
L
a festa più attesa del-
l'anno, che raccoglie
circa 1000 invitati nella

ormai famosa Villa Dia-
mante, è giunta alla nona edi-
zione per festeggiare nove
anni di successi della rivista
IM Magazine, realizzata dal-
l'inarrestabile attore Mauri-
zio Aiello, supportato dalla
moglie Ilaria Carloni, diret-
tore responsabile e da pochi
mesi felice mamma del secon-
dogenito Matteo. Un rendez
vous irrinunciabile per gli
amanti della movida top class
che ogni anno si radunano
nell’elegante struttura di via
Manzoni, location prediletta
dell'attore, che vi festeggia
sempre anche i compleanni
della primogenita Ludovica. 
Sull'ambitissimo red carpet
hanno sfilato come da proto-
collo modelle, calciatori, ugole
d’oro, aristocratici, starlette,
attori di teatro, cinema e tv,
imprenditori, “divini mon-
dani” e protagonisti delle
notti napoletane più cool, im-
mortalati da decine di foto-
grafi capeggiati dal fotografo
ufficiale di IM Marco Rossi. A
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foto di Marco rossi, antonio aragonese,

Mario luise e Maurek poggiante

La festa più attesa dell’anno,
che raccoglie circa 1000 invitati nella

ormai famosa Villa Diamante, è giunta
alla nona edizione per festeggiare

i successi della rivista I’M Magazine,
realizzata dall’inarrestabile

attore Maurizio Aiello,
supportato dalla moglie Ilaria Carloni



fare da cornice, incantevoli
hostess vestite da Roberta
Bacarelli, in oro e nero, come
la padrona di casa Ilaria Car-
loni, per la quale la stilista ha
confezionato una tuta in stile
giappo, alla cui bellezza ha
contribuito il meraviglioso
make-up realizzato al trucca-
tore di fiducia di Ilaria, Fran-
cesco Beneduce di Myback-
stage. Il fascino di Maurizio è
stato invece valorizzato da un
abito sartoriale con una stra-
vagante giacca a quadri della
Sartoria Dalcuore.
Sullo sfondo, il backdrop su
cui spiccavano brand d'ecce-
zione come Liu Jo Luxury di
Bruno Nardelli, Harmont &
Blaine, Baume & Mercier ed
MSC Crociere con il suo ma-
nager Leonardo Massa. Main
sponsor della serata come
ormai da anni, Salvatore De-
cristofaro con la sua sneaker
gioiello, accompagnato come
di consueto alla bellissima
compagna Imen Gabsi. Tra
gli altri partner del party,
Montblanc, egregiamente
rappresentati da Chiara Cia-
burri e Salvatore Ferrara, che
ha esposto bellissimi orologi
nelle teche in cristallo che
troneggiavano lungo il giar-
dino, Autorelly con Maria-
stella Turizio, che ha esposto
una colorarissima Ranger
Rover Evoque Convertibile,
kimbo di Sergio Di Sabato e
Paola Rubino con la sua degu-
stazione di cialde, Maxtris di
Nicola Prisco, che ha esposto
una elegante confettata, e
Liu-Jo uomo dell'imprendi-

tore Giuseppe Nardelli. Tra i
cadeaux omaggiati ai vip, oc-
chiali da sole dell'azienda de
Rigo, gioielli Ottaviani e be-
auty-case kilesa di Bianca Im-
bembo. Nella magica sceno-
grafia realizzata da Andrea
Riccio di Wedding Solution,
resa magica dai giochi di luce
di Andrea Pirozzi, gli invitati
si sono sottoposti all'imitatis-
simo rito del party IM di farsi
immortalare dai flash dei foto-
grafi, mostrando orgogliosi gli
abiti da gran gala con spacchi
inguinali e scollature vertigi-
nose. 
Immancabili tra i clienti affe-
zionati della rivista, Antonello
Paternoster di Star Security
che ha garantito la sicurezza
del party, il chirurgo plastico
Ivan La Rusca, che su ogni
numero della rivista dedica un
redazionale alle nuove fron-
tiere della chirurgia plastica,
Mariano Daldissara di Gri-
maldi Lines, l'imprenditore
Stefano Franco, Marco Monte-
fusco di Harmont&Blaine
bimbo, Gianni Sorbino, Dino
Laudiero titolare delle omo-
nime Assicurazioni, i gioiel-
lieri Massimo Bottiglieri,
Luigi De Simone, Marina
Nappa, Gianluca Errico e
Claudio Argenziano, Armando
Saggese di Dorabella, Sergio e
Sonia Albano, Lello Carlino di
Carpisa, Carmela Novissimo
di Baume&Mercier, Salvio
Salzano della mecca del dima-
grimento Beauty Line, Gian-

Sull’ambitissimo red carpet hanno
sfilato modelle, calciatori, ugole d’oro,
aristocratici, starlette, attori di teatro,

cinema e tv, imprenditori e protagonisti
delle notti napoletane più cool.
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luca Vorzillo di Roberta Biagi.
Primi ad arrivare, il giornalista Fabrizio Car-
loni, autore oltre dei suoi saggi per Mursia,
dell'"opinione" sulle pagine iniziali di IM, ac-
compagnato dalla moglie Mena Di Napoli e
dai figli Alessandra e Stefano, con i rispettivi
partner Guido Militerni e Maria Laura D’Au-
silio, ed il fratello di Maurizio, il fotografo
Giancarlo Aiello con la moglie Imma. Puntua-
lissimi il Sindaco di Napoli Luigi De Magi-
stris, che ha rilasciato una bellissima inter-
vista di complimenti sul lavoro di Maurizio,
lo “sceicco di Napoli” Corrado Ferlaino con
Roberta Cassol, il Direttore del Roma Anto-
nio Sasso, lo sceneggiatore di "Un Posto al
Sole" Paolo Terracciano, Tonino Colangelo e
Cecilia Donadio, la quale realizza ogni anno
un bellissimo sevizio per Il Tg3, la senatrice
Graziella Pagano con il figlio Lorenzo Crea
direttore di Retenews24, Antonio Coviello, la
presentatrice Veronica Maya con il marito il

