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nteprima glamour di
Natale. Il noto attore
napoletano Maurizio
Aiello, di recente rientrato
nella soap "Un Posto al Sole",
e la moglie Ilaria Carloni - rispettivamente editore e direttore responsabile del free magazine I'M - hanno celebrato
l’arrivo del giorno più speciale dell’anno con una
grande festa all’Alma Flegrea
di Bagnoli, affollata di vip:
malgrado la temperatura gelida, infatti, un folto manipolo
di attori, cantanti e calciatori,
mescolati a giornalisti, imprenditori e professionisti, ha
sostato all’ingresso della location per posare davanti ai
flash di numerosi fotografi capitanati dal fotografo Marco
Rossi, accanto alle hostess
“griffate” Camomilla sullo
sfondo del backdrop con gli
sponsor tra cui Maxtris, LiuJo uomo, Pegaso ed Msc oltre
a Kimbo, Iqos, De Cristofaro
e Volkswagen Autouno di
Ciro Veneruso che ha presentato in anteprima nazionale
la nuova T-Roc. Nella moderna ambientazione loft al-
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lestita da Andrea Riccio della
Wedding Solution con la regia
dell'architetto Maurizio Martiniello, tra luci colorate, poltrone con cuscini logati I'M e
Liu-jo uomo main sposor del
party, si è esibita la amatissima Raoul & The Swing Orchestra, a cui è seguita una
esplosione disco del dj Marco
Piccolo, il tutto sotto la severa
supervisione della sicurezza
del gruppo Star Security capitanata da Antonello Paternoster. A scaldare gli animi, il
catering beverage curato da
"Bar In Movimento", società
leader del settore capitanata
da Francesco Cappuccio.
Tra i numerosi sponsor della
serata, caffè Kimbo, che ha
scaldato gli ospiti con le degustazioni delle nuove capsule
offerte dalle hostess, Salvatore Decristofaro, re delle
sneakers gioiello, immancabile ormai da anni sull'invito
cartaceo con la sua ultima
creazione, Msc, Iquos, e Pegaso. Presenti anche Sacturchio che ha omaggiato gli
ospiti vip con panettoni e pastiere, Gay-Odin, con scatole
di nudi, Ciù Ciù con il vino.
A chiudere in bellezza la serata, un enorme babà di Scaturchio a forma di Vesuvio, su
cui Maurizio Aiello ha brindato con Ilaria tra applausi e
foto. Ed ancora tra i clienti
amici, il chirurgo plastico
Ivan la Rusca, Sergio Di Sabato con la moglie Paola Rubino titolari della azienda
Kimbo, Tommaso Ricozzi del
centro diagnostico "Augusto",
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Gli ospiti hanno posato accanto alle
hostess “griffate” Camomilla sullo
sfondo del backdrop con gli sponsor
tra cui Maxtris, Liu- Jo uomo, Pegaso
ed Msc oltre a Kimbo, Iqos,
De Cristofaro e Volkswagen Autouno
di Ciro Veneruso che ha presentato in
anteprima nazionale la nuova T-Roc

il dentista Alessandro Lukacs,
i gioiellieri Marina Nappa e
Massimo Bottiglieri con la moglie Teresa, i fratelli Sonia,
Gino e Sergio Albano, Bianca
Imbembo delle borse Kilesa,
Lello Carlino di Carpisa-Yamamay, Cecilia Donadio con il
marito Tonino Colangelo,
Marco Montefusco di Harmont&blaine, i registi attori
Bruno Nardelli di Liu-jo luxury, Salvatore de Cristofaro
con la bella Imen, Dino Laudiero delle omonime assicurazioni, Stefania Cilento.
I'M Magazine, da poco insignito dell'Oscar della Moda
come miglior rivista, è esposto
nelle più grandi stazioni marittime d'Italia e viaggia nel
mondo con MSC Crociere:
"Questo mi riempie di orgoglio
- ha dichiarato Aiello - perchè
io ci ho creduto e ringrazio chi
ha creduto in me e nel nostro
progetto: un grazie speciale va
a mia moglie Ilaria, sempre al
mio fianco con amore, direttrice impeccabile e splendida
mamma dei nostri bimbi Ludovica e Matteo”.
