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 TooBe Party al Maxxi 
Un successo senza precedenti per la prima festa dedicata al tubicino del-
la Boccadamo. Tantissime le star intervenute, spazio anche alla solidarietà 

‘ stata una gran 

passerella di Vip, un 

flusso inesauribile 

fino a tarda notte. Si son 

presentati numerosi all’ 

appuntamento. Certo, le 

attese erano incoraggian-

ti ed anche i sentori che 

si respiravano nei giorni 

precedenti lasciavano tra-

sparire una vena di otti-

mismo, eppure lo straor-

dinario successo del Too-

Be Party è andato oltre le 

aspettative anche di chi è 

abituato a pensare in grande da sempre, come il 

patron di casa Boccadamo, il Comm. Tonino.  

Organizzato all’interno della fantastica cornice 

del Maxxi di Roma, il museo nazionale delle arti 

del XXI secolo, ed organizzato dalla PR Tiziana 

Rocca che ne ha curato gli allestimenti fin nei 

minimi dettagli, l’evento TooBe ha acceso la mo-

vida  capitolina lo scorso 24 Maggio, dando vita 

ad una festa unica.  Impalpabili trampolieri futu-

risti, acrobati e funamboli all’interno di gigante-

schi TooBe hanno reso la serata originale, inimi-

tabile, colma di sorprese.  Tantissime le star in-

tervenute: Nancy Brilli, Massimo Boldi, Barbara 

Tabita, Guendalina Tavas-

si, Andrea Montovoli, Sil-

via Santostasi, Sabrina Be-

gan, Emanuela Tittocchia, 

Sarah Maestri, Isabelle A-

driani, Clarissa Burt, Pa-

mela Prati e Sergio Arcuri.  

Ma spazio anche a Ame-

deo Minghi, Alessandro Di 

Pietro, Brando Giorgi, Car-

lo Giovannelli, Jane Ale-

xander,  Silvana Pampani-

ni, Marina Ripa Di Meana 

e molti molti altri. 

… TooBe SCOOP! 

Guendalina Ta-
vassi, gieffina 
dell’ultima edi-

zione del reality, 
durante il TooBe 
Party bacia in 
pubblico il suo 
nuovo compa-
gno, ed i papa-

razzi esplodono! 
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Una festa dedicata alla moda, ma improntata sul-

la solidarietà. Grazie alla collaborazione con la 

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus, 

la Boccadamo offrirà un aiuto concreto alla po-

polazione di Haiti, una nazione devastata dal ter-

remoto e colpita dall’epidemia del colera. Con 

TooBe infatti l’azienda stanzierà duecento mila 

euro per la costruzione di case e di una strada 

che congiungerà le stesse e verrà denominata 

Rue Boccadamo. Nel corso della serata Nancy 

Brilli e Massimo Boldi, insieme a Tonino Bocca-

damo, alla responsabile della Fondazione Maria-

vittoria Rava e al direttore di Diva e Donna, An-

gelo Ascoli, hanno illustrato il progetto charity 

TooBe per FORS LAKAY. Al termine son stati o-

maggiati, insieme alla Rocca, con delle sculture 

realizzate con il tubo TooBe, molto più che un 

semplice ringraziamento.  

I PREMIATI - Nella 
foto grande, da sini-
stra: Angelo Ascoli, 
Massimo Boldi, Tiziana 
Rocca, Nancy Brilli, 
Mariavittoria Rava e 
Tonino Boccadamo.  

