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Copia Omaggio 

 Tu, una donna, tante donne 
Silvia e Chiara  si raccontano 

 La Boccadamo torna in televi-
sione in onda su Rete Quattro 

 Le collezioni Autunno/Inverno 
della linea Boccadamo Man 
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www.boccadamo.com 

’era una volta un uo-
mo, Tonino. Amava 
sua moglie, Susy, ed i 

suoi figli, Andrea e Luca. E 
poi amava il suo mestiere, 
creare gioielli: una passione 
prima che un lavoro. Aveva 
aperto un piccolo laborato-
rio, in un appartamento  a 
Frosinone dove dava vita 
alle sue prime creazioni: 
gioielli in argento con pietre dure e semiprezio-
se.   

Sono passati trenta anni da allora...quanto tem-
po!

Ne è stata fatta di strada. Boccadamo  è diventa-
to oggi un marchio leader nel settore dei gioielli 
moda in argento.  Degno rappresentante della 
tradizione di una grande scuola orafa italiana. 

I gioielli di Rete 4 
Dopo l’esordio dello scorso Luglio su Velone, la Boccadamo torna in tv 
ad Ottobre  grazie a due campagne televisive in onda su Rete Quattro 

Un nome, una  garanzia.  

Ha conquistato il mercato 
grazie ai tantissimi articoli 
delle sue tre linee, Boccada-
mo Jewels, Mya e Boccadamo 
Man. Tante, tantissime le 
gioiellerie che hanno inserito 
con fiducia il brand nelle loro 
vetrine.   E’ ormai capillare la 
pubblicità del marchio sulle 
principali riviste di gossip, di 

moda e sui magazine di settore. Una campagna 
pubblicitaria in continuo divenire. 

Ma non è tutto. La maison negli ultimi mesi ha 
infatti siglato l’ennesimo traguardo: l’approdo in 
televisione. Nel mese di Luglio Boccadamo è sta-
to per una settimana lo sponsor ufficiale di Velo-
ne, programma di intrattenimento estivo in onda 
su Canale 5. Ed è stato solo l’inizio della scalata! 
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“giornate” di  Rete 4.  Dagli intricati  casi di 
“Forum” alle ricette di “Cuochi senza frontiere”, 
passando per gli approfondimenti di 
“Melaverde”. Le avventure del commissario 
“Hunter”, di “Starsky&Hutch” e l’inimitabile 
“Walker Texas Ranger”. Le infinite storie di cuori 
di “Sentieri” e di “Tempesta d’amore”,  le peripe-
zie di “Carabinieri”...Boccadamo c’era sempre! 
Con questa nuova mossa il brand di gioielli è en-
trato nelle case di tutti gli italiani, allietandone la 
quotidianità. Sono ancora molte le iniziative che 
nei prossimi mesi vedranno  protagonista del 
piccolo schermo la maison, intenzionata a non 
abbandonare la consacrazione televisiva.   

Eppure il successo non ha cambiato Tonino, che 
continua a gestire il punto vendita Boccadamo di  
Frosinone.  Vederlo intrattenersi con i clienti è 
sempre un’emozione. Parla dei suoi gioielli con 
amore:  come la fierezza di un padre verso i pro-
pri figli.  Brillano gli occhi di Tonino. E lui sorri-
de, come sorrideva venti anni fa nel suo primo 
piccolo laboratorio.  

www.boccadamo.com 

Nel mese di Ottobre l’azienda è poi apparsa di 
nuovo sul piccolo schermo. Dal 3 al 9 Ottobre il 
brand Boccadamo ha sponsorizzato la prima se-
rata di Rete 4, aprendo e chiudendo i programmi 
ed i film in onda nella fascia oraria dallo share 
più elevato.  Un palinsesto variegato che ha spa-
ziato dall’attualità giornalistica di “Quarto Gra-
do”, condotto da Salvo Sottile,  alle “Vite Straordi-
narie” raccontate da Elena Guarnieri. E poi film 
campioni di incassi come “Il Gladiatore”, il cele-
bre colossal hollywoodiano di Ridley Scott.  E 
non è mancata l’azione nella programmazione 
settimanale: come quella di uno scatenato Ar-
nold Schwarzenegger in “Danni collaterali”, op-
pure nelle saghe di “Lie to Me” e “Bones”, che 
hanno spopolato su Fox.  

