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Copia Omaggio 

Arriva il codice QR per accede-
re ai contenuti Boccadamo 

Con i mondiali di calcio la  
Boccadamo si tinge d’ azzurro 

Lo stand della Boccadamo alla 
33° edizione della  fiera  Il Tarì 
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 www.boccadamo.com 

l via i Mondiali di calcio 2010. I cieli del 
Sudafrica si colorano, da Johannesburg a 
Cape Town tutto ruota attorno ad un pal-

lone che rotola, ed in Italia scatta una vera e pro-
pria azzurromania.  T-shirt, calzoncini, canotte, 
berretti, sciarpe, gadget più disparati, tutti rigo-
rosamente color azzurro, pronti ad invadere il 
mercato. Quando di mezzo c’è la nazionale ita-
liana infatti negozi e vetrine pullulano di oggetti 
color blue e vestire azzurro non è una scelta, ma 
diventa quasi una necessità. Perché per gli italia-
ni l’azzurro è più di un colore. E’ attaccamento 

Azzurro color...ITALIA 
I Mondiali 2010 accendono il tifo italiano. Il sentimento nazionale  si impone 
sulla popolazione, ed anche Boccadamo sfodera le sue creazioni color blue 

ad un qualcosa che va oltre una maglia di calcio 
e ad una partita di pallone. E’ sentimento nazio-
nale. E’ segno di appartenenza.  Anche la Bocca-
damo, in occasione del campionato del mondo, 
sfodera dalla sua vasta gamma di gioielli le crea-
zioni che  meglio si addicono a riflettere il cuore 
azzurro. Presi dalle collezioni della prima linea 
(Coccole, Bagliori, Legami Capricci, Desideri) e 
dalla frizzantissima Mya, i gioielli Boccadamo 
uniscono alla raffinatezza dell’argento rodiato e 
placcato oro rosa la lucentezza e la magia degli 
Swarosvki blu, celesti, acqua marina. Cristalli a 
forma di cuore come miglior portafortuna per il 
cammino dell’Italia in Sudafrica. 

Ma dire Mondiali non equivale solo a spettacolo, 
tifo, emozione. Perché l’evento più atteso del 
mondo sportivo porta con se anche dei malesse-
ri. Nella vita di coppia soprattutto. Le donne da 
sempre avverse al mondo sportivo,  pare che au-
mentino il loro astio soprattutto con l’arrivo di 
questa competizione.  

 

 

Cuori    
di Swarovski  
blu e celesti  
luccicano nel  
GR269 
(178.00 €), 
il girocollo della          
collezione Coccole      
in argento rodiato e  
placcato oro rosa 

Il bracciale     
BR084ACQ  

(110.00 €)             
della linea         

Bagliori con   
 Swarovski   a   

 cuore  
celesti  

e acqua  
marina 
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I mesi di giu-
gno e luglio per l’universo femminile significano 
solo una cosa: sole, spiaggia e relax. Ed invece 
ecco il calcio che torna a bussare alle  abitazioni 
dei propri partner. A tenerli inchiodati davanti la 
tv, mattina pomeriggio sera notte, perché non 
c’è fuso orario che tenga quando scendono sul 
rettangolo verde di gioco i carioca del Brasile, gli 
argentini, i tanto criticati francesi.  

Uno studio statistico inglese avrebbe dimostrato 
addirittura come i rapporti di coppia vengano 
incrinati con l’arrivo dei Mondiali. E invece l’Ita-
lia,  per una volta almeno, sembra fuori dai gio-
chi, statistici ovviamente. Già, perché il Bel Paese 
non accusa questo gap all’interno della rapporto 
di coppia, anzi. I mondiali uniscono lui e lei.  

