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Il 2010 porta MYA il nuovo 
logo  del brand Boccadamo. 

 
Ad Alzano Lombardo la gioiel-
leria Zirafa tra i Clienti D.O.C.  

Calendario 2010 di Mamma 
Italia. Boccadamo lo sponsor. 
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ya Mya Mya Mya!  Eccolo il nuovo brand 
della linea Boccadamo, accuratamente se-
lezionato e scelto per sostituire il logo E-

mozioni Argento.

Anno nuovo 
vita nuova, 
anche per il  
noto brand 
di gioielli, 
che ancora 
una volta 
non ha man-
c a t o 

l’appuntamento con l’innovazione.   

I tempi mutano chiedono cambiamento, chiedo-
no novità, chiedono  una ventata nuova, e Bocca-
damo risponde all’appello. Del resto era anche 
ora di prendere una boccata d’aria, e quale occa-
sione migliore per inaugurare un decennio che si 
apre con un marchio nuovo, accattivante, pensa-
to ed ideato per colpire direttamente al cuore di 
una donna? 

Certo le aspettative sono molte, perché il nuovo 
nato non dovrà far rimpiangere il suo predeces-
sore, e non sarà facile eguagliare e superare il 
trend positivo che ha fatto 
registrare Emozioni Argen-
to. Un marchio nato nel 
2000 e che, anno dopo an-
no,  ha riscosso sempre 
più consensi grazie alle 
sue linee giovani,  alle sue 
collezioni frizzanti  e sba-
razzine in cui i cristalli 

Il 2010 porta... Mya
Restyling del brand Boccadamo, che dopo dieci anni sostituisce Emozioni 
Argento con il logo Mya. Michela Coppa è la  testimonial della nuova linea 

Swarovski si rincor-
rono in un allegro 
gioco ritmico. Dieci 
anni di vita per il 
logo Emozioni Ar-
gento, che nel cor-
so della sua 
“carriera” ha visto 
le sue creazioni 
conquistare sempre 
più il cuore delle clienti, in primis le giovani ra-
gazze. 

Ed è proprio per continuare a lavorare sulla stes-
sa lunghezza d’onda che Boccadamo ha scelto, 
per lanciare questo nuovo brand, una testimonial 
giovane, bella ed intraprendente: Michela Coppa, 
classe ‘83, appena ventiseienne, originaria di 

Parma.  

Michela ha al suo attivo un palmares del tutto 
invidiabile: entra nel mondo della tv neanche 
ventenne come Letterina a Passaparola. Si tratta 
delle stagioni televisive che vedranno il quiz di 
Gerry Scotti imporsi al pubblico grazie al lancio 
di promesse della tv come Ilary Blasi, Silvia Toffa-
nin etc, ed anche Michela Coppa non si mostra 
da meno.                                 (segue a pagina 4)

Mya
Il nuovo marchio

BOCCADAMO che a 
partire da questo     

2010 sostituirà  
il vecchio logo

Emozioni Argento

Emozioni  
Argento

dopo 10 anni il 
vecchio brand 

lascia
il posto a Mya
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MICHELA COPPA
      La scheda della testimonial 
PROFESSIONE -  showgirl e conduttrice televisiva. 

ETA’ - 26 anni. 

NATA - a Parma  il 19 Maggio 1983. 

ESORDIO - Nel 2001 partecipa a Miss Italia con il titolo di Miss Sasch 
Modella Domani Emilia. Si classifica tra le 16 finaliste. 

CARRIERA - Dal 2002 al 2004 è Letterina a Passaparola, il quiz con-
dotto da Gerry Scotti.  Nel 2006 affianca di nuovo Gerry Scotti nel va-
rietà La Corrida. La sua presenza sarà rinnovata per quattro stagioni.  
Nel luglio 2008 ha condotto per Canale 5 una striscia pomeridiana de-
dicata al Giffoni Film Festival. Nello stesso anno inizia a fare l’inviata 
nella trasmissione Cuochi senza Frontiere, il programma di sfide culi-
narie condotto da Davide Mengacci.  

