
La festa più
ambita della città
bissa con la
versione invernale 

M
aurizio Aiello, nono-
stante il recente im-
pegno sul set di "Un

posto al sole", ha trovato il
tempo di intraprendere un
nuovo ambizioso progetto:
l'IM Christmas Party.  Da
otto anni l'evento più ambito
della città, che vede confluire
a Villa Diamante, ogni mag-
gio che si rispetti, artisti, vip
e calciatori, ha fatto bis, ri-
proponendosi in una veste del
tutto nuova, tra le luci di Na-
tale. Nella suggestiva loca-
tion dell'Alma Flegrea, si-
tuata nell'area post indu-
striale della città, gestita ma-
gistralmente da Paolo Tor-
tora e Sonia Giordani di Galà
Eventi, si sono date appunta-
mento circa 800 persone, in
una atmosfera urban chic
stile newyorchese, dove sof-
fitti con alte travi ottocente-
sche in legno hanno fatto da
contraltare ad una ben più
moderna ambientazione loft
allestita da Andrea Riccio
della Wedding Solution con la
regia dell'architetto Maurizio
Martiniello, art director di
Napoli Moda Design. Luci co-
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lorate, poltrone con cuscini lo-
gati I'M in oro e gli immanca-
bili I'M glitterati: in questo
contesto ha fatto da iniziale
sfondo la live music della
Santarsieri band, a cui è se-
guita una esplosione disco del
dj Marco Piccolo, il tutto sotto
la severa supervisione della
sicurezza del gruppo Star Se-
curity capitanata da Anto-
nello Paternoster. A scaldare
gli animi, il catering beverage
curato da "Bar In Movi-
mento", società leader del set-
tore capitanata da Francesco
Cappuccio, Luigi Pignatelli e
altri soci. Non è un caso che
Dolce & Gabbana per il loro
trentennale festeggiato a Na-
poli, si siano affidati proprio
a Cappuccio e al suo team.
Un sodalizio con I'M Maga-
zine che si è confermato e raf-
forzato in vista di una sor-
presa prevista per l'anniver-
sario estivo a Villa Diamante.
Main sponsor della serata
Liu.jo uomo dell'imprenditore
Giuseppe Nardelli, affiancato
al party dal testimonial del
brand, l'ex campione del
mondo Fabio Cannavaro,
giunto in Ferrari fiammante
con la sua bellissima moglie
Daniela.
Sul red carpet, splendide mo-
delle vestite da Camomilla
Italia con tailleur nero, t-
shirt logate IM e cappotti ma-
culati, che hanno accolto gli
ospiti e fatto da contorno alla
splendida Audi Q2 esposta
dalla concessionaria A&C
Motors di Alfonso D'Appuzzo,
sfavillante grazie anche ai

giochi di luci che hanno illu-
minato la serata.  Fasci di
laser proiettavano i loghi Liu-
jo ed I'M sulla facciata del lo-
cale, mentre su un ledwall di
3x2 veniva trasmesso in di-
retta il backstage della cam-
pagna pubblicitaria del brand
con Fabio Cannavaro protago-
nista. Immancabile dei party
I'M, il video in diretta della
sfilata sul red carpet degli
ospiti, in posa davanti al
backdrop per la foto di rito
scattata da un nugolo di foto-
grafi stile Cannes assiepati ai
margini delle transenne.  Tra
i numerosi sponsor della se-
rata, caffè Kimbo, che ha scal-
dato gli ospiti con le degusta-
zioni delle nuove capsule of-
ferte dalle hostess, Salvatore
Decristofaro, re delle snea-
kers gioiello, immancabile
ormai da anni sull'invito car-
taceo con la sua ultima crea-
zione, Montblanc, Confetti
Maxtris, Outlet Mcarthur-
glen, i coloratissimi Ciupa
Ciups ed i panettoni farciti De
Riso, omaggiati ai presenti
per buon augurio.  A chiudere
in bellezza la serata, un
enorme babà di Scaturchio a
forma di Vesuvio, su cui Mau-
rizio Aiello ha brindato attor-
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niato da tantissimi modelli e mo-
delle, oltre ai colleghi amici di
"Un posto al sole", tra i quali Pa-
trizio Rispo, Marzio Honorato,
Michelangelo Tommaso, Sa-
manta Piccinetti e Miriam Con-
durro. Tra gli altri vip e sportivi,
Patrizio Oliva, Francesco Cic-
chella, Sal Da Vinci, Peppe Io-
dice, Fabio De Caro e Denise Ca-
pezza di "Gomorra", Massimo
Caputi, Claudia Mercurio,
Maria Mazza, Dalila Pasqua-
riello, Carmine Recano, Luca
Abete, Lucio Caizzi, Lisa Fusco,
lo stilista Nino Lettieri, il diret-
tore del Roma Antonio Sasso,
Lucia Cassini, Amedeo Andre-
ozzi, Michele Caputo, l'ex calcia-
tore del Napoli Stefan Schoch, la
modella miss Europe Continen-

tal Anna Semenkova, Lina Car-
curo e Alessio Lapice. Ed ancora
tra i clienti amici, il chirurgo
plastico Ivan la Rusca, Sergio
Di Sabato con la moglie Rubino
titolari della azienda Kimbo,
Tommaso Ricozzi del centro dia-
gnostico "Augusto", Claudio Ar-
genziano della gioielleria Mo-
netti, Leonardo Massa di Msc
Crociere, Alessandro Lukacs,
Marina Nappa, Fabio Colonna,
De Simone, Massimo Bottiglieri
con la moglie, i fratelli Sonia,
Gino e Sergio Albano al com-
pleto con le rispettive mogli,
Salvatore Martino di President,
che ha omaggiato gli ospiti con
le sue t-shirt personalizzate
I'M. Ed ancora, Bianca Im-
bembo delle borse Kilesa, Nara
Di Cecio proprietaria di tenuta
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zio Carloni, Carla Travierso, Francesca Frendo,
Barbara De Feo, Laura Tresa, Mino Cucciniello,
Marco Del Gaiso, Benedetta Piscitelli, Raffaella
Modugno, il notaio Pietro di Nocera, Massimiliano
Campanile, Luana Ferraioli, Barbara Petrillo, Co-
stanza Caracciolo e Lino Ferrara..

San Domenico, Lello Carlino di Car-
pisa-Yamamay, Cecilia Donadio con il
marito Tonino Colangelo, Marco Mon-
tefusco di Harmont&blaine, i registi
attori Gianluca Ansanelli, Francesco
Albanese e Francesco Vitiello; Bruno
Nardelli di Liu-jo luxury, Salvatore de
Cristofaro con la bella Imen, Marina
Maresca responsabile marketing della
Reggia designer outlet, Elio Caldoro
di R-store, Tiziana Mauro di Camo-
milla con i proprietari dell'azienda
(chiedere i nomi dei proprietari pre-
senti), Dino Laudiero delle omonime
assicurazioni, Ciro Sorbino di Ha-
maki-ho, Stefania Cilento, Ramona
Amodeo, Lorenzo Crea, il fotografo
Giancarlo Aiello, il giornalista Fabri-


