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ew moon? No, new
mood! Nessun libro, 
tantomeno film. 

Non si tratta del sequel di 
Twilight, il celebre suc-
cesso letterario e cine-
matografico di  Stephenie 
Meyer. Ma è quanto di più 
romantico, glamour, sensu-
ale, elegante, luminoso, di-
namico, si possa pensare.  

Sono i gioielli della prima 
linea Boccadamo, che nel 
2010 tornano sul mercato 
più unici che mai.  

Boccadamo, azienda leader 
nella fascia di mercato del 
gioiello moda argento, non 
è solo fashion, bensì l’identificazione di uno stile 
di vita. I preziosi del noto brand ciociaro sono 
pensati ed ideati per la donna che li rispecchia, 

Nuovo mood Boccadamo 
Grandi cambiamenti nella nuova collezione della prima linea. Un mood me-
tropolitano, una nuova testimonial, Edelfa Chiara Masciotta e tanto ancora 

per accompagnarla in ogni avvenimento, per ren-
derla speciale in ogni occasione. Aria di novità 
nel 2010 in casa del brand ciociaro, a partire dal-
la campagna pubblicitaria: luci psichedeliche, 
bagliori che simboleggiano il tran tran quotidia-
no, il nuovo mood  Boccadamo richiama  le me-
tropoli, città delle grandi opportunità. E’ qui che 
vive la donna Boccadamo 2010, una donna che 
ama curare il proprio look nei piccoli dettagli, 
che dà importanza al gioiello che indossa come 
alla musica che ascolta, i film che vede, i libri 
che legge, i viaggi che sogna. Una donna che 
non vuole essere sottomessa dalla frenesia quo-
tidiana, ma cerca di emergere con la sua classe, 
distinguendosi dal resto della folla.    

          (segue a pagina 4) 

Edelfa
Chiara  

Masciotta è  
la

nuova  don-
na      Boc-
cadamo

della colle-
zione  
2010
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EDELFA CHIARA MASCIOTTA
      La scheda della testimonial 
PROFESSIONE -  showgirl italiana. 

ETA’ - 26 anni. 

NATA - a Torino il 14 Febbraio 1984. 

ESORDI - Nel 2004 viene proclamata  
Miss Gran Prix e diventa Miss Piemonte 
alle selezioni di Miss Italia. 

INCORONAZIONE - Nel 2005 partecipa al 
concorso di bellezza  Miss Italia. Il 19 Set-
tembre, durante la serata finale,  Bruce 
Willis la incorona reginetta d’Italia. Edelfa 
Chiara prende lo scettro e la corona ap-
partenuti a Cristina Chiabotto, anche lei 
torinese.  

CARRIERA - Nel 2006 è la madrina dei Gio-
chi Olimpici invernali di Torino 2006, tra-
smessi su Raidue dal 10 al 26 Febbraio. Il  
21 Aprile comincia per lei l’avventura in 
Notti sul ghiaccio, reality show di Raduno 
condotta da Milly Carlucci. Insieme al suo 
maestro francese Laurent Tobel arriva in 
finale. Dal gennaio 2007 affianca il Gabib-
bo in Paperissima Sprint, una collaborazio-
ne che continuerà anche nella stagione 
successiva.  L’anno seguente partecipa al 
varietà Volami nel cuore, condotto da Pu-
po, dove conoscerà Roberto Cenci, regista 
del programma e suo attuale compagno.   

CURIOSITA’ - Da un anno ha una relazione 
con il regista Roberto Cenci. Qualche mese 
fa la notizia della sua improvvisa gravidan-
za ha fatto in breve il giro di tutti i maggio-
ri rotocalchi nazionali. Lei continua a defi-
nirsi serena ed entusiasta della sua espe-
rienza da mamma. 

