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 “Tu, una donna, tante donne”, 
parlano Catherine e Gilda 

 Tonino Boccadamo e Valeria 
Marini ospiti al “Just Be Red”  La Boccadamo sponsor del 

concorso  Miss Intimo 2010 
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tornato ad aprirsi  il sipario 
sulla capitale: dal 28 Otto-
bre al 5 Novembre, in occa-

sione della quinta edizione del 
Festival del Cinema di Roma infat-
ti, tante le star che hanno sfilato  
sul Red Carpet dell’Auditorium.  

Per una settimana i riflettori si so-
no accesi sulla kermesse ospitata 
nella città eterna, e anche il mar-
chio Boccadamo ha brillato nel 
firmamento delle stelle. Il 3 No-
vembre la maison di gioielli è sta-
ta partner ufficiale dell’evento 
“Just Be Red”, organizzato dal set-
timanale Diva e Donna in collabo-
razione con il gruppo “Alitalia”.  

Durante la serata sono stati con-
segnati premi importanti ad alcu-
ne dive del palcoscenico. Il Premio 
Alitalia Magnifica è andato all’at-
trice Francesca Neri, il Premio Di-
va alla showgirl Valeria Marini e, il 
Premio Donna,  è stato assegnato 
a Maria Rosaria De Luca, per aver 
promosso il progetto “Libreria del-
l’Anima” al Policlinico Gemelli. E 
sono state tantissime le star ac-
corse ad applaudire e festeggiare 
questi importanti riconoscimenti.  

Personaggi del piccolo schermo 
come Fanny Cadeo e Caterina Mo-
rariu, la celebre protagonista del 
Commissario Montalbano. 

Just Be Red 
L’evento organizzato da Diva e Donna il 3 Novembre scorso, in occa-
sione del Festival del Cinema di Roma.Partner della serata Boccadamo 

 

Un evento   
da... 

 Diva e Donna 

UOMINI PREZIOSI - Nella foto qui sopra in ordine, da sinistra, Angelo Ascoli, 
direttore di Diva e Donna, Tonino Boccadamo, amministratore unico dell’omo-
nima azienda, suo figlio Andrea e Lorenzo Scaccia, responsabile marketing.   

Il numero 45 
del settimanale 
dedica un am-
pio speciale su   

Just Be Red 
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renti, l’ironico inviato de Le Iene che, nelle sue 
vesti ufficiali di “Appoggiatore”, è stato la mina 
vagante della festa, diventando, spesso, un vero 
e proprio rompicapo per i malcapitati vip.  

www.boccadamo.com 

Ma anche l’attrice francese Corinne Clery, l’italia-
nissima Francesca Inaudi, dal 12 novembre al 
cinema con Noi credevamo di Mario Martone. E 
poi ancora l’attore, regista e cantante Leopoldo 
Mastelloni, la bellissima Denny Mendez e Clayton 
Norcross, ex Thorne di Beautiful, ora passato al 
cinema. Ma c’erano anche Patrizia Pellegrino che 
dopo anni di tv è approdata al teatro, la giovanis-
sima Martina Pinto, che interpreta il ruolo di Re-
becca  nella serie tv Caterina e le sue figlie, non-
ché Marina Suma, impegnata sul palcoscenico 
con le opere shakespeariane. 

Per festeggiare le vincitrici una maxitorta tricolo-
re e tanti dolci a forma di baci. 

L’azienda Boccadamo, sponsor della serata, è 
intervenuta  rappresentata dal suo amministrato-
re unico Comm. Tonino Boccadamo, da Andrea 
Boccadamo e da Lorenzo Scaccia, responsabile 
marketing.  Anche loro, al pari degli altri invitati, 
hanno subito i simpatici agguati di Alessio Pa-

LADIES AND GENTLEMAN - Tonino Boccada-
mo posa (da sinistra) con l’attrice Caterina 
Morariu, la modella ex Miss Italia  Denny Men-
dez, la showgirl Valeria Marini e l’attrice Fran-
cesca Inaudi.  

