
N
emmeno il freddo ha
minato il successo
della festa più ambita

dell’anno: l’IM Party. 11 cande-
line sono state spente su una
mega torta a cinque piani rea-
lizzata da Marco Infante, total
black con i ricami ramati che
richiamavano l’invito cartaceo.
Oltre 1200 persone sono arri-
vate puntuali alle 21 per sfi-
lare sul red carpet incorniciato
da una cinquantina di fotografi
accreditatisi per immortalare
vip, attori, starlette, influencer
e imprenditori accorsi da tutta
Italia per partecipare, sfidando
il tempo infausto, all’IM Party.
Impeccabili i padroni di casa,
l’attore Maurizio Aiello, vestito
casual da Mulish, e la moglie
Ilaria Carloni, vestita per l’oc-
casione con un abito sartoriale
di Eles Couture di Ester Gatta
impreziosito dai gioielli di Sara
Lubrano e dal trucco di Fran-
cesco Beneduce. Entrambi
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Oltre 1200 persone sono arrivate
puntuali alle 21 per sfilare sul red

carpet incorniciato da una cinquantina
di fotografi accreditatisi per

immortalare vip, attori, starlette,
influencer e imprenditori accorsi

da tutta Italia per partecipare,
sfidando il tempo infausto, all’IM Party. 



hanno accolto con il consueto
affetto tutti i colleghi ed amici,
tra i quali, il cast al completo
di “Gomorra” con Arturo Mu-
selli, Andrea Di Maria, Giu-
liano Luciano e Carlo Carac-
ciolo,  i comici di “Made in Sud”
Peppe Iodice, Maria Boli-
gnano, gli Arteteca, Simone
Schettino, Francesco Paolan-
toni e tanti altri, poi Amauris
Perez, Massimiliano Rosolino,
Peppino Di Capri, Massimi-
liano Gallo, Shalana Santana,
Leopoldo Mastelloni, Lisa
Fusco, Mario Porfito, il cast di
“Un posto al sole” Patrizio
Rispo, Marina Crialesi, Lo-
renzo Sarcinelli, Michelangelo
Tommaso, Miriam Condurro,
Francesco Vitiello e Alberto
Rossi.
Il vento ha miracolosamente
scongiurato la pioggia prevista
e come per magia la splendida
Villa Diamante si è illuminata
a festa grazie alla scenografia
e agli allestimenti curati da
Andrea Riccio di Wedding So-
lution, che ha installato un
enorme numero undici all’in-
gresso; giochi di luce e proie-
zioni sulla facciata del palazzo
sono stati realizzati da Effetti

Scenici di Play Animation, con
luci laser e un mega schermo su
cui scorreva la diretta del red
carpet. Ad accogliere gli ospiti,
quattro splendide modelle ve-
stite da Fracomina. A fare da
sfondo alle foto di rito stile Can-
nes, il backdrop lucido su cui
spiccavano i brand sponsor del-
l’evento: Msc, Pegaso, Liu-Jo,
Dodo, e Fracomina.
Lungo l’ingresso della villa, una
esposizione dei prestigiosi spon-
sor del party, prima tra tutti
una bellissima auto, la nuova
Range Rover Evoque esposta da
Autorelly, poi le eleganti teche
di Mont Blanc, in cui spiccavano
penne ed orologi della maison;
Kimbo che ha predisposto una
degustazione delle sue nuove
cialde, ed Iqos, a cui è stata ri-
servata una area privé predispo-
sta per ricevere informazioni
sulla innovativa sigaretta fir-
mata Philip Morris che sta ri-
scuotendo sempre più successo.
In fondo alla villa, a scaldare
l’atmosfera invernale, un mega
forno a legna allestito da “Joh-
nny Pizza,” che ha sfornato
senza sosta Margherite per

Il vento ha scongiurato la pioggia
e come per magia la splendida Villa

Diamante si è illuminata a festa grazie
agli allestimenti curati da
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tutti. 
Nel blindatissimo privé predispo-
sto per gli sponsor, ha troneggiato
invece il re del sushi, Shinto, del-
l’imprenditore Salvatore Castaldo,
il cui chef Alfredo Versetto, ha pre-
parato una selezione dei migliori
rolls della cucina nipponica. Per i
più tradizionalisti, la pasta del pa-
stificio Marulo di Torre Annun-
ziata, dell’imprenditore Luigi Ma-
rulo, amata dai migliori chef d’Eu-
ropa. Ad innaffiare la cena, i vini
marchigiani Ciù Ciù ed i drink
preparati dai bravissimi bar ten-
der di Francesco Cappuccio, tito-
lare di “Bar in Movimento”, im-
mancabile con i suoi banconi lumi-
nosi alle serate più importanti
della città. Durante la serata c’è
stata la suggestiva esibizione dei

