
26/7/2019 Cecilia Rodriguez accende piazza del Popolo, in scena "Moda Sotto le Stelle"

https://www.adriatico24ore.it/cecilia-rodriguez-accende-piazza-del-popolo-in-scena-moda-sotto-le-stelle/ 1/4

venerdì 26 luglio 2019

Home Tutte le notizie Cronaca Politica Territorio ▼ Cultura e spettacoli

Arte Sport ▼ Turismo e commercio Società Scuola Sanità Economia

Cultura e spettacoli

ASCOLI PICENO – Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Jo Squillo,
Piero Romitelli: parata di star per l’edizione numero 35 di “Moda Sotto
le Stelle”, che andrà in scena in piazza del Popolo la sera del 2 agosto.

Cecilia Rodriguez accende piazza
del Popolo, in scena “Moda Sotto le
Stelle”
21 Luglio 2019
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L’immancabile appuntamento con la moda e le maestranze artigianali
locali non deluderà nemmeno quest’anno e attrarrà sicuramente turisti
e curiosi nella piazza principale del centro storico cittadino. L’evento è
patrocinato dalla Regione Marche, con il sostegno economico e
organizzativo del Comune di Ascoli Piceno, della Camera di Commercio
delle Marche, della Confartigianato e del BIM Tronto.
 
L’iniziativa “Moda Sotto le Stelle” ha una particolare importanza
quest’anno perché inaugura una sinergia nuova tra enti e anche
all’interno della stessa Confartigianato.
 
Sulla moda il Piceno ha tanto da dare. Il connubio tra moda e
artigianato artistico è vincente e rappresenta la maniera più giusta e
convincente per valorizzare il territorio. Il “BIM Tronto” che crede nello
sviluppo locale, è pronto ad investire sul territorio per rimettere
assieme il Piceno e dare lustro alla città. Già un grosso incentivo è stato
stanziato dall’Ente per il grande progetto “Mete Picene”.
 
La serata di “Moda Sotto le Stelle” avrà luogo venerdì 2
agosto alle ore 21 nella splendida cornice di Piazza del
Popolo. 
 
Sfileranno circa 100 capi di cinque giovani stilisti emergenti, con
collezioni estive e invernali, ci saranno anche tre orafi, calzaturieri e
produttori artigianali di accessori e pelletterie. Main partner: Gruppo
Banca Desio e ATF srl.
 
Numerose anche le imprese che sosterranno in qualità di sponsor la
manifestazione: Dott.ssa Nadejda Caciulina – Medico Chirurgo e
Medico Estetico, Varma Srls, Picchio Gronde di Fiorelli Mirco, Cicchetti
Caffetteria Pasticceria, Ditta Neri Giuseppe & C. snc, Edilmorgan srl,
F.A.M. si Filiaggi Genoveffa, Mf Vending srl, Poggio Scavi di Marco Di
Lorenzo.
 
Il programma in passerella
 
La serata sarà condotta da Marco Moscatelli con la partecipazione
speciale di Cecilia Rodriguez (sorella di Belen) e Ignazio Moser.
 
Tra gli ospiti Piero Romitelli giovane autore marchigiano, che ha
esordito come cantante nel programma “Amici” di Maria De Filippi nel
2005, ma poi ha proseguito nella scrittura per moltissimi artisti famosi.
Suoi i brani che Loredana Bertè e Il Volo hanno presentato all’ultimo
Festival di Sanremo. 
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Movida sotto torchio, controlli ai locali del centro e verbali nella notte 

Ci sarà anche il chitarrista Giuliano Cardella che proporrà due pezzi
rock in alcuni significativi momenti moda. Cardella è un musicista
internazionale e si è esibito oltre Oceano in esclusivi club di Los
Angeles, Bangkok e Londra.
 
A salire sul palco anche il comico di “Zelig” Angelo Carestia. La sua
esibizione sarà un susseguirsi di gag, battute pungenti e personaggi, tra
imitazioni, canzoni e monologhi comici.
 
Le coreografie della serata saranno curate da  Ashin
Varjavandi: danzatore, performer coreografo internazionale che
unisce le danze urbane ai linguaggi più sperimentali della ricerca
contemporanea.
 
Finale a sorpresa con gli artisti del Circo Takimiri, il leggendario
circo maceratese che da oltre 60 anni regala emozioni e divertimento a
grandi e piccini.
 
Sulla passerella di Piazza del Popolo tornerà,  per il quarto anno
consecutivo, anche Jo Squillo, per descrivere e commentare ogni
dettaglio delle creazioni artigiane e realizzare una puntata speciale della
trasmissione “Tv Moda” che andrà in onda ad agosto e riproporrà una
sintesi della manifestazione sui canali del network Mediaset (Rete4,
La5, Tgcom24, Class TVMODA Sky 180, Class CNBC Sky 507).
(Annalea Vallesi)

© Riproduzione riservata
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