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I «natalini» alternativi di Milano: Valeria Mazza, Cecilia 

Rodriguez e la festa tango con Alessandro Enriquez 

Michela Proietti 

 

Con il coprifuoco e il lockdown previsto dal Dpcm, Milano e i milanesi hanno trovato un modo 

alternativo per trascorrere le serate che precedono il Natale: «orfani» dei natalini, i brindisi 

tradizionali che abbondano a Milano nel mese di dicembre, i milanesi - di adozione e non - 

festeggiano a distanza di sicurezza, grazie ai delivery che consegnano a domicilio vini, panettoni e 

menu delle feste e anche grazie alle iniziative di alcuni protagonisti della moda e della mondanità 

meneghina: tra questi c’è l’inarrestabile stilista siciliano Alessandro Enriquez (nella foto) che dopo 

aver organizzato il party «distanziato» per il Ringraziamento, ha invitato personaggi noti e amici 

alla sua festa del tango argentino. Ospite d’eccezione Valeria Mazza 

Enriquez ha celebrato la ricorrenza argentina del giorno nazionale del tango in versione italiana con 

una cena “digitalizzata” e a distanza con una madrina iconica, la super model Valeria Mazza, che ha 

augurato una felice celebrazione dalla sua residenza di Buenos Aires in un video pubblicato dal 

designer prima della cena. Enriquez con i proprietari del ristorante argentino El Porteño di Milano, 

Sebastian e Alejandro Bernardez (foto) e Fabio Acampora, ha creato un menu argentino con 

influenze italiane su alcuni piatti; dalle Empanadas “alle mandorle”, alla Parilla di carne con i suoi 

contorni. Immancabile il gelato al dulce del leche al Pop Caffè. 

Gli ospiti erano tutti speciali, amici dello stilista e con qualche legame all’Argentina: ecco Cecilia 

Rodriguez, avvolta da una maglia in mohair con la scritta «Amore amore amore», di Enriquez. 

Cecilia ha raccontato sui social, tra foto e video, la sua tradizione argentina a tavola insieme al 

fidanzato Ignazio Moser. 

L’influencer argentina di nascita e italiana di adozione, Candela Pelizza, che con un abito da sera in 

paillettes rosa della collezione di Enriquez« ha regalato su Instagram un “paso doble» assieme alla 

figlia Celeste 

Anche gli ospiti italiani hanno apprezzato e condiviso la cena accompagnata da rose rosse con le 

quali hanno giocato per ricordare i gesti del Tango, da Paolo Stella (nella foto), Alessia Bossi, 

Selvaggia Lucarelli (ritratta davanti a un piatto di empanadas) e le coppie Frank Gallucci e Giulia 

Gaudino, Francesca Rocco e Giovanni Masiero. 

Celeste Novembre, figlia di Candela Pelizza e dell’archistar Fabio Novembre: per lei una gigantesca 

rosa argentina 



 
 

 

 

Anche per Francesca Rocco una rosa rossa in mano, in puro mood argentino 

Ancora una volta lo stilista si è divertito in cucina vestendo d’italianità una ricorrenza internazional, 

usando ingredienti questa volta siciliani come le mandorle di Avola, il nero d’Avola in purezza 

Cartagho di Mandrarossa e il caffè mandorlato 

 

 

 

 

 