Red Monium art production con
show di fuoco e di acro dance, che
hanno poi lasciato spazio alla
musica di Dario Guida, che dalla
sua consolle all’interno della
villa, ha intrattenuto 1200 ospiti
fino a notte fonda. 
Tra gli imprenditori sostenitori
dell’evento e del magazine con i
loro brand, Salvatore De Cristo-
faro, immancabile con la sua
sneaker sul retro dell’invito car-
taceo del party, e su un maxi
schermo proiettato alla festa con
una lunga intervista dedicata
alla sua azienda Decristofaro,
che vede a capo con lui i figli
Luca e Chiara. Al suo fianco la
compagna tunisina Imen Gabsi.
Tra gli imprenditori presenti,
Peppe Nardelli di Liu Jo Uomo, il
fratello Bruno Nardelli di Liu Jo
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Milano, appena imbarcatosi
nel nuovo ambizioso progetto
di produzione in esclusiva di
orologi Superga. Ed ancora
Sergio Di Sabato di Kimbo,
l’amministratore delegato di
Montblanc, Paride Toma, ac-
compagnato dal direttore
commerciale Fabio Cantù e
dal rappresentante in Sud
Italia Salvatore Ferrara; Leo-
nardo Massa di Msc Crociere,
Nicola Prisco di Confetti Max-
tris, che immancabile ogni
anno offre la degustazione di
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Ad accogliere gli ospiti, quattro splendide
modelle vestite da Fracomina. A fare
da sfondo alle foto di rito stile Cannes,
il backdrop lucido su cui spiccavano
i brand sponsor dell’evento: Msc,
Pegaso, Liu-Jo, Dodo, e Fracomina.

Maxtris

confetti dell’azienda, Danilo e
Chiara Iervolino titolari delle
università Pegaso, Marcello
Tortora, Ciro Sorbino, Maria-
stella Turizio di Autorelly,
Luigi D'Amore di Mia Makeup,
Marina Nappa, Lello Carlino
di Carpisa, Lorenzo Falcolini,
Luigi Nusco con la moglie Ma-
tilde, Remo Carnevali, Salvio
Salzano, Ester Gatta, Gino sco-
gnamiglio, Tommaso Ricozzi,
Massimo Schisa di Gay Odin,
Gianluca Isaia, Marco Monte-
fusco di Harmont & Blaine
bimbo.
Tra gli amici più cari, la pro-
fessoressa Annamaria Colao, il
titolare di Dorabella Armando
Saggese il dentista Alessandro
Lucaks, l’avvocato Stefano Ma-
ione, il direttore del Roma An-
tonio Sasso, il giornalista Fa-
brizio Carloni, Veronica Maya,
Maria Mazza con Diego di
Flora, l’architetto Francesca

Johnny Pizza a Portafoglio Takeue
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5 piani nera e rame preparata dal
maestro Marco Infante titolare delle
pasticcerie Leopoldo dal 1940 e delle
gelaterie Casa Infante sparse in tutta
Napoli e sbarcate con successo anche
a Milano.
Giunti in tarda serata, i bomber del
Napoli Milik e Kaulibaly scortati dal
gestore di Villa Diamante Carmine
Esposito. Dopo il rituale e beneaugu-
rante taglio della torta, si sono aperte
le danze in pista nella sala interna con
i mix di Dario Guida che ha coinvolto
tutti sino a tarda notte..
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Kimbo

Montblanc

Vini Ciù Ciù

Frendo, il pugile Patrizio
Oliva, Massimiliano Rosolino,
gli influencer Teresa Langella
e Andrea Dal Corso,  Mattia
Marciano e Valeria Bigella di
Uomini & Donne, Marco Mad-
daloni, Fabio Troiano, Leo-
poldo Mastelloni, Giacomo
Rizzo, Peppino di Capri, Cor-
rado Ferlaino, Christian Mag-
gio con la moglie Valeria,
Katia Ancelotti, il campione
olimpionico di scherma Luca
Curatoli, Alessandro Mari-
nella, e i fratelli di Ilaria Ste-
fano ed Alessandra Carloni. 
A chiudere in bellezza la me-
ravigliosa serata, una torta di

Marulo


