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Le nuove collezioni
Boccadamo ed Emozioni
Argento.

La gemma del mese:
l’ametista.

Summer Day Boccadamo: 
l’evento che ha segnato 
l’estate 2009. 
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Era il 5 luglio. Le nuove collezioni della 

maison Boccadamo erano pronte per essere 

proposte ed illustrate ai rivenditori del mar-

chio. Catalogo alla mano, campionario in vali-

gia, la parola agli agenti di commercio, direte 

voi. E invece no. Lo stilista del gioiello Tonino 

Boccadamo ha deciso di stravolgere le regole. 

E tenuti con sè gli agenti, ha organizzato un 

evento eccezionale, garbato, unico, di cui è i-

nevitabile che ancora si parli: il Summer Day 

Boccadamo, un mega party a cui sono stati 

invitati tutti i rivenditori italiani. Hanno rispo-

sto all’invito in più di 

quattrocento, affluen-

do da tutte le regioni 

della penisola. Intere 

famiglie di gioiellieri 

si sono spostate in 

provincia di Frosino-

ne dove, ospiti della 

Boccadamo, hanno 

preso parte alla cena 

di gala seguita dalla 

presentazione delle 

nuove collezioni. Un 

www.boccadamo.com

5 luglio 2009 - ore 21.00 Si
accendono le luci sul mega
party organizzato dallo stili-
sta Tonino Boccadamo. Gli o-
spiti vengono accolti a bordo
piscina, nella prestigiosa Villa 
Ecetra. I rivenditori del brand
made in Italy arrivano da tutta
Italia, attratti dalle nuove col-
lezioni che sono state presen-
tate nel corso della giornata.

L’incantesimo di un evento 
speciale che rivela lo stile 
del brand: fare le cose in 
grande. E farle con classe. 

Più di 400 ospiti
hanno partecipa-
to alla cena or-
ganizzata dalla
Boccadamo per 
presentare le
nuove collezio-
ni. Accanto, la
sala principale
della villa: il so-
fisticato soffitto
con travi a vista
c o n f e r i s c e
all’ambiente uno
stile raffinato
ma accogliente.
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piccolo esercito di professionali responsabili 

alle vendite Boccadamo era sempre presente 

ad assistere la clientela e ad illustrare nel det-

taglio le novità. La testimonial del brand Ros-

sella Brescia, tante volte ammirata sui rotocal-

chi, non poteva certo mancare. Molto simpati-

camente si è prestata a firmare autografi, a 

conversare amabilmente con tutti, rivelandosi 

ancora quale perfetta interprete del Boccada-

mo style.  

Ore 23.00 - Nelle sale della villa sono allestite le vetrine che espongono le nuove preziose collezioni
proposte al pubblico da Tonino Boccadamo. Le mura in pietra creano lo scenario perfetto per passeg-
giare di sala in sala lasciandosi conquistare dal fascino scintillante della bellezza. Nelle foto in alto,
alcune signore si soffermano ad ammirare i gioielli sfiorandoli, indossandoli. Desiderandoli.
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Il signor Boccadamo ringrazia al microfono gli ospiti che da tutta Italia hanno risposto all’invito parte-
cipando al Summer Day. Non poteva mancare la testimonial Rossella Brescia che, in un classico tubino
nero, qui vediamo ricevere un suntuoso omaggio floreale.

Nella foto in alto,
da sinistra: la si-
gnora Susi Bocca-
damo, Tonino Boc-
cadamo, Rossella
Brescia, i figli dello 
stilista Andrea e
Luca, Alessia Braga,
compagna di Luca.
A sinistra: i signori
Boccadamo con
Rossella Brescia.
Quest’ultima dà
luce al bel tubino
nero con una colla-
na a più fili della
linea SPLENDORI.
La signora Susi in-
vece rivela la pro-
pria eleganza sce-
gliendo la collana
della linea WON-
DERS abbinata agli
orecchini ANIMA.

www.boccadamo.com
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A destra, un agente 
della Boccadamo 
assiste due clienti 
nella sala riservata 
alle collezioni Emo-
zioni Argento. La 
linea più giovane e 
discreta della Boc-
cadamo sta riscuo-
tendo sempre più 
approvazione da 
parte di una clien-
tela attenta alla 
moda, ma che sce-
glie di viverla nel 
quotidiano. 

