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L’

ultimo I’M Party si è
tenuto nel Dicembre
2019,
esattamente
due mesi prima che si scatenasse la Pandemia che ha
congelato le vite di tutti per
più di un anno. Da allora, nel
rispetto di tutti, la festa più
ambita della città, ha spento
i suoi riflettori, ma c’era una
data fissata nella location di
sempre, Villa Diamante, che
simboleggiava la speranza di
poter ripartire: il 7 ottobre
2021. Così, con grande impegno Maurizio Aiello ha organizzato in pochissimo tempo e
con tutte le restrizioni del
caso, un evento che ha segnato per tutti una “ripartenza”.
Green Pass obbligatorio all’ingresso, controlli serratissimi che hanno fatto si che
molti venissero “rimbalzati”
per Green Pass non validi dal
team consolidato di Star Se-

L’ultimo I’M Party si è tenuto nel
Dicembre 2019, esattamente due mesi
prima che si scatenasse la Pandemia che
ha congelato le vite di tutti per più di un
anno. Da allora, nel rispetto di tutti, la
festa più ambita della città, ha spento i
suoi riflettori, ma c’era una data fissata
nella location di sempre, Villa Diamante,
che simboleggiava la speranza di poter
ripartire: il 7 ottobre 2021.

Torna la festa più
ambita della città
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curity di Antonello Paternoster, il 50% degli invitati in
meno rispetto agli anni passati, tutti rigorosamente in
lista registrata alla Asl,
termo scanner, mascherine e
igienizzanti griffati Harmont
& Blaine, come cadeaux all’entrata: queste le novità dell’IM Party ai tempi del Covid,
che hanno fatto reso l’organizzazione più macchinosa,
ma gli animi dei partecipanti
più sereni.
Tutto organizzato da Maurizio e dalla moglie Ilaria Carloni, direttore della rivista
IM, grazie alla sinergie con
Villa Diamante di Dino Menale. Le previsioni meteo infauste ed il temporale protrattosi fino alle 20, ha reso
tutto più complesso, ma l’impeccabile professionalità di
Wedding Solution di Andrea
Riccio, Play Animation, ha
superato anche l’ostacolo
pioggia, allestendo tutta Villa
Diamante con cuscini e loghi
glitterati. La caparbietà di
Maurizio nel non voler far
slittare la festa, è stata premiata perché all’orario previsto per l’arrivo degli ospiti, le

Ad accogliere gli ospiti due bellissime
modelle vestite da Ester Gatta di Eles Couture,
che ha vestito anche le due modelle in villa che
hanno sfilato tra gli invitati con intorno alla
vita un vassoio circolare pieno di dolci.

21, il cielo si è rasserenato, lasciando una frizzante aria fresca autunnale.
Fresco che non ha impedito
alle bellissime modelle accorse,
di indossare abiti succinti e
scollatissimi, spacchi vertiginosi e mise da gran galà.
Hanno sfilato con più entusiasmo del solito sull’imitatissimo
red carpet con alle spalle il
backdrop, su cui spiccavano,
nonostante la congiuntura negativa, molti importanti sponsor: Gazzarrini, Maxtris, LiuJo uomo, Pegaso ed Msc.
Novità di questa edizione 2021,
un mega specchio luminoso raffigurante il logo IM delle dimensioni di due metri per due,
realizzato in esclusiva da Polilop, che ha fatto da sfondo alle
fotografie e selfie tutta la serata.
Ad accogliere gli ospiti due bellissime modelle vestite da
Ester Gatta di Eles Couture,
che coadiuvata dal suo personal assistent Enzo Castaldo,
ha vestito anche le due modelle
in villa che hanno sfilato tra gli
invitati con intorno alla vita un
i’i’MM
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vassoio circolare pieno di
dolci.
Tra i vip presenti, oltre all’immancabile cast al completo di Un Posto al Sole,
con Patrizio Rispo, Miriam
Candurro, Lorenzo Sarcinelli, Luca Turco, Nina Soldano, Giorgia Gianetiempo,
Imma Pirone, Alberto Rossi,
Francesco Arca, Mario Porfito, Giovanni Esposito, Arturo Muselli, Gino Rivieccio, Francesco Ciccella, Veronica Maya, Cristina Donadio, Marco Maddaloni,
Pippo Pelo, Lisa Fusco,
Maria Bolignano, Luca
Abete di Striscia La Notizia,
Gennaro Lillo del Grande
Fratello.

