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Michela si racconta... 
Durante il servizio fotografico per la nuova campagna pubblicitaria Mya di 
Boccadamo, la bellissima testimonial si concede per un’intervista esclusiva 

l ricordo dell’adorata nonna che 
da piccina la teneva sulle gambe 
mentre in tv c’era Corrado; l’a-

more per un mestiere e la voglia di 
emergere. Parla una star che il 
successo non ha trasformato: Mi-
chela Coppa apre le porte del suo 
mondo, e lo fa per Boccadamo.  

Ventotto anni appena e già sei uno dei volti televisivi più 

amati dagli italiani, ma cosa voleva fare da grande Miche-

la quando era piccina?  

Proprio il lavoro che sto facendo! Ricordo ancora quando con 

la mia amata nonna Alma vedevo ‘La Corrida’. C’era il grande 

Corrado! Chi l'avrebbe mai detto che anch’io avrei calpestato 

quel palcoscenico! 

Hai conquistato gli italiani grazie alla tua semplicità, al 

tuo essere “la ragazza della porta accanto”. Come riesci, 

malgrado il successo, a conservare questa genuinità? 

E’ stato semplice perché ho sempre avuto davanti una guida 

solida: la mia famiglia! Ma devo ringraziare anche Gerry Scot-

ti, è stato il primo a farmi capire l’importanza di mantenere 

una propria normalità, lui stesso conduce una vita semplice 

fatta di piccoli piaceri. Per me è stato un gran maestro.  

Dai un consiglio alle ragazze che sognano di emularti. 

Studiare tanto e prepararsi bene per riuscire a mettere in 

campo quel qualcosa in più in grado di fare la differenza.  

La tua carriera è iniziata nel 2002, eri da poco maggio-

renne quando sei entrata nell’entourage di ‘Passaparola’. 

Cosa ti è rimasto impresso dell’esperienza da letterina? 

Passaparola per me è stato come un college, vivevo con le 

mie colleghe, è stata la prima esperienza fuori casa. Gerry ci 

ha forgiate lavorativamente,  e la produzione era per noi una 

vera famiglia! Li ricordo come anni duri, ma davvero impor-

tanti per la mia indipendenza. 

Prima ‘Cuochi senza frontiere’, poi ‘Ricette di famiglia’... 

una curiosità: ma Michela è davvero così brava ai fornelli? 

Per nulla! Scherzi a parte, ammetto di essere migliorata negli 

ultimi anni, anche se il mio ragazzo non è dello stesso avvi-

so!  Certo è che non potrei prendere un uomo per la gola a 

furia di insalatone!  
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Cosa ami e cosa odi del tuo mestiere? 

L'idea di intrattenere e di far divertire i telespettatori è stata 

ciò che mi ha spinto a fare tv, e resta tuttora la motivazione 

più grande. Da due anni nella mia vita è entrato anche il 

teatro,  e devo ammettere mi affascina il contatto reale con 

il pubblico, riuscire a percepire le loro emozioni. Odio inve-

ce la mediocrità che inquina tutti quelli che sono tecnica-

mente preparati e cercano di fare questo lavoro al meglio.  

Sei nata il 19 Maggio, segno del Toro: in quale caratte-

ristica ti riconosci di più del tuo segno zodiacale? 

Sono testarda, permalosa ma anche molto volenterosa e 

legata alla famiglia, mi definirei una torella perfetta!  

Hai mai posato per un calendario senza veli?  

No non l'ho mai fatto e non credo che rientri nelle tappe 

della mia carriera. A dire il vero quattro anni fa mi era stato 

proposto, ma non mi sentivo pronta!  

Cosa pensi dell’uso sempre più mercificato del corpo 

femminile in atto dai mass media e non solo? 

Io non mi sono mai sentita una donna oggetto. E' vero, ho 

fatto la letterina, ma non ero solo un'immagine muta!  

Per il secondo anno consecutivo rappresenterai il volto 

della donna Mya, cosa provi?  

Ne sono orgogliosa, vuol dire che è scattato quel feeling 

che contraddistingue un lavoro di successo! E poi la linea 

Mya è perfetta per me: è giovane, briosa e colorata! 