Qui sopra ed accanto riportiamo due momenti 
dell’intrattenimento offerto nel corso della serata. A giudicare 
dai sorrisi delle persone sullo sfondo, non è mancata l’allegria 
con lo spettacolo di cabaret. Gli sbandieratori, invece, hanno 
strappato applausi di ammirazione anche ai più piccoli degli 
ospiti: il Summer Day era anche per loro. 

A sinistra, ecco una tenera 
immagine di Rossella Bre-
scia che sfiora con una 
carezza il gioiello più pre-
zioso di casa Boccadamo. 
In braccio alla giovanissi-
ma nonna c’è Tonino, fi-
glio di Luca Boccadamo, 
nato a febbraio del 2009. Il 
bimbo, che porta lo stesso 
nome del nonno, è 
l’orgoglio dello stilista: il 
sorriso che si intravede 
nella foto lo tradisce tutto! 

A destra, Alessia, la mam-
ma del piccolo Tonino. 
Non c’è che dire: l’impero 
del gioiello con lei ha gua-
dagnato charme e bellez-
za. Al collo indossa il 
GR264 della linea WON-

www.boccadamo.com
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Una gradevole novità che ha entusiasmato 
non solo gli ospiti ma anche il personale della 
Boccadamo. I primi hanno potuto varcare le 
soglie di un mondo misterioso, dove dal nulla 
prendono forma con sapienza e dedizione i 
preziosi gioielli in argento; i secondi hanno 
sentito lodare il proprio lavoro con esclama-
zioni di entusiasmo. Senza dubbio 
un’esperienza che ha arricchito tutti. Assolu-
tamente da ripetere. 

na giornata fuori dal co-

mune, quella vissuta da

un piccolo gruppo di rivendi-

tori dei gioielli Boccadamo. 

Abituati a maneggiare i pre-

ziosi accessori moda che con

crescente successo propon-

gono quotidianamente alla

loro clientela, hanno ricevuto

dallo stilista Tonino Boccada-

mo una singolare opportuni-

tà: quella di visitare il labora-

torio orafo in cui i gioielli

vengono forgiati. Senza dub-

bio, un’esperienza unica da

seguire passo passo...

Un tour nella fabbrica 
dei desideri per

scoprire come i sogni 
prendono forma.

Una foto in
posa alla
fine del gi-
ro era quasi
d ’obbl igo .
La cordiali-
tà dello
staff di To-
nino Bocca-
damo,  ha
reso la visi-
ta ancora
più piacevo-
le.

2 si prosegue nel reparto fusione... 3 si visita il reparto packaging

4 Ed ecco il momento più emozionante. Il grup-
po giunge nel laboratorio orafo. Una visitatri-
ce non resiste e scatta foto mentre dalle ma-
ni della artigiana nasce un gioiello.

1 Inizia il giro...
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La moda discreta, 
quella che veste di 
classe senza eccede-
re nelle 
v i s tose 
forme di 
u n a 
monda-
nità so-
pra le 
r i g h e . 
Q u e s t a 
è
l ’anima 

delle nuove collezioni Emozioni Ar-
gento che Boccadamo ha presenta-

to al 
pubbl i -
co nel corso del Sum-
mer Day.
I costi contenuti, i 
gioielli dal taglio deli-
cato e raffinato, la 
varietà dei cristalli 
che si riproducono 
nei cromatismi più 
versatili sono ancora 
una volta il punto di 

forza di un brand 

che di stagione in 

www.boccadamo.com

stagione sta conqui-

stando il cuore di una 

clientela attenta ai dic-

tat della 

moda sen-

za farsene 

sopraffa-

re.
Nuova e 
suggestiva 
la scelta di 
gratificare 
lo charme 
dei piccoli, 
preziosi gioielli con una presenta-
zione fotografica all’altezza. La per-
s o n a l i t à 
delle colle-

zioni viene esaltata con 
accostamenti di forme e 
materie che creano con-
trasti, stringono allean-
ze. E in questo dinami-
smo comunicativo che 
evoca esperienze senso-
riali, rivive l’anima di 
ogni gioiello.  
L’emotività ne guada-
gna, la banalità è messa 
alla porta...  