Star Security

Tra gli imprenditori, Salvatore
De Cristofaro, main sponsor
della serata, con la compagna
Imen Gabsi ed i figli Luca e
Chiara, che lo affiancano in
azienda; Ciro Sorbino del Marchio Gazzarrini, Marco Ferrigno, Armando Saggese di Dorabella, Salvio ed Elisabetta Salzano di Neafit, Alessandro Marinella, i fratelli Peppe e Bruno
Nardelli, di Liu Jo Uomo e Liu
Jo luxury, Sergio Di Sabato di
Kimbo, Luigi Fammiano di Riflessi, Leonardo Massa di MSC,
Marcello Tortora di Fracomina,
Stefania Cilento di Studio Morelli, Dino Laudiero delle omonime Assicurazioni, il dentista
Alessandro Lukacs, il team al
completo di Medicinae: Ines
Mordente, Riccardo Cassese e

Kimbo

Decristofaro
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Iqos

Vincenzo Caputo

Novità di questa edizione 2021, un mega
specchio luminoso raffigurante
il logo IM delle dimensioni di due metri
per due, realizzato in esclusiva da Polilop,
che ha fatto da sfondo alle fotografie
e selfie tutta la serata.

Francesco Puglia, il chirurgo
plastico Ivan La Rusca,
Edoardo Trotta di Palazzo
Petrucci, Gianluca Isaia
della omonima sartoria,
Tommy Ricozzi del Centro
Augusto, lo stilista Eugenio
Marigliano, Benedetta Riccio, titolare della make up
school, che ha truccato la padrona di casa, Ilaria Carloni,
il direttore del Roma Antonio Sasso accompagnato
dall’Ing. Corrado Ferlaino,
In un corner della Villa è

i’M NOVEMBRE-DICEMBRE 2021

stato messo un grande forno
a legna che ha avuto come
protagonista il grande maestro pizzaiolo Vincenzo Capuano, che per tutta la serata
ha sfornato instancabilmente
pizze “a portafoglio” per gli
invitati.
Nel blindatissimo privè, rigorosamente riservato agli
sponsor, a fare da padrone è
stato il sushi di Giappo, preparato live dal suo stesso titolare, Enrico Schettino. Ad innaffiare la cena, i vini Ciù
Ciù arrivati direttamente
dalle Marche ed i cocktail
preparati come sempre dal
bar catering di “Bar in Movimento” di Francesco Cappuccio.
A scaldare gli ospiti più infreddoliti, i caffè espressi preparati dalle hostess Kimbo,
che con le nuove macchine
espresso firmate dall’azienda
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di Sergio Di Sabato hanno
preparato centinaia di caffè.
In esclusiva è stata presentata anche una nuova bevanda in lattina brevettata
dalla Kimbo.
Tra gli sponsor della serata,
la Iqos, che ha venduto durante la festa le nuove nate
dell’azienda, ed omaggiato
gli ospiti della personalizzazione incisa sulla sigaretta.
Tra gli amici, il calciatore
Christian Maggio con la moglie Valeria, Achille Aveta,
Marco
Moraci,
Antonio
Braucci, l’artista Lello Esposito, il giornalista Fabrizio
Maxtris

Carloni, la giornalista Cecilia Donadio con il marito Tonino Colangelo,
Lorenzo Crea, Guido e Alessandra
Militerni, Stefano Carloni, che hanno
ballato fino a tarda notte sui mix del
dj Dario Guida accompagnato da un
talentuoso sassofonista Ernesto
Dolci.
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Giappo

