
P
op & romance party è stato il ti-
tolo scelto per l’estroso birthday
party della stilista Ester Gatta,

realizzato dalla event planner Barbara
Coscetta. Il tema ha iniziato a pren-
dere forma sin dalla scelta musicale,
“Chained to the Rhythm” di Kate
Perry.
A fare da cornice, il parco giochi Eden-
landia, con la ruota panoramica illu-
minata che ha reso l’ambientazione
molto suggestiva. Un parco giochi ri-
specchia esattamente l’animo di Ester,
che ha la capacità di sognare come una
bambina. E proprio come in un sogno,
sono state progettate delle case pastel-
late, che hanno fatto da tramite per
entrare nel mood del party. Dress
code: rosa big babol per le donne, blu
big babol per gli uomini, arricchito dai
gadget omaggiati al party, come cer-
chietti di palline gommose, cappelli de-
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corati a mano con scene pop art, cap-
pelli paillettati, mascherine fumet-
tate, papillon, occhiali tridimensionali,
spille pop personalizzate, distribuiti
da modelle. 
Bellissima la festeggiata avvolta in un
abito tutto rosa di mikado di seta e
micro cristalli, un po’ principesco, un
po’ sexy, realizzato interamente a
mano dal suo atelier. Rosa anche il mi-
niabito della bellissima figlia di Ester,
Alessia Miranda.
Gli invitati hanno percorso una big
babol gallery per entrare in una sug-
gestiva ambientazione da concerto,
nella quale si sono alternate perfor-
mance di ballerini e acrobati tra sce-
nografie e luci, che hanno fatto da
sfondo alla dj performance di Stefano
De Martino, special guest della serata,
presentato da Pippo Pelo, amico di
Ester Gatta.
La coloratissima serata è culminata in
una torta costituita da una cascata di
bignè e di cioccolato rosa, che rappre-
sentavano i palloncini delle famose
gomme. 
Eter ha spento le candeline sotto una
cascata di coriandoli, tra applausi,
cori, e l’abbraccio dei figli Alessia Mi-
randa e il piccolo Riccardo. 
Lo sfondo della ruota panoramica illu-
minata, è stata il simbolo di questa
festa, e rappresenta la parabola della
vita, che come una ruota, gira per
tutti. 
Tra gli amici presenti, accolti da Ester
e dal marito Antonio Trani: Gigi e La-
vinia Caruso, Eleonora e Francesco
Tuccillo, Sandro e silvia Scattina,
Alessandro Amicarelli e Francesca
Frendo, Carla Travierso, Alessandra
Rubinacci, Diego e Giulia Marengo,
Fabio e Imma Maiello, Amalia e Ste-
fano Fanuzzi, Antonio e Fabia Me-
lissa, Giuseppe e Francesca Di Gen-
naro, Sabrina Ruggiero e Gigi Merca-
dante, Gianluca Tosino, Gabriella e
Roberta Gatta.
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