BACKSTAGE - Edelfa Chiara Masciotta sul set del 
nuovo servizio fotografico Boccadamo 2010. Du-
rante i momenti di pausa la neo mamma ne ap-
profitta per lasciarsi andare ad un sorriso. 
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Gli effetti di colore del mood ricordano proprio il 
gioco di luci prodotto dai cristalli Swarovski del-
le creazioni Boccadamo quando vengono indos-
sati. Una donna che si trova a proprio agio nelle 
grandi metropoli di ogni giorno, ma che non ri-
nuncia ad apparire, a distinguersi, a contraddi-
stinguersi dal flusso di persone che incessante-
mente  movimenta i grandi centri urbani.  

Nel 2010 la donna Boccadamo assume il volto di 
Edelfa Chiara Masciotta, torinese, 26 candeline 
da spegnere il 14 Febbraio, nel 2005 eletta Miss 
Italia.  

Chissà se Edelfa Chiara aveva mai pensato, cin-
que anni fa, che un giorno sarebbe potuta diven-
tare testimonial della prima linea di un’azienda 
leader nel campo dell’oreficeria, nazionale ed 
internazionale.  Ogni ragazza sogna di poter in-
dossare i gioielli più belli, più luminosi, più ele-
ganti, ed anche lei non era da meno. Ventenne, 
appena iscritta a giurisprudenza,  tra i suoi 
hobby la danza, il nuoto, la corsa, ed un futuro 
che immaginava con una toga indosso per ren-
dere giustizia agli innocenti.  

Poi nel 2005 le si spalancano le porte del suc-
cesso: viene incoronata la più bella d’Italia, arri-
vano le proposte televisive, la visibilità. Edelfa 
riesce a far breccia subito nel cuore degli italia-

www.boccadamo.com 

ni, ed in pochi anni dimostra il suo talento, la 
sua determinatezza unita ad una forte solarità.  

Bellezza, semplicità, raffinatezza d’altri tempi: 
queste le caratteristiche che l’hanno fatta diven-
tare donna Boccadamo del 2010. Qualità che 
ben si sposano con un gioiello che si diversifica 
per il suo esclusivo design unito ad una forte 
personalità.  Naturalezza e stile per dar vita a 
gioielli unici nel loro genere. 

Ora spetta ad Edelfa Chiara Masciotta il compito 
di portare questo eccellente esempio del Made 
in Italy al vertice dei desideri dell’universo fem-
minile, da sempre sensibile al fascino dei gioiel-
li. Ed i preziosi Boccadamo, con le loro pietre 
naturali e il bagliore degli Swarovski, hanno 
qualcosa in più.  

SOGNO - Qui sopra una limpida Edelfa Chiara Masciotta 
osserva la sua immagine riflessa allo specchio. La sua mano 
in primo piano sembra fatata, impreziosita dai gioielli Boc-
cadamo.  In basso “Sogno”, una tra le nuove collezioni .  
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Un’atmosfera cordiale e serena ha permesso ai 
responsabili di tracciare le linee guida, gli obiet-
tivi, la mission da rincorrere nella nuova stagione 
appena iniziata.  

Tonino Boccadamo ha approf i t tato 

www.boccadamo.com 

n 2010 ricco di novità. Così si presenta 
l’anno appena iniziato per l’azienda Bocca-
damo, leader nel campo della gioielleria.  

Una cornice raffinata ed elegante come quella di 
Villa Ecetra a Patrica (FR), ha ospitato, lo scorso 8 

Gennaio, il 
p r i m o 
m e e t i n g 
dello staff 
del noto 
brand cio-
c i a r o . 

Rappresentanti in riunione
L’8 Gennaio a Villa Ecetra, Patrica (FR), il primo meeting Boccadamo. 
Agenti e responsabili, sullo stesso tavolo, per discutere sulle linee guida 

BOCCADAMO TEAM - Nella foto in alto, a sinistra, Giuseppe Fornino, titolare della Villag-
gio Globale Comunicazione, Lorenzo Scaccia, responsabile marketing Boccadamo, Giusep-
pe Martini, direttore vendite  e Tonino Boccadamo, leader dell’azienda. A destra uno scatto 
durante la pausa caffè, in cui gli agenti hanno potuto osservare, in anteprima, le nuove 
collezioni Boccadamo e Mya. Nella foto grande, al centro, gli agenti provenienti da tutta la 
penisola seduti a ferro di cavallo.  