 
TANTI I VIP ACCORSI AL MAXXI NELLA NOTTE MAGICA TOOBE 

TOOBE IMPAZZA TRA 
LE STAR - Da sinistra 
Carlo Giovannelli, Pa-
mela Prati, Michela 
Coppa e Fioretta Mari. 
Tutti sfoggiano il tubi-
cino TooBe bianco.  
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Riunione aziendale 
Il 2 Maggio 2011, riuniti a Frosinone, i vertici aziendali hanno incontrato la 
forza vendita della maison per presentare le ultime novità Boccadamo 

i è tenuta lo scorso 2 Maggio, a Frosinone, 

la consueta riunione generale dello staff 

Boccadamo. L’evento, che ha visto l’adesio-

ne dei rappresentanti di tutta Italia, è coinciso, 

in questa stagione, con il lancio del nuovo pro-

dotto “TooBe”, il tubicino di gomma, made Boc-

cadamo, che si appresta a dare il via ad una vera 

e propria rivoluzione colorando l’estate 2011.     

E’ stato patron Tonino Boccadamo, come di con-

sueto, ad aprire i lavori, portando il suo saluto a 

tutti gli intervenuti e focalizzando l’attenzione 

sul nuovo progetto intrapreso da un’azienda 

che, instancabile e mai doma, continua ad im-

porsi sempre più sul mercato. E’ seguito quindi 

l’intervento di Lorenzo Scaccia, responsabile 

marketing e comunicazione Boccadamo, il quale 

si è concentrato nel descrivere, in maniera molto 

dettagliata, la complessa manovra comunicativa 

varata per promuovere il lancio di TooBe. La soli-

darietà, gli eventi mondani e di spettacolo, la 

programmazione artistica, quella televisiva e 

quella attinente alla carta stampata... non manca 

proprio nulla! Il Villaggio Vip degli Internazionali 

d’Italia 2011, il Festival di Cannes e i Wind Music 

Awards infatti sono solo i primi grandi eventi 

che hanno potuto beneficiare della sponsorizza-

zione di TooBe. Ma il calendario estivo è ancora 

lungo, e la maison di gioielli è intenzionata a 

non lasciar nulla di intentato.  Lorenzo Scaccia si 

è poi fatto portavoce dell’azienda per illustrare il 

fine nobile celato dietro il coloratissimo tubicino 

di gomma: parte degli introiti della vendita di 

TooBe saranno devoluti alla Fondazione  

“Francesca Rava”, operante nell’ambito della di-

fesa dell’infanzia e dell’adolescenza, all’Associa-

zione Nazionale Cantanti e a Mediafriends. Infi-

ne Scaccia ha presentato i dati relativi agli inve-

stimenti pubblicitari del settore dai quali si evin-

ce il forte salto compiuto dalla Boccadamo che, 

per quanto concerne la stampa generalista, ha 

sancito l’aggancio alla terza posizione in classifi-

ca.  

GLI INTERVENTI - Nelle foto in alto, da sinistra, Lorenzo Scaccia, responsabile marketing e comunicazione Boccadamo. A 
seguire patron Tonino Boccadamo e il direttore vendite Giuseppe Martini. Nella quarta foto la platea dei rappresentanti 
giunti da tutte le regioni d’Italia. A seguire Paolo Sergio, ufficio stampa esterno della Boccadamo.  
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E’ seguito poi l’intervento di Paolo Sergio, diret-

tore dell’agenzia Info-Care, ufficio stampa ester-

no della Boccadamo. Paolo Sergio si è concentra-

to sulle strategie di comunicazione “virale” a so-

stegno del lancio TooBe: non è dato conoscere 

tutti i particolari, appare certo però che non ver-

ranno risparmiati forum, blog, community e tutti 

i social network più in voga del 

momento (annunciata persino u-

na Social Gallery su FlickR). L’ulti-

mo a salire in cattedra (ma solo in 

ordine di tempo), è stato Giusep-

pe Martini, direttore vendite Boc-

cadamo che, numeri alla mano, 

ha illustrato la strategia commer-

ciale dando preziosi suggerimenti 

ai rappresentanti.  Perfettamente 

in linea con le aspettative i dati 

relativi alle vendite di TooBe, a 

dimostrazione che si è intrapresa 

la strada giusta. Martini ha poi 

IL BREAK SI CHIAMA TOOBE - Nella 
pausa caffé Tonino Boccadamo appro-
fitta per mostrare alla sua rete vendi-
ta gli innumerevoli utilizzi del tubici-
no TooBe. Gli agenti non perdono 
tempo e armati di taglierino iniziano 
a sperimentare e creare.  

presentato le collezioni Primavera/Estate della 

prima linea Boccadamo Jewels e di Mya, e ha 

quindi salutato tutti gli intervenuti con le parole 

del mitico Massimo Meridio: “Serrate i ranghi! 