E riguardo la tua vita sentimentale cosa dici?  

Sono fidanzata da quattro anni con Gabriele e ci amiamo 

come il primo giorno. In lui ho trovato tutto: l’amore, la 

complicità, mi dà anche molti consigli utili sul lavoro.  

Quindi… matrimonio in vista? 

Ancora no, però è lui l’uomo che vorrei al mio fianco! 

Amore, carriera, famiglia, amici: quale il peso di queste 

categorie oggi? Ordina in base alle priorità. 

Famiglia - amore - carriera - amici. Perché il successo è tale 

solo se sai condividerlo con chi ami!  

Quando una donna può definirsi ‘realizzata’? Michela si 

sente ‘realizzata’ oggi? 

Vivo serena e soddisfatta, ma sono una persona molto am-

biziosa, per sentirmi realizzata c’è da aspettare! Adesso 

sono concentrata sulla conduzione televisiva e sul teatro, 

ma punto anche sul cinema e la sit com.  

 

IL QR DEL BACKSTAGE MYA  

“La linea Mya è giovane, briosa, 
colorata: perfetta per me!” 

“Con la Boccadamo è scattato 
quel feeling che contraddistin-

gue un lavoro di successo!” 

Inquadrare il co-
dice con il pro-
prio smartpho-
ne, basta un 
click per vedere 
il video dello 
servizio fotogra-
fico di Michela. 
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Donne in rinascita 
In mostra il girocollo, il bracciale e l’anello della linea Desideri di Boccada-
mo Jewels, perché la primavera arriva quando uno meno se lo aspetta 

iù dei tramonti, più del volo di un uccello, la 

cosa in assoluto meravigliosa è una donna 

in rinascita. Quando si rialza, magari dopo una 

delusione d’amore,  dopo aver  detto: “E’ finita”. 

No, non è mai finita, per una donna.  

Una donna si rimette in piedi sempre, anche 

quando non ci crede, anche se non vuole. Perchè 

non c’è pioggia in grado di resistere alla forza 

dell’arcobaleno dell’universo femminile.  

Anche  per le donne che si giocano l’esistenza in 

un lavoro difficile, ed ogni mattina hanno  un 

esame, peggio che a scuola. Donne implacabili 

arbitri di loro stesse,  che da come il loro capo le 

guarderà, deciderà se sono all’altezza o meno. E 

così di giorno in giorno, per un noviziato che 

sembra non finire mai, perché sono loro stesse 

che continuano a farlo durare. 

E poi ci sono quelle che hanno paura anche solo 

a dormire con un uomo, donne terrorizzate dal 

fatto che una storia possa togliere l’aria, donne 

che non flirtano con nessuno per il timore  che 

quel qualcuno possa interferire nelle proprie vi-

te. Eppure continuano a dirsi: “Io sto bene così, 

non mi manca nulla, vivo meglio da sola”, e il 

cielo si abbassa di un altro palmo.   

Oppure ci sono quelle che col proprio ragazzo  

sono andate a vivere, condividendo Natali e Pa-

sque. In quella storia ci hanno buttato dentro 

l’anima, ed è passato tanto tempo, e ce ne han-

no buttata talmente tanta, di anima, che un gior-

no hanno iniziato a cercarsi dentro lo specchio, 

perché non sapevano più cosa fossero diventate. 

 
 L’anello  

AN380  [68.00 €],  
il girocollo  

GR350 [148.00 €], 
 il bracciale  

BR288 [130.00 €] 

La parure della  
linea Desideri 
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Comunque sia andata, ora sono qui. Perché c’è 

stato un momento in cui hanno guardato giù e si 

sono accorte di avere i piedi nel cemento. 

Si sentivano strette, in qualsiasi posto si trovas-

sero, nella loro storia d’amore, sul posto di lavo-

ro, all’interno della propria solitudine. Ed è stata 

crisi. Hanno pianto. 

Dio, quanto piangono 

le donne, sembra quasi 

che abbiano una sor-

gente d’acqua nello 

stomaco! Hanno pianto 

mentre camminavano 

in una strada affollata, 

alla fermata della me-

tro, mentre sul motori-

no percorrevano a tutta 

velocità lunghe vie drit-

te. Così, improvvisa-

mente, perché non riu-

scivano a trattenersi.  