A Villa
 Ecetra

Tonino in-
contra i suoi 
agenti per 
un 2010 nel 

segno
Boccadamo
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“Nel corso di 
questi anni ab-
biamo avuto 
coraggio per 
cambiare la no-
stra figura, i 
nostri metodi, 
la nostra filoso-
fia di lavoro, 
dandoci un ve-
stito brand. 
Questa evolu-
zione sempre di 
più deve essere 
perseguita, ri-
cercata, rag-
giunta. Bisogna 
che tutti indos-
sino il nostro  
brand Boccada-
mo, abbando-
nando il cosid-
detto vestito 
basico del com-
merciale”: sono 
le parole di To-
nino Boccada-
mo in apertura 
del meeting. 

www.boccadamo.com 

VOLTI NUOVI - Il meeting di Villa Ecetra è stata l’occasione per presentare i nuovi rappresentanti del team Boccadamo. Nel-
la sequenza in alto, partendo da sinistra: Tonino e Giuseppe Martini insieme a Gabriele Macchiavello, responsabile area 
della Liguria. A seguire Giuseppe Martini posa accanto a Corrado Farina, responsabile area Reggio Emilia, Parma, Modena, 
Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena. Nella foto successiva Tonino Boccadamo dà il benvenuto a Bruno Oncini, respon-
sabile area delle Marche. Nell’ultimo scatto, foto ricordo con Simonetta Covacci e suo marito, Marco Mortara, responsabili  
Mya  delle province di Milano, Pavia, Lodi, Monza. 

CATALOGO - Giuseppe Marti-
ni, direttore vendite, mostra 
orgoglioso il nuovo catalogo 
Boccadamo. Nella foto a de-
stra un intervento di Tonino 
Boccadamo. 

MYA - A lato Alessandro Con-
giusta (resp. Area Calabria) e 
Massimo Minotti (resp. Area 
province di Como, Lecco, Berga-
mo, Brescia,  Novara, Cremona, 
Sondrio, Varese). 
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Ed i numeri per imporsi sul mercato ci sono tut-
ti: attualmente la linea conta oltre mille articoli, 
ben 271 i nuovi modelli, per un gioiello  che ha 
un prezzo medio di 99 euro, ed un minimo di 
29.

Tante anche le aspettative per l’esordio del mar-
chio Mya, . Una linea di 88 collezioni per un to-

tale di 806 articoli, prezzo medio di ogni artico-
lo 30 euro.

“La forte diversificazione dei gioielli  e la fascia 
di prezzo contenuta ci renderà vincenti. Dalle 
analisi di mercato risulta che Mya ha tutte le car-
te per diventare il prodotto dell’anno”: parola di 
Tonino Boccadamo.

Gli interventi del meeting 
INNAMORATI DI BOCCADAMO - Così si intitola 
l’intervento di Giuseppe Fornino, titolare della Vil-
laggio Globale Comunicazione, che ha affascinato i 
presenti fornendo una panoramica della nuova filo-
sofia pubblicitaria: l’importanza del peer to peer, la
centralità dei lovemarks, l’amore e il rispetto come 
valori basilari, oggi, del successo di un brand. 

NOVITA’ 2010 - Lorenzo Scaccia, responsabile mar-
keting, annuncia un 2010 ricco di novità: il marchio 
Mya e la sua testimonial Michela Coppa, Edelfa 
Chiara Masciotta, nuovo volto Boccadamo, 
un’intensa campagna pubblicitaria assieme ad un 
altrettanto proficua campagna stampa renderanno 
il brand all’avanguardia. 

