
Capri, ha intrattenuto i numerosi ospiti
arrivati da ogni parte d’Europa: Gio-
vanni Restivo e Francesco Restivo tito-
lari della Trucchi  S.r.l e della Boutique
Restivo; Raffaele e Gregorio Galiano, ti-
tolari della Miriade s.p.a e delle bouti-
que di alta moda “Galiano” di Napoli,
Sorrento e Giugliano; Marie Joseph
Lopez, investitrice e titolare della Attol
Agency, agenzia di Real Estate nel Prin-
cipato di Monaco; Giuseppe Di Palo e
Biagio Margherita del Gruppo Di Palo;
Giulia Nati, famosa Influencer, Stilista
e Fashion Blogger, titolare di “Giulia N
Couture”; Ferdinando Canciello CEO
della Marican S.p.a; Eugenio Mariani
della Brianpharma SA di Lugano; Fran-
cesco e Maria Bandieramonte dello Stu-
dio Notarile Bandieramonte; Liborio Av-
voltoio e Biagio La Polla operanti per la
“Tradition Securities and Derivatives
LLC”; Domenico Soronno chef e creatore
dei raffinati piatti del rinomato risto-
rante “Langosteria” con Giuseppe Lec-
cese, socio di quest’ultima; il noto in-
fluencer Roby Petra, “the Ferrariman”,
imprenditore e noto influencer su Insta-
gram; Salvatore D’Amelio noto fonda-
tore e fashion designer Minimal, ma
anche proprietario della nuova catena
“Droplist”; Giuseppe Natoli titolare
della famosa azienda di prodotti per la
casa “Max Casa”; Roberto Rossi della
Mercedes Rossi S.p.a; Giancarlo e Lo-
retta Romano, fondatori del Romano In-
vestment Properties; Soccorso e Lucia
Capasso, entrambi presidenti della Ifis
S.p.a; Ivan Campili e Antonio D’Angelo,
soci in affari e fondatori della Energia
Sociale S.p.a;ed infine ma non ultima a
livello d’importanza, Cinzia Ciano e il fi-
glio Giantoribio Mogrovejo, soci in affari
nel mondo della moda Made in Italy e
distributori ufficiali di diversi brand
quali Elisabetta Franchi. La serata è
stata conclusa con sorprendenti giochi
di magia del Prestigiatore Mentalista
Eddy Magic che ha saputo ammaliare e
stupire tutti gli invitati con le sue abi-
lità..
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Il 50 esimo di Giovanni Vitale
nel quadrilatero milanese

C
arismatico, intraprendente, galante. Sono
questi gli aggettivi che descrivono un im-
prenditore di successo come Giovanni Vi-

tale, che ha scelto di festeggiare il suo 50esimo
compleanno a Milano, cuore pulsante delle sue at-
tività imprenditoriali. Tra le vie del quadrilatero
della moda milanese, in una location raffinata e
glamour come il Four Seasons Hotel, gli ospiti
sono stati immersi in un magico evento, riuscito
anche grazie all’aiuto del Wedding Planner Vin-
cenzo D’Ascanio (partner della catena Four Sea-
sons ) e dello chef stellato Fabrizio Borracino. Mu-
sica, cibo squisito e fiumi di champagne sono stati
gli ingredienti di una serata indimenticabile. Spe-
cial Guest è stato Gianluigi Lembo, che con la sua
Resident Band della “Taverna Anema e Core” di
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