MICHELA & BOCCADAMO - Il sodalizio inizia nel 2009. Apprezzata 
per il suo talento e la sua serietà , quest’anno è stata scelta come te-
stimonial della nuova linea Mya.

CURIOSITA’ - E’ molto apprezzata e seguita dal pubblico. Su Facebook 
la sua pagina vanta oltre 5.000 fans. 

BACKSTAGE - In alto la scheda di Michela Coppa, la nuova testimonial della linea Mya di Boccadamo. Qui sopra uno scatto 
“rubato” durante il suo backstage. Nella pagina seguente alcune immagini del servizio fotografico di Michela Coppa. 



4  

www.boccadamo.com 

Dopo una lunga esperienza a La Corrida, sempre al fianco di 
Gerry Scotti approda, lo scorso anno, a Cuochi senza frontie-
re, diventando l’inviata di punta del programma enogastroni-
co condotto da Davide Mengacci.  

Oggi si trova davanti all’ennesima sfida, e Michela è pronta ad 
affrontarla a viso aperto, come nel suo stile.  

Sarà lei infatti, il suo volto, il suo corpo, la sua seduzione uni-
ta a un pizzico di ingenuità e ad una innata solarità,  a portare 
in auge il nuovo logo Mya. Ad imporlo sul mercato in vista di 
questo 2010 colmo di speranze, di ambizioni e di buone a-
spettative.  

Ed il gioco è tutto sulla parola: 
mya come pronome o aggettivo 
possess ivo ,  ad ind icare 
l’attaccamento di una lei al pro-
prio gioiello.   

Perché è quasi viscerale il rap-
porto che una donna instaura 
con un prezioso, non è così? 

E c’è anche il fascino del termine 
straniero, il rimando a quel my 
che ormai predomina nei cartel-
loni pubblicitari, nelle grandi 

metropoli statunitensi e non 
solo.  

Ma Mya anche come brand 
personale, affinché ogni don-
na possa sentirlo solo e unica-
mente suo.  

I gioielli Boccadamo del resto 
sono pensati per soddisfare le 
esigenze del mondo femmini-
le, per colpire direttamente il 
cuore di ogni donna. 

E Michela Coppa farà il resto, con una campagna pubblicitaria 
che ha tutti gli ingredienti adatti per imporsi sulla scena quoti-
diana, rimanendo in linea con le tendenze di mercato, ma allo 
stesso tempo  fornendo quel di più in grado di fare la differen-
za.   

Si apre una stagione nuova per la linea Argento di Boccadamo, 
che si presenta al suo pubblico con un giusto ed accattivante 
restyling al brand, apparso negli ultimi tempi un po’ datato e 
nel logo e nello stile.  

Un nuovo logo per dare vitalità al marchio, associandogli una 
testimonial giovane come la ventiseienne Michela Coppa.  

Il successo? E’ garantito.  
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 el cuore della Lombardia, a sei chilometri 
da Bergamo, Alzano Lombardo è una riden-
te cittadina di quindicimila abitanti. E’ qui, 

in pieno centro storico, a ridosso della basilica di  
San Martino, che sorge la gioielleria-orologeria 
Zirafa, una delle più antiche non solo del borgo, 
ma della provincia intera. Nata infatti negli anni 
Trenta come negozio di riparazione orologi (un 
laboratorio che è presente tutt’oggi)  si è svilup-
pata nel corso di settant’anni mantenendo sem-
pre un’attenzione alle richieste e alle mode di 
mercato. Non limitandosi alla mera commercia-
lizzazione dei marchi, la gioielleria Zirafa è anda-
ta alla ricerca di prodotti e lavorazioni innovativi.  

Giunta adesso alla terza generazione,  sono stati 
Massimo e Paolo Zirafa a raccogliere il timone di 
tanta tradizione, abbinando la serietà all’ottica di 
mercato, portando una ventata nuova. 