UFFICIO STAMPA - Presentazione ufficiale per Pa-
olo Sergio, titolare dell’azienda InfoCare, che si 
occuperà di promuovere il brand sui mass media. 
Paolo Sergio non trascurerà il web: spazio ai fo-
rum e ai social network, ma anche al blog azienda-
le, futuro fiore all’occhiello della Boccadamo. 

LE VENDITE - Appassionato e ricco di carica il di-
scorso di Giuseppe Martini, direttore vendite Boc-
cadamo, che ha tracciato le fila dell’anno passato 
e stilato gli obiettivi del nuovo. Martini ha anche 
elogiato gli agenti più “virtuosi”  e dato suggeri-
menti per diventare numeri uno nel settore. 
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getto dominante delle 
parure che l’azienda  ha 
deciso di lanciare in occa-
sione della festa degli in-
namorati. Girocolli, brac-
ciali, anelli, orecchini in 
argento placcato oro, im-
preziositi da cristalli Swa-
rovski a forma di cuore. 
Cristalli azzurri, blu, ver-
di, viola, lilla, bianchi: ce 
ne sono per tutti i gusti, 
per soddisfare le esigen-
ze, per risplendere in 
qualsiasi occasione. 

Un gioiello come pegno 
d’amore, dalla forza di-
rompente di arrivare ec 
colpire il cuore della per-
sona amata. Perché San 

Valentino è una festa speciale, ma il San Valenti-
no  targato Boccadamo  diventa un evento unico! 
Anche Bijoux & Joel ne sono convinti.  

i chiamano Bijoux & 
Joel. Sono morbidi, 
t e n e r i ,  d o l c i , 

“coccolosi”: sono due simpati-
ci orsetti che, in occasione 
della festa degli innamorati, 
coloreranno le vetrine delle 
gioiellerie abbellendo e viva-
cizzando i preziosi Boccada-
mo.  

San Valentino chiama e Bocca-
damo risponde.  Perché il 14 
Febbra io  è  l a  fes ta 
dell’amore, e quale modo mi-
gliore per sancire il proprio 
affetto stupendo con un gio-
iello Boccadamo la propria 
patner ? 

Le donne amano i gioielli, a-
mano osservarli  nelle vetrine  
del punto vendita di fiducia, amano regalarli ma 
ancor più amano riceverli.  Un gioiello colpisce il 
cuore di una donna, ed è proprio il cuore il sog-

www.boccadamo.com 

Bijoux & Joel 
Arriva la festa degli innamorati e Boccadamo propone due simpatici orsetti che 
arricchiscono le vetrine delle gioiellerie. Per un San Valentino speciale più che mai 
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occadamo continua a colpire in questo 
2010. Dopo il forte restyling della secon-

da  linea, dopo un logo e un mood che ha 
stupito operatori di settore e non, ecco Boccada-
mo che torna ad imporsi all’attenzione del suo 
pubblico grazie 
ai due nuovi ca-
taloghi 2010.  

Vere opere d’arte 
da sfogliare, da 
ammirare, da col-
lezionare.   

Un mood metro-
politano caratte-
rizza la prima 
linea Boccadamo 
che torna in sce-
na con oltre mille 
articoli.  

C o c c o l e , e a s y 
chic, desideri, nuvole, rain, sogno, creole: questi 
i nomi delle nuove linee. 

Ciondoli, girocolli, bracciali, anelli in argento 
placcato oro, impreziositi da cristalli Swarovski 

multi-color che rendono questi preziosi adatti a 
soddisfare i gusti e le esigenze di ogni tipo di 
donna.  

E poi c’è Mya, anch’essa destinata ad imporsi sul 
mercato del gioiello trend.  

Una nuova linea 
giovane e friz-
zante,  88 colle-
zioni per un to-
tale di 806 arti-
coli, con una te-
stimonial piena 
di brio e di fre-
schezza come 
Michela Coppa.   