MEN IN BLACK (E CRAVATTA) - Tonino Boccadamo posa 
al fianco di Angelo  Ascoli, direttore di Diva e Donna (a 
sinistra) e di Giuliano Cesari direttore generale Cairo Pub-
blicità (a destra). La foto è stata pubblicata anche sul setti-
manale di gossip (come evidenziato a pagina 2).  
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i avvicina il Natale e sale la febbre dei rega-
li. L’interrogativo di queste settimane infat-
ti è uno: qual è il dono giusto da far trova-
re sotto l’albero? Difficile orientarsi però 

nella massa indistinta e indiscriminata di oggetti 
che riempiono le vetrine dei negozi. Ecco allora 
venire in soccorso la tradizione di un grande la-
boratorio artigianale italiano. In vista del Natale 
2010 Tonino Boccadamo e sua moglie Susy a-
prono le porte del loro showroom per segnalare 
gioielli in grado di rendere indimenticabile que-
sta festività. Si può scegliere tra Boccadamo Je-
wels,  Mya e la linea uomo Boccadamo Man.  

www.boccadamo.com 

Un Natale di gioielli 
Tonino Boccadamo e sua moglie Susy, all’interno del loro atelier, consigliano alcu-
ni doni da far trovare sotto l’albero. Regali adatti a soddisfare molteplici esigenze 

 
RL /GR05 (24 €)           
LX /BR04 (24 €)            
BT /OR05 (28 €)  

La parure Mya
particolarissima nella  
sfaccettatura dei suoi     
cristalli Swarovski rossi 

GR177RS (38 €)             
PS525RS (74 €)        

OR335RS (148 €) 

Il girocollo, il pendente  
e gli orecchini della  

linea Satelliti 
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Ampia e variegata la scelta dei “preziosi” regali. 
Per la prima linea i riflettori sono puntati su gi-
rocollo, pendente e orecchini della collezione 
Satelliti, in cui l’argento rodiato e placcato oro 
rosa è magistralmente combinato a cristalli dalle 
tonalità rosa. Per i più tradizionalisti Tonino ha 
invece pensato agli splendidi Swarovski color 
rosso di una bellissima parure Mya. Ma non c’è 
solo l’universo femminile nei pensieri dei tanti 
“Babbi” Natale! Per quanto concerne la linea uo-
mo il consiglio dell’esperto è  un girocollo con 
crocifisso in argento rodiato e perle Swarovski.   
Ed allora non c’è che da scegliere: buon Natale! 

BOCCADAMO FOR BURKINA FASO 
Il calendario realizzato da un gruppo di amici

Il ricavato sarà devoluto alle attività del Camorrista di Dio 

Una vacanza tra amici: ci si diverte, ci si 
rilassa, per una settimana si abbandona 
la routine quotidiana e si lasciano a ca-
sa i problemi. Una sera a cena, tutti in-
sieme, nasce l’idea: creare un calenda-
rio, per divertirsi, per fare del bene. Se-
duto su quella tavola, tra i tanti convita-
ti, c’è Tonino Boccadamo. Uno che di 
sogni se ne intende. Subito l’idea pren-
de piede.  Le signore si trasformano in 
modelle per un giorno, mettendo alla 
prova la loro disinvoltura. I mariti dall’-
altro capo della camera, osservano, at-
tenti e divertiti, a loro infatti è affidata 
la regia. Così nasce il calendario 2011 
“Anche tu puoi”. Nasce come gioco tra 
amici, diventa un modo per fare del be-
ne: il ricavato della vendita infatti sarà 
d e v o l u t o  a  F r a t e  V i n c e n z o 
(comunemente noto come “Il Camorri-
sta di Dio”) per finanziare le attività che 
lui stesso svolge in Burkina Faso. 