Era l’inizio del 2007, esattamente due anni fa, 
quando i due fratelli Zirafa hanno deciso di adot-

tare anche il marchio Boccadamo tra i brand e-
sposti e venduti in gioielleria. Una scelta che si 
rivelerà vincente nel corso di questo lasso tem-
porale. Massimo individua nel rapporto qualità/
prezzo la chiave del successo: “Un prodotto par-
ticolare ad un prezzo accettabile” - afferma, e 
non esita neanche ad individuare il gioiello che 
conquista più consensi tra i preziosi Boccadamo: 
“Noi vendiamo molto le collane Channel, i giro-
colli lunghi hanno conquistato le nostre clienti” - 
confida il responsabile della gioielleria Zirafa.  Fa 
un bilancio dell’ultimo anno, e non nasconde che 
la crisi che ha messo ko gli Stati Uniti per poi e-
spandersi a macchia d’olio nel resto del mondo 
non abbia avuto ripercussioni anche nella sua 
attività: “E’ vero, c’è stato un calo nell’ultima an-
nata, però noi siamo fiduciosi e confidiamo in 
questo 2010 di ripresa”.  E che l’augurio di Mas-
simo Zirafa possa rivelarsi fecondo in questo 
nuovo anno appena iniziato.  

www.boccadamo.com 

Rubrica “CLIENTI D.O.C.” - Intervistiamo chi ci ha scelto … in Lombardia 

Gioielleria Zirafa 
Nel cuore di Alzano Lombardo, dal 1930 una garanzia  per i suoi clienti. Due 
anni fa il sodalizio con il  brand Boccadamo, ed è stato amore a prima vista 

VEDUTA ESTERNA  - La Gioielleria Zirafa, nel cuore di Alza-
no Lombardo, una garanzia dal 1930.  

VETRINA - Particolare di una vetrina Zirafa. Tra i brand e-
sposti anche il marchio Boccadamo (in alto sulla sinistra). 
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Mamma Italia 2010 
La Boccadamo tra gli sponsor del calendario della Onlus. Quest’anno è 
stata catturato la sensibilità degli sportivi, in posa accanto ai bambini 

i  r i n n o v a 
l’appuntamento con la 
s o l i d a r i e t à  p e r 

l’azienda Boccadamo che ha 
inaugurato il 2010 prenden-
do parte ad un’importante 
iniziativa.  Il noto brand cio-
ciaro infatti ha versato  il 
suo contributo per la realiz-
zazione di “Grandi tra i 
Grandi”, il calendario 2010 
dell’associazione onlus 
Mamma Italia. Un appunta-
mento che si ripete anno 
dopo anno prestando atten-
zione a mantenere lo stesso 
filo conduttore: la benefi-
cenza per i bambini. Mam-
ma I ta l ia  infat t i  è 
un’associazione senza sco-
po di lucro che tutela i dirit-
ti ed accoglie i bisogni dei 
bambini meno fortunati.  

Boccadamo appoggia in pie-
no  l e  l i nee  gu ida 
dell’associazione, nella con-
vinzione che dar forza alle 
esigenze, alle aspirazioni e 
ai desideri dei più piccoli 
sia necessario per migliora-
re la  qualità della loro vita 
garantendo sempre il diritto 
fondamentale alla salute, al 
benessere e all’istruzione.  
E sono risultati concreti 
quelli che persegue  ed ot-

tiene Mamma Italia: 
l’obiettivo del 2009 era 
attrezzare meglio un ospe-
dale a N’Djamena nel Ciad, 
nel cuore dell’Africa, uno 
tra i paesi più poveri del 
continente. Un ospedale di 
vitale importanza, in cui 
medici e infermieri specia-
lizzati in pediatria si occu-
pano di tutte le emergenze 
dei bambini, nonché della 
formazione del personale 
medico e paramedico loca-
le.  Obiettivo perfettamen-
te riuscito, grazie al calen-
dario 2009 intitolato “I Po-
litici per i bambini”. Da Re-
nato Schifani a Renato Bru-
netta, da Giulio Andreotti  
a Gianfranco Fini, Mara 
Carfagna, Ignazio La Rus-
sa, Umberto Veronesi e lo 
stesso presidente del Con-
siglio, Silvio Berlusconi, 
hanno posato accanto ai 
p i ù  p i c c o l i ,  p e r 
un’iniziativa che ha dato i 
suoi frutti.  Il tema scelto 
in questo 2010 invece è 
stato “Gli sportivi per i 
bambini”. Perché sport si-
gnifica collaborazione,  
ricominciare dopo una 
sconfitta, sacrificio, gioia 
per una vittoria, in una pa-