Ma non basta! Dopo una settimana, Boccadamo è 
tornato sulla rete Mediaset intensificando la sua 
presenza. Dal 17 al 23 Ottobre sono stati cin-
quanta gli spot  andati in onda nella fascia oraria 
dalle 8:30 alle 21:10.  Billboard di dieci secondi 
distribuiti sulla stragrande maggioranza delle  
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ono lontani i tempi del tradizionalismo. I 
tempi in cui gli uomini corteggiavano e le 
donne attendevano di essere corteggiate. I 
tempi in cui l’uomo sorprendeva la donna 

presentandosi con un mazzo di fiori al primo 
appuntamento. La donna rispondeva con un sor-
riso. Nostalgia per quel passato? Non necessa-
riamente. Le donne di oggi amano prendere l’i-
niziativa. Non sopportano di essere messe      
all’angolo ad aspettare il susseguirsi degli even-
ti,  ma vogliono agire.  E se un “lui” si è impos-
sessato dei loro pensieri, dei loro sogni, delle 
loro fantasie, l’imperativo è uno solo: conqui-
starlo. Con un bel gioiello magari? Perché no!  

E poi gli uomini oggi sono ormai solo l’ombra 
del maschio rude, autoritario delle pas-
sate generazioni. I “lui” del Duemila 
passano ore in palestra per affinare il 
proprio fisico, sono assidui frequenta-
tori dei cen-
tri estetici. 
Amano appa-
rire, amano  

www.boccadamo.com 

Per l’uomo Boccadamo 
Sono arrivate le nuove collezioni Autunno/Inverno:  dai girocolli ai bracciali, i ge-
melli, i pendenti, ci sono anche i portachiavi.  Da oggi anche in caucciù e cuoio  

sentirsi belli, amano conquistare.   Ecco spiegato 
allora perché la linea Boccadamo Man, ultima 
nata nella maison, in pochi mesi di vita ha già 
conquistato un gran consenso. Perché parla ai 
lui, ma anche alle lei.  Oggi presenta le nuove 

collezioni Autunno/Inverno. Girocolli e 
bracciali realizzati in argento arricchiti dalla 
brillantezza degli Swarovski dalle varie to-
nalità ed anche dalle pietre dure raffinate 
come la giada-avorio. 

MPC013 (72.00 €)  

Portachiave in cuoio con 
nodi in argento placcato 
oro rosa e decorazioni  in 

argento rodiato 

MGM008
(76.00 €)         

Gemelli in
argento

rodiato con 
decoro trafo-
rato placcato 

oro rosa

MBR094 (74.00 €)

Bracciale in argento
rodiato e placcato
oro rosa con baule

jade ivory   

   MGR069 (90.00 €)  

MBR092 (56.00€)

Girocollo e
bracciale in

argento rodiato        
e placcato

oro  rosa con
Swarovski neri
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Gemelli e pendenti in cui l’ar-
gento rodiato è combinato con 
decorazioni placcate oro rosa 
dai motivi arabeschi, geometri-
ci. Per non parlare poi dei por-
tachiavi, in cui nodi e decora-
zioni si avvalgono del contrasto 
tra argento rodiato e placcato 
oro rosa: il risultato è assoluta-
mente unico nel suo genere. E 
poi la rosa dei venti, l’àncora, il 
timone: una simbologia presa 
in prestito dall’affascinante 
mondo della marina. E’ proprio 
vero: per  le sue creazioni  la 
Boccadamo non risparmia mai 
la creatività.  

Per questa collezione  Autun-
no/Inverno la maison ha inol-
tre sperimentato due nuovi 
materiali, il caucciù e il cuoio  
che conferiscono a questi 
gioielli un aspetto ancora più 
trendy, che ben si sposa con 
l’urban style dell’uomo moder-
no.

Un vero marinaio quando si allon-
tana dal porto inizia a sorridere,
scriveva un grande scrittore come 
Emilio Salgari a ridosso tra Otto-
cento e Novecento.  Oggi non è più 
necessario aspettare che una nave 
salpi.  Per respirare un po’ di brez-
za marina infatti basta chiudere gli 
occhi, riaprirli e godersi gli articoli  
Boccadamo Man, soprattutto quelli  
ispirati all’universo dei marinai. 