MGR054 (104 €)  

Girocollo con       
crocifisso in argento 

 rodiato e baule    
di Swarovski neri  
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ese dopo mese l’azienda Boccadamo con-
solida la campagna pubblicitaria televisiva 
intrapresa lo scorso luglio. Dopo la spon-
sorizzazione di Velone infatti (il program-

ma estivo condotto da Enzo Iacchetti e Nina Se-
nicar) la maison di gioielli non ha affatto abban-
donato il piccolo schermo. Ad ottobre è  stata 
protagonista di due campagne pubblicitarie con-
dotte su Rete Quattro.  Nel mese di Novembre il 
brand è tornato a bussare alla porta di una dei 
canali più seguiti della televisione e così, per 
due settimane (dall’8 al 13 Novembre e dal 29 
fino al 4 Dicembre) sono andati in onda ben 
cento spot Boccadamo da dieci secondi ciascu-
no.  I billboard dell’azienda sono stati ammirati 
durante programmi di successo come Quarto 
Grado, Ricette di Famiglia, Vite Straordinarie, 
Mela Verde e molti altri.   

Neanche Canale 5 è stata capace di resistere allo 
charm Boccadamo! Dal 29 Novembre al 3 Di-
cembre, nella prima fascia mattutina (tra le ore 
6 e le 8), quaranta spot hanno anticipato gli ag-
giornamenti relativi alle principali Borse Europee  

e Internazionali contenuti in  Borse e Monete,  
tra gli aggiornamenti più seguiti di questa fascia 
oraria.  

Il 2010 è finito qui? Niente affatto! Avrebbe mai 
potuto abbandonare il suo pubblico durante il 
periodo natalizio un’azienda che si è mostrata 
così attenta alle dinamiche comunicative? Certo 
che no!  Ed allora ecco che, nella settimana dal 

19 al 25 Dicembre la Boccadamo aprirà tutti i 
passaggi Oroscopo di Canale 5 che si alterneran-

no dalle ore 6 alle 8 del mattino. Inoltre, dal 20 

al 25 Dicembre, ventisei spot da dieci secondi 
l’uno appariranno all’interno di format seguitis-
simi come Beautiful, Forum, Pomeriggio 5, Mat-
tino 5 ed altri ancora.   

Il billboard  
Boccadamo
  a novembre
e dicembre 

 di nuovo   
protagonista
 di Rete 4 e  
di Canale 5 

A tutta tv 
Continua la campagna pubblicitaria televisiva dell’azienda Boccada-
mo: gli spot del marchio  in onda su Rete Quattro e su Canale Cinque 
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opo aver tra-
scorso un’esta-
te da protagoni-
sta in tutte le 

tappe delle selezioni 
di Miss Grand Prix e   
Il + bello d’Italia, l’a-
zienda Boccadamo 
conclude in grande 
stile  il 2010 parteci-
pando alla finalissima 
di Miss Intimo. Infatti, 
la ventiduesima edizione del  concorso di bellez-
za  ideato da Riccardo Modesti,  si è conclusa lo 
scorso 8 Novembre ed ha proclamato Regina del-
l’Intimo Alice Motta, diciottenne di Velletri (RM). 
L’incoronazione ha rappresentato la ciliegina sul-
la torta di una serata di gran classe. Patron Ric-
cardo Modesti infatti non si è risparmiato, a par-
tire dalla location: il suggestivo Teatro Salone 
Margherita di Roma.  

Presentatrice della serata la bellissima Monica 
Riva, prima donna del Bagaglino.  Un parterre 
d’eccezione in giuria con la presidenza affidata 
all’avvoccato Nino Marazzita, e altri personaggi 

del mondo dello spetta-
colo quali: Martufello, 
Massimo Bagnato, Mau-
rizio Battista, Nino Ta-
ranto, Mr. Phino, Toni 
Malco, Federico Perrot-
ta, Carlo Micolano, 
Francesco Benigno e 
altri vip.  