Seguitemi” perché ogni rappresentante della 

Boccadamo è un “Gladiatore”  sul campo di bat-

taglia! 

 

“Agenti virtuosi” 

Dario Mascia, Massimo Agnello, 
Benedetto Gagliano, Alessandro 

Congiusta, Marco Esposito,  

Massimo Minotti,     
Donato Marcoppido 

e Franco Viti                
si son distinti nel primo 

arco dell’anno 
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Wind Music Awards 11 
All’Arena di Verona il 27 e 28 Maggio un grande appuntamento con le 
stelle del firmamento musicale. Tra gli sponsor anche il prodotto TooBe 

E più grandi star musicali del panorama ita-

liano e non solo son state premiate il 27 e 

28 Maggio scorso nei Wind Music Awards 

2011, all’interno della splendida cornice dell’A-

rena di Verona.  E TooBe non poteva proprio per-

dere una simile occasione!  Il nuovo accessorio 

moda griffato Boccadamo infatti è stato utilizza-

to da tutti gli artisti come pass di ingresso al 

palco e per l’after show programmato a conclu-

sione dell’evento.  Hanno posato con il TooBe 

Alessandro Roia, Andrea Sartoretti, Francesco 

Montanaro (il “Libanese” di Romanzo Criminale) 

e Corrado Fortuna (foto 1). Ma ci sono anche 

Biagio Izzo (foto 2), Alessia Merz (foto 3), Bruno 

Cabrerizo (foto 4), Giulio Base (foto 5), Matilde 

Brandi (foto 6), Giuseppe Zeno (foto 7), Giada 

Colucci (foto 8) e persino il simpaticissimo Dado 

(foto 9)! 
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remio “Palma 

d’oro” al film 

“The tree of Life” 

interpretato da Brad 

Pitt e Sean Penn, 

diretti dal registra 

Terrence Mallick: è 

stato questo il ver-

detto  del Festival di 

Cannes 2011.  

Il famosissimo tap-

peto rosso della 64-

esima edizione della 

kermesse più attesa 

dagli appassionati 

del mondo del cine-

ma, ha vestito  i ce-

lebri gradini del Pa-

lais des Festival dal-

l’11 al 22 Maggio 

scorso.  

Numerose le star 

internazionali  avvistate lungo la croisette nel 

corso dello svolgimento del festival, da Robert 

De Niro a Uma Thurmann, da Antonio Banderas 

a Dustin Hoffman.  

Spazio anche all’italianità nel corso della ker-

messe d’oltralpe, a partire dall’incoronazione di 

Bernardo Bertolucci, a cui è andata la Palma d’o-

ro alla carriera. Ma non è mancata neppure la 

solidarietà nei confronti della popolazione di 

Haiti e di quella del Giappone. A sostegno del 

paese nipponico, stravolto da uno tsunami, è 

stato organizzato il Fashion for Relief, una sfila-

ta di moda e un’asta benefica.  

E’ stato invece il grande regista, sceneggiatore  e 

produttore cinematrografico canadese, Paul Hag-

gis, a presentare il progetto TooBe for Haiti, per 

la costruzione di case per sostenere i bambini 

haitiani al fine di assicurar loro un’abitazione 

adeguata nell’immensa baraccopoli di Port au 

Prince.  Capofila dell’iniziativa l’azienda Bocca-

damo e la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. 