Le donne italiane infatti sono tifose doc. Parte la 
coppa del mondo e nelle loro arterie inizia im-
provvisamente a scorrere sangue calcistico. Don-
ne appassionate, inchiodate alla tv pronte a sup-

portare i loro beniamini, di-
sposte a fare carte false per vivere l’emozione 
degli spalti. Certo,  il fascino legato a giocatori 
come Cannavaro, Nesta, Totti, Del Piero e Maldi-
ni dei tempi andati ha influito, eccome, su que-
sto improvviso “interessamento” per il mondo 
del pallone. Ma il vero motivo scatenante è stato 
l’exploit dei mondiali 2006 in Germania.  Una 
nazionale  che ha iniziato in sordina si è sveglia-
ta e, partita dopo partita, ha fatto emergere il 
suo valore fino a conquistare la Coppa del mon-
do. Gli italiani vissero un sogno, si immedesima-
rono nei loro beniamini e gli echi di quei giorni 
risuonano fino ad oggi.  Uomini e donne, adulti e 
bambini, l’amore per la nazionale  azzurra ha 
colpito, colpisce e colpirà indiscriminatamente, e 
non si limita solo alle persone comuni.  

Lo sanno bene le aziende  esempio del Made In 
Italy, che oggi come quattro anni fa, nell’ultimo 
periodo stanno riscoprendo un’ascesa. E’ come 
se nella lotta contro le grandi multinazionali im-
provvisamente il Made in Italy facesse un balzo 
in avanti. E tra queste aziende orgoglio d’Italia 
spicca anche la Boccadamo, leader nella creazio-
ne di gioielli moda in argento impreziositi da 
pietre naturali e cristalli Swarovski.  

Tornano i mondiali. Il Made in Italy sale alla ribal-
ta. I gioielli Boccadamo colpiscono il cuore dei 
tifosi. Ed il coro è all’unisono: “Forza Azzurri”. 

www.boccadamo.com 

GR315 
(120.00 €) 

girocollo con     
perle Swarovski  
Night blue e    
mauve con         
sfere a cuori               
tempestati di strass 

Cristalli Swarovski celesti per 
 i candidi orecchini  OR232A 
 (49.00 €)collezione Legami.                        

Per la linea e il bracciale  
LXBR05 (24.00 €) con cristalli  

Swarovski blu e argento 
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a venerdì  7 Maggio 
a lunedì 10  è anda-
to in scena il Pre-

cious World, il salone de-
dicato al gioiello contem-
poraneo. L’evento, sicura-
mente tra gli appuntamenti più attesi della pri-
mavera, si è svolto presso il complesso fieristico 
de Il Tarì, a Mercianise. Il polo espositivo a due 
passi da Caserta, conosciuto anche a livello in-
ternazionale in quanto centro orafo d’avanguar-
dia,  ha aperto le sue porte alle aziende più qua-
lificate e ai gioielli più innovativi per un incontro 
con il mondo del dettaglio qualificato di tutta 
Italia. Un evento che abbraccia tutto il centro 
sud della penisola, un bacino di utenza allargato 
dunque, che giunge a Marcianise per soddisfare 
varie tipologie di esigenze.  

L’azienda Boccadamo rinnova di anno in anno la 
sua partecipazione all’evento più glamour del 
gioiello italiano.  Un appuntamento che si ripete  

www.boccadamo.com 

Appuntamento al Tarì 
La 33esima edizione del Precious World, presso il complesso fieristico de 
Il Tarì, a Mercianise.  Grande successo per lo stand della Boccadamo 

e che vede come protagonista il brand orafo, ec-
cellente espressione del  Made in Italy. 

L’esperienza della tradizione di una grande 
scuola italiana, unica per originalità ed innova-
zione, è stata esposta  agli stand E44/45 del pa-
diglione Smeraldo. E non è un caso che gli spazi 
dedicati alla  maison di gioielli sita a Frosinone 
siano stati tra i più visitati: clienti vecchi e nuovi 
hanno preso d’assalto le vetrine in cui erano e-
sposte le ultime creazioni del marchio. Le colle-
zioni primavera-estate tra le più gettonate, quali  
perfetta sintesi di vivacità e raffinatezza.   

33° EDIZIONE DE IL TARI’ - Nella foto centrale l’eleganza 
degli interni del polo fieristico. L’immagine dall’alto del  
complesso di Mercianise rende bene la grandezza del luo-
go in cui è andato in scena il Precious World.  
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tenti televisive. Non poteva mancare la prestigio-
sa “Luxury Tv”,  televisione campana dedicata al 
mondo del lusso, che si è lungamente sofferma-
ta sullo stand Boccadamo, apprezzandone l’ori-
ginalità delle sue creazioni tanto da intervistare  
l’amministratore unico Tonino Boccadamo ed il 
responsabile marketing, Lorenzo Scaccia. 

