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“Moda sotto le stelle” in piazza del Popolo ad Ascoli

La manifestazione sarà condotta da Marco Moscatelli in coppia con Veronica Maya, mentre gli onori di casa spetteranno

ai dirigenti della Confartigianato di Ascoli Piceno e Fermo

Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO – La qualità del 100% Made in Italy garantita dalle sartorie locali, sarà in scena il 3 agosto a piazza del

Popolo di Ascoli grazie alla tradizionale Rassegna di “Moda sotto le stelle”.

Lo spettacolo verrà arricchito dalle creazioni dei calzaturieri fermani e dai gioielli del Gruppo Orafi Marche.

L’evento, organizzato dalla Confartigianato Imprese di Ascoli Piceno e Fermo con il sostegno delle Camera di Commercio di

Ascoli Piceno e Fermo, BIM Tronto, Comune di Ascoli Piceno e Comune di Fermo, Regione Marche, proporrà il meglio della
produzione sartoriale locale in una serata dedicata a turisti e residenti, con inizio alle 21.

La manifestazione sarà condotta da Marco Moscatelli in coppia con Veronica Maya, mentre gli onori di casa spetteranno

ai dirigenti della Confartigianato di Ascoli Piceno e Fermo. Animeranno la serata tra gli altri Martà Porrà, Floriana Carlini e

Alessio Stia e il duo comico Lando e Dino.
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