
L’appuntamento più glamour della
città. L’anniversario di I’M il

bimestrale che l’editore-attore
Maurizio Aiello, realizza con la

moglie Ilaria Carloni, è stato
festeggiato con un fantastico

party nei giardini di Villa Diamante.

L’
appuntamento più
glamour della città.
L'ottavo anniversario

di I'M il bimestrale che l'edi-
tore-attore Maurizio Aiello,
realizza con la moglie Ilaria
Carloni direttrice della rivi-
sta, è stato festeggiato - com’è
ormai tradizione - con un fan-
tastico party nei giardini di
Villa Diamante gestita da
Carmine Esposito: il rendez-
vous è sempre molto atteso e
apre il calendario delle feste
all’aperto della bella sta-
gione, favorito anche da un
clima sempre clemente.
Anche quest’anno, infatti,
l’appuntamento più mondano
non ha deluso i suoi aficiona-
dos, dribblando gli acquaz-
zoni che l’hanno preceduto e
seguito, per la felicità del po-
polo del by night partenopeo:
pioggia sì - ma di Vip - è
quella che si è riversata nella
bella struttura affacciata sul
golfo, tra attori, cantanti, gio-
catori del Napoli, artisti,
showman, giornalisti, indos-
satrici e modelli, bersagliati
dai flash di tanti fotografi. Ad
accogliere tutti sul red carpet,
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Maurizio Aiello in gessato At-
tolini e la bella moglie Ilaria
in nero chic di Nino Lettieri,
arricchito dai gioielli di Sara
Lubrano e dal meraviglioso
make up di Francesco Bene-
duce, affiancati dalle modelle
brandizzate da Patrizia Pepe
e da modelli vestiti Liu Jo
Uomo: tra i primi a farsi im-
mortalare con lo sfondo del
backdrop su cui comparivano
appariscenti gli sponsor Har-
mont & Blaine, Liu-Jo Lu-
xury, Msc, Baume & Mercier:
il sindaco Luigi De Magistris,
Annalisa De Paola titolare
Adp Eventi con il marito
Enzo De Paola già presidente
dell’Accademia della Musica
di Napoli, lo “sceicco di Na-
poli” Corrado Ferlaino con
Roberta Cassol, il fantasista
Angelo Fedele in arte Mister
Angie, la duchessa Maria
Consiglio Visco Marigliano
Del Monte, Alessandra Cle-
mente, Antonio Paone di
Kiton, Gianluca Isaia del-
l'omonima sartoria, Lello
Carlino Presidente di Yama-
may e Carpisa, Ugo Cilento
con la moglie Roberta, il mae-
stro Marco Ferrigno, la can-
tante attrice Anna Capasso, il
dentista Alessandro Lucaks,
la titolare Kimbo Paola Ru-
bino con Sergio Di Sabato e
un gruppetto di sportivi Doc,
tra cui i calciatori azzurri
Christian Maggio con la mo-
glie Valeria, e Gonzalo Ge-
rardo Higuain, l’addetto
stampa Guido Baldari, il vice-
presidente Ssc Napoli Edo-
ardo De Laurentis, l’ex cam-

pione di boxe Patrizio Oliva, il
nuotatore Massimiliano Roso-
lino, il pallanuotista cubano
Amaurys Pérez, subito blin-
dati nel privè, vigilato da una
security a prova di tifosi, ed
allestito dal bar luminoso
Martini sapientemente alle-
stìto da Francesco Cappuccio
ed il suo staff. Mentre si am-
mira il nuovo suv della Jaguar
esposto della concessionaria
Autorally, gli orologi preziosi
esposti nelle teche da Mont
Blanc, gli ospiti degustano le
ultime delizie variopinte del
confettificio Maxtris, accom-
pagnate da una varietà di
cialde Kimbo, arriva un tris
vincente di giovani e affasci-
nanti imprenditori uniti dallo
stesso nome, ovvero Massimi-
liano Campanile titolare di tre
saloni Aldo Coppola, Massimi-
liano Neri titolare del ristojap
Kukai di Napoli e Capri, Mas-
similiano Pepe general mana-
ger Magnum: quando inizia
l’aperitivo con rustici e bolli-
cine supervisionato dal diret-
tore di sala di Villa Diamante
Leopoldo Annunziata ecco
giungere tanti rappresentanti
della stampa fra cui il mitico
Emilio Fede con il direttore
del quotidiano Roma Antonio
Sasso, Diego Paura, Fabrizio
Carloni, Sasà Caiazza, Enzo
Agliardi, Alfredo e Walter Ma-
riani, Lorenzo Crea, Cecilia
Donadio con Tonino Colan-
gelo, Barbara Di Palma, Anna
Paola Merone, Valeria Vale-

Arriva la mezzanotte e porta con
sé il fatidico rito delle candeline di

compleanno sulla favolosa torta
come di consueto realizzata da
Giada Baldari di Sugarqueen.
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rio, Monica Scozzafava, Massimo Calenda,
Sante e Giuseppe Cossentino. Ma ben presto
l’attenzione è attirata dal maxi schermo che
annuncia l’arrivo di un plotone di colleghi di
Aiello, attori e comici come Leopoldo Mastel-
loni, Massimiliano Gallo, Gianluca Di Gen-
naro, Luca Capuano, Luigi di Fiore, Dalila
Pasquariello, Salvatore Misticone, Miriam
Condurro, Lucia Cassini, Giacomo Rizzo, Ro-
saria De Cicco, Patrizio Rispo, Mario Porfito,
Alberto Rossi, Ernesto Mathieux, Mimmo
Esposito, Maurizio Casagrande, Francesco
Paolantoni, Salvatore Misticone, Giovanna
Rei, Claudia Ruffo, Ylenia Lazzarin, Simone
Schettino, Peppe Iodice, Maria Mazza, Sha-
lana Santana, Emanuele D'avanzo e Alessan-
dra De Angelis. S’intrecciano le conversazioni
fra i divani sparsi sul prato, i gazebo più ri-
parati e l’interno di Villa Diamante dove tro-
neggiano la consolle di Checco Tè e la posta-
zione luci di Andrea Pirozzi: malgrado l’aria