Per l’affluenza di persone che hanno visitato lo 
stand, per l’interesse e la curiosità che hanno 
riscontrato le nuove linee, per il consenso  con 
cui è stata accolta la neonata linea uomo Bocca-
damo Man… sulla base di tutte queste motiva-
zioni l’azienda Boccadamo ha espresso il suo 
giudizio: la 33esima edizione del Precious World, 
merita di essere promossa, ed a pieni voti.  

L’appuntamento si rinnova dunque, ad inizio au-
tunno! 

www.boccadamo.com 

Raffinatissime pietre naturali, palline di strass 
dai mille riflessi cangianti sapientemente combi-
nate con l’argento rodiato hanno portato una 
ventata nuova nel padiglione de Il Tarì, ventata 
che non è sfuggita all’occhio esperto dei tanti 
appassionati di settore giunti in fiera da ogni 
dove.  

Osservato speciale non poteva che essere 
“Boccadamo Man”, la linea uomo, ultima entrata 
in casa del brand che, nei suoi primi mesi di vi-
ta, è già riuscito a catturare l’attenzione del suo 
pubblico. 

Le quattro giornate a Mercianise hanno destato 
anche l’interesse della stampa. Moltissime le te-
state giunte a Il Tarì per documentare ed immor-
talare la fiera del gioiello.  

Non solo carta stampata, ma anche web ed emit-

LO STAND BOCCADAMO - Nella foto grande un’ampia veduta degli spazi interni del polo espositivo. Qui sopra lo stand 
Boccadamo visto dall’esterno, ed uno scatto “rubato” che immortala alcuni visitatori intenti ad osservarne le vetrine.  
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na serata all’insegna 
della goliardia quella 
che ha visto protago-
nista il Rotary club di 

Fiuggi. La cornice era di 
quelle consone ai grandi e-
venti: il Palazzo della Fonte 
di Fiuggi (FR).  L’evento ha 
preso piede un giovedì sera  
di un maggio troppo piovo-
so in questo 2010.  

Protagonisti della serata? I 
preziosi Boccadamo ovvia-
mente, che hanno spopola-
to.  Le socie del club e le 
mogli dei soci infatti non si 
sono fatte sfuggire l’occa-
sione di provare l’emozione 
di indossare gioielli tanto 
raffinati, luminosi, unici. E 
così, tutte insieme, hanno 
dato vita ad una simpatica 
sfilata piena di brio, gioia, e 
tanta tanta goliardia. A tur-
no hanno sfoggiato una 

parure dell’azienda orafa, 

ed il consenso è stato una-
nime. 

Anche Tonino e sua moglie 
non si sono tirati indietro di 
fronte a tanto divertimento, 
e ne è scaturita una serata 
davvero piacevole. Ma non 
solo.  Quando la solidarietà 
si incontra con la  nobiltà 

d’animo, infatti, vengono 
fuori eventi all’insegna del-
l’allegria, della spensiera-
tezza e del sorriso. Che è 
doppio in questo caso.  
Perché a sorridere non so-
no stati soltanto i protago-
nisti dell’evento, ma anche 
coloro che ne riceveranno i 
frutti. Boccadamo non chiu-
de mai gli occhi davanti 
alla solidarietà, anzi. La 
maison di gioielli sempre in 
pole position ogni  volta  
che si presenta la possibili-
tà di aiutare qualcuno a 
scopo benefico.  