Ventuno le concorrenti, 
che si sono sfidate a 
colpi di lingerie. Su tut-

te ha prevalso Alice Motta, che è stata incoronata 
Miss Intimo 2010. Ha conquistato la seconda po-
sizione, con un solo punto di scarto dalla prima,  
l’abruzzese Erika 18 anni di Ortona (CH).  Terza 
classificata Federica Simeone, 17 anni di Roma, a 
cui è andata la fascia di Miss Boccadamo Gioielli. 
L’azienda di Frosinone è stata tra gli indiscussi  
protagonisti della serata,  ed ha anche premiato 
tutte le finaliste con creazioni di propria produ-
zione. Come sponsor della manifestazione la 
Boccadamo  ha anche voluto omaggiare la con-
duttrice, Monica Riva, e Miss Intimo 2009, Fran-
cesca Coppola. 

www.boccadamo.com 

Miss Intimo 2010 
La finalissima di scena l’8 Novembre al teatro Salone Margherita di Ro-
ma.  Ad aggiudicarsi la fascia Boccadamo Federica Simeone, 17 anni

LA SERATA - Al cen-
tro Lorenzo Scaccia, 
responsabile marke-
ting Boccadamo, 
premia la terza clas-
sificata. Al suo fian-
co il patron Riccardo 
Modesti. Nella foto a 
sinistra Tonino Boc-
cadamo in platea si 
gode lo spettacolo. 
A destra Federica 
Simeone con la fa-
scia  Boccadamo. In 
alto le finaliste.   
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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 - Catherine è 
raffinata, Gilda è 
glamour. Perché? 

www.boccadamo.com 

Catherine & Gilda 
Catherine è nata nel Sud del Brasile, è un’inguaribile raffinata,adora pattinare.  
Gilda è solare e positiva. Il suo hobby? La pallavolo che pratica a livello agonistico 

GILDA risponde alla 1ª:  “Volevo 
fare la fotomodella. Affermarmi nel 
mondo della moda, viaggiare conti-
nuamente per lavoro come le gran-
di topmodel”.  

G. risponde alla 2ª:  “Ho ventuno 
anni e tutta la vita davanti: difficile 
riassumere in cinque tappe il mio 
percorso come fosse un’intera esi-
stenza. Ho costruito molto, è vero, 
ma devo costruire ancora di più, 
tanto di più”.   

G. risponde alla 3ª:  “Boccadamo è 
un marchio importante per noi 
donne, è per me un onore esser 
stata scelta per rappresentarlo”. 

G. risponde alla 4ª: “Sentirsi  
glamour è uno stato d’animo che 
spesso ti consente di stare bene, 
con gli altri e con te stessa”. 

CATHERINE risponde alla 1ª:  

“Avevo due sogni da bambina: vole-
vo diventare ostetrica, perché amo 
i bambini, e  soprattutto volevo fa-
re la modella”-  

C. risponde alla 2ª:  “Ricordo la 
mia infanzia trascorsa in un piccolo 
paese nel Sud del Brasile. A 17 anni 
ho cambiato città, e sono entrata 
nel mondo della moda.  A 20 anni 
la svolta: mi son trasferita a Barcel-
lona. Quattro anni dopo a Milano”. 

C. risponde alla 3ª:  “E’ un piacere. 
I gioielli Boccadamo  parlano all’u-
niverso femminile, ogni donna rie-
sce a rispecchiarsi in essi”. 

C. risponde alla 4ª:  “Ogni donna 
in se stessa racchiude un mondo, 
fatto di mille sfaccettature. La raffi-
natezza rientra in questo universo”. 

Tu, una donna, tante donne - Conosciamole meglio 

 

Intervista 
doppia 
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C. risponde alla 5ª:  “Deve riuscire 
ad essere mio complice: viaggiare 
insieme, cenare insieme, essere in 
sintonia, altrimenti...byebye!” 

C. risponde alla 6ª:  “Il mio lui de-
ve riempirmi di gioielli!”  

C. risponde alla 7ª:  “Amo pattina-
re, adoro i rollerblade. Mi piace an-
che sciare e poi -ovviamente – fare 
shopping!”. 

