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Da Villa Necchi a Palazzo Serbelloni

I party extralusso li organizzano gli avvocati
MASSIMO DE ANGELIS

Una volta a Milano erano
gli stilisti, i designer e i gioiellie-
ri a organizzare i party più me-
morabili, ma adesso i tempi so-
no cambiali e gli avvocati stan-
no prendendo il sopravvento
allestendo feste da mille e una
notte, senza badare a spese. Ne-
gli ultimi giorni due mondani
eventi hanno illuminato la not-

te meneghina, in un duello
all'ultimo vip e alla sorpresa fi-
nale.
Mercoledì è toccato allo stu-

dio Linklaters di via Broletto in-
vitare centinaia di ospiti, a parti-
re dal cocktail del tramonto,
nella scenografica Villa Necchi
Campiglio in via Mozart, con la
possibilità di una visita guidata
nella prestigiosa residenza. A
seguire brindisi con bollicine,

DA VILLA NECCHI A PALAllO SERBELLONI

cena gourmet e danze allietate
da orchestra e deejay. L'appun-
tamento più costoso di sempre
è però andato in onda pochi
giorni fa per l'inaugurazione
del mega ufficio dello studio
Gattai in via Principe Amedeo.
Per la prima volta a una festa di
avvocati è arrivato Bob Sin-
clair, il re della consolle interna-
zionale, che ha (...)

segue—) a pagina 34

Le feste più modaiole in città
le organizzano gli studi di awocati
segue dalla prima
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(...) fatto ballare senza sosta oltre mille scatenati ospiti. Budget
top secret per il dj francese. E come dimenticare il party di Sim-
mons & Simmons e quello scintillante dello studio Gianni Origo-
ni all'ex palmo del ghiaccio con Paola Cortellesi. Ciliegina sulla
torta l'esclusivo evento organizzato dal colosso legale Dentons,
che per lo sbarco nel capoluogo lombardo ha requisito lo storico
Palazzo Serbelloni in corso Venezia...
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