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14° anniversario
per I’M Magazine

giunto per I'M Magazine
il 14mo anniversario. Un
traguardo importante e
insperato se si pensa ai due
anni precedenti che con la pandemia hanno fatto vacillare
tutte le realtà imprenditoriali.
Ma come dice la canzone di
Vasco, “Io sono ancora qua, eh
già”!, e per uno strano caso, la
data fissata almeno un anno fa
per il party di giugno, è caduta
proprio in quella del concerto di
Vasco Rossi a Napoli.
Un 7 giugno che ha segnato,
con la festa di IM Magazine in
un clima di normalità e leggerezza, il ritorno alla vita di sempre. Era così forte il desiderio di
tornare a divertirsi senza limiti
e restrizioni, che nonostante il
concerto del grande cantautore,
sono stati circa mille i presenti
a Villa Diamante, tra i quali
molti vip. Al completo il cast di
“Un Posto al Sole” con Patrizio
Rispo, Chiara Conti, Miriam
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Un red carpet da star
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Candurro, Nina Soldano, Luca
Turco, Giorgia Gianetiempo,
Lorenzo Sarcinelli, Imma Pirone, Roberto Polizzi, Luisa
Amatucci, Giorgio Borghetti,
Michelangelo Tommaso e Alberto Rossi.
Alle 21 in punto ecco sfilare i
primi ospiti sul red carpet più
ambito della città. Selezionati
all’ingresso dalla rigorosissima
security di Antonello Paternoster di Star Security, lasciate le
auto ai car vallet, si sono fatti
immortalare dai numerosi fotografi, capeggiati da Marco
Rossi, posizionati di fronte al
backdrop, con abiti da gran
galà.
Dopo la foto di rito, i selfie sono
continuati davanti ai maxiloghi
IM colorati, realizzati in stile
Warol per l’occasione da Polilop
di Vincenzo Pascale, che ha curato tutta la scenografia dell’evento.
Lungo la navata della bellissima Villa Diamante, illuminata a festa da Play Animation,
spiccavano corner di Kimbo,
con la degustazione delle ultime cialde della azienda, Maxtris di Nicola Prisco con una distesa di confetti per tutti i pa-
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A fare gli onori di casa Maurizio, vestito
per l’occasione con un total look
della sartoria Kiton, ed Ilaria, sfavillante
in un abito di paillettes nere avvitato,
realizzato dalla boutique Eles di Ester Gatta.

lati.
Più in là, un angolo dedicato a Liliana Paduano di Carlo Matthey
e Ilaria Ruocco, new entry nella
famiglia di I'M, che con una cascata dei nuovi profumi di lusso
Viraha, attaccati come frutti ad
un albero, ha presentato agli
ospiti le nuove fragranze con
l’aiuto di una bellissima modella,
valorizzata da un body painting
di strass realizzato dalle esperte
truccatrici della azienda.
Sulla sinistra un privè di Iqos, allestito per esporre le nuove coloratissime neonate della azienda
di sigarette. All’interno, un free
bar per gli ospiti, prontamente
accolti dal manager marketing,
Urbano Bertoldi, che ha omaggiato i possessori di Iqos della
personalizzazione sulla sigaretta.
Tra i fedelissimi sponsor, impressi sul backdrop, Nusco Porte,
Liu Jo Luxury, Riflessi, Msc e
Fracomina, nella persona del suo
titolare Nando Prisco, coadiuvato
da Marcello Tortora, presente su
tutti i ledwall con il nuovo spot
del brand.
Atro sponsor immancabile della
serata, da sempre sostenitore
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Liliana Paduano

della rivista, Salvatore De
Cristofaro con le sue sneaker
e presente nel privè insieme
alla compagna Imen e ai figli
Luca, manager delle aziende,
e la bellissima Chiara.
Tra gli altri imprenditori, Armando Saggese di Dorabella,
Luigi Nusco e la moglie Matilde di Nusco Porte, Antonio
Paone di Kiton, che ha vestito
il padrone di casa, Salvio ed
Elisabetta Salzano di Neafit,
i fratelli Peppe e Bruno Nardelli di Liu Jo Uomo e Liu Jo
luxury, Leonardo Massa di
MSC, la dentista Annapaola
Manfredonia, artefice degli
smile makeover di gran parte
dei bellissimi invitati, Claudio
Argenziano della gioielleria