C. risponde all’8ª:  “Sono una so-
gnatrice, una persona trasparente, 
sincera  e indipendente. Pregio: so 
ascoltare. Difetto: a volte sono 
troppo dura nel dire la verità”.  

C. risponde alla 9ª:  “La mia fami-
glia è lontana, e mi manca, però fa 
parte di me. Il lavoro diventa sem-
pre più importante, e con esso l’a-
more”. 

C. risponde alla 10ª:  “Una perso-
na si sente realizzata quando si 
vuole bene e quando affronta le 
difficoltà mettendo avanti sempre il 
cuore. Questo è il mio motto”. 

G. risponde alla 5ª:  “La prima do-
te è l’intelligenza, deve mostrarmi 
di essere maturo, ma anche posse-
dere la giusta dose di dolcezza”. 

G. risponde alla 6ª:  “Non ho pre-
ferenze anche se...un bel diaman-
te!” 

G. risponde alla 7ª:  “Ho un unico 
hobby, la pallavolo, che pratico a 
livello agonistico dai 14 anni” . 

G. risponde all’8ª:  “Sono una per-
sona solare e positiva per natura. 
La leggerezza su questioni impor-
tanti che la vita ci pone davanti: è 
un gran pregio e un  gran difetto”. 

G. risponde alla 9ª:  “Avere una 
famiglia solida è fondamentale, ma 
l’amore è al primo posto, è la base 
di tutto. Poi viene la carriera e, al-
l’ultimo posto, gli amici”. 

G. risponde alla 10ª:  “Non posso 
dire di sentirmi realizzata comple-
tamente, ma sono soddisfatta,  la-
voro da quando avevo 15 anni  e 
sono sempre stata indipendente”. 

5 - Cosa deve a-
vere un uomo per 
conquistarti? 

                         
6 - E un gioiello? 

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

8 - Come definire-
sti il tuo carattere? 
Il tuo maggior pre-
gio e  il  difetto.               
 

9 - Amore, carrie-
ra, famiglia , amici: 
ordina in base alle 
priorità.   
 

10 - Quando una 
donna può definir-
si “ realizzata”?  Tu 
ti senti realizzata ? 

 
La Glamour 

- LA SCHEDA - 
 

Nome: Gilda Sansone 

Provenienza: Italia – 
Campania 

Età: 21 

Misure: 88, 60, 88 

Colore occhi: Marroni 

Colore Capelli: Castani 

La Raffinata 
- LA SCHEDA - 

 

Nome: Catherine Dyen-
dre Carradore Vecchi 

Provenienza: Brasile 

Età: 28 

Misure: 86, 64, 91 

Colore occhi: Blu  

Colore Capelli: Castani 
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uando si decide di intraprendere  un percor-
so è importante nascere sotto una buona 
stella. E’ solo mera superstizione? Forse sì. 

Forse no. Di certo l’influenza di “Saturno contro” 
non è salutare alla nuova attività.  E  invece, al 
contrario, quale miglior porta fortuna del brand 
Boccadamo?   

Il punto vendita che porta il nome di Veronica 
Viti ha riaperto i battenti lo scorso 23 Aprile con 
un’inaugurazione in grande stile in grado di cat-
turare l’interesse della rivista di settore L’Orafo 
Italiano.  Gran parte delle vetrine del negozio 
che sorge lungo il Corso principale di Albano La-
ziale  vedono esposte le creazioni Boccadamo 
Jewels, Mya e Boccadamo Man. 