MCN048 (60.00 €) 

MCN044 (68.00 €)

MCN042 (68.00 €)

Pendenti in
argento

rodiato con  
decoro

traforato
placcato
oro rosa 

MPC012
(84.00 €) 

Portachiave
in caucciù
impreziosito

da una 
 rosa dei venti  

in argento
rodiato

MPC016
(64.00 €)

Portachiave
in cuoio con
decorazioni
in argento
rodiato e
placcato
oro rosa
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l mondo è prezioso a Il Tarì! Il complesso fie-
ristico di Marcianise, a pochi passi da Caser-
ta, dall’8 all’11 Ottobre ha dato vita alla 34e-
sima edizione dell’esposizione riservata alla 

grande gioielleria targata Made in Italy.  

Per la lunga tradizione,  per la quantità e qualità 
degli espositori, la manifestazione rappresenta 
infatti uno tra i più efficaci ed innovativi eventi 
italiani dedicati alla gioielleria che abbraccia tut-
to il Centro-Sud Italia.  Protagonista l’eccellenza 
dell’artigianato italiano in tema di lusso: 480 
aziende specializzate di cui 400 già operanti 
stabilmente nella struttura e 80 espositori.   

E come “tradizione” che si rispetti, anche la ker-
messe d’Autunno riservata ha visto lo stand Boc-
cadamo in pole position, abile catalizzatore del-
l’attenzione dei visitatori.  

La maison si è presentata al polo casertano con 
un bagaglio di novità ed attrattive: le collezioni 
Autunno/Inverno di  Boccadamo Man, il brand 
interamente dedicato all’universo maschile. I 
gioielli Mya, legati al volto della bellissima Mi-
chela Coppa. Per non parlare delle novità della 
prima linea, Boccadamo Jewels,  presentate at-
traverso la campagna pubblicitaria “Tu, una don-
na, tante donne”, che continua a riscuotere con-
sensi ed apprezzamenti.   

I quattro giorni a Marcianise hanno permesso  al 
brand di esser più vicino ai suoi clienti, consoli-
dando un legame che, anno dopo anno, edizio-
ne dopo edizione,  si fortifica sempre  più.  

La 34ª edizione de “Il Mondo è prezioso” ha 
chiuso i battenti, ma non il centro orafo Il Tarì 
che già è al lavoro per l’edizione primaverile. 

Il mondo è prezioso a Il Tarì
Dall’8 all’11 Ottobre lo stand Boccadamo protagonista della 34ª edi-
zione del grande evento  in scena al complesso fieristico di Marcianise  

MONDO PREZIOSO - Nella foto 
grande una veduta esterna del 
complesso di Marcianise. A destra 
e sinistra lo stand Boccadamo.  

 - I NUMERI -
400 aziende  
operanti e 

80 espositori.  
In mostra la

scuola italiana  
orafa.  

Mondo Prezioso  
ha registrato un  

+8%
di visitatori.  

Grande succes- 
so per lo stand 
Boccadamo
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e are golden è la colonna so-
nora scelta per immortalare 
un grande momento: lo sho-

oting fotografico della linea di 
gioielli Mya. Perché niente di più 
adatto della vivacità delle canzo-
ni di Mika per valorizzare ed e-
saltare i preziosi della seconda 
linea Boccadamo, indossati da 
Michela Coppa, una testimonial… 
d’eccezione!  

Showgirl Mediaset, Michela è en-
trata nel cuore degli italiani gra-
zie alla sua spontaneità e freschezza, e le crea-
zioni Mya sembrano disegnate proprio per lei. 
Michela ascolta, sorride, ondeggia le sue anche,  
si mette in gioco nei quattro minuti di video, 

cliccatissimo su Youtube. Un get-
to di acqua bagna di colpo la sua 
pelle, lei per un attimo si contra-
e, poi il suo volto si illumina ed i 
gioielli Mya emergono in tutta la 
loro bellezza.  