Durante la serata organiz-
zata dal Rotary club sono 
stati raccolti 1.200 euro  
che sono stati devoluti alla 
comunità di recupero di 
Trivigliano. Una realtà a 
due passi da Frosinone la 
cui missione è quella di ac-
cogliere tossicodipendenti, 
alcolisti e persone con vari 
problemi sociali. Il 21 giu-
gno la comunità spegnerà 
le sue prime 19 candeline 
e padre Matteo, fondatore 
della Comunità in dialogo, 
potrà continuare la sua at-
tività  grazie alla bontà d’a-
nimo dei suoi sostenitori, 
tra cui Boccadamo. 

www.boccadamo.com 

Modelle per una sera 
Durante una serata del Rotary al Palazzo della Fonte di Fiuggi, alcune signore han-
no “sfilato”  indossando preziosi Boccadamo. L’incasso è andato in beneficenza 

GOLIARDIA - Le signore del Rotary club per una 
sera  modelle d’eccezione dei preziosi Boccadamo. 
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occadamo fa un nuovo passo verso i suoi 
clienti e sostenitori. I video delle due bel-
lissime testimonial Edelfa Chiara Masciotta 
e Michela Coppa, le ultime collezioni e tan-

to altro ancora. Tra pochi giorni per i più tecno-
logici sarà possibile a-
vere a disposizione, sul 
proprio telefonino, le  
novità delle ultime crea-
zioni e anche i video 
correlati alla maison di 
gioielli.  

Come? Mediante due 
lettere. QR: acronimo di  
Quick Response, lette-
ralmente “risposta rapi-
da”. E’ un codice a bar-
re bidimensionale, una 
serie di piccolissimi 
quadrati che, in base 
alla loro densità di po-
sizione, determinano 
un insieme di dati. Nato 
per consentire una rapi-
da decodifica del suo 
contenuto, il QR è mol-
to, molto di più di un 
semplice codice a bar-
re.  Si tratta di una vera e propria forma comuni-
cativa, un nuovo piccolo “mass media” attraver-
so cui far giungere messaggi tecnologicamente 
complessi che altrimenti risulterebbero di diffici-
le lettura.  E’ stato inventato in Giappone, ma 
già spopola oltreoceano e nelle più grandi capi-
tali europee. A Londra, a Barcellona, a Parigi, ma 

anche nei dintorni della centralissima Times 
Square di New York è sufficiente alzare gli occhi 
per trovare gigantesche riproduzioni di codici 
QR pronti a venire immortalati con un clic. Gli 
utilizzi di questo quadratino puntinato sono infi-

niti e possono essere 
di grande utilità so-
ciale. Venezia ad e-
sempio, la laguna 
più affascinante della 
nostra penisola, ha  
disseminato i suoi 
monumenti principa-
li con bianche matto-
nelle con codici QR. 
Basta un click con il 
cellulare ed i turisti 
possono sapere dove 
si trovano e quale 
opera d’arte stanno 
ammirando.   

Non mancano nean-
che usi “strambi”. 
Negozi on line infatti 
offrono la possibilità 
di realizzare t-shirt 
con codici QR creati 
con messaggi di te-

sto personali. Si può così andare in giro con u-
n’immagine criptata che può essere facilmente 
resa nota: una dichiarazione d’amore, una foto 
osé, il luogo di un appuntamento o semplice-
mente il numero del proprio cellulare. Tutto ri-
gorosamente stampato sul petto.  

Come vederlo? E’ semplice, basta un click! 

Arrivano anche i QR 
Anche in casa Boccadamo approda il codice a barre innovativo che, fotografato col 
cellulare, rivela i  suoi contenuti.  Nato in Giappone ha spopolato già in tutto il mondo 

 

COME FUNZIONA - L’immagine con il codice QR, presa da 
una rivista, una pubblicità etc, va fotografata con il cellula-
re. Il telefono, collegato ad Internet,  deve disporre di un 
applicativo apposito che ne permette la decifrazione. 
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 on sembra l’ingresso di una gioielleria, 
quanto piuttosto l’entrata di una vera e 
propria galleria d’arte. Ad accogliere il 

cliente due grandi archi dorati, che dividono lo 
spazio circostante in varie sezioni.  Quattro stan-
ze, tutte in colori pastello, ognuna a richiamare 
una pietra. C’è la stanza color rosso rubino,  la 
stanza color acqua marina, la stanza chiara per 
rispecchiare la tonalità della perla.  

E non è un caso che il punto vendita abbia scelto 
di chiamarsi “Golden Bridge”. Golden, oro. Bri-
dge, ponte. “Ponte d’oro”.  

Golden Bridge è la gioielleria gestita da Livio 
Chiominto e da sua moglie Paola, e sorge a Vel-
letri, dislocata lungo il corso principale del cen-
tro storico. Un punto vendita che risale al 1985. 