Star Security

Monetti Rolex, Stefania Cilento di
Studio Morelli, il dentista Alessandro Lukacs, i gieffini Antonio
Medugno e Federica Calemme,
Miss Italia Zeudi Di Palma, Pasqualina Sanna, il chirurgo plastico Ivan La Rusca, Edoardo
Trotta di Palazzo Petrucci, Giovanni Pascale di Tecnam, Bianca
Imbembo del brand di borse Kilesa, Tommy Ricozzi del Centro
Augusto, lo stilista Nino Lettieri,
Benedetta Riccio, titolare della
make up school, che ha truccato la
padrona di casa, Ilaria Carloni,
l’immancabile Ing. Corrado Ferlaino, il pugile Patrizio Oliva, l'attrice Ludovica Coscione, Ciro Ferrara, Francesco Salzano, Marco
Maddaloni, gli attori di Gomorra
Carlo Cracciolo e Andrea Di
Maria, Alessandro Bello, impren-
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Iqos

Vincenzo Capuano

Fracomina

ditore che ha di recente lanciato la nuova linea di orologi
Superga e Kappa, Mario Fuduli e Mariano Baldissara di
Grimaldi Group, i fratellli Annunziata della Sefaro Events,
Cristiana Mauri di Camomilla
Italia, Rocco Rella di Original
Marines, Ilaria Ruocco e Carlo
Matthey di Liliana Paduano, il
nuovo Amministratore Delegato di Pegaso, Fabio Vaccarono.
In un corner della Villa è stato
installato un grande forno a
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Fiumi di champagne e flash hanno
accompagnato l’intera serata,
immortalata anche dall’alto con dei
droni e trasmessa in diretta sulla facciata
della villa di Dino Menale.

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 ed i suoi fedeli
sushiman.
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.
Tra gli altri vip e amici dei padroni di casa Maurizio ed Ilaria, Vincenzo D’Alessandro del
marchio di liquori “’E Curti” e
titolare dell’omonimo storico ristorante di Santa Anastasia, i
cantanti Andrea Sannino e Sal
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Bar in movimento

da Vinci, Luca Abete di Striscia La Notizia, Massimiliano
Rosolino, Veronica Maya, Fatima Trotta, Barbara Petrillo
con Fabiano Santacroce, Alessandro Zarino, Mariano Catanzaro, Paola Greco delle
Zirre di Napoli, la famiglia di
Ilaria al completo con Fabrizio,
Mena, Alessandra, e Stefano
Carloni, Vincenzo Castaldo, la
giornalista Cecilia Donadio con
il marito Tonino Colangelo,
Massimo Schisa di Gay Odin,
Pascal Vicedomini, il dj Dario
Guida, che ha firmato il sottofondo musicale del party.
Fiumi di champagne e flash

Ciu Ciu Vini

hanno accompagnato l’intera serata,
immortalata anche dall’alto con dei
droni e trasmessa in dretta sulla facciata della villa di Dino Menale.
A deliziare i palati degli ospiti, lo chef
Luigi Barone della Blu Events, che ha
preparato ottime pietanze, tra cui arrosti di patate e farcito con crema di melanzane, risotto agli asparagi culatello
esssiccato e ricotta infornata, e pennetta allo “scarpariello”. Il tutto culminato in un tripudio di mousse ricotta al
bicchiere e crema chantilly con frutti di
bosco e crumble alle nocciole.
A fare gli onori di casa impeccabili come
sempre, Maurizio, vestito per l’occasione con un total look della sartoria
Kiton, ed Ilaria, sfavillante in un abito
di paillettes nere avvitato, realizzato
dalla boutique Eles di Ester Gatta.
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