Prendere la macchina 

nella notte e guidare 

per ore, affinché l’aria 

buia asciughi le guan-

ce.  E poi parlare parla-

re parlare. Quanto par-

lano le ragazze! Lacri-

me e parole. Per capire, 

ma soprattutto per riu-

scire a tirare fuori una radice lunga metri e metri 

in grado di dare un senso a un simile dolore.   

“Perché faccio così? Perché ripeto sempre lo stes-

so schema? Sono forse pazza?”. Domande che si 

son poste tutte le “lei”, almeno una volta nella 

vita. Ed è proprio da quegli interrogativi che so-

no partite. Via, giù, eccole con la forza di una 

ruspa scavare all’interno della propria storia, per 

riuscire a far saltar fuori migliaia di tasselli, un 

puzzle inestricabile. E’ in quel momento che ini-

zia tutto. Proprio da lì, da quel grande fegato 

che serve per riuscire a vedersi ridotta e scom-

posta in mille coriandoli. E’ in quel attimo che si 

ricomincia.  

Perché una donna ricomincia sempre e comun-

que. Perché il suo istinto la prende con forza e la 

trascina in avanti. C’è bisogno di una strategia, 

inventare una forma nuova 

per il proprio nuovo “se”. 

Perché hanno dovuto co-

noscersi di nuovo, presen-

tarsi a loro stesse. 

Niente è più come prima 

dell’intervento della ruspa 

scavatrice. Certo, l’entusia-

smo non sarà immediato, 

ma le avvincerà lentamen-

te: innamorarsi nuovamen-

te del proprio sé è come 

un motore a diesel, parte 

piano, bisogna insistere, 

ma quando entra in cor-

sa… non ce n’è per nessu-

no.  

Ricostruire se stesse è una 

grande avventura, la più 

grande. Non importa da 

dove si cominci, dal colore 

delle tende, dal taglio dei 

capelli, o magari da un 

gioiello in grado di farle sentire delle principes-

se. Come i preziosi della linea Desideri Boccada-

mo, oggetti di rara bellezza. 

E’ bello vedere le donne in rinascita, il loro mera-

viglioso modo di gridare: “Sono nuova”, sfog-

giando un girocollo con pavè di strass, o un 

bracciale luminoso nei suoi cristalli Swarovski. 

Più dell’alba, più del sole, una donna in rinascita 

è una grande meraviglia, per chi la incontra e 

per se stessa.  E la primavera arriva, quando uno 

meno se lo aspetta. 
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Riunione straordinaria 
Tutto l’entourage dell’azienda Boccadamo si è riunito a Frosinone. Una  
cena conviviale domenica 20 a Villa Amorosa, la riunione il lunedì mattina  

‘intera rete vendita Boccada-

mo è stata convocata a Frosi-

none, il 20 e 21 Marzo 

scorso, per prendere parte ad 

una riunione straordinaria in-

detta per lanciare un nuovo 

progetto su cui l’azienda man-

tiene ancora il massimo riser-

bo.  I rappresentanti, giunti da 

tutte le regioni italiane, si sono 

ritrovati domenica sera, in una cena conviviale 

nell’affascinante cornice di Villa Amorosa di Fu-

mone. Nel corso della serata il patron di casa 

Boccadamo ha fornito alcune anticipazioni sui 

contenuti della riunione che si è svolta nella mat-

tinata successiva.  Il Commendator Tonino Boc-

cadamo ha aperto i lavori del lunedì ponendo 

l’accento sull’importante cambio di rotta intra-

preso dalla sua azienda: “Non voglio più sentire 

parlare di crisi, per invertire la tendenza al pessi-

mismo è necessario mettersi in gioco, ed io l’ho 

fatto con il lancio di questo nuovo prodotto. A 

voi adesso il compito di diffondere questa venta-

ta d’aria nuova”, ha esclamato con enfasi alla 

sua platea di rappresentanti. 