I gioielli da sempre sono stati la passione di Li-
vio, che ha compiuto i suoi studi all’Istituto d’ar-

te Iana Romani, di Velletri. Ha conseguito il di-
ploma di maestro d’arte orafa e, nel suo 
palmares, anche il primo premio nel concorso  
“Giovani Apprendisti Orafi” del collegio di Sant’E-
ligio, patrono degli orafi.  La memoria di Livio fa 
un grande passo indietro quando si sforza di rin-
tracciare il momento in cui è avvenuto l’incontro 
con l’amministratore unico della Boccadamo, il 
commendator Tonino. Poi  improvvisamente il 
ricordo si materializza, e Livio sorride: “Era il 19-
80, anche Tonino era agli albori della sua carrie-
ra ed aveva da poco aperto un piccolo negozio 
vicino casa. Ricordo che si trovava lungo una 
stradina stretta… quanto tempo è passato da al-
lora”. Sì, tanto tempo. Livio è riuscito a dare vita 
al suo ponte d’oro proprio al centro di Velletri, in 
piazza Mazzini. E Tonino è riuscito a mettere in 
piedi una scuola italiana di oreficeria fiore all’oc-
chiello nel panorama nazionale.  

www.boccadamo.com 

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

Gioielleria Chiominto 
Golden Bridge, un ponte d’oro a metà tra una gioielleria e una galleria d’ar-
te. Sorge nel 1985 al centro di Velletri (Roma) ed è gestita da Livio e Paola 

VEDUTA ESTERNA - Nella foto la gioielleria Chiominto vista 
da fuori. La signora Paola si concede un break e si intrattie-
ne con cordialità insieme a Tonino Boccadamo. 

GLI INTERNI - Qui sopra un esempio di uno degli spazi di 
Golden Bridge, stanze che richiamano i colori delle pietre. 
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E sono  parole di stima quelle che rafforzano 
un’amicizia di vecchia data. “Tonino Boccadamo 
è un vulcano. Nella vita, ma soprattutto nel la-
voro, i picchi si  alternano a brusche ricadute.  
Ma Tonino è uno che non molla, non si perde 
d’animo. Sempre pronto a reagire, ha sempre 
nel cassetto la carta vincente da giocare al pun-
to giusto. Merito anche del team di persone che 
lo affianca, tutti esperti di settore”.   

Livio non ha dubbi quando dichiara che è l’im-
magine il marchio distintivo della Boccadamo. 
“La scelta delle testimonial si rivela sempre ben 
studiata ed indovinata. I clienti che entrano nel-
la mia gioielleria e scelgono un prodotto Bocca-
damo, sono orgogliosi di indossarlo. A questo 
va aggiunta una estrema cura e dovizia nel pa-
ckaging,  confezioni sfarzose  che costituiscono 
una presentazione all’altezza del prodotto of-
ferto”.  Gli fa eco Paola, sua moglie che, dai suoi 
venticinque anni di esperienza, ammette di aver 
capito quando un gioiello riesce a far colpo sul-
l’universo femminile: “Il feeling che una donna 
instaura con un gioiello è irrazionale, risponde 
ad alcune esigenze, come ad esempio un’occa-
sione particolare, la necessità di un colore preci-
so, l’abbinamento con un particolare abito”.   

Livio ne è sicuro: “In un momento come questo, 
in cui l’oro è fermo, l’argento rappresenta l’uni-
ca e valida alternativa. Un marchio oltretutto 
sempre attento alle ultime mode, che si presen-
ta con un bel disegno nella realizzazione dei 
suoi gioielli, e mostra un uso sapiente nell’uti-
lizzo delle pietre”.  Livio confessa che sono le 
parure a spopolare tra le sue clienti, soprattutto 
la linea Wonders. “Ma anche le nuove collezioni 
Mya sono molto apprezzate e richieste. Sono 
convinto che anche la neonata  Boccadamo Man, 
godrà delle stesse fortune”.  E promette che, nel 
giro di un paio di mesi, le creazioni della nuova 
linea uomo saranno esposte sulle sue vetrine.  

www.boccadamo.com 

BUONI AMICI - Nella sequenza qui sopra Tonino Boccada-
mo e Livio Chiominto all’interno del punto vendita. 
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stato attenuato dall’introduzione di cesoie ad 
aria compressa.  A questo punto abbiamo otte-
nuto i semilavorati da microfusione che sono fi-
nalmente pronti per essere sottoposti alle ultime 
fasi della lavorazione.  