Uno shooting fotografico sapien-
temente ideato e realizzato, mol-
to gettonato sul web. Ed è pro-
prio per far fronte al gran nume-
ro di richieste che l’azienda Boc-
cadamo ha deciso di offrire ai 
suoi clienti una ghiotta possibili-

tà: vedere, rivedere e rivedere ancora  il video 
direttamente sul proprio telefonino, grazie al 
codice a barre innovativo ed interattivo, il QR 
Code. Buona visione! 

Michela Coppa? E’ Mya
Lo shooting fotografico della linea Mya ha per protagonista una Michela Coppa 
vivace e frizzante. Grazie al QR  basta un click per  rivedere il video sul cellulare 

QR Code - Istruzioni per l’uso 
Questa procedura va fatta una sola volta.  Al termine dell’installazione sarà possi-
bile leggere tutti i codici QR a disposizione.

1. INVIARE UN SMS. Per scaricare la giusta versione che si autoinstalla gratuita-
mente è sufficiente inviare un sms con la scritta “LIVE” al numero 3492410601 op-

pure digitare sul browser del telefonino http://get.quarkode.mobi e seguire le
semplici istruzioni fornite.

2. RICEZIONE SMS DI RISPOSTA. Dopo alcuni istanti viene ricevuto sul cellulare un 
sms con un messaggio.  Il mittente è “QUARKODE”. Bisogna cliccare sull’indirizzo 
internet corrispondente al  proprio modello di cellulare.

3. IL SOFTWARE SI AUTOINSTALLA. Una volta cliccato il collegamento relativo al 
proprio modello di cellulare, serve solo un altro click.  In alcuni secondi il software
si autoinstalla sul telefonino.

4. INQUADRARE IL CODICE E CLICCARE. Ora è possibile iniziare a divertirsi deci-
frando tutti i codici QR.

BASTA UN CLICK - Per vedere
lo shooting fotografico di Mya
interpretato da Michela Coppa.
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SILVIA risponde alla 1ª: “Da bam-
bina sognavo di  essere magica!”

Risponde alla 2ª: “La prima volta 
che son salita su un aereo, avevo
13 anni.  Il giorno del diploma.
Quando ho vinto Miss Italia nel
Mondo, nel 2003, da lì la mia vita è
cambiata, ed io con lei. Quando mi
sono trasferita a Roma per lavoro.
Il giorno in cui sono diventata im-
prenditrice di me stessa e della mia
azienda”.

Risponde alla 3ª: “Rappresentare
una donna unica!”

Risponde alla 4ª: : “Perché credo
che la felicità sia una scelta e no-
stro dovere. Perché i sogni sono
richiami della  nostra natura divina
e dobbiamo seguirli. Perché l’Amo-
re è la Forza di gioia infinita”.

www.boccadamo.com

Silvia & Chiara 
Silvia Cannas è romantica e testarda. Da bambina sognava di diventare magica.
Chiara Di Giammarino è sensuale e tenace. Ama la musica,  film d’azione e  thriller 

CHIARA risponde alla 1ª: “ Diven-
tare una grande ballerina!”

Risponde alla 2ª: “Un crocevia im-
portante è stato il trasferimento a
Milano, per lavoro. Davanti a me un 
mondo di insidie, di concorrenza
spietata. Tante le difficoltà, ma le
ho superate approdando sulle
grandi passerelle.  Ho sfilato per
stilisti di fama mondiale: Roberto
Cavalli, Fendi, il compianto Alexan-
der Mcqueen”.

Risponde alla 3ª: “ E’ un immenso
piacere”

Risponde alla 4ª: “Ammetto di ri-
conoscermi molto bene in questo
aggettivo che è stato coniato sul 
mio volto. La sensualità è una dote
innata. O ce l’hai oppure non ce
l’hai. Difficile spiegare il perché”.

Tu, una donna, tante donne - Conosciamole meglio

1 - Quale era il 
tuo sogno da 
bambina?

2 - La tua vita in 
cinque tappe: in-
dividua i momenti
più importanti del 
tuo percorso di vi-
ta.

3 - Cosa provi a 
rappresentare una
donna Boccada-
mo?

4 – Silvia è roman-
tica, Chiara è sen-
suale. Perché? 

Intervista
doppia



9  

SILVIA risponde alla 5ª: : “Deve
essere in grado di amarmi e di po-
ter ballare sul mondo con me”.