Pronte le nuove
collezioni

Autunno/Inverno:
gioielli che
stupiscono

con il fascino
discreto di una

quotidianità
elegante e seducente.

Collezione NARCISA Collezione OCTAVIA 

Collezione ODETTE Collezione LILY 
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ccoci a tirare le somme di un’estate che vol-
ge al termine. La bella stagione ci ha regala-
to momenti di relax che abbandoniamo a 

malincuore, le giornate si accorciano e le sere si 
fanno più rigide, i ritmi del lavoro tornano ad in-
calzarci e presto ci scopriremo a desiderare di 
avvolgerci in un caldo maglione di lana.  
Malinconici? E perché mai! L’arrivo della stagione 
fredda può essere salutato con molta più allegri-
a. Lo sanno di certo quanti attendono con ansia 

l’arrivo delle novità nel campo della moda, e an-
cora di più gli attenti osservatori del mercato del 

Due parure della vastissima 
collezione WONDERS con cui 
Tonino Boccadamo veste di 
meraviglia la stagione inver-
nale della donna glamour. 
Il cristallo Swarovski nelle più 
svariate tonalità si alterna a 
trame di rete che sembrano 
pensate per custodire la se-
greta bellezza di un cuore 
passionale, di un disco di luce, 
di una goccia di rugiada: em-
blemi dell’anima vitale della 
donna di oggi.
Si registra una piacevole no-
vità: tornano nella moda del 
brand Boccadamo gli orecchi-
ni a lobo!
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lusso, ai quali non è sfuggito l’arrivo nelle mi-

gliori gioiellerie delle nuove collezioni 

Autunno/Inverno del brand Boccadamo. 

Una promessa mantenuta, quella dello stilista 
Tonino Boccadamo, che ad inizio luglio aveva 
annunciato l’immissione nel mercato delle sue 
nuove creazioni in esclusiva ai rivenditori più 
consolidati. E se il pubblico del settore già allora 
aveva costatato il rilan-
cio della qualità e del 
fashion messo in atto 
dal marchio, ora le nuo-
ve collezioni superano il 
test della moda indos-
sata, conquistando il 
cuore delle donne. 
È dunque un inverno 
caldo di passione, quel-
lo che Tonino Boccada-
mo ha inventato per le 
sue clienti avvezze a 
ricevere da lui proposte 
innovative e charmant.  
Tornano a brillare i cri-
stalli sotto le luci artifi-
ciali delle città caotiche 
e frenetiche, in cui le 

donne di Boccadamo si muovono agili e a pro-
prio agio, interpreti di una vitalità stimolata 
dall’amore per il bello che non è mai fine a se 
stesso. E allora eccole indossare giganteschi cuo-
ri che si impongono fragili e forti sul decollété, 
perle rosse o bianche che si snocciolano come 
grandine di fuoco e neve, cerchi concentrici co-
me orbite satellitari di un misterioso pianeta. Va-

riano le forme per espri-
mere la complessità di 
una donna moderna 
chiamata a rivestire più 
ruoli, destinata ad alter-
nanze di stati d’animo e 
ritmi di vita in cui però 
sopravvive una femmini-
lità che lega in armonia i 
mille riflessi di una per-
sonalità poliedrica. E in 
quest’ottica il gioiello 
Boccadamo diviene 
l’elemento che crea con-
tinuità e ricorda, nei vari 
momenti della giornata, 
ad ogni donna l’essenza 
stessa della propria ani-
ma.  

www.boccadamo.com

...Cuori che si impongono
fragili e forti sul decollété, 

perle rosse o bianche  
che si snocciolano

come grandine di fuoco e 
neve, cerchi concentrici 
 come orbite satellitari

di un misterioso pianeta 
donna...