                                                                                              rola: passione

www.boccadamo.com 



7  

www.boccadamo.com 

I n a u g u r a 
l’anno un 
“colpo vin-
cente” di Ben-
venuti che 
porterà a un 
goal di Rivera 
(nella foto in 
basso, rispet-
tivamente il 
mese  di Gen-
naio e di Di-
cembre). Pie-
no consenso 
dell’azienda 
Boccadamo, 
che ha rispo-
sto positiva-
m e n t e 
all’invito lanciato dal presidente della onlus Ni-
cola Paparusso, che ha varato un progetto im-
portante per questo 2010, da affiancare al pre-
cedente: portare un sostegno al comune di Roc-
ca di Cambio, cittadina abruzzese colpita dal 
terremoto del 6 Aprile scorso. La scommessa è 
di contribuire alla ricostruzione della chiesa di 
Santa Lucia Rocca, distrutta dal terremoto.  

L’iniziativa ha visto la partecipazione 
anche della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, del Senato della Repub-
blica, della Fondazione Italiani nel 
Mondo, del Coni, della Due Ponti 
Sporting Club e della SymaconTech. 

Fa sorridere vedere Cristian Panucci 
impegnato in un testa a testa, sapen-
do che il suo avversario non è un 
bomber con indosso  qualche maglia 
prestigiosa, bensì un bimbo di nome 
Juan, la cui testolina è sommersa da 
un folto caschetto castano. O ancora 
Massimiliano Rosolino, campione o-
limpico nel nuoto a Sydney 2000, fa-
re ammenda delle sue sessanta me-
daglie e posare  con un salvagente in 
vita, spalla a spalla con un ometto di 
nome Mariano Giuseppe. E Nino Ben-

venuti, ex campione olimpico di pugilato, classe 
‘38, stringere i pugni attorno al piccolo Adriano, 
che resta immobile davanti la fotocamera con i 
suoi grandissimi occhi neri. O ancora Gianni Ri-
vera, golden boy del calcio italiano ai tempi del 
pallone d’oro nel 1960, racchiudere in un caldo 
abbraccio le dolcissime Sofia e Elisa, come il più 
affettuoso dei nonni.

EDIZIONE 2009 - In alto una pagina del calendario del-
lo scorso anno, intitolata “I Politici per i bambini”. Nel 
mese di dicembre il Presidente del Consiglio, Silvio 
Berlusconi, posa con in braccio Chantal e Leonardo.             

EDIZIONE 2010 - Alcuni mesi del nuovo calendario  
“Gli Sportivi per i bambini. E’ tempo di donare amore.” 
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glie. Nella fonditrice infatti il 
materiale prezioso fuso, si 
sostituisce alla cera. Dopo-
dichè bisogna procedere al 
raffreddamento del cilindro 
dopo la fusione per 
l’estrazione dell’alberello. Si 
p r o c e d e  q u i n d i 
all’estrazione dello stesso 
alberello, e alla conseguente 
sgrappolatura dei pezzi 
dell’alberello. Segue quindi 
una fase di rifinitura prima 
con la limatura, segue la sal-
datura, la smerigliatura, la 
lucidatura  ed ecco, infine, il 
gioiello finito. Appuntamen-
to alla prossima puntata! 

ome nasce un gio-
iello?  Cos’è un 
alberello di cera, e 

a cosa serve? Quanto 
tempo è necessario per 
la lavorazione? E quando 
una creazione può con-
siderarsi ultimata?  

