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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 14 agosto e.... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 13. August 2021 um 10:31
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti 
nonostante il caldo  la camminata è risultata gradita a tutti i partecipanti , metà dei quali erano di nazionalità straniera
 ed alcuni di loro per la prima volta a Cupra in camminata     BENVENUTI ||
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Belle le foto di Settimio  che ha colto sul percorso ampi panorami e piccoli particolari e nel bel mezzo il gruppo
Bellissimo il sintetico filmato del giorno.. che ha inviato Isabelle  da vedere sul sito di Cupra in camminata  curato da
Kurt 
in paricolare il video è visibile su 
http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/index.php/2-uncategorised/64-isabell-video-070821 

il prossimo sabato, vigilia del Ferragosto e con "lucifero" più rovente che mai,  sarà dedicato ad un percorso almeno a
1.000metri d'altitudine e Pian Dell'elmo, ai piedi del San Vicino è proprio il posto giusto....da lì ci si addentrerà  in una
ombrosa faggeta per raggiungere Monte Moscosi...alto 1.250m il dislivello è quindi lieve e la camminata, di circa 10
Km,è di medio-bassa difficoltà..
.bella scelta Livio !!  Grazie!
così si potrà essere più in forma per partecipare agli eventi che si svolgeranno a Cupra e dintorni...
 proprio sabato 14 agosto ci sarà la già programmata  Cena della Vergara in Piazza  per chi si è prenotati 
ma c'è da segnalare  l'apertura non prevista  della mostra su "il Teatro a Cupramontana",  inaugurata in occasione
della contemporanea inaugurazione del nuovo Teatro CONCORDIA  avvenuta il 7 agosto scorso., Una data
aggiuntiva quella del 14 rispetto ai giorni previsti del 21,22 e 28 agosto, visto  Il successo di pubblico registrato nelle
prime giornate di apertura.della Mostra, curata dalla locale Associazione  Archeoclub  L'orario è sempre dalle 18.00
alle 20.00

e  
Delle altre iniziative in programma metto in allegato il volantino già in circolazione per la parte di Agosto
nonché il programma degli eventi nel Teatro appena aperto  dove proseguono le iniziative
   6GIORNIDIFESTADELLACULTURAMARCHIGIANA   
i più  vicini 
21/agosto ore 18:00 visita guidata al teatro e alla mostra "Il teatro a Cupramontana" 
ore 21:30 concerto banda musicale "N. Bonanni" e coro polifonico "In...Canto" 
22/agosto  ore 18:00 visita guidata al teatro e alla mostra "Il teatro a Cupramontana" 
ore 21:30 concerto gruppo folcloristico "Massaccio" 
per le Visite guidate al teatro e alla mostra "Il teatro a Cupramontana" - Green pass obbligatorio e ingresso gratuito. 
come per gli spettacoli dove però occorre la prenotazione…come indicato dal volantino

 Da segnalare fuori Cupra la rassegna internazionale ed itinerante di Musica popolare originale  nel 36° festival di
Monsano, -già avviato dal 1 agosto dalla Macina di Gastone Petrucci Oltre al manifesto generale  riporto le
informazioni sull'evento del 21 agosto
dove,, insieme alla Macina, partecipa come voce narrante  Milena Gregori. in "Io non perdono donne"-il
femminicidio nelle ballate popolari arcaiche ad oggi.

Altro evento da non perdere e sul quale è da ritornare per ulteriori dettagli , è quello di giovedì 26 agosto  Una
serata in ricordo di Riccardo Ceccarelli, alle ore 21.00 a Monteroberto impareggiabile  ricercatore e studioso di
storia locale che abbiamo avuto a Cupramontana come direttore della nostra Biblioteca....In allegato il programma
della serata 

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/index.php/2-uncategorised/64-isabell-video-070821
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E con l'auspicio di trovare e salvaguardare la bellezza che ci circonda nelle natura, nell 'arte, nella cultura e nella
memoria 
auguro a tutti buona giornata  e .....

   ELENA 
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