chirurgo plastico dei vip Marco
Moraci, Lina Carcuro con il fi-
danzato Antonio Orlando, lo sti-
lista Alessio Visone, il condut-
tore di Radio Goal Valter De
Maggio, l’editore di radio Kiss
Kiss Antonio Niespolo, Mario
Fuduli dirigente del gruppo ar-
matoriale Grimaldi, Paolo Bo-
winkel, la duchessa Maria Con-
siglio Visco Marigliano Del
Monte, Francesco Mollo, Ro-
berta Costa con il marito Giu-
liano Buccino Grimaldi, la gio-
ielliera Sara Lubrano con la so-
rella Paola, la titolare del Dibi
center Stella Giannicola, il "di-
vino mondano" Mino Cucci-
niello, il fotografo dei vip Salvio
Parisi.
Aperitivi, stuzzichini, confetti,
caffè e lollypop Chupa Chups
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hanno ingannato l’attesa
prima della raffinata cena,
innaffiata dai vini Di Meo e
dal free bar di Francesco
Cappuccio, leader indiscusso
del bar catering e titolare di
"Bar in Movimento". 
Tra gli artisti, Leopoldo
Mastelloni, Fabio Troiano,
Mario Porfito, Fabio De
Caro, Gianluca De Gen-
naro, il comico Peppe Io-
dice, il ballerino Giuseppe
Picone, Giacomo Rizzo, Ser-
gio Assisi, Mimmo Espo-
sito, Anna Capasso con il
marito il giornalista Diego
Paura, Denise Capezza,
Fabio De Maria, Michele
Caputo, Salvatore Misti-
cone, Lucio Caizzi, Antonio
Caputo, Maria Mazza, la
cabarettista Lucia Cassini,
la subrettina Lisa Fusco, il
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La sfilata di vip ed ospiti è stata
ripresa in diretta sul maxi schermo
imponente sulla facciata della villa,
che ha poi lasciato il posto alle pagine
dell'ultimo numero della rivista
presentato in anteprima al party. 

cantante Sal Da Vinci con la
moglie Paola, la “lazzara fe-
lice” Monica Sarnelli, Massi-
miliano Gallo, Shalana San-
tana, Salvatore Misticone,
Antonio Milo, Nunzia
Schiano, Francesco Cicchella,
il fantasista Mister Angie, i
colleghi di Maurizio di "Un
posto al sole", Patrizio Rispo,
Ilenia Lazzarin, Claudia
Ruffo e Miriam Condurro.
Tra gli sportivi, Patrizio
Oliva e Diego Occhiuzzi, i cal-
ciatori del Napoli Christian
Maggio, Emanuele Giaccarini
e il bomber Dries Mertens,
l'ex capitano del Napoli Fran-
cesco Montervino. La sfilata
di vip ed ospiti è stata ripresa
in diretta sul maxi schermo
imponente sulla facciata della
villa, che ha poi lasciato il
posto alle pagine dell'ultimo
numero della rivista presen-
tato in anteprima al party.



Tra i tanti amici, Renata Bacarelli,
Fabrizia Bacarelli Caròla, il maestro
presepiale Marco Ferrigno che rea-
lizza tutte le bomboniere della fami-
glia Aiello/Carloni, ultima quella del
battesimo del secondogenito Matteo,
l'artista Lello Esposito, il re degli om-
brelli d’altissimo artigianato Mario
Talarico jr con la moglie Svetlana,
Cristina Cennamo, Rossana Russo,
Salvatore Caiazza con la moglie Gio-
vanna, il rocker Fabrizio Fierro, l’hair
stylist della padrona di casa Massimi-
liano Campanile referente campano di
Aldo Coppola, il couturier Alessio Vi-
sone, il pugile Patrizio Oliva, l’ex as-
sessore Alfredo Ponticelli, pediatra
dei piccoli Aiello, il gioielliere Fabrizio

Caso, con Ida Fadigati, la titolare di Bruno&Pi-
sano Barbara Pisano, la titolare di Solaria Service
Valeria Della Rocca, il direttore di Damiani gio-
ielli Vittorio Ianniello, Daniela Turrà con Gaia
Giordano, l’ex Presidente della Municipalità
Chiaia, S. Ferdinando, Posillipo Fabio Chiosi, l'av-
vocato Guido Postiglione, il comandante dei Cara-
binieri Andrea Centrella, Marco Nardelli, i pro-
prietari dell’Hotel Punta Molino di Ischia Eugenio
e Patrizia Ossani, Giancarlo e Alessandra Can-
giano e Isa Paola Mazio. Dopo il buffet dai piatti
fumanti, via libera al free bar di Francesco Cap-
puccio, leader incontrastato del bar catering con
Bar in Movimento, e ai mix dello storico dj Marco
Piccolo, che ha interrotto la sua musica solo all’ar-
rivo della spettacolare torta di compleanno del
magazine, una fantastica cupola di rose nere e oro
da cui spuntavano le cover in miniatura della ri-
vista, realizzata da Giada Baldari di Sugarqueen.
Come tradizione comanda, il taglio della prima
fetta fra gli applausi ammirati degli amici, a cui
hanno fatto seguito innumerevoli brindisi augu-
rali e foto "strappate" al campione del momento
Dries Mertens..
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