Sì sì proprio fre-
schezza: e non è 
un caso che 
l’elemento pri-
mario  del servi-

zio fotografico sia stata l’acqua.  

I suoi spruzzi, gli schizzi che riflettono sul corpo 
di Michela,  creano un gioco di luci unico nel suo 
genere. 

I nuovi cataloghi 
Il brand  Boccadamo torna a colpire in questo 2010 con due splendidi cataloghi,
uno per la prima linea e uno per Mya, la nuova linea giovane dell’azienda
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ro Capital è una realtà ben radicata sul terri-
torio pontino, da oltre trent’anni. Una cate-
na di gioielleria a conduzione familiare, che 

nel corso degli anni si è imposta sempre più sul 
territorio laziale. Nel 1995 l’apertura di un punto 
vendita nella piazza principale di Aprilia. Pochi 
marchi per un mercato che a quel tempo non era 
così vasto. Eppure sufficienti per far trasformare 
il negozio in una boutique Damiani e di altri mar-
chi di rilievo. Nel 2000 anche in Italia arriva il 
boom dei centri commerciali, ed Oro Capital co-
glie al volo la sfida: prima un negozio all’interno 
del centro commerciale Conforama, nel 2003 ne 
viene aperto un secondo presso Aprilia2. Nel 
2005 poi l’incoronazione con una boutique Swa-
rovski che diventerà una boutique faro in Italia.  

Il sodalizio con Boccadamo inizia presto, molto 
presto: “Gioielli dal gusto eccezionale, linee fan-
tastiche, nulla a che invidiare ai gioielli in oro. E 
poi sono dotati di  una forte varietà, dal classico 

al moderno, riescono ad abbracciare un’ampia 
fascia di età, che va dalle teenegers fino alle 
donne di mezz’età ed oltre”: queste le parole di 
Nicola Sblano, titolare del punto vendita storico 
Oro Capital. Gli fa da eco suo cognato, Alessan-
dro Zarbo, che attualmente gestisce il negozio 
situato all’interno del centro commerciale Confo-
rama. Ed è proprio Alessandro ad illustrare i pro 
e i contro che si nascondono dietro realtà appa-
rentemente vincenti quali quelle dei centri com-
merciali: “Si tratta di realtà in cui imperversano le 
grandi catene, che offrono la medesima scelta 
commerciale. Vedi un centro commerciale, li hai 
visti tutti. Oro Capital non si inserisce in questo 
contesto, anzi, pur vivendo dal di dentro la realtà 
delle grandi catene commerciali (che ti portano a 
fare orari di lavoro impossibili), noi cerchiamo di 
differenziarci. Appunto per creare un’alternativa 
al cliente che, per una volta almeno, ha davanti 
agli occhi una vetrina diversa dagli standard”. 

www.boccadamo.com 

Rubrica “CLIENTI D.O.C.” - Intervistiamo chi ci ha scelto … nel Lazio 

Oro Capital 
Cinque negozi, l’ultimo inaugurato tre mesi fa in pieno centro ad  Aprilia (LT). 
Nicola Sblano al comando di un team vincente. Tra i brand c’è Boccadamo 

CONFORAMA - Alessandro Zarbo e Cinzia Raffani, cognati 
del titolare Nicola, gestiscono il punto vendita Oro Capital 
situato all’interno del centro commerciale Conforama. 