Risponde alla 6ª: “Amo tantissimo
gli anelli”.

Risponde alla 7ª: “Mi piace andare
al cinema. Adoro leggere, ho una
vera passione per la letteratura. Mi 
dedico anche alla meditazione”.

Risponde all’8ª: “Sono molto sen-
sibile e sognatrice ma anche impul-
siva e testarda. Pregio: la tenacia
(difficilmente mi arrendo). Difetto:
sono terribilmente disordinata!”

Risponde alla 9ª: “Amore: in pri-
mis per me stessa. Carriera: conse-
guenza dell’amore per me stessa!
Famiglia: ne vorrei presto una mia.
Amici: sono fondamentali”.

Risponde alla 10ª: “Mi piace ri-
spondere con una citazione: Sarai
tanto più autentica quando assomi-
glierai all’idea che hai di te stessa.
Silvia si sente realizzata oggi? Di-
ciamo che… ci sto arrivando!”

CHIARA risponde alla 5ª: “Deve
avere un portamento elegante ed
essere affascinante”.

Risponde alla 6ª: “Semplice, poco 
vistoso, ma in grado di colpire”.

Risponde alla 7ª: “Adoro i balli la-
tinoamericani e la black music. Mi
piace andare al cinema, soprattutto
i film d’azione ed i thriller ”. 

Risponde all’8ª: “Sono una ragaz-
za semplice. Il mio pregio è la dol-
cezza, ed anche la sensibilità. Per
quanto riguarda i difetti beh… so-
no molto disordinata e distratta”.

Risponde alla 9ª: “Tutte categorie
fondamentali nella mia vita. Al pri-
mo posto metto la famiglia, in se-
conda posizione il lavoro, in terza
l’amore e all’ultima gli amici”.

Risponde alla 10ª: “Oggi  sono
felice. Ho una famiglia che mi ama,
dei buoni amici, il lavoro va bene e
forse anche l’amore… però no, non
mi sento realizzata, ho sempre
nuovi traguardi da raggiungere”.

www.boccadamo.com

5 - Cosa deve 
avere un uomo 
per conquistarti? 

6 - E un gioiello? 

7 - Cosa fai nel 
tempo libero? 
Quali sono i tuoi 
hobby?

8 - Come defini-
resti il tuo carat-
tere? Il tuo mag-
gior pregio e  il
difetto.

9 - Amore, car-
riera, famiglia , 
amici: ordina in 
base alle priori-
tà.

10 - Quando
una donna può 
definirsi “ realiz-
zata”?  E tu ti 
senti realizzata ?

La Romantica 
- LA SCHEDA -

Nome: Silvia Cannas

Provenienza: Sardegna

Età: 28

Misure: 88, 60, 88 

Colore occhi: Marroni

Colore Capelli: Castani

La Sensuale
- LA SCHEDA -

Nome: Chiara Di Giam-
marino

Provenienza: Lazio

Età: 22

Misure: 88, 60, 90 

Colore occhi: Marroni

Colore Capelli: Castani
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 lle porte di Bologna, nel 
comune di San Lazzaro di 
Savena, si può avere il 

piacere di imbattersi nella 
gioielleria Ventura.  Il titolare è 
Andrea Ventura, che di questo 
mestiere ne ha fatto una scelta 
di vita, volendo  seguire le or-
me del nonno. Un punto vendi-
ta che vanta una forte tradizio-
ne.  Ne ripercorriamo la storia con Barbara, mo-
glie di Andrea: “Venturi Gioielli ha aperto i bat-
tenti nel 1987 a Bologna, è una gioielleria a con-
duzione familiare. Quattro anni dopo ci siamo 
spostati a San Lazzaro di Savena”. Una scelta che 
si inserisce all’interno del flusso di decentramen-
to delle grandi città a fronte dei paesi circostan-
ti? Barbara sorride. “Due anni fa il cambio di se-
de, ora siamo in un punto ancor più centrale, ed 
abbiamo dato vita ad un forte restyling”. Prima 
dell’estate Andrea e Barbara hanno deciso di in-
serire all’interno del loro catalogo anche il brand 
Boccadamo: “Un’azienda che realizza articoli 
fashion in argento. Siamo stati conquistati dall’a-