frizzante abbondano scollature
vertiginose, trasparenze e spac-
chi assassini fra le giovanissime
ospiti del parterre, incuranti
dell’umidità, a caccia di selfie
con i personaggi dello spetta-
colo. In mezzo alla folla ormai
incalcolabile di invitati, intravi-
sti lo scrittore Maurizio De Gio-
vanni, Luca Abete, Pasqualina
Sanna, il pediatra Alfredo Pon-
ticelli, il proprietario del Quisi-
sana di Capri Adalberto Cuomo,
Mariastella Turizio, la dotto-
ressa Lina Carcuro con il car-
diologo Antonio Orlando, lo
scultore Lello Esposito, Marco
Montefusco, Mirko de Falco, la
p.r. Roberta Costa con Giuliano
Buccino Grimaldi, il gioielliere
Gigi De Simone, l'avv. Franco
Campana con Titti, il soprano
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Carmen Giannattasio, il
rocker Fabrizio Fierro, il fa-
shion designer Antonio
Riva, Antonio Coviello,
l’onorevole Luciano Schi-
fone con la figlia Marta, To-
nino Fiorito, il titolare di
Maxtris Nicola Prisco con
la moglie Daniela Garofalo,
Floriana D’avino titolare
dello omonimo zuccherifi-
cio, il titolare Accademia
Visagista Alessandro Cer-
ciello, Francesco Sangio-
vanni. Si apre il buffet ed è
una corsa ai primi caldi,
che ristorano dalle ore tra-
scorse all’aperto: ovunque
si assaggia, si chiacchiera,
si commentano i fatti d’at-
tualità, si scherza allegra-
mente, in un’atmosfera di
grande relax: intenti a con-
versare sui divani, i fedelis-

simi sostenitori di I'M, Salva-
tore De Cristofaro, main
sponsor dell'evento con le sue
sneakers di lusso limited edi-
tion, accompagnato dalla bel-
lissima Imen, Bruno Bilo,
Leonardo Massa di Msc Cro-
ciere, Giancarlo Fimiani, Sal-
vatore Martino, il chirurgo
plastico Ivan La Rusca, Ser-
gio Albano, i gioiellieri Mo-
netti, Massimo Bottiglieri e
Marina Nappa, gli imprendi-
tori Armando Saggese di Do-
rabella, Alessandro Spada,
Ciro Sorbino, Alessio Ma-
trone di Optima, i fratelli
Giuseppe, Bruno e Mimmo
Nardelli, Sergio di sabato e
tutto lo staff al completo di
Montblanc Italia: l'AD Cri-
stian Rauch, Gianluca Bor-
ghi, Chiara Ciaburri e Salva-
tore Ferrara, Renato Scloza e
Carmela Novissimo di Baume
& Mercier e Marco e Fabiana
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Pioggia di Vip quella che si è riversata
nella bella struttura affacciata sul
golfo, tra attori, cantanti, giocatori
del Napoli, artisti, showman,
giornalisti, indossatrici e modelli,
bersagliati dai flash di tanti fotografi. 



Montefusco responsabili Harmont
Blaine bimbo. Tra gli altri amici, il
“divino mondano” Mino Cucciniello,
Marco Del Gaiso presidente Bludue-
mila, Vittorio Ianniello store manager
Damiani, Tina Passaro, Barbara Pi-
sano, Manfredi Manfredonia, Letizia
Monteforte responsabile commerciale
Liu-Jo Luxury, Antonio Perrella, Gio-
vanna Scognamiglio, Marco Boccia, il
chirurgo plastico Achille Aveta, Isa
Paola Mazio, Elena Aceto con il figlio
Giovanni D’antonio, che ha offerto dei
cadeaux agli ospiti delle sue miraco-
lose creme Miamo, Valeria Della
Rocca, Imara e Urraca Gambardella,
Daniela Turrà con la figlia Gaia,
Dario Giordano. Arriva la mezzanotte

e porta con sé il fatidico rito delle candeline di com-
pleanno sulla favolosa torta come di consueto rea-
lizzata da Giada Baldari di Sugarqueen, che ormai
vanta, oltre al laboratorio pasticceria di Via Carlo
Poerio, anche un bistrot in via Chiaia. Stavolta il
suo estro ha superato ogni limite dando vita ad una
torta al contrario con i personaggi, fedelissimi, di
Maurizio e Ilaria. Ad addolcire gli ospiti anche gli
ultimi nati in casa Sugarqueen, i cherubini, dei sof-
ficissimi dolcetti con ripieno di vaniglia e agrumi.
Maurizio e Ilaria spengono con un soffio simultaneo
le candeline e tagliano la prima fetta tra gli ap-
plausi e i brindisi beneauguranti per gli otto anni
di successi. Tra gli intervenuti, anche Marianna
Paone e Fabio De Angelis, Francesca Varriale,
Alessandra Carloni e Guido Militerni, Luciana Li-
berti, Donatella Cagnazzo, l’imprenditrice Deborah
Russo, Claudia Pedicchio, Aristotele Aebli, Salva-
tore Martino, Elio Illiano, Fabio Oliva, Francesco
Lembo, Antonio Tortora, Ludovica Russo, Loredana
Coscia, Mariolina Farina, Angela Brancaccio, Ro-
berto Lino, Ester Gatta, Antonio Trani, Beppe Fior-
diliso, Fiorenzo Adamo. .
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