Fra i primi ad arrivare al
party, il fantasista Angelo Fedele, in arte Mister Angie, lo
“sceicco di Napoli” Corrado
Ferlaino con Roberta Cassol,
la stilista Roberta Bacarelli
che per l'occasione ha realizzato l'elegante tight della padrona di casa Ilaria, la titolare
Kimbo Paola Rubino con il
marito Sergio Di Sabato, l’ati’M
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tore Giacomo Rizzo con Giovanna Ciao,
i giornalisti Antonio Sasso direttore del
Roma, Diego Paura con Anna Capasso,
Fabrizio Carloni, Lorena Sivo, Enzo
Agliardi, Lorenzo Crea, Cecilia Donadio,
Lorenza Licenziati, Rossana Russo,
Sasà Caiazza con la moglie Giovanna, il
calciatore Fabio Cannavaro con la moglie Daniela, i protagonisti di “Un posto
al sole”, Patrizio Rispo, Miriam Candurro, Rodolfo Corsato, Alberto Rossi e
Mario Porfito, Ilenia Lazzarin, Claudia
Ruffo, Luca Turco e Giorgia Gianetiempo, Denise Capezza di "Gomorra,
Claudia Mercurio, l’hair stylist Massimiliano Campanile referente campano
di Aldo Coppola in candida giacca smoking ed elegante papillon, Francesca
Varriale, il soprano Sabrina Messina, la
gioielliera Sara Lubrano, il pugile Patrizio Oliva, lo schermidore Diego Oc-
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chiuzzi con Valeria, il truccatore Francesco Beneduce che ha
reso bellissima la padrona di
casa Ilaria.
Sulle coinvolgenti note di Raoul
&The Swing Orchestra, che rievocano l’atmosfera fascinosa dei
night di una volta, il party decolla tra saluti, selfie, scatti
d’autore, immagini video dell’ultimo numero del magazine
I'M proiettate da un maxischermo, drink superalcolici e
assaggi delle golosità rustiche
preparate dal Catering Gala
Eventi di Paolo Tortora, presente in sala a coordinare
l’evento insieme alla compagna
Paola.
Visti vicino al roll up banner,
intenti a immortalarsi con “i padroni di casa”, Maurizio Marti-

Malgrado la temperatura gelida un
folto manipolo di attori, cantanti e
calciatori, mescolati a giornalisti,
imprenditori e professionisti, ha sostato
all’ingresso della location per posare
davanti ai flash di numerosi fotografi.
niello, il comico Simone
Schettino, l’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete,
l’economista Antonio Coviello, Mino Cucciniello, la
presentatrice Serena Albano, Sal Da Vinci con la
moglie Paola, l’ex gieffina
Lina Carcuro, gli attori Salvatore Misticone, Michele
Caputo,
Massimiliano
Gallo con Shalana Santana,
l’assessore comunale alle
politiche giovanili Alessandra Clemente, Vittorio Ianniello direttore della gioielleria Damiani, Sissi Avallone.
Dopo la cena a base di
primi caldi, antipasti e secondi, Raoul trascina tutti
in pista per smaltire le calorie con il magico sound
anni’70: allo scoccare della
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mezzanotte – come in ogni
festa che si rispetti – arriva
il dolce celebrativo, un favoloso e gigantesco babà a
forma di Vesuvio, salutato
dallo schiocco di tanti tappi
di spumanti italiani, dall’arrivo degli invitati al dopocena e da un vorticoso intreccio di brindisi e auguri
per le imminenti festività,
per ridare nuovamente il
via alle danze e far ballare
tutti sino alle prime luci dell’alba. Tra gli intervenuti,
Marco Del Gaiso presidente
di Bluduemila, Mino Cucciniello, Luigi Lavorgna, il
gioielliere Gigi De Simone
con la moglie Lidia, Antonio
Pugliese, Paola Cozzi Abbamonte, Valentina Del Gaudio, Tonino Colangelo, Daniela Sabella, Giancarlo
Aiello, Stefano Carloni,
Guido Militerni.
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