A sinistra la parure della colle-
zione MAGIC nella versione con 
perla bianca. Estremamente 
suggestiva l’immagine evocata 
di una prezioso nucleo centrale 
intorno al quale orbitano cerchi 
d’argento: un omaggio alla com-
plessità della donna, che rac-
chiude in sé il silenzioso tesoro 
d’una personalità sfaccettata. 
A destra la parure PRESTIGE
propone temi più classici rein-
terpretati in chiave attualissima 
con l’alternanza di perle rosse e 
boules di argento, inseguite dal 
ritmo cadenzato di una pioggia 
d’argento dorato. 
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arba folta, capigliatura arruffata, corporatura 
minuta. Le maniche della tonaca un po’ sgual-
cita perennemente tirate sopra i gomiti. Chis-

sà cosa hanno pensato le assistenti alla vendita 
della Boccadamo quando hanno visto entrare 
Fratel Vincenzo. Lui, si guardava intorno un po’ a 
disagio, e la sua si sarebbe detta un’aria spaurita 
se non fosse che è difficile immaginare timore in 
un animo tanto combattivo e tenace quando da 
difendere sono i diritti dei più bisognosi. Sta di 
fatto che non sapremo mai se avrebbe trovato lui 
il coraggio di farsi avanti, perché mentre era lì 
che si attardava tra le vetrine illuminate, Tonino 
Boccadamo entrò nella sala, lo vide, e si avvicinò. 
“Ha bisogno di qualcosa?”. Probabile che il sorri-
so con cui fu accolto sciolse nel frate ogni indu-
gio, perchè senza più remore d’un fiato disse: 
“Sì, il Burkina Faso ha sempre bisogno d’aiuto!” 
È così che è cominciato l’incontro tra lo stilista 
Tonino Boccadamo e il camilliano Fratel Vincen-
zo Luise. Due uomini fatti, così diversi tra loro, 

uno con la sdrucita tonaca bianca, l’altro col 
completo blu d’alta sartoria, ma incredibilmente 
simili mentre sparivano dietro la porta 
dell’ufficio.  
Fratel Vincenzo, napoletano verace dai modi 
spiccioli che già gli conosciamo, da anni ormai 
opera in Burkina Faso dove assiste lebbrosi, ma-
lati di AIDS, e chiunque necessiti del suo aiuto. 
Lui ci mette le mani, ma qualcuno deve pur fi-
nanziarlo… E così eccolo alla perenne ricerca di 
fond, eccolo - quel giorno - da Tonino Boccada-
mo, un uomo che di strada nella vita ne ha fatta, 
ma che evidentemente non dimentica da che par-
te sta il cuore. Il suo conosce ancora la compas-
sione per i meno fortunati, e dal luccicare dei 
gioielli non si fa abbagliare al punto da non ve-
dere che esiste un altro mondo. Per questo tra 
lui e il camilliano 
c’è stata subito 
intesa, e alla Boc-
cadamo tutti a-
spettano già 
un’altra visita del 
camorrista di Di-
o.

Fratel Vincenzo chiama, e Tonino Boccadamo non ci pensa due volte: “Eccomi!”

Fratel Vincenzo chiede aiuto a
Tonino Boccadamo, un uomo

che non dimentica da che parte
sta il cuore. 

Chiamato il “camorrista di Dio” per i modi risoluti, il frate opera da anni come missionario 

Fratel Vincenzo  
tra i lebbrosi del  

Burkina Faso 

www.boccadamo.com
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dalla leggendaria e bellissima vergine mutata in 
cristallo dalla dea Diana, per salvarla dalle tigri 
che incautamente il dio Bacco le aveva scagliato 
contro. Dico incauto il povero Bacco perché, non 
appena se ne accorse, pianse sulla bella fanciulla 
perduta lagrime di vino, tingendo così di viola il 
candido cristallo.  
Ma se tanto vale, e tanto è sempre stata apprez-
zata l’ametista nei secoli, perché la cattiva fama 
guadagnata nella nostra cultura occidentale dal 
colore viola? C’è chi lo vuole foriero di sventura a 
teatro, chi simbolo di mestizia luttuosa. A dir la 
verità, è tutto un equivoco… Si saprà come, in 
Quaresima, i paramenti delle chiese cristiane sia-
no di color viola, e come d’ametista siano ancor 
oggi gli anelli vescovili. Il viola è il colore della 
spiritualità, della meditazione, della rinascita e-
terna oltre la morte terrena. Ma si ricorderà an-
che quali severe restrizioni alimentari i poveri 
fedeli erano un tempo chiamati a sopportare du-
rante la Quaresima… E come gli attori soffrissero 
la fame durante questo periodo perché era vieta-
to dar spettacoli. Da qui a far di tutta l’erba un 
fascio non c’è voluto molto: viola uguale disgra-
zia, dimenticando completamente che nel cristia-
nesimo la Quaresima è il periodo dell'anno di 
maggiore spiritualità e gioia. 

