
C
on un po’ di anticipo ri-
spetto agli altri anni, e
non a caso, è arrivato

il consueto ed attesissimo Ch-
ristmas Party della rivista
I’M Magazine, che quest’anno
è stato particolarmente am-
bito perché si è unito al com-
pleanno del suo editore Mau-
rizio Aiello. Ad accorrere per
festeggiarlo, tantissimi colle-
ghi ed amici, tra i quali anche
Stefano De Martino da Mi-
lano, venuto in compagnia di
Ciro Sorbino, titolare del
marchio Gazzarrini di cui De
Martino è testimonial.
Oltre al cast completo di “Un
Posto al Sole”, con Patrizio
Rispo, Miriam Candurro, Lo-
renzo Sarcinelli, Luca Turco,
Francesco Vitiello, Marina
Tagliaferri, Marina Crialesi,
Michelangelo Tommaso, Gior-
gia Gianetiempo, Riccardo
Polizzy, anche gli attori
Mario Porfito, Gino Rivieccio,
Francesco Ciccella, Veronica
Maya, Francesco Albanese,
Francesco Paolantoni, Cri-
stina Donadio, Nunzia
Schiano, Marco Maddaloni,
Pippo Pelo, Lisa Fusco, Maria
Bolignano e l’influencer
Chiara Nasti, protagonista
della cover del numero cor-
rente. Ma l’ospite che ha più
riscosso successo, è stato sicu-
ramente Marek Hamsik,
giunto dalla Cina nella sua
amata Napoli per una breve
permanenza. Si è prestato ai
selfie con grande disponibi-
lità, nonostante fosse blin-
dato all’interno di un privè in-
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Christmas Party

Doppio festeggiamento
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Con un po’ di anticipo rispetto
agli altri anni, e non a caso, è arrivato

il consueto ed attesissimo Christmas
Party della rivista I’M Magazine,

che quest’anno è stato particolarmente
ambito perché si è unito al compleanno

del suo editore Maurizio Aiello. 

I’M
party



sieme agli amici Salvatore De
Cristofaro, con la compagna
Imen e la figlia Chiara, Mi-
chele Franzese, Ciro Sorbino,
Marco Ferrigno, Armando
Saggese, Benedetta Riccio, i
fratelli Peppe e Bruno Nar-
delli, Sergio Di Sabato, ed ha
ballato fino a tarda notte sui
mix di Dario Guida, alla con-
solle affiancato dal violinista
Ferdi.
Dopo il consueto red carpet tra
i flash dei fotografi, si è tenuta
la cena buffet sul suggestivo
sottofondo della Raoul &
Swing Orchestra, che ha con-
tribuito a rendere l’atmosfera
magica. Dopo la cena, a base di
sushi Shinto dell’imprenditore
Salvatore Castaldo, e delle
prelibatezze mediterranee a
base di pasta Marulo di torre
Annunziata, Maurizio ha
spento una sola importante e
simbolica candelina, su un
mega Vesuvio di Scaturchio, al
fianco della inseparabile mo-
glie Ilaria Carloni, direttore
del Magazine, elegantissima

in uno smoking di Eles Cou-
ture di Ester Gatta, comple-
tato dai gioielli di Sara Lu-
brano e dal make up di Bene-
detta Riccio. 
Tra gli altri amici, Salvio ed
Elisabetta Salzano di Neafit,
il sarto Orlando che ha realiz-
zato l’elegante doppiopetto del
festeggiato, Alessandro Mari-
nella in compagnia del cam-
pione olimpionico di scherma
Luca Curatoli, gli stilisti
Gianni Marigliano, Daniela
Danesi, Ester Gatta che ha ve-
stito le modelle, l’imprendi-
tore Luigi Fammiano di Ri-
flessi, Leonardo Massa di
MSC, Dino Laudiero delle
omonime Assicurazioni, Lello
Carlino di Carpisa, Alessan-
dro Lukacs, Remo Carnevale,
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Ad accorrere per festeggiarlo,
tantissimi colleghi ed amici, tra i quali
anche Stefano De Martino da Milano,
venuto in compagnia di Ciro Sorbino,

titolare del marchio Gazzarrini
di cui De Martino è testimonial.



