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Giovedì 30 marzo il Teatro La Nuova Fenice
ospita il programma tv “Buonasera Marche
Show”

29/03/2017 - Va in scena giovedì 30 marzo, alle 21.15, al Teatro La
Nuova Fenice “Buonasera Marche Show”, i l  programma tv
itinerante delle Marche  rmato Filodiffusione e condotto da
Maurizio Socci. 

Il tema della serata sarà il turismo con la consegna del “Premio
Ospitalità italiana” che la Camera di Commercio di Ancona
consegnerà alle strutture come alberghi, B&B e Camping, che
hanno investito, osservando degli standard sull'accoglienza
turistica, sulla qualità del servizio da rendere ai propri clienti nel
settore turistico.

La serata avrà un spazio dedicato alla discussione sul tema del
rilancio del turismo nelle Marche con ospiti come l' Assessore al Turismo Pieroni, il Presidente della Camera di
Commercio Giorgio Cataldi, il vicepresidente Massimiliano Polacco e per l'Isnart Italia Flavia Coccia. L'ingresso è
gratuito.
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Spingi su        di Silvia Dolci  
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In questo articolo si parla di cultura, spettacoli

 L'indirizzo breve è http://vivere.biz/aHW2

Teatrino Campana: giovedì 30 marzo prosegue la rassegna Incontri d’autore
Castelfidardo: gli operatori del settore a confronto con i comuni per discutere la recente approvazione della legge
regionale per contrastare il gioco d’azzardo
Loreto: va in scena, l'8 aprile, "Lasciami Volare", opera sulle problematiche giovanili
Museo Diocesano: venerdì 31 marzo, lezione di archeologia con l'Architetto Carlo Brunelli, Presidente Associazione
Arkès
Castelfidardo: il 29 marzo, incontro all’Astra tra gli studenti dell’Istituto “A. Meucci” e ragazzi di San Patrignano

Senigallia: materiali spiaggiati, il "problema" finisce su Rai 3. Arrivano le telecamere di Agorà
Jesi: si schianta contro un albero e l'auto prende fuoco. Video e immagini
Fondi per la caccia: via libera all'anticipazione straordinaria di 1 milione e 68 mila euro
M5S sulla sentenza del Tar per i dirigenti: "Regione contro Regione"
Congresso del PD 2017, costituito il coordinamento regionale della mozione Renzi
 » altri articoli...
Camilla Fabbri sul crollo ponte A14: risposte elusive da coordinatore esecuzione lavori
Sostegno alle famiglie lavoratrici attraverso “buoni servizio” per gli asili nido: prossimamente il bando
Celani: "Ancora traslochi nella sanità del Piceno?"
Ascoli Piceno: vertice sull'aggiornamento delle procedure di allertamento della Protezione Civile
Sisma, Gentiloni: "Un fondo per la ricostruzione da 1 miliardo all'anno" Previste anche delle zone franche
Soddisfazione Federfarma Marche: prorogata esenzione farmaci per residenti comuni terremotati
Colli al Metauro: detenzione ai fini di spaccio di droga, un arresto e 4 denunce a Villanova
Ancona: si fa male mentre fa benzina. Soccorsa una donna
Sisma, Terzoni: "Buone intenzioni di Gentiloni, ma intanto va tutto a velocità di moviola"
Jesi: la Fondazione Cardinaletti dona il Parco Giochi Primo Sport
Ancona: Overdose alla stazione, attimi di apprensione per una giovane

Lecce: scontri tra polizia e manifestanti davanti al gasdotto Tap di Melendugno
Brexit: la Scozia chiede il referendum per l'indipendenza dal Regno Unito
Migranti: Austria chiede "comprensione" per la disapplicazione del ricollocamento dei migranti

IL GIORNALE DI DOMANI

Giovedì 30 marzo il Teatro La
Nuova Fenice ospita il programma
tv “Buonasera Marche Show”

Mariani (PPO): 'bilancio 2017/2019,
tagli drastici alle spese correnti,
costantemente in crescita fino al
2019'

Castelfidardo: rassegna di teatro
dialettale Madre Legua, venerdì il
gran finale con i “Gira…soli”

VIVERE MARCHE

Fabriano: auto a fuoco nel

parcheggio, intervengono i Vigili

del Fuoco. Le foto

Dalla dialisi estiva a quella turistica:

le Marche anticipano il servizio dalle

festività pasquali

Trecastelli: incendio nella notte, a

fuoco il vano deposito della

lavanderia di Passo Ripe

Disagio giovanile: oltre 100 persone

all'incontro del Coni Marche a

Cappone di Vallefoglia

La Regione finanzia il

mantenimento del Centro di

recupero degli animali selvatici

Corinaldo: triplice matrimonio 50

anni fa. Oggi le tre coppie

festeggiano di nuovo insieme le

Nozze d'Oro

VIVERE ITALIA

Brexit: la Scozia chiede il

referendum per l'indipendenza dal

Regno Unito

Migranti: Austria chiede "comprensione"

per la disapplicazione del ricollocamento

dei migranti

Lecce: scontri tra polizia e

manifestanti davanti al

gasdotto Tap di Melendugno

Russia: mille arrestati per le

manifestazioni, Navalny

condannato a 15 giorni
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