
T
erza edizione natalizia
del party più in di Na-
poli, quello organizzato

dall’attore Maurizio Aiello,
editore da dieci anni del luxury
magazine I'M. 
Affiancato dalla moglie Ilaria
Carloni, elegantissima in un
abito firmato Nino Lettieri,
completato da vertiginosi tac-
chi Albano, ha accolto con il
consueto affetto i tanti amici e
colleghi vip giunti da Roma e
Milano. 
Malgrado il freddo, un folto
manipolo di attori, cantanti,
modelle, giornalisti, imprendi-
tori e professionisti, ha sfilato
sull’ambito red carpet  tra i
flash di numerosi fotografi ca-
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Terza edizione natalizia del party più
“in” di Napoli, quello organizzato

dall’attore Maurizio Aiello, editore da
dieci anni del luxury magazine I’M. 

Malgrado il freddo, un folto manipolo
di attori, cantanti, modelle, giornalisti,

imprenditori e professionisti,
ha sfilato sull’ambito red carpet.
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pitanati da Marco Rossi, ac-
canto alle hostess “griffate” Do-
rabella dell’imprenditore Ar-
mando Saggese. Sullo sfondo il
backdrop con gli sponsor Max-
tris, Liu-Jo uomo, Pegaso ed
Msc, oltre a Volkswagen Au-
touno di Ciro Veneruso che ha
presentato la nuova T-roc
Nella moderna ambientazione
loft del locale The Square di Co-
roglio, allestito da Andrea Ric-
cio della Wedding Solution, tra
luci colorate, poltrone con cu-
scini logati I'M e Liu-jo uomo
main sposor del party, si è esi-
bita Simona Coppola (by
Raoul&swing Orchestra) a cui è
seguita una esplosione disco del
dj Dario Guida, il tutto sotto la

severa supervisione della sicu-
rezza del gruppo Star Security
capitanata da Antonello Pater-
noster. A scaldare gli animi, il
catering beverage curato da
"Bar In Movimento" di France-
sco Cappuccio.
Tra i numerosi sponsor della
serata, caffè Kimbo, che ha
scaldato gli ospiti con le degu-
stazioni delle nuove capsule of-
ferte dalle hostess, Salvatore
Decristofaro, re delle sneakers
gioiello, immancabile ormai da
anni sull'invito cartaceo con la
sua ultima creazione, e rappre-
sentato alla serata dal figlio
Luca Decristofaro. 
A chiudere in bellezza la se-
rata, un enorme babà di Sca-
turchio a forma di Vesuvio, su
cui Maurizio Aiello, elegantis-
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Liu-jo uomo è stato il main sponsor
del party tenutosi nella moderna

ambientazione loft del locale
The Square di Coroglio.

Sullo sfondo il backdrop con i partner
Maxtris, Pegaso ed Msc, oltre

a Volkswagen Autouno di Ciro Veneruso
che ha presentato la nuova T-roc. 



simo in un abito Mulish, ha
brindato con Ilaria tra ap-
plausi e foto. 
Tra i clienti amici, Mariano
Baldissara di Grimaldi
Group, Giancarlo Fimiani
ed Elio Caldora di Rstore,
Giovanni Areniello di Baro-
nio, i chirurghi plastici Ivan
la Rusca e Vincenzo Argen-
zio, Sergio Di Sabato, Tom-
maso Ricozzi del centro dia-
gnostico “Augusto”, i gioiel-
lieri Claudio Argenziano di
Monetti e Massimo Botti-
glieri con la moglie Teresa,
i fratelli Sonia e Sergio Al-
bano, Cecilia Donadio con il
marito Tonino Colangelo,
Bruno Nardelli di Liu-jo Mi-
lano, Ciro Sorbino, Salvio

Salzano dei centri Beauty
Line, Marcello Tortora di
Fracomina e Peppe Nar-
delli di Liu Jo Uomo che ha
brandizzato tutto il locale.
Fra i primi ad arrivare al
party, lo “sceicco di Napoli”
Corrado Ferlaino con Ro-
berta Cassol, mister Kimbo
Sergio Di Sabato, Luca
Abete, Sal Da Vinci, il Wed-
ding planner Enzo Miccio,
Pippo Pelo di Radio Kiss
Kiss, l’attore Giacomo Rizzo
con Luisa Amatucci, Vero-
nica Maya con il chirurgo
plastico Marco Moraci,
Maria Mazza, Sal Da Vinci,
Lina Carcuro, i conduttori
di Sky Massimo Ugolini e
Francesco Modugno, Mino
Cucciniello, Marco Del
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cena preparata dal dal Ca-
tering Gala Eventi di Paolo
Tortora, che ha preparato
ottime pietanze con la
pasta del pastificio Marulo
di Torre Annunziata. Oltre
alle prelibatezze mediter-
ranee, anche il corner di
sushi firmato Shinto del-
l’imprenditore Salvatore
Castaldo..
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Gaiso, i giornalisti Antonio
Sasso direttore del Roma,
Fabrizio Carloni, Lorenzo
Crea, Patrizio Rispo, Clau-
dia Ruffo, Claudia Mercurio,
l’hair stylist Massimiliano
Campanile, il pugile Patrizio
Oliva, lo schermidore Diego
Occhiuzzi, il truccatore
Francesco Beneduce che ha
reso bellissima la padrona di
casa Ilaria.
Sui mix di Dario Guida, il
party decolla tra saluti, sel-
fie, scatti d’autore, imma-
gini video realizzati dal ser-
vice Play Animation di Lo-
renzo Passarella, e l’ottima
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Ilaria Carloni, direttrice della rivista,
elegantissima in un abito firmato Nino
Lettieri, completato da vertiginosi
tacchi Albano, ha accolto con il
consueto affetto i tanti amici e colleghi
vip giunti da Roma e Milano. 
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