Italia (Nuestros Pequeños Hermanos).     

Le foto qui sopra ritraggono i protagonisti di 

questo encomiabile progetto, ritratti mentre, or-

gogliosi, sfoggiano ai loro polsi il bracciale Too-

Be. 

Al Festival di Cannes  
Il grande regista e produttore canadese Paul Haggis ha presentato, du-
rante la kermesse cinematografica francese, il progetto TooBe Fors Lakay 
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Mondo Prezioso del Tarì 
Dal 6 al 9 Maggio lo stand Boccadamo presente all’edizione primaverile 
del più prestigioso evento fieristico del settore, al complesso di Marcianise  

nche nella primavera del 2011 

non poteva mancare lo stand 

Boccadamo ad impreziosire 

ancor più il padiglione Smeraldo 

all’interno del complesso fieristico 

del Tarì, a Marcianise, in provincia 

di Caserta. 

La fiera campana, diventata un ve-

ro must per tutti gli appassionati 

del settore, ha annoverato in que-

sta edizione una new entry d’eccezione: 

il tubicino TooBe, ultimo nato nella 

maison Boccadamo e destinato a diven-

tare leader indiscusso della stagione 

estiva.   

Quattro giorni da protagonista per l’a-

zienda Boccadamo che ha colto l’occa-

sione per presentare le collezioni pri-

mavera/estate della prima linea, di Mya 

e di Boccadamo Man. Affollatissimo lo 

stand, preso d’assalto da buyers, gior-

nalisti e curiosi. 

Nelle foto a lato ed in basso alcuni scat-

ti “rubati” durante lo svolgimento della 

manifestazione.  
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Dolce Stil Novo  
Il 22 Maggio 2011 i concessionari della Toscana sono stati protagonisti di un 
grande meeting regionale Boccadamo, in scena negli spazi di Villa Ariston 

‘origine dell’espressione Dolce Stil Novo ri-

sale alla Divina Commedia. All’interno del 

XXIV canto del Purgatorio il rimatore Bona-

giunta Orbicciani definisce la canzone dantesca 

“Donne ch’avete intelletto d’amore” con l’espres-

sione “Dolce Stil Novo”, che poi verrà utilizzata 

per definire un importante movimento poetico 

italiano sviluppato sul finire del Duecento in To-

scana. E chissà quanta ispirazione avrebbe trova-

to Dante davanti ai bellissimi gioielli delle colle-

zioni Boccadamo. Più fortunati sono stati i con-

cessionari toscani che, lo scorso 22 Maggio, a 

Lido di Camaiore (Lucca), hanno potuto parteci-

pare al meeting regionale dedicato alla maison.  

Organizzato dai rappresentanti Piero Pini e Fede-

rico Bargagna all’interno degli splendidi scenari 

del Park Hotel Villa Ariston, l’evento ha ottenuto 

un successo di pubblico senza precedenti.   

A Villa Ariston             
un grande evento  

sotto il segno                    
Boccadamo 
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Boccadamo Days 
Doppio appuntamento il 7 Maggio presso Elda Gioielli e Ricciardi Gioielle-
ria. Il 21 invece un grande evento in scena presso Arte Orafa, a Rogliano 

 

 
7 Maggio  – Ricciardi  Gioielleria  

(Monteporzio Catone, Roma) 

21 Maggio -  Arte Orafa     

(Rogliano, Cosenza) 

A Pontinia, un piccolo centro della 

provincia di Latina, i gioielli Bocca-

damo sono stati protagonisti di un 

evento ad hoc. Sabato 7 Maggio in-

fatti, presso il punto vendita Elda 

Gioielli, si è svolto il Boccadamo 

Day. Tanti i clienti intervenuti per 

poter visionare da vicino le fantasti-

che creazioni Boccadamo. Contenti 

dell’iniziativa il titolare Angelo Co-

loggi e sua moglie Marina. 