ORO CAPITAL - Da destra Raffaella Sblano con il padre Ni-
cola Sblano e la madre Lorella Raffani, titolari del negozio 
di alta gamma nel centro di Aprilia. 
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Alessandro spie-
ga come siano 
cambiate le esi-
genze dei con-
sumatori a se-
guito della crisi 
economica: “La 
gente è molto 
più selettiva, la 
crisi porta ad 
una selezione, 
ad un aumento 
della concorren-
za ed emerge il 
prodotto miglio-
re. C’è da spar-
tirsi una torta 
sempre più pic-

cola attorno a cui sono sedute molte più perso-
ne di un tempo. Se prima bastava la pubblicità 
ad un marchio per accaparrarsi una grande fetta 
di pubblico, ora solo se un brand offre un pro-
dotto di qualità allora il connubio con la  pubbli-
cità si rivela vincente. La crisi fa fare una sele-
zione”.  Continua Alessandro  Zarbo nella sua 

lucida analisi: “Negli ultimi tempi molte aziende, 
anche rinomate, si sono rivelate giganti con i 
piedi d’argilla. Noi  andiamo alla ricerca di azien-
de serie, solide, che rispettino il concessionario.  
Aziende che forniscano prodotti di qualità indi-
rizzati ad una clientela più selettiva. Boccadamo 
rispecchia in pieno questo tipo di esigenza che 
noi ricerchiamo”.  Ma cosa rende vincente il 
brand Boccadamo?  “E’ un prodotto che ha stile, 
lo si capisce immediatamente sfogliando il cata-
logo. Le nuove collezioni sono bellissime, ben 
fatte e ben curate. Si tratta di un semilavorato, è 
vero, ma l’attenzione mostrata verso quelle che 
sono le ricerche del mercato,  dai colori utilizzati 
alle varie tipologie stilistiche beh, lo rendono 
competitivo su tutti i livelli”.  Ecco, infine, cosa  
deve avere un gioiello per far colpo sulle donne, 
secondo Alessandro Zarbo: “Quello che fa scatta-
re la molla è il valore percepito: una forte atten-
zione nei particolari, ed il gioiello deve essere 
dotato di volume. Molto importante è anche for-
nirsi di un packaging molto interessante, perché 
prima di tutto bisogna far colpo sulle persone 
che vengono a regalare l’oggetto. Ed in questo 
un brand come Boccadamo è maestro”. 

www.boccadamo.com 

INAUGURAZIONE
Tre mesi fa l’apertura del quinto punto vendita Oro Capital Next

La nuova dimensione del lusso va in 
scena ad Aprilia, in Via Dei Lauri. Un 
accentramento di marche fashion 
inserite in un contesto molto lussuo-
so, all’interno di uno stabile 
dall’arredamento di un certo livello. 
Perché i clienti possano vivere 
l’emozione di calcare un pavimento 
chic, pur se sono alla ricerca di qual-
cosa di trend. Questa è l’ennesima 
scommessa di Francesco e Raffaella 
Sblano e, a distanza di oltre tre mesi 
dall’apertura del punto vendita, la 
sfida può considerarsi a pieno titolo 

BOCCADAMO - Tonino in visita al 
punto vendita Oro Capital di Aprilia 
posa assieme ad Alessandro Zarfo 
nel centro commerciale Conforama. 
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deve essere molto elastica, la più adatta è quella 
siliconica.  Per la costruzione degli stampi sono 
necessari:  bisturi e cesoie per tagliare la gom-
ma, staffe in metallo massiccio avente una buo-
na conduzione termica e un vulcanizzatore. Il 
vulcanizzatore è un apparecchio che deve realiz-
zare il riscaldamento e la pressione sulla gomma 
contenuta nella staffa.   

La vulcanizzazione della gomma avviene ad una 
temperatura di 160-170° ed il processo richiede 
un tempo compreso tra i 40 e i 90 minuti. Una 
gomma può definirsi vulcanizzata quando per 
compressione e rotolamento tra le dita non si 
arrotola e non si adatta alla pressione impastan-
dosi. La vulcanizzazione ha la funzione di far as-
sumere agli strati di gomma una ben determina-
ta sagoma con caratteristiche elastiche.  

ntra nel vivo la nuova rubrica “I 
segreti del mestiere”, che riper-
corre le fasi del ciclo produttivo 

del gioiello. Il primo passo consiste 
nella fase di progetto, vale a dire il 
disegno del gioiello. La realizzazio-
ne di questo prototipo può essere 
effettuata sia manualmente che con 
sistemi di prototipazione rapida me-
diante computer e macchina fresa-
trice 3D. Per il sistema semiautoma-
tico (il più comune al giorno d’oggi) 
ci si serve di tecnologie software ed 
in particolare della computer grafi-
ca, manipolazione di immagini per 
mezzo del computer che consente 
la progettazione di modelli, soprat-
tutto 3D, del manufatto.  

