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U

n anno di Pandemia
ha comportato dolore
e privazioni nella vita
di tutti, chi più, chi meno. Ha
portato con sé, tra le altre
cose, la socialità ed il divertimento.
Nell’ambito di una rivista che
vuole ricordare il bello e rappresentare un invito alla speranza, ricordiamo, attraverso
un puzzle di fotografie, le bellissime feste di IM, diventate
ormai un rito cittadino, da 11
anni per festeggiare gli anniversari della rivista, e da tre,
con la versione invernale, per
festeggiare il Natale.
Ed è attraverso la suggestione
delle immagini e dei bei ricordi, che si può e deve tornare con la mente a quegli abbracci, a quei baci, a quegli assembramenti belli che alleggerivano il cuore e la mente in
una serata speciale, in cui la
bellezza, la gioventù, l’affetto,
l’esuberanza, la gioia, la facevano da padrona.
Molti potranno ritrovarsi in
queste immagini e ricordare
quei party che aspettavano
per mesi, e per i quali spesso

Un anno di Pandemia ha comportato
dolore e privazioni nella vita di tutti,
chi più, chi meno. Ha portato con sé,
tra le altre cose,
la socialità ed il divertimento.
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c’era la caccia all’invito pur di
partecipare. In attesa di poter
tornare a divertirci a cuor leggero, ci godiamo i ricordi, con la
consapevolezza che questi momenti torneranno, e che ci sarà
più voglia di allora di divertirsi
e di apprezzare attimi che
prima ci parevano scontati.
A rendere tutto speciale è sempre stato il padrone di casa
Maurizio Aiello, affiancato
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Nell’ambito di una rivista che vuole
ricordare il bello e rappresentare
un invito alla speranza, ricordiamo,
attraverso un puzzle di fotografie,
le bellissime feste di IM, diventate ormai
un rito cittadino, da 11 anni
per festeggiare gli anniversari
della rivista, e da tre, con la versione
invernale, per festeggiare il Natale.

dalla dolcissima moglie Ilaria, e sostenuto da un team
consolidato formato da Andrea Riccio della Wedding
Solution per luci e allestimenti, Raoul con la sua
Swing Orchestra, il dj Dario
Guida, Star Security capitanata da Antonello Paternoster, il catering beverage di
"Bar In Movimento" di
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Francesco Cappuccio. A fare da
sfondo a tutto ciò, le stupende location, divenute una seconda casa
per molti: Villa Diamante, gestita
dal caro amico Carmine Esposito, e
l’Alma Flegrea per il Christmas
Party.
Indimenticabile il sostegno degli
sponsor più fedeli della rivista IM:
Sergio Di Sabato di caffè Kimbo,
Salvatore Decristofaro della omo-
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nima azienda di sneaker di
lusso, Gazzarrini di Ciro Sorbino, Liu Jo di Peppe Nardelli,
Leonardo Massa di MSC, Dino
Laudiero delle Assicurazioni,
Salvatore Ferrara di Montblanc, Nicola e Daniela Prisco
di Confetti Maxtris, Danilo
Iervolino delle Università Pegaso, Mariastella e Francesco

Turizio di Autorelly, Marina
Nappa dell’omonima gioielleria, Lorenzo Falcolini,
Luigi Nusco, Salvio ed Elisabetta Salzano di Neafit,
Ester Gatta, Gino Scognamiglio, Tommaso Ricozzi,
Massimo Schisa di Gay
Odin, Gianluca Isaia, Marco
Montefusco di Harmont &
Blaine bimbo, il titolare di

In attesa di poter tornare a divertirci a
cuor leggero, ci godiamo i ricordi, con
la consapevolezza che questi momenti
torneranno, e che ci sarà più voglia di
allora di divertirsi e di apprezzare
attimi che prima ci parevano scontati.

Dorabella Armando Saggese, Ciù Ciù, azienda vinicola marchigiana, il dentista
Alessandro Lukacs, Veronica
Maya, Maria Mazza con
Diego di Flora, l’architetto
Francesca Frendo, gli influencer Teresa Langella e
Andrea Dal Corso, Mattia
Marciano e Valeria Bigella
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Ed è attraverso la suggestione delle immagini
e dei bei ricordi, che si può e deve tornare
con la mente a quegli abbracci, a quei baci,
a quegli assembramenti belli
che alleggerivano il cuore e la mente
in una serata speciale, in cui la bellezza,
la gioventù, l’affetto, l’esuberanza,
la gioia, la facevano da padrona.

di Uomini & Donne, Marco
Maddaloni, Fabio Troiano,
Leopoldo Mastelloni, Giacomo Rizzo, Peppino di
Capri, Corrado Ferlaino,
Katia Ancelotti, il campione
olimpionico di scherma
Luca Curatoli, Maurizio ed
Alessandro Marinella.
Hanno calcato il red carpet,
simbolo dei party IM, vip
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come i fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, Marek Hamsik,
Christian Maggio con la moglie Valeria, Ciro Ferrara, Stefano De Martino, Rita Pavone, Emilio Fede, Vittorio
Sgarbi, Alessandro Cecchi Paone, il pugile Patrizio Oliva,
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Luigi Fammiano di Riflessi, i
fratelli Bruno, Giuseppe e
Mimmo Nardelli, Stefania Morelli dello Studio Cilento, Marcello Tortora di Fracomina,
Mariano Baldissara della Grimaldi Lines, Vittorio Ianniello
di Damiani, Tiziana Mauro di
Camomilla, Silvio Staiano di
Capri Watch, Giuseppe Del
Priore di Porsche, Michele Carillo di Briglia, Giovanni Areniello di Baronio, Alessandro
Spada di Rubinacci e Antonio
Paone di Kiton.

.

Massimiliano Rosolino, la influencer
Chiara Nasti.
Tra gli altri ospiti fissi del party Ivan
La Rusca, Claudio Argenziano della
Gioielleria Monetti, Ciro Perrella,
Stefano Errico di Dodo, Luigi De Simone, Giancarlo Fimiani di R-Store,
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