eonardo da Vinci, che di tutto un po’ si oc-
cupava, dell’ametista disse che aveva il po-
tere di acuire l’intelletto, oltre a quello di 

tenere lontani i cattivi pensieri. E se così pensava 
lui, a noi già basta per innamorarci del bel cri-
stallo viola!
Ma a quanto pare, fin dall’antichità questa pietra 
ha fatto parlare di sé, e sempre in termini estre-
mamente positivi: gli egizi la portavano durante 
gli spostamenti d’affari per proteggersi contro le 
imboscate; gli ebrei la citano nelle pagine della 
Bibbia come una delle pietre che ornavano il pet-
torale di Aaron, a simboleggiare una delle dodici 
tribù di Israele; i greci bevevano da un calice di 
ametista se volevano esser certi di non ubriacar-
si. D’altra parte, Ametista in greco vuol dire pro-
prio “non ebbro”, e la gemma deriva il suo nome 

www.boccadamo.com

Da sempre simbolo di spiritualità, du-
rante il Medioevo l’ametista era più 
preziosa del diamante, ambita dalla 
nobiltà come dall’alto clero. E a di-
spetto del suo colore viola, è tuttora 
considerato un potente portafortuna. 

Nella cristalloterapia l’ametista è 
associata al sesto chakra o “terzo 
occhio”. Posizionata due dita sopra 
la radice del naso, aiuta a meditare, 
porta all’autocontrollo, favorisce il 
sonno. 
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 Intervistiamo chi ci ha scelto: Gioielleria Michini di Roseto Degli Abruzzi

www.boccadamo.com

A risponderci al 
telefono è la 
signora Lucia: 
una voce giova-
nile, molto dol-
ce. Chiediamo 
del signor Mi-
chini proponen-
do la nostra pic-
cola intervista e 
lei, risoluta, 
precisa: “Dica 
pure, ci penso 
io!” Scopriamo 
così che da 

qualche anno, 
come avviene 

nelle migliori famiglie, la figlia ha scelto di pro-
seguire il lavoro del padre, e ci spieghiamo così 
in un batter d’occhio tutta la sensibilità femmini-
le con cui da tempo ormai il bel punto vendita 
sceglie ed apprezza i nostri gioielli.   

Domanda: Signora Lucia, perché ci tiene a pro-
porre alla sua clientela i gioielli del nostro 
brand? 

Risposta: Perché trovo che le vostre linee siano 
molto originali, lo stile Boccadamo è inconfondi-
bile. Quando propongo ad una cliente uno dei 
vostri gioielli, vado sempre sul sicuro: so di offri-
re un prodotto unico. I colori dei cristalli, poi, 
non mancano mai di suscitare ammirazione! 

D: E sono questi i motivi per cui si vendono così 

bene?  

R: Sì ma non solo. Ho notato che le mie clienti 
quando provano uno dei vostri gioielli commen-
tano spesso “che bello! È così luminoso!”. C’è poi 
da dire che l’utilizzo dell’argento per realizzare 
gioielli così curati e raffinati è una scelta apprez-
zabilissima: rende accessibile un lusso altrimenti 
riservato a pochi. 
D: Secondo lei quanto del successo del nostro 
brand è dovuto alla campagna pubblicitaria che 
la Boccadamo sta attuando da qualche tempo? 

R: Posso dirle che di sicuro sono poche le donne 
che entrano nel mio negozio e non lo conoscono 
già… Le testimonial che avete scelto ultimamen-
te sono molto famose e hanno dato visibilità an-
che al marchio.  
Ma attribuire solo a questo il successo dei gioiel-
li Boccadamo è inesatto: piacciono perché valgo-
no, e non solo perché le persone li hanno visti 
indossare. 