Un legame di lunga data quello che unisce Boc-
cadamo al punto vendita di Albano Laziale: “Mio 
suocero Claudio conosceva Boccadamo da lunga 
data, quando io e mia moglie abbiamo deciso di 
prendere in mano le redini del negozio, ci siamo 
trovati subito d’accordo nell’investire su questo 

marchio che, dal punto di vista del rapporto qua-
lità/prezzo, non ha rivali”: a parlare è Mauro Rao, 
marito di Veronica Viti. Mauro assicura che la 
sua clientela ha un vero debole per le collezioni 
Boccadamo, “la linea con i cuori in Swarovski di 
tanti colori (Coccole ndr) è quella che va per la 

maggiore - ammette - ed anche le 
collezioni Mya”.   

Ultimamente Veronica non si vede 
più tanto spesso in negozio. Il 
primo ottobre infatti ha dato alla 
luce il bellissimo Giulio, e in que-
sti primi mesi di vita  dedica a lui 
tutto il suo tempo. Papà Mauro 
intanto si occupa di portare avan-
ti la gioielleria, e riceve una gros-
sa mano da nonno Claudio, che 
questo mestiere l’ha fatto per una 
vita.  

www.boccadamo.com 

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

 Veronica Viti Gioielli
Si trova ad Albano Laziale (Roma), raccoglie i frutti di una generazione.       
Ad aprile la nuova apertura del  negozio, “risorto” sotto l’egidia Boccadamo 

VERONICA VITI GIOIELLI – Nella foto grande l’ingresso del punto vendita. Ac-
canto il particolare sulla vetrina Boccadamo ben in evidenza.  

PASSAGGIO DEL TESTIMONE - Qui sopra, a sinistra, Mauro, 
il marito di Veronica Viti, accanto al suocero Claudio. Mam-
ma Veronica è a casa, a badare e coccolare il piccolo Giulio.  
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Boccadamo Days 
Continuano a regalare successi le giornate interamente dedicate al 
brand che prendono piede in molti  punti vendita di tutta la penisola 

23 Ottobre – Fratelli Biondo, 
Latina  

Il punto vendita gestiti da Loren-
zo e Marialdo Biondo sono or-
mai simbolo di garanzia. Il  folto 
numero di clienti intervenuti al 
Boccadamo Day lo  dimostra. 

14 Novembre – Arte Orafa 
di Traversi,  Cave (Roma) 

I fratelli Alessio e Luca Traversi, 
titolari della gioielleria,  si con-
cedono un brindisi con Marco 
Levanti, rappresentante di zona 
Boccadamo. 

13 Novembre – Sergio       
Bisonti,  Vergato (Bologna) 

Grande festa Boccadamo per 
Sergio, titolare del negozio, per 
sua moglie Antonietta e sua fi-
glia Elena. Il punto vendita Ser-
gio Bisonti opera dal 1966. 

20 Novembre – Gioielleria
Grimaldi,  Roma 

Un successo nel centro commer-
ciale di Cinecittà 2. Entusiasti 
Filippo Pieragostini e Alessandro 
D’Amico che vogliono ringrazia-
re le commesse Letizia e Silvia. 
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fetto multisensoriale verso il destinatario del 
gioiello che, oltre a rimanere colpito dal prezio-
so, viene sopraffatto da una inebriante fragranza  
che si sprigiona dalla confezione.  E così, dopo 
esser stato opportunamente inscatolato, il gioiel-
lo è finalmente pronto per essere spedito. La 
Boccadamo è presente su tutto il territorio  na-
zionale grazie ad una efficiente e capillare rete di 
rappresentanti che consente all’azienda di arriva-
re alle migliaia di concessionari sparsi sulla peni-
sola.   

 »» Si conclude così la rubrica “I segreti del me-

stiere”, alla scoperta del mondo dell’oreficeria. Il 
2011 sarà incentrato sulla forza vendita: ogni 
mese verrà fornito un focus sui responsabili di 
zona che, dal Nord al Sud, con il loro lavoro rie-
scono a coprire tutte le regioni e province.  Un 
modo per apprezzare ancor più la loro professio-
nalità, ma anche per scrutarne il lato umano.  

ecima ed ultima fase 
del ciclo produttivo 
del gioiello.  Comple-

tata la finitura del gioiello 
con la galvanica finale, la 
fase di lavorazione volge al 
termine. Dopo aver proce-
duto alla catalogazione dei 
prodotti non resta che ulti-
mare con l’inscatolamento, 
vale a dire il packaging.  