E’ stato Lorenzo Scaccia, responsabile marketing 

dell’azienda, a svelare tutti i segreti e le poten-

zialità di quello che ha defini-

to: “Il fenomeno di tendenza 

dell’estate 2011. Il prodotto  

può essere considerato un bi-

joux democratico - ha incalzato 

Lorenzo Scaccia - le sue infinite 

combinazioni garantiscono al 

consumatore la creazione di un 

‘gioiello’ rappresentativo del 

proprio stile e della propria 

personalità”.  

Giuseppe Fornino, direttore generale della Villag-

gio Globale Comunicazione, ha colto il clima di 

festa che si respira intorno ai 150 anni dell’Unità 

d’Italia iniziando il suo intervento con una cele-

bre frase di Garibaldi: “O si fa l’Italia o si muore”. 

“Non sono i numeri che cambiano la storia, la 

differenza la fanno le persone”, ha ribadito con 

forza Giuseppe Fornino, ricordando le gesta dei 

Mille che han sconfitto i 56 mila uomini dell’e-

sercito borbonico. Il referente di Villaggio Globa-

le Comunicazione ha concluso il suo intervento 

con una nuova metafora, che ha ammaliato gli 

intervenuti: “Alcuni studi della Nasa hanno dimo-

strato che il calabrone non può volare, perché è 

più pesante delle sue ali. Il calabrone però non 

lo sa, e vola lo stesso”, ha concluso Fornino.   

LA RIUNIONE - Qui sopra alcuni momenti della riunione del 21 Marzo. L’intervento di Lorenzo Scaccia, responsabile mar-
keting, quello del direttore vendite Giuseppe Martini e quello di Giuseppe Fornino, direttore della Villaggio Globale. 
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E’ intervenuto anche Paolo Sergio, 

ufficio stampa esterno della Bocca-

damo, il quale ha enunciato la stra-

tegia comunicativa che accompa-

gnerà il nuovo prodotto.  Il collabo-

ratore, specializzato nella comuni-

cazione giornalistica e nei rapporti 

con la stampa, ha annunciato che 

curerà sia la comunicazione con-

venzionale (attraverso un referente 

dedicato), che quella relativa al 

web e al viral marketing.  

Ultimo a parlare, ma non in ordine 

di importanza, è stato il direttore 

vendite della Boccadamo, Giuseppe 

Martini, il quale è tornato a porre 

l’accento sulla forza del bijoux de-

mocratico che l’azienda sta per 

lanciare. “Un prodotto - ha ribadito 

Martini - che si appresta ad essere 

leader dell’estate 2011, precursore 

nel trasmettere valori umani”. Giu-

seppe Martini ha voluto sottolinea-

re la nobiltà intellettuale che si cela 

dietro la nuova scommessa della 

Boccadamo.   

Cosa bolle in pentola? A breve sarà 

svelato! Il tempo delle chiacchiere 

è finito, ora la palla passa ai rap-

presentanti.  

 

 

IL PADRONE DI 
CASA - Nella foto 
a sinistra Tonino 
Boccadamo saluta 
i commensali in-
tervenuti alla ce-
na.  

LA SERATA - Alcuni scatti 
durante la cena a Villa Amo-
rosa. A lato la famiglia Boc-
cadamo al gran completo. 
Nelle foto in basso i vertici 
dell’azienda e tutti i rappre-
sentanti che han preso par-
te alla serata.  



8  

 www.boccadamo.com 

BANGKOK GEMS &  
JEWELRY FAIR 

25 Febbraio - 1 Marzo 2011 

 

Si sono concluse le fiere internazionali del gioiello nelle città di Hong Kong, 
Bangkok e Basilea. Per la prima volta esposti anche i gioielli Boccadamo 

Le finestre sul mondo 

BASELWORLD 2011  
 BASILEA 

 24 - 31 Marzo 2011 

La Thailandia  non è proprio dietro l’an-

golo, ed azzardare viaggi last minute è 

meno proponibile rispetto ad altre mete 

europee, eppure valeva davvero la pena 

esser presenti al Bangkok Gems & Je-

welry Fair. Una tra le fiere favorite dei 

professionisti del gioiello. Nell’edizione 

2011 ha segnato una new entry d’ecce-

zione: Boccadamo, con le sue collezioni 

della prima linea, Mya e Boccadamo 

Man. 