Parte con questo nume-
ro una nuova rubrica, 
che mese dopo mese 
introdurrà il lettore 
all’interno del laborato-
rio orafo Boccadamo  
per svelare, ed illustra-
re,  le fasi principali del 
procedimento  da cui 
nascono e prendono vita quei preziosi 
chiamati gioielli. A partire dalla tecnica 
utilizzata:  Boccadamo si avvale della 
cosiddetta “microfusione a cera persa”. 
Di seguito uno sguardo d’insieme del-
le fasi  di lavorazione. Il disegno del 
gioiello, fase di progetto.  Ultimato il 
disegno si procede alla creazione del 
modello in cera. Successivamente ha 
inizio la preparazione dell’alberello in 
cera, che prevede l’assemblaggio di 
vari pezzi.  Allo stesso tempo bisogna 
preparare il gesso per la colata. Una 
volta pronta la colata di gesso va  tra-
sferita nel cilindro contenente 
l’alberello in cera.  Il tutto va posizio-
nato nel forno per la cottura, durante 
la quale la cera dell’alberello si scio-

www.boccadamo.com 

I segreti del mestiere 
Parte con questo numero una nuova rubrica che illustrerà le fasi principali 
del processo da cui nascono e prendono vita quei preziosi chiamato gioielli 

Rubrica “I segreti del mestiere” - Alla scoperta del mondo dell’oreficeria 

IL LABORATORIO - Nella foto grande 
veduta dall’alto del laboratorio orafo 
Boccadamo, sito a Frosinone. Qui 
sopra istantanea che immortala tutta 
l’equipe a lavoro per creare gioielli. 
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entile Signor Boccadamo, 

dovrebbe soddisfare una 
mia  curiosità: il giorno di Nata-
le, mentre a tavola con tutta la 
mia famiglia, consumavamo un 
pranzo da re, in tv stavano tra-
smettendo il concerto di Andre-
a  Bocelli, di cui mio marito è 
un autentico fan.  Ad introdurre 
l’evento è stata Rossella Bre-
scia, ed è lei che mi ha colpito. 
Rossella vestiva un elegante 
abito rosso ma, ad attirare la 
mia attenzione, non è stato 
tanto il suo vestito, quanto la 
splendida collana che illumina-
va il suo collo. So che la Brescia 
è testimonial dei vostri gioielli, 
sono sempre stata attirata da 
quei gioielli che indossava con 
così tanta disinvoltura nelle 
campagne pubblicitarie, anche 
la collana indossata quella sera 
era marcata Boccadamo? 

    Mariachiara da Teramo 

Cara Mariachiara,  

E’ con orgoglio che rispondo 
affermativamente al suo quesi-
to. Sì, Rossella Brescia indossa-

G
va un gioiello Boccadamo nella 
trasmissione a cui lei si riferi-
sce.  L’occasione è stata pre-
sentata dal concerto di Andrea 
Bocelli al Kodak Theatre di Los 
Angeles, andato in onda il  15 
Dicembre, alle ore 21:10 su Ita-
lia 1.  L’evento è stato replicato 
il giorno di Natale, alle ore   
14:30, sempre sulla stessa e-
mittente.  Trasmesso in tutto il 
mondo il concerto, in Italia, è 
stato presentato da Rossella 
Brescia che, nella suggestiva 
atmosfera del concerto intitola-
to “My Christmas”, ha introdot-
to il noto cantautore, protago-
nista indiscusso della serata ed 
interprete di una ricca raccolta 
di  brani  natal iz i .  Per 
l’occasione la Boccadamo ha 
fornito alla showgirl due artico-
li inediti (girocollo e bracciale) 
che hanno subito conquistato 
gli spettatori. Una collana finis-
sima, composta da  sfere del 
diametro di 8 millimetri, rico-

perte da cristalli. Si tratta di 
sfere così vicine le une alle al-
tre tanto da coprire la catena. 
La loro promiscuità e la tempe-
sta di piccoli cristalli  conferi-
scono a questa collana - ed an-
che al bracciale - una forte lu-
minosità, dando vita ad un pre-
zioso di “alta gioielleria”.   
Da t a  l ’ i n t e rnaz i ona l i t à 
dell’evento e la diretta parteci-
pazione della nostra azienda 
allo stesso, posso comunicarle 
che questi gioielli, nel 2010 po-
trebbero dar vita ad una Limi-
ted Edition, il modo giusto per 
mantenere l’alto profilo della 
manifestazione a cui questi 
gioielli sono legati. 