e Antonella Cosentino titolare del
rinomato ristorante Il Gabbiano.
Sullo sfondo, che ha fatto da cor-
nice alle fotografie di rito sul red
carpet, il backdrop con gli sponsor
Gazzarrini, Maxtris, Liu-Jo uomo,
Pegaso ed Msc, oltre a Porsche Na-
poli Del Priore che ha presentato
la nuova sontuosissima Macan. 
Nella moderna ambientazione loft
del locale The Square di Coroglio,
allestito da Andrea Riccio della
Wedding Solution, tra luci colo-
rate, poltrone con cuscini logati
I'M e Gazzarrini, main sposor del
party, si è esibito Raoul con la sua
Swing Orchestra, a cui è seguita
una esplosione disco del dj Dario
Guida, affiancato dal violinista
Ferdi, il tutto sotto la severa su-
pervisione della sicurezza del

gruppo Star Security capitanata da
Antonello Paternoster. 
A scaldare gli animi, il catering beve-
rage di "Bar In Movimento" di Fran-
cesco Cappuccio. Tra i numerosi
sponsor della serata, caffè Kimbo,
che ha deliziato gli ospiti con le degu-
stazioni delle nuove capsule offerte
dalle hostess, Salvatore Decristofaro,
re delle sneakers gioiello, immanca-
bile ormai da anni sull'invito carta-
ceo con la sua ultima creazione. 
A chiudere in bellezza la serata, un
enorme babà di Scaturchio a forma di
Vesuvio, su cui Maurizio Aiello, ele-
gantissimo in un abito della sartoria
Orlando ha brindato con Ilaria tra
applausi e foto, stappando una ma-
gnum luminosa omaggiata dall’amico
Francesco Cappuccio. 
Tra i clienti amici, Mariano Baldis-
sara di Grimaldi Group, Giancarlo Fi-
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Prisco e Marcello Tortora di
Fracomina, Peppe e Bruno
Nardelli di Liu Jo Uomo e Liu
Jo Luxury, Marco Montefusco
di Harmont & Blaine.
Fra i primi ad arrivare al
party, l’influencer Chiara
Nasti, protagonista della cover,
lo “sceicco di Napoli” Corrado
Ferlaino con Roberta Cassol,
Pippo Pelo di Radio Kiss Kiss,
Veronica Maya con le lucky la-
dies Francesca Frendo e Carla
Travierso, Antonio Sasso diret-
tore del Roma, Fabrizio Car-
loni con la moglie Mena Di Na-
poli, Lorenzo Crea,  l’hair sty-
list Massimiliano Campanile,
Guido e Alessandra Militerni.
Sui mix di Dario Guida, il
party decolla tra saluti, selfie,
scatti d’autore, immagini video
realizzati dal service Play Ani-
mation di Lorenzo Passarella,
e l’ottima cena preparata dal
dal Catering Gala Eventi di
Gianni Borrelli. .
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miani ed Elio Caldora di
Rstore, Giovanni Areniello
di Baronio, i chirurghi pla-
stici Ivan la Rusca,  Vin-
cenzo Argenzio, e Achille
Aveta, Tommaso Ricozzi del
centro diagnostico “Augu-
sto”, i gioiellieri Massimo
Bottiglieri con la moglie Te-
resa, Luigi De Simone, Ma-
rina Nappa, Stefano Errico
ed Erika Brinkmann, la
giornalista Cecilia Donadio
con il marito Tonino Colan-
gelo, Bruno Nardelli di Liu-
jo Milano, Ciro Sorbino, Sal-
vio e Francesco Salzano dei
centri Beauty Line, Nando
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L’ospite che ha più riscosso successo,
è stato sicuramente Marek Hamsik,
giunto dalla Cina nella sua amata
Napoli per una breve permanenza.
Si è prestato ai selfie con grande
disponibilità, nonostante fosse blindato
all’interno di un privè.