bile utilizzo degli Swarovski, ed 
anche i nostri clienti”.  Quattro 
mesi sono pochi forse, eppure 
Barbara ha le idee molto chiare 
sul prodotto: “La Boccadamo 
copre un target  variegato. Tra 
le più giovani ad esempio sono 
andate molto in voga le linee 
con i zirconi.  Le donne più ma-
ture invece sono state conqui-

state dai bagliori degli Swarovski colorati. Il pro-
dotto più venduto?  Gli articoli con gli strass dal-
le tinte variegate: bianchi, neri, rosa, fucsia … 
Boccadamo offre una gamma così elevata di 
gioielli che è semplice  trovarne uno conforme 
alle proprie esigenze”.  Ma c’è un altro aspetto 
che ha ampliato il consenso, è Barbara a svelarlo: 
“Il discorso televisivo ha dato una bella impronta 
al marchio. Quando un brand è pubblicizzato la 
gente lo vede, lo conosce, lo apprezza. Recente-
mente avevo  un solo pezzo Boccadamo esposto 
in vetrina, una cliente mi ha espressamente chie-
sto l’intera parure: l’aveva vista in tv”.  

www.boccadamo.com 

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

Ventura Gioielli 
A San Lazzaro di Savena la gioielleria di Andrea e sua moglie Barbara. Da 
qualche mese hanno inserito anche  il marchio Boccadamo. Ecco il perchè 

VENTURA GIOIELLI – Nella foto in alto la signora Barbara, moglie di Andrea Ventura, all’interno del punto vendita. Qui so-
pra, in sequenza da sinistra, l’esterno della gioielleria, uno scorcio dell’interno e Barbara durante un momento di lavoro. 
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n Boccadamo Day che vale… doppio!  
Già, perché l’appuntamento dedicato al 

brand andato in scena a Montefiascone 
(Viterbo) ha avuto un sapore particolare.  Si 
è svolto il 19 Giugno scorso  in concomitan-
za con l’inaugurazione del nuovo punto ven-
dita  “Gioielleria Scorzino”, che ha aperto  i 
battenti ad amici e clienti mostrandosi in 
una veste completamente rinnovata.   

L’evento è andato in scena all’interno del 
centro commerciale Coop di Montefiascone, 
ed ha fatto registrare un gran numero di in-
tervenuti.  

Raggianti Simona Scorzino e sua sorella,  
titolari dell’attività, che si sono mostrate 
entusiaste di intraprendere questa nuova 
sfida. Il Boccadamo Day  ha visto la firma 
del  rappresentante di zona Franco Viti. 

Il 19 Giugno a Montefiascone festeggiamenti doppi: l’inaugurazione della Gioielle-
ria Scorzino si è svolta in concomitanza con  l’evento dedicato al noto brand

Boccadamo Day 

Miki Mike Fashion Show 
In passerella con i gioielli Boccadamo 

L’EVENTO - Qui sopra il 
rappresentante Franco 
Viti in mezzo alle sorel-
le Scorzino, proprietarie 
della gioielleria.  

Alla Villa Comunale di Vairano 
Scalo (in provincia di Caserta),  lo 
scorso 19 Settembre è andato in 
scena il “Fashion Show 2010-
2011”. Anima della serata sono 
state  alcune modelle bellissime 
che hanno sfilato indossando 
gioielli Boccadamo, gentilmente 
concessi da Simone De Falco, re-
sponsabile area Boccadamo Jewels 
della Campania.  
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qualità” per poi finire in  gal-
vanica. Quest'ultima è l'unica 
operazione che non viene 
eseguita internamente all’a-
zienda ma da terzisti di fidu-
cia. La galvanica infatti è un 
procedimento elettrochimico 
e, in quanto tale, può provo-
care problemi di sicurezza e 
nuocere alla salute se non 
viene eseguita in un ambien-
te consono  mediante speci-
fiche attrezzature. L’opera-
zione consiste nel rivestire 
l'argento con uno strato sot-
tilissimo di un altro metallo, 
il quale ha una duplice fun-
zione: conferire una sfuma-
tura più luminosa all'argento 
e proteggerlo dal processo 
di ossidazione mantenendo-
ne integra la superficie.  L'ar-
gento viene rivestito elettro-
galvanicamente con diversi 
metalli: oro, rodio, palladio o 
lo stesso argento, a seconda 
della colorazione che si vuo-
le ottenere.  