 Caro 
       Boccadamo 
                ti scrivo… 

Inviateci le vostre lettere

con quesiti, dubbi o

richieste

 di informazioni

all’indirizzo

info@boccadamo.com

Saremo lieti

di rispondervi.

www.boccadamo.com
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innamorati”, parola di Edelfa.  Guai a farle notare 
la differenza di età  (quasi il doppio) che incorre 
tra lei e il suo compagno,  e le due figlie - di cui 
una quasi coetanea di Edelfa - che Roberto ha 
avuto dalla sua precedente relazione. Oppure il  
recente passato, che lo ha visto al fianco di Ros-
sella Brescia, speaker radiofonica, showgirl, e 
anch’essa testimonial Boccadamo.  La futura 
mamma non vuole dare adito a chiacchiere, ri-
fugge i pettegolezzi, per lei esiste solo la purez-
za del suo sentimento. 

l quinto mese di 
g r a v i d a n z a . 
Quel grembo 

che inizia a diventare 
difficile occultare. E 
la voglia di gridare al 
mondo intero la sua 
gioia per quella crea-
tura che prende vita 
nella sua pancia, 
giorno dopo giorno. 
Simbolo del suo amo-

re, di un rapporto che lei definisce stupendo e 
totalizzante, quello che lo lega al regista Rober-
to Cenci.  Lei è Edelfa Chiara Masciotta, 25 anni, 
showgirl televisiva e testimonial dei gioielli Boc-
cadamo.  Confessa di essere stata cercata da 
questo bambino, che lei definisce il culmine del 
sogno d’amore che la unisce a Roberto Cenci, 
“perché lui è un uomo pazzesco e siamo molto 

www.boccadamo.com 

Diva e donna 
Edelfa Chiara Masciotta, al quinto mese di gravidanza, si racconta in un’intervista 
alla rivista diretta da Silvana Giacobini.  Si confida: “Roberto mi è volato nel cuore”  
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“Ci siamo conosciuti sul set di Volami nel cuore, 
lui era il regista, io facevo parte del cast. Io lo 
conoscevo solamente di fama, Roberto si è pre-
sentato durante una riunione del cast del pro-
gramma, ed è stato subito colpo di fulmine”, 
ammette Miss Italia 2005.  In questi giorni sta 
vagliando anche varie ipotesi per cercare di av-
vicinarsi al suo compagno: “Lui vive e lavora a 
Roma, io vivo a Torino e lavoro a Milano. E’ il 
lavoro, purtroppo, che ci separa, ma stiamo cer-
cando di trovare una soluzione. Adesso c’è mia 
madre che mi è molto vicina e mi aiuta in questi 
giorni, a breve però io mi trasferirò definitiva-
mente a Roma, anche se continuerò a lavorare 
nel capoluogo lombardo”. Già, perché Edelfa 
non ci pensa proprio a mettere da parte la car-
riera, almeno per il momento. Sta infatti inizian-
do a registrare un nuovo programma televisivo 

che andrà in onda su RaiDue. “Un varietà che rac-
coglie fondi per una fondazione che sostiene 
l’ospedale pediatrico Regina Margherita di Tori-
no” - rivela Edelfa in anteprima. Uno show che la 
vedrà nelle  vesti  di conduttrice, vuole mantene-
re il riserbo però sulla persona che la affiancherà 
in questo nuovo impegno.   