In senso letterale il termine significa  
“imballaggio, confezionamento di un prodotto”.  
Inizialmente era semplicemente un sistema per 
proteggere l’oggetto da urti, condizioni climati-
che avverse, manomissioni ecc., oggi è invece un 
elemento da studiare e da ottimizzare per rende-
re più appetibile il prodotto. Nel settore dei 
gioielli, come in altri ambiti, il packaging non 
solo aiuta a vendere un oggetto, ma soprattutto 
regala un’emozione, una sensazio-
ne, un sogno. In virtù di ciò è di cru-
ciale  importanza l’estetica: è l’im-
patto visivo della confezione a dare 
la prima impressione del prodotto al 
cliente. Gli astucci Boccadamo sono 
dotati di una rara raffinatezza (lo te-
stimonia l’esempio a lato), ma non 
solo.   

Da qualche tempo la Boccadamo ha 
deciso di rendere ancora più unico il 
momento di confezionare il pacchet-

to attraverso l’uso di un profumo. 
La fragranza serve a produrre un ef-

www.boccadamo.com 

Il packaging 
La X puntata del ciclo produttivo: dopo la finitura  si procede con l’inscato-
lamento e la spedizione del prodotto. Il testimone passa alla forza vendita 

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



13  

 

entile signor Boccadamo,  

sono una donna che ha 
recentemente varcato la soglia 
dei cinquanta anni. Fin da ra-
gazza ho avuto sempre un’au-
tentica passione: il collezioni-
smo di gioielli.  Gioielli 
“antichi”, non “vecchi” come 
molti “presunti” esperti, qual-
che tempo fa, si son sentiti il 
diritto di ribattezzarli.  Ebbene, 
la mia collezione, oggi, è for-
mata da un vasto numero di 
anelli, sia maschili che femmi-
nili, che risalgono all’arco di 
tempo tra il Quattrocento e  
l’Ottocento. Sono sicura che si 
tratta di oggetti rari (li ho sem-
pre fatti controllare da esperti 
che, a loro volta, mi chiedevano 
di rivenderglieli) e credo di non 
aver mai sbagliato un acquisto. 
Ci vuole esperienza nelle aste, 
abilità nel scegliere solo gli og-
getti migliori, come avviene an-
che con i dipinti. Questi gioielli 
li conservo in una cassetta di 
sicurezza in banca anche se, 
più di qualcuno, mi sta convin-
cendo che forse non è il posto 
adeguato. Oltretutto in que-

G 
st’ultimo periodo mi viene da 
chiedermi quanto, in fondo, 
possa essersi trattato di un in-
vestimento, in virtù soprattutto 
delle molteplici copie che gira-
no nel mercato al giorno d’og-
gi, copie provenienti non solo 
da Napoli, ma spesso anche 
dall’India. 

  Giada da Arezzo 

Cara Giada,  

anzitutto mi fa piacere notare 
che abbiamo la stessa età. Por-
ti il nome di una pietra bellissi-
ma, mi viene quasi naturale, 
forse,  giustificare la tua pas-
sione per i gioielli! Mi chiedi se 
si tratta di un investimento? 
Ovvio che è così, i gioielli hanno 
sempre avuto un gran valore, 
sin dai tempi antichissimi, e 
non sta a me insegnartelo… 
Dico che fai benissimo a con-
servarli in una cassetta di sicu-
rezza in banca, ha dei costi li-
mitati, e in più sei tutelata in 

caso di furto. Diffida invece di 
chi ti esorta a nasconderli nel 
giardino di casa tua, sotto ter-
ra magari, con la speranza 
che, dopo qualche mese, cre-
scerà un albero di gioielli bellis-
simo! Ed è anche pericoloso, 
oggi giorno, avere una cassa-
forte in casa. In ultimo permet-
timi di segnalarti un evento: in 
questo periodo a Roma, ai Mer-
cati di Traiano, è stata allestita 
una mostra di gioielli della Ro-
mania, oltre 140 reperti ritro-
vati durante gli scavi degli anni 
’80 e recentemente ristruttura-
ti. Per una collezionista ed e-
sperta di arte come te si tratta 
di un evento da non perdere! 