La realizzazione del prototipo può avvenire in 
metallo o in cera.  Il secondo metodo è quello 
più usato, in quanto consente un’ accurata ripro-
duzione e un conseguente risparmio di tempo e 
lavoro. Si procede quindi con la realizzazione 
della matrice, ed  il materiale adatto per la sua 
realizzazione è la gomma.  L’uso di stampi in 
gomma facilita di molto la riproduzione in serie 
dei modelli di cera: non è più necessario, infatti, 
creare lo stampo di volta in volta ma ne basta 
uno unico, apribile, per ottenere il modello in 

cera e quindi nuova-
mente e immediata-
mente utilizzabile per 
una nuova copia iden-
tica alla prima. La 
gomma da utilizzare 

www.boccadamo.com 

Lo stampo in gomma 
Prima fase del ciclo produttivo: disegno del gioiello, fase di progetto, realiz-
zazione dello stampo in gomma silinconica e vulcanizzazione dello stampo 

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

IN ALTO - Lo stampo in gomma siliconica del modello dei gioielli, già sotto-
posto al processo di vulcanizzazione. IN BASSO - Riproduzione della Roland 
Egx 300, macchinario per la progettazione di modelli in 3D. 
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entile Signor Boccadamo, 

volevo complimentarmi 
per la raffinatezza dei suoi pro-
dotti. Qualche settimana fa mi 
è capitato di vedere, su ItaliaU-
no, la trasmissione “Collare 
d’oro Friskies 2010”, un pro-
gramma dedicato al rapporto 
tra cane e proprietario, sono 
rimasto colpito dal girocollo 
che indossava la conduttrice, 
Rossella Brescia.  Una collana 
estremamente bella che ho de-
ciso di regalare alla mia fidan-
zata per San Valentino. Così mi 
sono recato in gioielleria, e de-
vo ammettere che dal vivo que-
sto girocollo fa ancora più ef-
fetto: il cuore di cristallo così 
grande, così bello, così lumino-
so, mi ha conquistato immedia-
tamente. Il gioielliere mi ha fat-
to anche notare che la confe-
zione non è da meno, addirittu-
ra ha spruzzato un po’ di pro-
fumo prima di chiudere il pac-
chetto. Mi è sembrato di assi-
stere ad un vero e proprio rito 
che mi ha emozionato molto. 
Complimenti! 

      Francesco da Salerno 

G
Caro Francesco, 

anzitutto sono io a complimen-
tarmi con te:  hai fatto una 
buonissima scelta, il girocollo 
che ti ha colpito, il GR264 è il 
gioiello ideale da regalare alla 
propria lei. Ogni donna viene 
conquistata dalla sontuosità di 
questo girocollo, ed il grande 
cuore rosso in cristallo Swaro-
vski lascia veramente senza 
fiato.  

Per la Boccadamo quella di re-
galare un gioiello è un’arte, e 
in quanto tale va curata  nei 
minimi particolari, non trascu-
rando nulla. Per questo noi non 
lasciamo nulla al caso, e ponia-
mo molta attenzione anche 
all’azione del packaging. I no-
stri clienti storici possono testi-
moniare quanto si siano evoluti 
negli ultimi anni gli astucci Boc-
cadamo, diventando sempre 
più raffinati. Da qualche tempo 
abbiamo deciso di rendere an-

cora più unico il momento di 
confezionare il pacchetto attra-
verso l’uso del profumo. La fra-
granza serve a produrre un 
effetto multisensoriale verso 
chi è destinatario del gioiello. 
In questo modo infatti la tua 
ragazza, oltre ad essere ovvia-
mente colpita dalla bellezza del 
girocollo, sarà sopraffatta an-
che da un inebriante profumo 
che si sprigionerà dalla confe-
zione che  contiene il gioiello.  