I semilavorati infatti sono prodotti da officina 
che, pur non avendo terminato tutto il processo 
produttivo,  hanno già assunto una 'forma base' 
e rivelano le 'sembianze' dell’originale modello 
elaborato in fase di prototipazione,  come stelli-
ne, cuoricini, sezioni di tubo o forme piuttosto 
semplici che verranno terminate in fasi successi-
ve.  

L’elevata temperatura di fusione causa però nei 
semilavorati grezzi presenze di porosità, venatu-
re, margini incompleti e ruvidità. Per ovviare a 
ciò e per rimuovere fori e imperfezioni, è neces-
sario procedere con una fase di smerigliatura, 
considerata la prima e fondamentale parte della 

rifinitura.  

La finitura del gioiello costituisce l'ulti-
mo ciclo del procedimento di produzio-
ne. E' una fase estremamente importan-
te in quanto conferisce al gioiello l'a-
spetto definitivo e permette di cogliere 
e correggere eventuali imperfezioni o 
completare il pezzo con accessori, pie-
tre e materiali vari.  

I semilavorati, appena tagliato il pianto-
ne, vengono smerigliati manualmente 
attraverso  spazzole abrasive montate 
su pulitrici industriali a motore.  

uinta fase del ciclo produttivo del gioiello.  
Dopo aver completato la fusione, è neces-
sario rimuovere il rivestimento dai pezzi 

fusi.  Una volta eseguita la colata bisogna infatti  
liberare il grappolo d'argento dal rivestimento. A 
tale scopo il calco viene immerso in una vasca 
piena d'acqua fredda dove il gesso si spacca per 
shock termico. Gli ulteriori residui di gesso ven-
gono eliminati con un getto d'acqua ad alta pres-
sione.   

Liberato dall'involucro di gesso, il grappolo viene 
ripulito e i singoli pezzi vengono tranciati dal 
piantone centrale.  Quest'operazione prende il 
nome di 'sgrappolatura', termine che ben rende 
l'idea del distacco dei singoli pezzi dall'asta.   

La separazione dall’alberello dei pezzi da rifinire, 
viene compiuta  grazie all’ausilio di cesoie. In un 
primo momento infatti venivano usati dei parti-
colari tronchesi adibiti a questa mansione, ma il 
notevole sforzo fisico richiesto dal loro uso è 

www.boccadamo.com 

La sgrappolatura 
La V puntata del ciclo produttivo: la sgrappolatura dell’alberello dei pezzi 
da rifinire, la spiantonatura tramite ruote abrasive (smerigliatrice a motore) 

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

I SEMILAVORATI - Nelle foto qui sopra è riprodotto un alberello in ar-
gento risultato della fusione. Esso viene  sgrappolato usando delle ce-
soie automatiche e dà vita ai semilavorati, che già rivelano le sembianze 
del gioiello. 
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entile signor Boccadamo, 

sa come mi chiama mio 
figlio? Mamma tecnologica. 

Già, perché non sono refrattaria ai 
nuovi mezzi digitali, non mi spa-
venta l’era internet, anzi, sono una 
navigatrice provetta! Ed è proprio 
il web che mi ha dato l’impulso di 
scriverle. Qualche tempo fa ho let-
to un articolo, sul vostro blog, a 
proposito dei matrimoni. Illustrava 
la nuova tendenza che ha preso 
piede negli Stati Uniti e che consi-
ste nello sponsorizzare il proprio 
matrimonio in modo da ammortiz-
zare i costi. Chiedere l’interessa-
mento di partner commerciali in-
fatti pare che consentirebbe di co-
prire fino al 30% delle spese. Gen-
tile signor Boccadamo, mio figlio 
tra qualche mese si sposerà, una 
decisione giunta  a coronamento 
di un fidanzamento di nove anni. 
Io, da mamma, non permetterei a 
niente e nessuno di guastare la 
sua festa. Il matrimonio è un gior-
no sacro, e come tale non merita 
di essere “commercializzato” con 
marchi fuori luogo o etichette di 
indiscussa provenienza. Sono una 
mamma tecnologica, è vero, ma 
anche molto tradizionalista: è per 
questo che, come è uso dalle mie 
parti,  regalerò alla mia futura 