 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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Pagine dorate 
Su L’Orafo Italiano di Ottobre/Novembre una doppia pagina dedicata 
alla parure Desideri. In copertina arrivano invece gli orecchini Butterfly

www.boccadamo.com 

 

 

 

Ioielli fatti per parlare alle donne: 
così la rivista di settore L’Orafo Ita-
liano, nel numero di Ottobre/

Novembre, definisce gli oltre mille artico-
li, tutti in produzione, delle nuove colle-
zioni Boccadamo Jewels. Il magazine affi-
da la copertina del numero ai bellissimi 
orecchini della linea Butterfly.  E ben quat-
tro pagine al suo interno sono dedicate 
alla maison di gioielli sita a Frosinone.  Uno sfon-
do dorato accoglie  la parure “Desideri” compo-

sta da anello AN373RS (78 €), il gi-
rocollo GR332RS (174 €) e gli orec-
chini OR353RS (68 €) tutti in argen-
to placcato oro rosa con sfere in 
pavè di luminosi strass. Difficile im-
maginare per una donna desiderio 
più grande. L’Orafo Italiano si sof-
ferma anche sull’ultima campagna 
pubblicitaria “Tu, una donna, tante 

donne”, evidenziandone l’originalità e la dinami-
cità. 

Cose preziose? Boccadamo! 
Parola di Chi! Il settimanale di in-
trattenimento in edicola il 24 No-
vembre offre consigli per impreziosi-
re il proprio look. Tra le proposte il 
GR331D (188 €) Boccadamo, un giro-
collo in argento rodiato e  placcato 
oro rosa con Swarovski e strass. 
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I gioielli di Boccadamo 
Su Novella 2000, Diva e Donna, Marie Claire 2 Accessori e Very Elle 
Shopping largo spazio a girocolli, bracciali e pendenti del noto brand 

  
 

 
 

 - NOVELLA 2000 -     

numero 45, in edicola 
l’11 Novembre 

 - DIVA E DONNA -     

numero 42, in edicola il 
26 Ottobre 

 - MARIE CLAIRE 2 -     

numero 17, in edicola a 
Novembre 

 - VERY ELLE  -     

numero 4, in edicola a 
Novembre 

All'interno della 
rubrica "Basta un 
gioiello" è stato 

presentato il    

GR132 (150 €) del-
la linea "Lighting" 

con  cuore in     
cristallo  Swarovski 

viola 

Sull'autorevole rivi-
sta  compaiono 

due  gioielli della 
linea Boccadamo 

Jewels: gli orecchi-
ni con pendenti 

OR294 (96 €) e  
OR224D (56 €).    

Tra gli “oggetti del 
desiderio” ci sono 
tre girocolli della 
linea Boccadamo 

Man:             
MGR005B (166 €), 
MGR005N (166 €), 
MGR007 (140 €) 

Nella sezione “Diva 
e Sposa” spazio al 

bracciale  BR147 
(49 €) e agli orec-

chini OR197 (42 €) 
in argento rodiato 
impreziositi con 

perle in Swarovski 
bianco 
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BOCCADAMO S.r.l. 
 

Via A.S.I. n° 4 - 03100 Frosinone 

www.boccadamo.com 

Telefono : (+39) 0775 290525 

Fax :     (+39) 0775 884081 

Periodico di informazione sul mondo Boccadamo - Distribuzione gratuita I nostri brand: 

Per ricevere gratuitamente il magazine “Boccadamo News” consulta il sito www.boccadamo.com  

Seguici anche su:  