Boccadamo da oggi parla anche cine-

se! Il più grande evento fieristico asia-

tico nel settore del lusso di scena  nel 

periodo primaverile si è svolto ad 

Hong Kong, dal 4 all’8 Marzo scorso. 

L’esposizione, in grado di far conflui-

re nella Repubblica Popolare Cinese 

esperti del settore da ogni parte del 

mondo, ha visto, quest’anno, anche la 

partecipazione del brand Boccadamo, 

vivo esempio di Made in Italy. 

Ha chiuso i battenti il 31 Marzo, ma 

il tempo dei bilanci non si è fatto 

attendere: l’evento fieristico Basel-

world 2011 ha fatto registrare un 

aumento del 2,5% rispetto allo scor-

so anno, riuscendo a far convogliare 

sulle sponde del Reno oltre cento-

mila visitatori. Non poteva auspicare 

di meglio Tonino Boccadamo per 

l’esordio dei suoi gioielli sul merca-

to europeo. 

HONG KONG INTERNATIONAL  

JEWELLERY SHOW  

4 - 8 Marzo 2011 
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In pista con Boccadamo
E’ partito il campionato  di motociclismo SuperSport. In gara anche la   
moto con il marchio Boccadamo, grazie al pilota Triumph Danilo Dell’Omo 

‘ partito il 

c a m p i o n a t o 

della Super-

Sport che quest’an-

no avrà un partner 

d’eccezione: l’a-

zienda Boccadamo.  

La maison di gioiel-

li infatti scende in 

pista grazie al so-

dalizio con Danilo 

Dell’Omo, pilota 

del la  scuderia 

Triumph.  

Danilo infatti per 

l’interadurata del campionato correrà 

sui circuiti di tutto il mondo con lo 

sticker Boccadamo sulla moto, sulla 

tuta e sul casco.  

La sua avventura è  partita dall’Au-

stralia lo scorso 27 Febbraio, sul dif-

ficilissimo  circuito di Phillip Island.  

Il pilota Triumph è apparso in grande 

spolvero: è riuscito ad entrare nella 

top ten tentando in volata l’assalto al 

nono posto.  

La sua moto è ap-

parsa affidabile e 

competitiva, capa-

ce di tener testa 

agli avversari:  un 

segnale incorag-

giante per il team 

Triumph, sarà for-

se la buona stella 

che accompagna il 

marchio Boccada-

mo? Chissà! 

Queste le parole 

del centauro alla 

vigilia della gara d’esordio: “Il lavoro 

iniziato durante i test prosegue sen-

za sosta.  Per domani sono convinto 

di poter migliorare e di poter piaz-

zarmi tra i primi dieci. C’è ancora del 

lavoro da fare - confidava il pilota - 

ma sono tranquillo perché abbiamo 

tutti i mezzi a disposizione”. Insom-

ma: Danilo Dell’Omo alle parole fa 

corrispondere sempre i fatti, e qun-

di… detto fatto!  

Danilo  

Dell’Omo 

 in sella alla  

sua moto 
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Meeting lombardo 
A Paderno Franciacorta, in provincia di Brescia, lo scorso 27 Marzo si è 
svolto un gran evento Boccadamo organizzato dal rappresentante Minotti   

li incantevoli spazi del ristorante 

Giardino di Paterno Franciacorta 

(Brescia) hanno ospitato il primo 

meeting del 2011, targato Boccadamo, 

e riservato ai concessionari lombardi.  

L’evento, organizzato dal responsabile 

di zona Massimo Minotti, ha fatto regi-

strare la presenza del numero uno di 

casa Boccadamo, il Commendator Toni-

no, e del direttore vendite della 

maison, Giuseppe Martini.  

