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Moda sotto le stelle, torna l’evento che valorizza
l’artigianato marchigiano
Moda sotto le stelle: al via la 34esima edizione nella splendida cornice di Piazza del
Popolo. Tante le sartorie e gli ospiti presenti.

Moda sotto le stelle: presentato alla Camera di Commercio il programma della 34esima
edizione prevista per la serata del 31 Luglio nello scenario di Piazza del Popolo. A
presentare il programma Natascia Troli, Presidente Confartigianato di Ascoli e Fermo,
Giancarlo Romanucci vicepresidente, Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto, Fabio
Petrella Presidente Nazionale Confartigianato Moda, Maria Rita Guerrieri, vicepresidente
Comparto Moda, Cinzia Poli conduttrice della serata, e Francesco Mazzocchi console di
Porta Tu lla.

La serata-evento in piazza del Popolo
Moda sotto le stelle avrà luogo ad Ascoli nelle serata del 31 Luglio a partire dalle 21. La
serata avrà come obiettivo quello di valorizzare e promuovere l’artigianato marchigiano.
“Per la prima volta questa serata verrà riconosciuta anche a livello nazionale. Sarà
un’importante manifestazione che può aiutare le piccole imprese a crescere” spiega la
Presidente Troli.
Si dice orgoglioso il Presidente Nazionale Petrella, “la manifestazione di Ascoli – ha
detto – vorrei farla diventare un punto di riferimento per i nuovi designer e un asse
strategico. Il nostro obiettivo è quello di fare squadra”.
Oltre alla Camera di Commercio di Ascoli, anche il ruolo di quella di Fermo sarà molto
importante essendo da tre anni partner dell’evento.

Moda sotto le stelle, i protagonisti
Al centro della serata ci sarà naturalmente la moda e tante saranno le sartorie coinvolte:
La Maison Spose di M.Rita Guerrieri, Marta Jaine Alesiani, Catia Mancini, Scikkosa di
Carla Eusebi, Alessandro Bianchini, Donna & Baby di Giuseppina Mazzarella, Magli cio
Artigianale di Wanda Bovara, Monia & Lucia & Caterina, Sartoria Sammarco, Sartoria
Sara D’Isidoro, Deon Collection, Giovanna Nicolai, Federica Bellesi e Homand.
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Tanti nomi anche tra i nuovi designer, artigiani, ora e calzaturi ci che porteranno sul
palco le loro meravigliose opere d’arte.
La serata sarà condotta da Cinzia Poli, Andrea Agresti inviato della trasmissione Le Iene
e Marco Moscatelli, direttore artistico. Grandi nomi che saliranno sul palco: la show girl
ascolana Cecilia Capriotti, l’ex gie no nonchè reduce dall’Isola dei Famosi Filippo Nardi
e Jo Squillo. Momenti di spettacolo vedranno la musica della giovane Ludovica Gasparri
e il corpo di ballo della trasmissione di Rai 1 I migliori anni.
Moda sotto le stelle sarà ripreso dalle telecamere di Mediaset, di Rete 4, di Tgcom 24,
Tvrs e Artigianarte.
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E-commerce: come scegliere i migliori siti per

Elezioni 2018, per CasaPound arriva Simone

fare acquisti

Di Stefano

1 commento • un anno fa

1 commento • 5 mesi fa

— salve io mi trovo molto bene con un
sito dove pubblica le migliori offerte del web
su siti sicurissimi e famosissimi …

— Dopo che un fascistoide, vicino
a movimenti del genere, ha dato di matto a
Macerata sta gente vuole pure avere voce …

albino

Elisa Angelini

Sisma, gli albergatori offrono 5200 posti per i

Ecco le Marche un anno dopo il terremoto

terremotati fino a dicembre
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— Bello poter segnalare esempi
virtuosi come questo
http://www.affaritaliani.it...

1 commento • un anno fa

Paolo Anceschi

— i sindaci anziché
pensare alla ricostruzione dovrebbero tenere
all incolumità delle persone che prima o …
Salvatore Herr Filiberto
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