Il signor  
Michini opera 
nel settore 

della rivendita 
dei gioielli 
dal 1960. 

Da qualche 
tempo la figlia 

Lucia lo ha 
affiancato. 

Qui lo vediamo 
a lavoro  

con un agente.  

Dal 1960 il signor Michini offre solo il meglio alla sua clientela 

L’ingresso della gioielleria Michini a Roseto 
Degli Abruzzi.  
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entile signor Boccada-
mo, 

 sono un ragazzo di 
vent’anni che ha terminato gli 
studi ormai dal giugno scorso. 
Nonostante il diploma di ra-
gioniere che potrei sfruttare 
lavorando in un’impresa di 
famiglia, cerco da sempre uno 
sbocco lavorativo che mi dia 
qualche soddisfazione in più 
dei libri contabili. Non le sto a 
raccontare le divergenze con i 
miei genitori che invece mi 
vorrebbero da un pezzo dietro 

ad una scrivania… Fin da 

quando avevo quindici anni 

creo piccole cose con del filo 

di rame che poi vendo duran-
te l’estate ai turisti. Non ho 
mai considerato il fatto che 
potrei far diventare questa 
passione un vero lavoro, ma  
adesso che sono a tutti gli ef-
fetti un disoccupato, l’idea mi 
si è presentata. Il problema è 
che non so assolutamente da 
dove cominciare. Può aiutar-
mi? 

Andrea, da Rimini 

Caro Andrea, 

sorrido pensando a quante 
preoccupazioni io stesso devo 
aver dato a mio padre quando 
non volevo saperne di un lavo-
ro “normale”. Ma adesso che 
sono padre a mia volta, non 
posso che comprendere le an-
sie dei tuoi genitori. Il mestie-
re dell’orafo - bello e gratifi-
cante - proprio per questo non 
si improvvisa: richiede una 
profonda conoscenza delle 
tecniche impiegate, soprattut-

“Valenza, Arezzo 
e Vicenza: le

capitali italiane 
dove imparare il 

mestiere più
bello del mondo” 

www.boccadamo.com

Inviateci le vostre lettere
con quesiti, dubbi o

richieste
 di informazioni

all’indirizzo
info@boccadamo.com

Saremo lieti
di rispondervi.

G

to perché la materia prima
non è certo economica e gli
errori… si pagano cari. Se sei
però determinato, sappi che in 
Italia il triangolo dell’oro, ov-
vero le tre città che per tradi-
zione e cultura sono da sem-
pre punti di riferimento per i 
professionisti che operano nel
campo, sono Valenza, Arezzo
e Vicenza. L’una però non e-
quivale alle altre. Valenza fa
scuola soprattutto nel campo
della gioielleria, ovvero nella
lavorazione di gioielli con 
gemme; Arezzo invece è capo-
fila nella creazione di fedi e
catene; Vicenza, infine, vanta
una grande specializzazione
nella minigioielleria (monili
con piccole gemme). Dovun-
que deciderai di andare, pre-
parati ad una lunga e faticosa
gavetta perché la strada sarà
tutt’altro che facile. Ma ne va-
le la pena. Auguri!
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GR167P è la collana che Diva e Donna 
sceglie per rappresentare la sposa. Ai 
lobi gli orecchini OR202P della stessa 
collezione: SPLENDORI. 
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Il GR170P della
linea SPLENDORI

è tra i gioielli
consigliati da

“in Viaggio” ai suoi 
lettori.

Candide perle
e raffinato 

argento
per partire 

alla scoperta 
del mondo 
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Mensile Distribuzione Gratuita  

www.boccadamo.com

Per ricevere gratuitamente la newsletter visitate il sito www.boccadamo.com

BOCCADAMO S.r.l. 

Via A.S.I. 4 - 03100 Frosinone 

info@boccadamo.com

telefono: +39 0775 290525 

fax:         +39 0775 884081 

Anello della Linea Planet con perle Swarovski rosse 