I concessionari hanno aderito in massa 

al meeting, cogliendo così l’opportuni-

tà di confrontarsi dal vivo direttamente 

con i vertici dell’azienda. Un’ala del ri-

storante è stata  riservata ad una vasta 

esposizione delle ultime collezioni del-

la prima linea Boccadamo  Jewels, di 

Mya e Boccadamo Man. Insomma: per 

una volta non è stato il celebre vino a 

far le bollicine a Franciacorta, bensì i 

gioielli Boccadamo, esposti ed ammira-

ti in tutto il loro splendore.  

BOCCADAMO DAY  -  Gioielleria Pompei (Roma) 
Grande successo 

per i preziosi Boc-

cadamo nell’even-

to organizzato 

l’11 Dicembre 

scorso presso la 

Gioielleria Pompei 

di Roma. Entusia-

sta il titolare, Mar-

co Pompei. 
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 el centro di Castelnuovo Rangone, precisa-

mente in via Matteotti, sorge la Gioielleria 

di Walter Caselli, una tradizione che va a-

vanti da trentasei anni.   Di fronte al punto ven-

dita si erige un torrione, resti di un antico castel-

lo. I raggi del sole riflettono sulla vetrina esterna 

del negozio sprazzi di un’epoca andata che mai 

tornerà. Antico e moderno si intrecciano  dando 

al concessionario una veste di aulicità.   

Il signor Walter porta avanti l’attività in prima 

persona, grazie all’aiuto di sua moglie Anna e di 

sua sorella Carmen.  “Un gioiello deve essere 

gradevole alla vista,  avere un bel design e dei 

colori azzeccati. Il bello è soggettivo, eppure se-

condo me esiste un punto di condivisione sul 

concetto di bellezza”, sentenzia Walter. Da più di 

due anni ormai, il titolare della gioielleria ha in-

serito nel suo catalogo il marchio Boccadamo: 

“Un prodotto che mi ha subito colpito nella fan-

tasia dei colori e nella fattura degli oggetti. Ed 

ha un giusto rapporto qualità prezzo, fattore tut-

t’altro privo di importanza”.  

Il punto vendita di Walter Caselli è sempre molto 

attivo, e non perde occasione per rendere la sua 

gioielleria protagonista di eventi speciali. Qual-

che tempo fa è riuscito ad esporre per due setti-

mane un abito di platino, ed è stato un via vai 

incessante di curiosi accorsi per ammirarlo. Poi è 

stata la volta dell’esposizione dell’intera colle-

zione dei diamanti più grandi del mondo, tutte  

riproduzioni fedeli nelle misure e nei colori  In-

somma, il signor Walter non si fa mai scappare 

l’occasione per fare un po’ di can can intorno al 

suo negozio. Ed è già in procinto di organizzare 

un nuovo evento: a breve infatti a Calstelnuovo 

Rangone ci sarà la Fiera di Maggio, conosciuta 

anche al di fuori dei confini regionali. Ebbene, la 

gioielleria Caselli si candida ancora una volta ad 

essere protagonista, del resto quale occasione 

più adatta per organizzare un Boccadamo Day in 

grande stile? La macchina organizzatrice è già 

partita!  

Gioielleria Caselli 
A Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, il punto vendita gestito 
dal signor Walter, insieme a sua moglie Anna e a sua sorella Carmen 

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

CASELLI GIOIELLERIA - Qui sopra l’esterno del punto ven-
dita, in alto il titolare Walter all’interno del suo negozio. 
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della carriera. Ricorda la giacca 

giallo crema indossata  al primo 

colloquio di lavoro con Tonino 

Boccadamo. Ma ricorda anche il 

completo giallo canarino che ha 

sfoggiato in un meeting alla pre-

senza di Rossella Brescia, “ci so-

no le foto che lo confermano!” 

dice sorridendo. Oltre ai gioielli, 

Simone coltiva una passione per 

le auto (ne ha cambiate venti in 

dieci anni!), ed è un amante del-

la nautica: “L’estate impazzisco, 

mi piace molto uscire in barca”, 

confida. Inoltre adora viaggiare, alla scoperta di 

bei paesaggi assolati. Prossima meta?  “Buenos 

Aires, senza barca però!” 