G 
“nuora” un collier da sfoggiare 
proprio nel giorno più bello della 
sua vita. L’ha fatto mia suocera 
con me, la madre di suo marito 
con lei e così via, per un rituale le 
cui origini si spengono nella notte 
dei tempi. Mi può consigliare un 
girocollo adatto all’occasione?  

Patrizia da Bolsena 

 

Cara Patrizia, 

suvvia non essere così dura. Sai 
quante coppie, al giorno d’oggi, 
non avendo mezzi a sufficienza, 
rinunciano ai festeggiamenti del 
proprio matrimonio? Alcuni ridu-
cono il numero degli invitati all’os-
so, altri non riescono a coprire 
neanche le spese minime e così si 
accontentano del rituale religioso 
e di un brindisi fuori la chiesa.  
Credimi Patrizia, non ti nascondo 
che anche io ho accolto con per-
plessità questa nuova “formula” di 
sponsorizzazione, ma se davvero 
riuscisse ad offrire, a coppie in 
difficoltà la possibilità di non do-
ver rinunciare per forza ai festeg-

giamenti beh… che male c’è? Pen-
saci.  

Per quanto riguarda il secondo 
aspetto posso dirti che  se osservi 
le collezioni della prima linea Boc-
cadamo hai solo l’imbarazzo della 
scelta! Ad esempio il GR287, un 
girocollo in argento 925 rodiato e 
placcato oro rosa unito a due sfere 
e ad un cuore centrale di lucenti 
strass. Un gioiello su cui la Bocca-
damo ha puntato i riflettori e che 
è stato ben rappresentato nella 
campagna pubblicitaria dell’azien-
da, lo puoi ammirare anche sulla 
copertina di questo magazine. Fa 
parte della collezione “Desideri”.  

Augurio migliore non c’è per un 
evento così solenne. Tanta felicità! 

 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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‘abbraccio di una mamma che tiene tra le braccia il suo piccolo e senza dubbio 
l’immagine più tenera che sancisce una nuova nascita. E proprio tanta dol-
cezza e tenerezza emergono da Edelfa Chiara Masciotta che ha posato per la 

rivista “Chi” nei giorni seguenti il suo parto, con indosso il bellissimo girocollo 
GR287 (228.00 €) e gli splendenti pendenti OR299 (129.00 €). A lei e al papà Ro-
berto e al piccolo Andrea, l’azienda rinnova i suoi più sinceri auguri. 

 

www.boccadamo.com 

Mamma Edelfa 
La nascita del piccolo Andrea cambia la vita della testimonial Boccadamo, Edel-
fa Chiara Masciotta, e del compagno Roberto Cenci, regista  ed autore televisivo 

Anche su Vera si parla dell’ultimo nato in casa Cenci...Andrea! 

Edelfa Chiara Ma-
sciotta  posa per 
Boccadamo nello 
s ca t to  che  i l 
magazine “Vera” ha 
scelto per presentare   
la neo mamma, Miss 
Italia 2005, che ha 
confidato: “Il mio 
successo più bello si 
chiama  Andrea”. 
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arola d’ordine: Boccada-
mo!  L’Orafo Italiano di 

maggio dedica un ampio ser-
vizio alla maison di gioielli 
leader nel suo settore.  

Un lungo excursus ripercorre le 
tappe del 2010: l’avvento delle 
due testimonial, il lancio della 
nuova linea Mya, frizzante e co-
loratissima, l’ampliamento degli 
strumenti di comunicazione e, 
su tutti, la nascita della linea 
uomo “Boccadamo Man”.  Una 

linea dallo spirito easy, 
che ben si adatta all’ur-
ban style  del mondo 
moderno.  

