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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata sabato 17 luglio e..... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 16. Juli 2021 um 11:21
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti 
Sabato scorso a Canfaito più che una camminata è stata una vera passeggiata... e... Canfaito è sempre magico...
Il report di foto questa volta è di Marcella dove è evidente l'amenità sia della  conversazione  tra i podisti che della
condivisa visione del panorama....
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ed ecco la secolarità di un faggio che affettuosamente viene chiamato "patriarca"  e.. la contemplazione del
panorama da parte di Livio, che sta già pensando alla prossima camminata...
ma, arrivati ad oggi,  c'è poco da pensare ... la pioggia la farà da padrona e  conviene restare nei paraggi e attenti
quel che sabato mattina riserverà come condizioni di terreno e di meteo...quindi... si deciderà al momento!

Intanto però, sempre tempo permettendo, si può prendere visione del programma estivo degli eventi cuprensi...
Metto in allegato l'intero cartellone, ma anche le locandine delle singole manifestazioni più imminenti .. a cominciare
da  La notte del Verdicchio proprio di Sabato 17 , ricca, al suo interno di molteplici i eventi     dall'inaugurazione
della mostra di Juri Lorenzetti," Un artista per il Massaccio"  a performance di danza in Piazzetta IV novembre, ed
all'avvio di una serie di concerti  che l'Accademia Erard   riserverà per Cupra... Quello di sabato  riguarda "Note dal
silenzio: clavicembalo e compositrici dimenticate dal Barocco al Neoclassicismo"  nella suggestiva cornice del
Chiostro di San Lorenzo ... 
Il cartellone è ricco ed evidenzia in agosto una nuova opportunità per Cupra...il nuovo Teatro Concordia...
contenitore di numerosi nuovi eventi...

Intanto a Cupra per i giovani-fino a poco tempo fa in isolamento per la pandemia- sono in svolgimento belle occasioni
di muoversi e socializzare..
.colonia marina, campo estivo di Baseball letture nei Parchi di Cupra,e tante attività nel campo estivo HURRA! delle
Parrocchie  ...
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mentre  per i grandi l'attività de La strada del Gusto e dell'Enoteca di Cupra... in armonia con imprese  ed
associazioni del luogo... hanno di che offrire .... 

concludo parlando di  un evento già scorso ma destinato a rimanere fortunatamente in memoria con soddisfazione...  
europei di calcio vinti dall'Italia da una squadra  che è squadra e da un Mancini non solo tecnico ma persona... per di
più marchigiano, jesino, quasi concittadino..
ora..senza retorica ma per  la bellezza di quel che può essere l' esempio di valori,  metto in allegato una lettera di una
ipotetica maestra.non so chi ma che mi è veramente piaciuta.....

con questo vi saluto cordialmente 
Elena....
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