26/7/2019

Ascoli, tutto pronto "Moda sotto le stelle": 35 candeline per la rassegna - Piceno Oggi

CULTURA E SPETTACOLI

0

Ascoli, tutto pronto “Moda sotto le stelle”: 35 candeline per la
rassegna
DI
DI ANNALISA
ANNALISA COCCIA
COCCIA —
— 19
19 LUGLIO
LUGLIO 2019
2019 @
@ 16:58
16:58

Facebook
 Facebook

Twitter
 Twitter

Appuntamento
Appuntamento venerdì
venerdì 2
2 agosto
agosto alle
alle ore
ore 21
21 in
in Piazza
Piazza del
del Popolo.
Popolo. Partecipazione
Partecipazione di
di sartorie,
sartorie, giovani
giovani emergenti,
emergenti, oraﬁ
oraﬁ delle
delle
Marche,
Marche, calzaturieri
calzaturieri e
e produttori
produttori artigianali
artigianali di
di accessori
accessori e
e pelletterie
pelletterie

ASCOLI
ASCOLI PICENO
PICENO –
– Appuntamento
Appuntamento con
con la
la moda
moda in
in città.
città.

Si
Si è
è tenuta
tenuta questa
questa mattina,
mattina, 19
19 luglio,
luglio, nella
nella sala
sala Odoardi
Odoardi della
della Camera
Camera di
di Commercio
Commercio delle
delle Marche,
Marche, con
con sede
sede ad
ad Ascoli
Ascoli
Piceno,
..
Piceno, la
la conferenza
conferenza stampa
stampa di
di presentazione
presentazione della
della 35°
35° rassegna
rassegna di
di “Moda
“Moda sotto
sotto le
le stelle”
stelle”

La
La manifestazione,
manifestazione, realizzata
realizzata grazie
grazie al
al patrocinio
patrocinio della
della regione
regione Marche
Marche ,, il
il Comune
Comune di
di Ascoli
Ascoli Piceno,
Piceno, la
la Camera
Camera di
di
Commercio
Commercio delle
delle Marche
Marche e
e BIM
BIM T
Tronto,
ronto, si
si svolgerà
svolgerà venerdì
venerdì 2
2 agosto
agosto alle
alle ore
ore 21
21 nel
nel salotto
salotto cittadino,
cittadino, Piazza
Piazza del
del Popolo.
Popolo. La
La
rassegna
rassegna vedrà
vedrà la
la partecipazione
partecipazione di
di sartorie,
sartorie, giovani
giovani emergenti,
emergenti, oraﬁ
oraﬁ delle
delle Marche,
Marche, calzaturieri
calzaturieri e
e produttori
produttori artigianali
artigianali di
di
accessori
accessori e
e pelletterie.
pelletterie.

Hanno
Hanno partecipato
partecipato alla
alla conferenza
conferenza stampa
stampa il
il sindaco
sindaco Marco
Marco Fioravanti,
Fioravanti, l’assessore
l’assessore agli
agli eventi
eventi Monia
Monia Vallesi,
Vallesi, la
la presidente
presidente
del
del direttivo
direttivo territoriale
territoriale Confartigianato
Confartigianato MC-AP-FM
MC-AP-FM Natascia
Natascia T
Troli,
roli, il
il presidente
presidente BIM
BIM T
Tronto
ronto Luigi
Luigi Contisciani,
Contisciani, il
il presidente
presidente
della
della CCIAA
CCIAA delle
delle Marche
Marche Gino
Gino Sabatini,
Sabatini, il
il presidente
presidente regionale
regionale abbigliamento
abbigliamento Daniele
Daniele Macellari,
Macellari, le
le rappresentanti
rappresentanti del
del
gruppo
gruppo Sart&Stilisti
Sart&Stilisti della
della Confartigianato
Confartigianato Catia
Catia Mancini
Mancini e
e Rita
Rita Guerrieri,
Guerrieri, il
il rappresentante
rappresentante dell’u
dell’u

cio
cio export-divisione
export-divisione

100%
100% Made
Made in
in Italy
Italy per
per Confartigianato
Confartigianato MC-AP-FM
MC-AP-FM Paolo
Paolo Capponi.
Capponi.

Copyright
Copyright ©
© 2019
2019 Riviera
Riviera Oggi,
Oggi, riproduzione
riproduzione riservata.
riservata.
(Letto
(Letto 132
132 volte)
volte)

T
Tags:
ags:

moda
moda sotto
sotto le
le stelle
stelle

piceno24
piceno24

©2019 Riviera Oggi Srl
Via Manzoni, 33, 63066 Grottammare (AP)
Tel 0735 585706 - info@picenooggi.it
P.IVA 01889070445 - Iscrizione Roc n. 14639 del 30/09/2006
Supplemento a Riviera Oggi: iscr. reg. stampa n. 298 del 22/01/1992-Trib. di Ascoli Piceno

https://www.picenooggi.it/2019/07/19/68314/ascoli-tutto-pronto-moda-sotto-le-stelle-35-candeline-per-la-rassegna/

1/1