erde, lilla, turchese, fu-

csia, rosso ferrari, blu co-

balto… no, non si tratta 

dei nuovi colori moda della 

primavera-estate 2011, bensì 

delle giacche che indossa il 

responsabile area Boccadamo 

della regione Campania, Si-

mone De Falco! Simone ha 

eccezionalmente aperto il suo 

armadio e, in procinto di ef-

fettuare il cambio di stagione, 

ha svelato i segreti del suo 

guardaroba: “Mi piacciono 

molto i colori  - confessa - amo indossare giac-

che colorate perché emanano positività”. E ad 

ogni colore è legato un momento della sua vita e 

www.boccadamo.com 

De Falco e Agnello 
Una nuova puntata della rubrica dedicata alla forza vendita dell’azienda: 
Simone De Falco e Massimo Agnello sono i  protagonisti del mese di Aprile  

Rubrica “La forza della rete” - A tu per tu con i rappresentanti Boccadamo 

‘ l’ultimo arrivato in casa 

Boccadamo: l’avventura 

di Massimo Agnello co-

me rappresentante della 

maison di gioielli infatti è ini-

ziata il 1 Febbraio 2011. Ed il 

suo compito è tutt’altro che 

semplice: responsabile area 

del Piemonte e della Valle D’-

Aosta. Nato ad Alba il 26 Set-

tembre 1963, vanta una car-

riera ventennale nel settore 

della vendita. “Perché mi pia-

ce stare a contatto con la gen-

te, è un mestiere affascinante”, confessa, mal-

grado abbia conosciuto persone davvero stram-

be nel corso del suo percorso: “A Villadossola 

avevo trovato un cliente piutto-

sto particolare, i suoi gesti, i 

suoi modi di fare beh...ancora li 

ricordo!”   

Massimo ha due figli: la più 

grande, 19 anni, vive e lavora a 

Londra . E poi c’è il piccolino, 11 

anni appena, un vero rompicapo 

per papà Massimo: “E’ un monel-

lo, è riuscito a prendere  due 

note a scuola in appena due 

giorni, tutti i problemi che non 

mi ha dato la grande lui me li 

restituisce con gli interessi!”. 

Massimo ama la campagna, ad Alba ha una pic-

cola casetta immersa nei vigneti, un’oasi di pace 

e di serenità che ha trasformato in un b&b!   

Simone De Falco 

Massimo Agnello 
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entile signor Boccadamo, 

le scrivo perché vorrei  

conoscere il suo parere in meri-

to ad una vicenda che tiene 

banco da mesi e mesi e, a bre-

ve, finalmente scriverà il suo 

happy end. Mi riferisco al ma-

trimonio dell’anno, quello tra il 

principe d’Inghilterra William 

Windsor e la bellissima (e stori-

ca) fidanzata Kate Middleton. Il 

29 Aprile, nella leggendaria 

Westminster Abbey, i due con-

voglieranno a nozze, dopo die-

ci anni di fidanzamento. La 

giornata è stata proclamata fe-

sta nazionale, in modo che tut-

to il popolo inglese possa fe-

steggiare i suoi reali. Dai 

tabloid però ultimamente arri-

vano solo critiche all’indirizzo 

della futura principessa, colpe-

vole di essere una ragazza 

“comune”,  non di stirpe nobile, 

G apparentemente inadeguata a 

ricoprire il ruolo di first lady 

d’Inghilterra, poiché  la tradi-

zione vuole che un re sposi una 

principessa di sangue reale. 

Cosa ne pensa, questa ragazza 

ha le basi per diventare un 

giorno una regina? Io ammetto 

di nutrire del fascino nei suoi 

confronti e tanta simpatia!  

