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L’Amore è il tema che ha contrad-
distinto il party dei 50 anni di
Raffaela, meravigliosa moglie di

Giuseppe Nardelli, patron del brand Liu-
Jo. L'imprenditore napoletano è un uomo
che mette il cuore in tutto quello che fa e
lo ha dimostrato regalando un comple-
anno fiabesco alla moglie. La location
scelta è il Teatro San Carlo e l'organizza-
zione della serata è stata affidata alla so-
cietà di eventi Passepartout, alias Vero-
nica Maya, Francesca Frendo e Carla
Travierso che hanno coordinato i migliori

professionisti per realizzare l'evento a sor-
presa che ha commosso la festeggiata al
suo arrivo. Il foyer illuminato dalla mae-
stria di Andrea Pirozzi con i toni del blu,
verde acqua, rosa è stato trasformato in
un meraviglioso giardino pensile dal flo-
wer designer Massimo Iodice. Gli invitati
sono stati accolti dalla voce dei 40 coristi
del teatro e a seguire dallo spettacolo di
balletto, dove Giuseppe Picone, etoile in-
ternazionale e direttore del corpo di ballo,
si è esibito in prima persona. La serata è
proseguita con una cena curata nei mi-
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nimi particolari dal re della ristorazione di lusso
Diego Leonessa, dal giappo J, accompagnata da calici
di Moet on Ice e cocktail a cura di “Bar in movimento”
di Francesco Cappuccio. Gli invitati hanno poi ballato
sulle note della  Raoul Swing Orchestra e a finire con
il Dj set di Marcantonio. 
Al San Carlo, il teatro più antico del mondo, Giuseppe
Nardelli ha già impegnato il suo cuore e quello della
sua azienda Liu-Jo sostenendo due importanti pro-
getti curati da Emmanuela Spedaliere (direttrice
marketing) e Carla Travierso (curatrice d'arte) sotto
la supervisione della sovrintendente Rosanna Pur-
chia. “Affinchè un patrimonio così importante - ha di-

chiarato Giuseppe Nardelli -  possa essere tutelato,
valorizzato e fruito nel modo migliore c'è bisogno di
uno straordinario impegno per mettere in relazione il
teatro con la città e condividere in questo modo valori
e cultura che sono alla base dell'essere umano". 
Tra i 400 ospiti, naturalmente tutta la famiglia Nar-
delli: Elisa, Domenico, Mariarosaria, Marco Bruno,
Titta, Carlotta, la sovrintendente del San Carlo Ro-
sanna Purchia con la direttrice Emmanuela Speda-
liere, gli amici Caso Tammaro Trombetta, Alessandro
Soreca, Maurizio Aiello, Lello Colella, Gianfranco
Satta, Luigi Barone, Paolo Settembre,i coniugi Bag-
gio, Galano e Fiore..


