticare per il suo contributo
alla ricerca storica ed alla cultura locale...
Bene! pur sapendo che ci sono tante altre cose belle e brutte che fanno parte della nostra vita quotidiana, queste
sono comunque arricchenti e di valore.
Buona giornata a tutti Elena 
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