
P
er i quaranta di Irma Aruta
Improta, il marito Gennaro
Corsicato si è superato, or-

ganizzandole un party indimenti-
cabile su una motonave di 57
metri con un ampio lounge bar e
tre ponti all’aperto, che ha ospitato
a bordo i selezionati ospiti per una
mini crociera nel golfo di Napoli.
Irma è arrivata al molo di Ischia
Porto tra gli applausi degli amici
già a bordo, bellissima in un total
look bianco, come richiesto dal
tema white. 
La musica e l’intrattenimento
sono stati affidati a Simona Sor-
rentino per il violino elettronico e
a Dario Guida ed Enzo Cipolletta
per il dj set. Ad accompagnarli, il
vocalist Gianluca Emsì Gallo. De-
stination party, Ischia - con se-
condo imbarco di altri 60 ospiti,
Capri con sosta bagno, Positano,
Li Galli, e Nerano. Saliti a bordo,
è stato consegnato a ciascun ospite
un piccolo cadeaux di benvenuto
realizzato dalla tipografia di An-
gela Albano. Il party è iniziato ad
Ischia, sotto l’impeccabile coordi-
namento di Connye Rispoli, con la
magica atmosfera creata dal vio-
lino di Simona Sorrentino che ha
accompagnato il light lunch con
spritz e mojito, mentre ci si diri-
geva a Capri. Qui, all’ombra dei fa-
raglioni, gli ospiti hanno potuto
godere di un tuffo a mare. Dopo il
bagno, gli ospiti si sono docciati e
preparati per la seconda parte
della giornata.
Cipolletta ha accompagnato l’ape-
ritivo al tramonto mentre ci si di-
rigeva in costiera, sorseggiando
bollicine. Sotto la splendida cor-
nice di Positano si è dato inizio
alla cena, continuando poi verso Li
Galli e Nerano. Al temine del con-
viviale banchetto, Dario Guida,
supportato dalla voce di Gianluca
Gallo, ha fatto proseguire le danze
sotto il cielo stellato, mentre la
nave iniziava il rientro verso
Ischia. Gli ingredienti del party,
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emozione, amicizia, entusiasmo, amici, fa-
miglia, autenticità e lucida follia. “Gli
Amici e la famiglia sono un bene raro ai
quali va prestata attenzione e cura, ed ai
quali va dedicata l'unica cosa che non si
può ripetere: il tempo insieme. In realtà i
40 anni sono stati solo una scusa, il party è
stato organizzato per celebrare la vita, gli
amici, la famiglia e la fortuna di averli”, ha
detto la festeggiata. Tra questi, il marito
Gennaro Corsicato, artefice di tutto, la
mamma e la zia Luisa e Daniela Di Palo,
gli zii Mario e Silvia Rodriguez, la suocera
Elisabetta Paudice, il fratello Fulvio Aruta
Improta, lo zio Fabrizio Paudice con la com-
pagna Selene, i cugini Rossella con Mattia
Rodriguez, Federica con Riccardo Rodri-
guez, Sara con Riccardo Paudice, i cognati
Manuela e Gianluca Corsicato. Tra gli
amici, Alessandra Vittorini e Luigi Di
Tuoro, Brunella e Antonio Borriello, Ma-
riak e Pasquale D’Onofrio, Ludovica e Giu-
seppe Mitidieri, Martina e Antonio Gal-
lotti, Alessandra e Antonio Cervelli, Clo-
tilde e Stefano Maione, Simona e Luigi Pa-
cileo, Marila e Francesco Maisto, Silvana e
Carmine Pagano, Valeria e Vincenzo Am-
brosio, Carmela e Massimo Fiorillo, Laura
e Omar Angrisani, Barbara e Gerry Per-
rone, Maria e Enrico Marrazzo, Arianna e
Lello Argenziano, Cecilia e Raffaele Iervo-
lino, Lilla e Mino Di Lorenzo, Valentina
Orlando e Ninni Raiola, Maria Teresa e Fe-
derico Branca, Francesca Bernardi, Mar-
gherita De Luca. Il party si è concluso con
la torta di rito, preparata dalla pasticceria
Mignone, rappresentativa del suo nome,
Irma, le cui lettere avevano ognuna un
gusto diverso. Il tanti auguri è stato accom-
pagnato a sorpresa da uno spettacolo di
fuochi di artificio, che ha “rotto” il sugge-
stivo buio della notte fonda in mezzo al
mare.