Vedrai Francesco, la tua dolce 
metà resterà esterrefatta, sen-
za parole, e non dimenticherà 
mai questo gesto. Imbocca al 
lupo! 

 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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Grand Hotel 
Edelfa Chiara Masciotta, tra i protagonisti del cast del fotoromanzo 
“Tornando a casa”, rivela il sesso del suo bambino: “E’ un maschietto” 

www.boccadamo.com 

tenzione di metter da parte la carriera, e conti-
nua a far  da spola tra Milano, Torino e Roma. 
L’unico sfizio che si concede  è quello di girare 
negozi alla ricerca della cameretta per il nuovo 
nato: “Vorrei che fosse semplice e pratica, con 
un fasciatoio comodo, un bell’armadio e una 
splendida culla”, dice.   Durante il servizio foto-
grafico Edelfa ne approfitta per indossare i 
gioielli  Boccadamo, che la rendono ancora più 

luminosa, solare, raggiante. Come il GR227D 

(350,00 €) della linea Splendori, ad esempio: i 
suoi cinque fili in argento placcato oro giallo uni-
ti alla luminosità delle gocce dei cristalli Swaro-
vski, rendono Edelfa ancor più raffinata .  

n maschietto! Tolto il dubbio sul bebè che 
sta crescendo, giorno dopo giorno, nel suo 
ventre, Edelfa Chiara Masciotta è ancora più 

serena. Ha deciso di raccontare la sua maternità 
a Grand Hotel, rivista di gossip fondata nel 1946 
ed edita da Del Duca, che in questo periodo la 
vede protagonista nel cast di “Tornando a casa”, 
un fotoromanzo in cui interpreta la parte di Lavi-
nia, una determinata poliziotta della DIA. Edelfa 
apre il suo cuore, svela le sue sensazioni, le e-
mozioni di una venticinquenne giunta al sesto 
mese di gravidanza “sono ingrassata solo di un 
chilo nell’ultimo mese, merito dei consigli di mia 
madre”, confessa sorridendo. Non ha alcuna in-

“Tornando a 
casa”: la prima 

puntata del
fotoromanzo

con
protagonista
Edelfa Chiara 

Masciotta
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18 Karati 
Il magazine  ufficiale degli orafi italiani, rende omaggio ad una splendi-
da parure Boccadamo, elegante e raffinata, della collezione Wonders 

www.boccadamo.com 

BR221RS (260,00 €) e la collana  GR262RS 

( 520,00 €) forniscono un esempio del “Made in 
Italy” realizzato con passione e amore da abili 
artigiani con l’ausilio delle più moderne strumen-

uce e materia: 
così definisce i 
gioielli Boccada-

mo la testata 18 Kara-
ti. La rivista ufficiale 
degli orafi italiani ren-
de omaggio alla 
parure della linea 
Wonders, caratterizza-
ta dalla perfetta com-
binazione dell’argento 
placcato oro rosa ed i 

cristalli Swarovski neri. Gli 

orecchini OR278RS (64,00 

€),  l’anello AN346RS

(76,00 €), il bracciale 

BELLEZZA PREZIOSA - Edelfa Chiara Masciotta immortalata all’aeroporto 

Sul numero 51 di 
Gente una sorri-

dente Edelfa 
Chiara Masciotta, 
scovata in aero-
porto, indossa il 

GR263 (480,00 €) 

che sembra dise-
gnato sulla sua 

pelle.
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