La galvanica è stata negli ul-
timi anni soggetta a rigorose 
normative a livello nazionale 
ed europeo che hanno aboli-
to l'uso del nichel, metallo 
responsabile di numerosi 
fenomeni allergici.   

ona fase del ciclo pro-
duttivo del gioiello. 
Dopo la prelucidatura 

meccanica dei pezzi me-
diante buratti, e l’utilizzo 
del laser marcatore, la lavo-
razione del gioiello sta per 
essere ultimata.  

Oltre alla finitura a macchi-
na, la Boccadamo dispone di 
un reparto adibito alla luci-
datura e finitura a mano dei 
gioielli, il quale consente 
l'individuazione e risoluzio-
ne  delle imperfezioni. La 
finitura a mano viene ese-
guita utilizzando specifiche 
spazzole rotanti, grazie alle 
quali l'argento viene ad as-
sumere la tipica brillantezza 
delle creazioni della maison.  
Si tratta di  un'operazione 
che  viene svolta manual-
mente da operatori specia-
lizzati i quali  trattano pez-
zo per pezzo verificando 
che la riuscita sia ottimale e 
che il gioiello risponda agli 
elevati standard qualitativi 
che l'azienda si è posta. 

Una volta ultimate tutte le 
operazioni fin qui descritte, 
il gioiello passa al reparto 
preposto  al “controllo di 

www.boccadamo.com 

La lucidatura e finitura 
La IX puntata del ciclo produttivo: dopo l’utilizzo del laser marcatore si 
procede con la lucidatura manuale e con la finitura galvanica finale 

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

LE FASI - Nella foto qui sopra in evidenza una 
serie di orecchini che, dopo esser passati in bagni 
con sostanze abrasive, vengono asciugati median-
te l’uso di una pistola ad aria.  

LA LUCIDATURA - Nell’immagine qui sopra un 
operatore,  impiegato nella rifinitura di un anello,  
si avvale dell’utilizzo della macchina lucidatrice a 
motore.  
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entile signor Boccadamo,  

ho bisogno di un suo pa-
rere. Qualche giorno fa ho 
comprato un abito per una ceri-
monia, è di colore grigio. So 
che non è il massimo, purtrop-
po però nei negozi della mia 
città colori più vivaci o perlo-
meno non così spenti non se 
ne trovano, ed in un periodo 
freddo come questo poi…
ancora meno. Il matrimonio si 
celebrerà l’8 Dicembre e, per 
evitare di sembrare una venten-
ne che va ad un funerale, vorrei 
provare a rendere questo vesti-
to un po’ più giovanile, magari 
arricchendolo con i giusti ac-
cessori. Proverò a descriverglie-
lo: l’abito ha una scollatura co-
siddetta alla “romana”, ovvero 
dalle spalle partono due bande 
che si uniscono in mezzo al se-
no dando vita ad uno scollo a V 
un po’ profondo. Onde evitare 
un decoltè troppo eccessivo c’è 
una fascia interna che si può 
regolare a proprio piacimento. 
Il vestito ha una lunghezza più 
o meno sopra il ginocchio, ma 
io ho intenzione di farlo accor-

G
per i bracciali, anzi, visto che  
non indossi orecchini, cosa ne 
dici di una combinazione giro-
collo, bracciale ed anello? Il fi-
gurone è garantito!  

Per quanto riguarda il colore 
dei cristalli beh… a tuo piaci-
mento! Puoi orientarti sullo 
Swarovski color champagne, 
oppure puntare sul nero, un  
colore che fa sempre il suo ef-
fetto, soprattutto se la cerimo-
nia ha luogo di sera. Se invece 
è diurna il mio consiglio è di  
mantenerti su tonalità chiare. 
Vedrei bene un cristallo color 
boreale (una colorazione di 
bianco puro). Un saluto!

 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

ciare un po’ di più, dal momen-
to che sono bassa. Per quanto
riguarda le scarpe pensavo di 
abbinare delle classiche decoltè
nere. Per i gioielli invece, che
collana mi consiglia? Lunga? 
Corta? Vorrei indossare anche
un bracciale. Orecchini invece
non ne porto.