La maternità  conferisce maggiore solarità ad  
Edelfa Chiara Masciotta, che negli scatti rilasciati 
a Diva e Donna  appare sempre più bella e sorri-
dente.  Nell’occasione Edelfa ha deciso di indos-
sare uno splendido girocollo Boccadamo, il 

GR262RS (520.00 €)  della linea Wonders, in ar-
gento rodiato e placcato oro rosa accompagnato 
ai cristalli Swarovski. Una collana che le dona u-
na eleganza unica,  evidenziando la sua classe  e 
raffinatezza, valori propri di una donna che in-
dossa i preziosi Boccadamo.  

www.boccadamo.com 



12  

Chi
Edelfa Chiara Masciotta ha preso parte alla serata di gala al Teatro Re-
gio di Torino, indossando un girocollo Boccadamo della linea Splendori 

www.boccadamo.com 

erata di gala al 
Teatro Regio di 
Torino, in occa-
s i o n e  d i  

“Artissima 2009”. Tanti 
gli invitati alla cerimo-
nia, tra cui Edelfa Chia-
ra Masciotta, immortala-
ta  tra Paolo Pininfarina 
e  sua moglie Ilaria. 
Miss Italia 2005 indossa 
la collana multi-filo 

GR191DR (338,00  €), in 
argento placcato oro e 
cristalli Swarovski color 
rosso: con un gioiello 
così al collo, il successo 
è garantito.
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Di Più 
Un girocollo Boccadamo della linea Wonders tra i consigli di moda del 
giornale diretto da Sandro Mayer. Preziosi da acquistare o da regalare 

ono bracciali, anelli, orecchini, collane, e anche cion-
doli. Sono i consigli di moda lanciati dal numero 49 di 
Di Più in vista delle festività natalizie. Preziosi da ac-
quistare o da farsi regalare, ma anche modelli da cui 

prendere spunto per averne di simili. E si può trovare di tut-
to, anelli con le lettere dell’alfabeto, collane in corallo, cion-
doli a forma di smile,  persino un bracciale in pelliccia di ca-
vallino maculata.  

Il magazine diretto da Sandro Mayer attribuisce la palma  
d’oro per la sezione girocolli ad un sontuoso prezioso Boc-

cadamo. Il GR263 (480,00 €) della linea Wonders: una collana 
a girocollo in argento rodiato con tante catenelle impreziosi-
to con applicazioni in argento placcato oro giallo e rosa. 
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Donna Moderna 
Sul numero 48, in edicola il 2 Dicembre, lo splendido girocollo Boccada-
mo è inserito all’interno dello Speciale Natale. Un regalo da 110 e lode 

www.boccadamo.com 

al notebook tuttofare alla Xbox con giochi an-
nessi alla consolle. Da un paio di sneakers co-
mode e modaiole a un bustier guèpière da far 

lusingare. Un’agenda organizer, un navigatore. E persi-
no un tartufo bianco. Si può trovare di tutto all’interno 
dello Speciale Natale varato da Donna Moderna nel nu-
mero del 2 Dicembre 2009, in previsione dei doni da 
mettere sotto l’albero.  All’interno della top list, ai ver-
tici del podio, anche un girocollo Boccadamo della li-

nea Seduzioni. Il GR227RS (330,00 €): una collana tu-

bolare in argento rodiato e placcato oro rosa con foglie 
di Swarovski, semplicemente spettacolare. Un regalo 
con i fiocchi? Un regalo da 110 e lode! 
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Psychologies
Il magazine consiglia di regalare un anello Boccadamo perché “La ve-
ra felicità del dono è nell’immaginazione della felicità del destinatario” 

www.boccadamo.com 

ivere meglio la vita: questo il pensiero cardine di 
Psychologies, il magazine edito da Hachette Ru-
sconi che si propone di fornire al lettore linee 

guida e consigli utili per non perdersi nel magma 
quotidiano della frenesia e della routine. “La vera feli-
cità del dono è tutta nell’immaginazione della felicità 
del destinatario”, faceva notare il filosofo tedesco 
Theodor Adorno. E’ per questo che Psychologies  con-

siglia l’ AN323D (59,.00 €) della linea Magic, un anello 
in argento placcato oro giallo con pietra pendente 
Swarovski. Per non regalare solo un piacere estetico 
ed emozionale, ma il sogno di ricevere una magica 
perla Swarovski unita alla lucentezza dell’argento 
placcato oro giallo di Boccadamo. 
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