
“4
a zero”: questo il ri-

sultato “calcistico”

della nuova adven-

ture editoriale del noto attore

Maurizio Aiello, nella inusuale

veste di editore della prestigiosa

free press patinata dal titolo

“I’M Magazine”, uscita vitto-

riosa in un clima economico cer-

tamente non facile, anzi tra i più

noir del “dopoguerra”.

Grazie al suo temperamento

grintoso, coraggioso e testardo,

ad una naturale capacità tipica

della gente del Sud di proporsi

in maniera simpatica e convin-

cente con i propri interlocutori,

supportato da un prodotto di al-

tissima qualità, il bel Maurizio,

coadiuvato dalla splendida mo-

glie Ilaria Carloni in veste di di-

rettore responsabile del maga-

zine, e da tre mesi anche

mamma felice di Ludovica, ha

brindato con grande soddisfa-

zione al 4° anniversario della

sua rivista confermatasi più che

mai un vero successo editoriale.

Location prescelta per il quarto

anno di seguito, l’esclusivo Ten-

nis Club Napoli di Viale Dohrn

presieduto da Luca Serra.

Atmosfera da Miami beach party, donne da red
carpet e tanti vip per il 4° anniversario di I’M

di Maridì Sessa
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I 1.500 invitati hanno sfilato, in

un’atmosfera Hollywood Style, su

di un red carpet irradiato da un fe-

stival di luci effetto laser curate da

Giuseppe Sabatini di Tecnoser-

vice, e sono stati immortalati per

la foto di rito dai numerosi foto-

grafi sullo sfondo del backdrop

nella suggestiva scenografia, que-

st’anno caratterizzata da un mega

I’M scolpito in un enorme blocco di

ghiaccio di tre metri per tre realiz-

zato dal maestro Elio Mazzella.

Modelle mozzafiato e tanti volti

noti dello spettacolo, del professio-

nismo, dell’imprenditoria e delle

Istituzioni campane: tra questi, il

Generale dei Carabinieri e Com-

missario Asl Maurizio Scoppa,

l’assessore alla cultura del Co-

mune di Napoli Antonella Di No-

cera, il Generale della Guardia di

Finanza della Regione Campania

Giuseppe Mango e consorte, i cal-

ciatori del Calcio Napoli, Paolo

Cannavaro e Salvatore Aronica, il

pugile Patrizio Oliva, il direttore

generale del Banco di Napoli, Giu-

seppe Castagna con la figlia Char-

lene, il Direttore del “Roma” Anto-

nio Sasso, il giornalista sportivo

Enrico Varriale, il past president

del Calcio Napoli Corrado Fer-

laino con la compagna Roberta

Cassol, il Presidente p.t. del Ten-

nis Club Napoli Luca Serra con la

moglie Livia Panico, Renata Min-

niti di Harmont & Blaine, Ma-

riano Aponte di MSC Crociere,

Stefano Errico di Dodo gioielli, An-

namaria Romano della boutique

Marjenne, Daniela Fossataro,

Fabio Ummarino, Valeria Della

Rocca, patron del Gala del Cinema

e della Fiction in Campania,

Adolfo Gallipoli.

Immancabili i colleghi di Maurizio

dello showbiz, tra cui Varonica

Maya, Susanna Petrone, Patrizio

Rispo, Tommaso Michelangelo,

Alberto Rossi, Ilenia Lazzarin,

Giacomo Rizzo, Leopoldo Mastel-

loni, Duccio Giordano, Salvio Si-



meoli, Lucio Caizzi, Rosaria De

Cicco, Monica Sarnelli, Francesco

Paolantoni, Simone Schettino,

Lisa Fusco, Maria Mazza, Pamela

Camassa, Mister Italia Ciro Torlo

e Fabrizio Fierro con Lina Car-

curo.

Dispersi negli ameni giardini del

Circolo Tennis, ammirando le

news della “Mercedes” proposte da

Selezione Auto S.p.A., affianco agli

altri brand della serata tra cui Liu-

Jo Luxury, Harmont & Blaine,

Montblanc e Nusco Porte, gli ospiti

hanno gustato le prelibatezze con-

fezionate by il catering di “Gala

Eventi” di Paolo Tortora e Sonia

Giordano, sorseggiando i vini pre-

libati dell’azienda di Generoso di

Meo. A seguire, tutti in pista sulle

note selezionate dal dj Checco Tè,

con l’animazione di sei avvenenti

modelle vestite da Original Mari-

nes e brandizzate con il logo della

rivista in colori fosforescenti.

Dulcis in Fundo, il taglio a due

mani di un mega cubo di zucchero

griffato “I’M” tra fiumi di champa-

gne ed ovazioni di consensi. "In un

momento storico così complesso

come quello che stiamo attraver-

sando - ha affermato Aiello - è an-

cora più significativo brindare non

solo al 4° anniversario della nostra

rivista, ma ai successi maturati in

questa stagione, al trend di cre-

scita evidenziato dall’aumentata

distribuzione editoriale e da al-

cune innovazioni del prodotto

come il sito Web, l’App gratuita

per i fedelissimi del mondo Mac e

l’imminente implementazione del-

l’omologa possibilità per gli an-

droidiani. Siamo pertanto felici di

avere vinto questa scommessa e

certamente ancora più determi-

nati alla conquista di nuovi tra-

guardi".



E tra i progetti di Aiello, anche quello di

dare un'impronta diversa alla festa del

prossimo anno: "Sono orgoglioso che il

party di I'M sia diventato uno degli ap-

puntamenti più attesi, ma l'anno prossimo

dovrò ridimensionarlo: sarà un evento

molto più ristretto ed esclusivo, con meno

gente. Purtroppo, infatti, nonostante la se-

vera selezione e tre buttafuori all'entrata

del circolo, ci sono stati tantissimi intrusi

e abbiamo raggiunto le 1500 persone. Non

voglio che ricapiti".

Visti, tra tanti, Ugo Cilento della sartoria

Cilento, Nicola Prisco con la moglie Da-

niela dell'omonima azienda di confetti, i



bellissimi fratelli Funari delle concessio-

narie Funari, il maestro Marco Ferrigno

che ha consegnato in diretta la statuetta

ad Aronica, Generoso di Meo delle cantine

di Meo, Paolo Verde del marchio LeBebè

con la moglie Sonia, il dentista Alessandro

Lucaks con la splendida Shalana San-

tana, Luigi Nusco di Nusco Porte con la

moglie Matilde, Ramona Amodeo, le so-

relle Brinkmann della storica casa di oro-

logi, il noto imprenditore Salvatore De-

scristofaro, Stefania Cilento di Studio Mo-

relli, Alessandro D'Ambrosio responsabile

marketing di Original Marines, l'avvocato

Eugenio D'Andrea con la moglie France-

sca Galgano, i fratelli Roberto e Fabrizio

Lo Russo, Enzo e Annalisa De Paola, Ful-

vio e Valentina Martusciello, Antonio

Emilio Krogh, Annalaura Di Luggo, Se-

rena Albano e Alessandro Legora de Feo..