Federica da Pisa

Cara Federica,

io ti consiglierei di puntare su
qualcosa in Swarovski, per dar-
ti un po’ luce. La Boccadamo
con le sue creazioni offre l’im-
barazzo della scelta! Se cerchi
qualcosa di molto semplice puoi
puntare a un girocollo a due o
tre fili, ma io ti consiglierei di
dare un’occhiata alle linee
Wonders o Sogno in cui gli Swa-
rovski sono combinati all’ar-
gento rodiato e placcato oro
rosa.  Lo stesso discorso vale
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A lezione di Yoga 
Anche durante un allenamento in un parco di Milano, Michela Coppa 
non si separa dai suoi amati gioielli, la linea Sogno Boccadamo Jewels 

www.boccadamo.com 

occcadamo è sempre 
con me! Sembra que-
sto l’imperativo di Mi-

chela Coppa che, immorta-
lata durante una lezione di 
Yoga in un parco di Milano, 
non riesce a privarsi dei 
suoi preziosi preferiti, il 

GR266DCH (96.00 €), giro-
collo in argento  rodiato e 

placcato oro rosa, impreziosito dal bellissimo 

pendente PS518CH (76.00 €)  in 
cristallo Swarovski.  

Negli scatti concessi a Natural 
Style Michela fa esercizi Yoga, 
sotto l’occhio vigile della sua 
insegnante, Peggy Eskenazi: pri-
ma esegue alcuni Asana, poi 
mostra la posizione della Zeta.   

L’esercizio fisico è fondamenta-
le, Michela è al top della  forma. 

Boccadamo sponsor di Velone: se ne parla su A

Se ne continuerà a parlare ancora a lungo, 
questo è sicuro. Perché l’esordio televisivo di 
Boccadamo dello scorso Luglio ha segnato 
un solco importante. Ecco allora che il nume-
ro 37 di A, settimanale del gruppo RCS,  nel-
la sezione News ricorda l’approdo su Canale 
5 con la sponsorizzazione di Velone. Nella 
foto la show girl Alessia Mancini posa accan-
to al commendator Tonino Boccadamo e  a 
Lorenzo Scaccia, responsabile marketing. 
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You, a woman, many women 
Il magazine 18 Karati, nel bimestrale di Ottobre/Novembre, dedica     
una doppia pagina all’ultima campagna pubblicitaria Boccadamo 

u, una donna tante donne è arrivato anche 
su 18 Karati. Il magazine, redatto sia in ita-
liano che in inglese, presenta infatti l’ulti-

ma campagna pubblicitaria Boccadamo. E gli elo-
gi si sprecano. Scrive  la rivista orafa: “Ancora 
una volta la maison di gioielli sembra volersi 

mettere alla prova. 
Non tanto nella studia-
ta operazione di mar-
keting ma nella volon-
tà di esplorare nuovi 
terreni di comunicazio-
ne e nel calarsi inten-
samente nelle emozio-
ni delle donne”. In re-
lazione all’ultima colle-

goria gioielli, come prima possibilità ci sono i 

bellissimi pendenti OR339D (178.00 €)  in ar-
gento placcato oro giallo con cristalli e perle 
Swarovski. Dopo aver completato il test non re-
sta che sommare i punti ottenuti per scoprire il 
profilo finale, ne trarrà giovamento anche il pro-
prio guardaroba! 

osa abbini a questo pantalone per la sera?  

E’ il quesito lanciato dal mensile Psycholo-
gies di Ottobre che vuole mettere alla pro-

va i suoi lettori con un test sulla propria persona-
lità.  Partendo da un must, il sempre ed elegante 
nero, la rivista invita a completare il proprio abbi-
gliamento scegliendo tra  le proposte  più vicine 

al proprio stile. Si può 
scegliere la borsa, 
l’intimo, i gioielli, i 
guanti e le scarpe.  
All’interno della cate-

zione Boccadamo Jewels, queste le parole di 18 
Karati: “Una collezione pensata per le donne di 
oggi, che vivono il bello del presente con intensi-
tà, pronte in ogni momento a tuffarsi con sereni-
tà e ottimismo nel futuro”.
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