Giovanna da Santa Maria                

di Leuca (Le) 

 

Cara Giovanna, 

condivido appieno la tua opinio-
ne, anche io mi schiero nella 
cordata “pro-Kate”.  Perché 
questa ragazza è già diventata 
un’icona di stile. E’ raffinata, 
graziosa, colta, determinata, 
ed è ingiusto che venga malvi-
sta solo per l’assenza di sangue 
blu nelle vene. Anzi, è proprio 

questo il fascino maggiore, per-
ché la sua storia assume i con-
notati di una fiaba, quelle sto-
rie che si narrano ai bambini 
per farli addormentare. Pensa 
Giovanna, una ragazza borghe-
se, figlia di una hostess e di un 
ex pilota britannici, si appresta 
a varcare la soglia di Buckin-
gham Palace: Cenerentola di-
venta principessa, il sogno si 
avvera! Insomma, sono convin-
to che alla corte di Elisabetta II 
si celebrerà un matrimonio da 
favola. Per quanto riguarda la 
scelta di proclamare il giorno 
delle nozze festa nazionale 
beh… ancora una volta mi tro-
vo ad invidiare il patriottismo 
degli inglesi. In fondo noi ci ab-
biamo messo solo centocin-
quanta anni per indire una fe-
sta nazionale in occasione del-
l’Unità d’Italia…!  

Inviateci le vostre lettere con quesiti, dubbi o richieste di informazione all’indirizzo 
info@boccadamo.com. Saremo felici di rispondervi. 

www.boccadamo.com 
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Le nuove tendenze 
Very Elle Shopping pone l’accento sull’argento, dando spazio agli orec-
chini Boccadamo. La rivista 18 Karati invece parla delle sfide della maison 

ery Elle Shopping anticipa il 

protagonista della primave-

ra: l’argento! E’ l’antagonista 

dell’oro e si impone con brillanti, 

catene, pietre o strass. Da indos-

sare  come punto luce o in 

parure, c’è solo l’imbarazzo della 

scelta!  

La rivista 

propone gli 

o r e c c h i n i 

Boccadamo 

della linea 

Desideri, gli OR375 [74.00 

€] in argento rodiato e 

placcato oro rosa unito a 

luminosi strass.  

ell’anima del 

gioiello: è que-

sto il titolo dello 

speciale pubblicato 

su 18 Karati. L’orga-

no ufficiale dell’asso-

ciazione orafi, argen-

tieri, orologiai ed af-

fini annuncia le nuo-

ve sfide che la 

maison di gioielli si 

appresta ad intraprendere nel 2011. Dal 

nuovo mood della prima linea Boccada-

mo Jewels, che  vede come protagonista 

la bellissima modella Ivana, ai grandi 

progetti riservati alla linea “giovanile” 

Mya impersonata ancora da Michela 

Ma c’è spazio anche per il 

PS525RS [74.00 €], pendente a 

forma di cerchio con cristalli 

Swarovski a cascata semplice-

mente… irresistibili!  

Coppa. Ma c’è anche la new entry Massimiliano 

Rosolino, testimonial della linea uomo e, infine, 

l’avventura in sella alla moto di Danilo Dell’Omo. 
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i parla al “Naturale” nello 

Speciale Moda di Oggi 

in edicola il 2 Marzo. La 

rubrica anticipa l’impronta 

coloniale che contrad-

distinguerà la Prima-

vera/Estate 2011, im-

pronta che emerge 

www.boccadamo.com 

Amami, parola di Boccadamo 
Diva e Donna propone quattro fantastici gioielli delle nuove collezioni del-
la prima linea. La rivista Oggi si concentra sull’anima naturale dei bijoux 

iva e  Donna, 

nel numero in 

edicola il 15 

Febbraio scorso, ha  

acceso  i riflettori 

su una lei romanti-

ca, immortalata mentre con 

tanta trepidazione attende il 

proprio lui.  

Indossa un ciondolo in 

argento con incise parole 

d’amore, il GR343 [190. 

00 €] ed un altro, il BR282 

[145.00 €] con cuori pen-

denti in pavé di strass. 

Alla mano sinistra sfoggia 

due bellissimi anelli, l’ AN376 

[78.00 €] e l’AN377 [84.00 €].  

 A girocollo, catena  con 

cuoricini, anelli a fede con 

piccolo amuleti pendenti 

in cristalli Swarovski: so-

no tutti gioielli tratti dalla  

collezione “Amami” di 

Boccadamo Jewels. 

dalle tonalità opalescenti degli OR378 [60.00 €], 

gli orecchini Boccadamo con cristalli Swarovski 

dai colori tenui e naturali: un sodalizio dalla dol-

ce sensualità, perfetta per la nuova stagione. 
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