La rivista esalta il team 
aziendale il cui lavoro 
capillare è sfociato in 
un encomiabile proget-
to di ampliamento or-
ganizzativo e gestiona-

le. Le parole poi vengono messe in un angolino e 
lasciano spazio alle immagini. Già le immagini. 
Quelle che riproducono la fantastica parure 
“Desideri”: bracciale BR242 (168.00 €) ed orecchi-
ni  0R299  (129.00 €) in argento 925 rodiato e 
placcato oro rosa, arricchiti da luminosi strass.  

E soprattutto il girocollo, il GR287 (228.00 €) tal-
mente bello da meritare la copertina dell’impor-
tante rivista dedicata al mondo orafo.  

 

Il peso della tradizione 
Il numero di Maggio celebra l’estro creativo di Boccadamo: quattro pagine che 
ripercorrono le tappe del brand ed un girocollo Desideri arriva anche in copertina 

Di Più dà il benvenuto a Boccadamo Man 

Welcome Boccada-
m o  M a n !  I l 
magazine di Sandro 
Mayer , nel numero 
18, all’interno della 
rubrica “News dalle 
aziende” presenta 
la nuova linea uo-
mo del marchio o-
rafo vivo esempio 
del made in Italy. 
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Un cuore di anello  
La rivista Grazia prova ad interpretare in chiave moderna il più classico 
dei motivi, il cuore.  Spicca su tutti un anello Wonders della Boccadamo 

www.boccadamo.com 

rubrica segnala il BR159 (82.00 €) in argen-
to rodiato con cristalli Swarovski neri e bo-
reali.  

 l centro di tutto, il cuore! Lo sa bene la rivista 
“Grazia” che, nel numero in edicola il 24 Maggio, 
si pone davanti ad un esercizio di stile: come in-

terpretare in chiave moderna il motivo più classico. Il 
risultato è sorprendente. A venirne fuori infatti  abbi-
namenti a sorpresa, arabeschi, trafori effetto pizzo.  
La posizione numero uno quanto ad originalità spetta 
a Boccadamo con il bellissimo AN336C  (72.00 €),  un 
anello in argento placcato oro giallo e oro rosa con 
cuori a rete. Per quanto riguarda i bracciali invece, la 

La linea Sogno Boccadamo merita la copertina del 18 Karati  

Il volto di Edelfa Chiara 
Masciotta, testimonial  
Boccadamo, ritratta men-
tre interpreta il mood 20-
10 dell’azienda, conqui-
sta la copertina di Aprile/
Maggio della rivista di 
settore 18 Karati. All’in-
terno della stessa inoltre 
due pagine dedicate alla 
parure “Desideri”. 

Diva e Donna presenta l’ultima nata in 
casa Boccadamo: la linea Uomo  
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utte le linee della seduzione. 
Diva e Donna prende per la 

gola le sue lettrici svelando qual-
che trucco per apparire più sensua-
li e seducenti e far impazzire di de-
siderio il proprio lui. Dunque spa-
zio alle scollature vertiginose e al 
trucco aggressivo, ma non solo. La 
modella, che incarna alla perfezio-
ne le caratteristiche della femme 
fatal, indossa alcuni preziosi  Boc-
cadamo. Alle sue dita tre anelli bel-
lissimi (disposti in senso orario), 
l’AN323RS (59.00 €), l’AN333RS 
(78.00 €) e l’AN 326 (74.00  €),  tutti 
in argento rodiato e placcato oro 
rosa con perle Swarovski ad inca-
stro effetto conchiglia. 

 Boccadamo che passione! 
Un girocollo impreziosito da cristallo di rocca e anelli in argento rodiato con 
Swarovski tra i protagonisti delle rubriche di Donna Moderna e Diva&Donna 

n girocollo Boccadamo della linea “Ice”, in argento placcato oro giallo e oro rosa impreziosito 
da cristallo di rocca, rientra nella categoria dei gioielli da mille e una notte. Così infatti il sup-
plemento “Accessori”, allegato al numero 18 di Donna Moderna, definisce il GR135RS (260.00 

€).  La collana è infatti tra gli accessori che Viviana Olivieri definisce le gioie dell’estate, preziosi de-
stinati ad essere protagonisti della bella stagione.  
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