Straordinario successo nel cosenti-

no per il Boccadamo Day organiz-

zato nella gioielleria Arte Orafa di 

Rogliano.  Entusiasti i titolari del 

punto vendita, la signora Rosy Ber-

naudo e suo marito Luigi Burrasca-

no che non hanno perso tempo ad 

indossare i nuovi coloratissimi To-

oBe. Il tubicino colorato della Boc-

cadamo ha trovato largo consenso 

tra i clienti… la nuova moda è lan-

ciata, nel segno di TooBe!  

7 Maggio - Elda Gioielli 

(Pontinia, Latina) 

Si è tenuta il 7 Maggio  scorso, a 

Monteporzio Catone (in provincia 

di Roma), all’interno della Gioielle-

ria Ricciardi, una giornata intera-

mente dedicata al mondo Bocca-

damo. Tante le novità esposte, a 

partire dal nuovo prodotto TooBe. 

Per la padrona di casa, la signora 

Lucilla, e suo marito Giuseppe, si 

è trattato di un grande evento da 

trascrivere negli Annales! 
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er tutti i sostenitori della teoria secondo la 

quale tradizione e innovazione non possa-

no essere in sintonia, per coloro che sono 

convinti che l’attaccamento al passato debba ne-

cessariamente causare uno sguardo prevenuto 

verso il futuro, a tutti questi miscredenti è consi-

gliabile una visita alla Gioielleria Poerio, nel cuo-

re di Ponte Felcino, a due passi da Perugia.   

Un punto vendita che vanta cinquantanni di sto-

ria: “Nel nostro paesino è difficile trovare  una 

persona  che possa dire ’Ho necessità di andare 

in gioielleria’, ormai tutti affermano ‘Vado da 

Poerio’ ”, confida il figlio del titolare.  Stefano, 

con orgoglio sostiene, infatti,  che il suo negozio 

è diventato sinonimo di gioielleria. Eppure que-

sto forte radicamento nel territorio e nella tradi-

zione non ha impedito a Stefano di intraprende-

re una nuova sfida: realizzare un portale sul 

gioiello. Ha ormai tre anni di vita il sito 

(www.poeriofucelli.com), una pagina web in cui è 

possibile visionare e acquistare i prodotti esposti 

in gioielleria. “In questo modo i nostri clienti ar-

rivano anche fuori dall’Umbria”, dice Stefano sor-

ridendo. Il loro punto vendita espone oltre quat-

tromila articoli da regalo, e tra tutti i “preziosi” 

un ruolo cardine è giocato dai gioielli Boccada-

mo.  “Sono più di cinque anni ormai che abbia-

mo adottato il marchio Boccadamo, siamo stati 

bravi a carpirne subito le grandi potenzialità. 

Oggi questo brand è diventato un must per le 

donne, e ciò è stato reso possibile anche grazie 

alla crescita esponenziale della pubblicità”. Ste-

fano infatti è convinto che la visibilità sui mass 

media giochi un ruolo cardine nell’affermazione 

di un prodotto: “Puoi anche avere un articolo 

straordinario, ma se la gente non lo conosce 

nessuno potrà mai richiederlo. La pubblicità è 

vitale, ed oggi i gioielli Boccadamo sono cono-

sciuti da tutti”.   

Il prossimo step è l’organizzazione di un Bocca-

damo Day: “Un’iniziativa molto appetibile, che 

non ci lasceremo sfuggire”, parola di Stefano Po-

erio. 

Gioielleria Poerio 
Da cinquantanni rappresenta un punto di riferimento a Ponte Felcino 
(Perugia), tante le iniziative messe a segno, su tutte un portale sui gioielli 

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

GIOIELLERIA POERIO -  Gli splendidi interni del punto 
vendita situato nel cuore di Ponte Felcino. 

I TITOLARI -  Al centro della foto il signor Poerio e sua 
moglie Rossella. A destra Stefano, il loro figlio. A sinistra 
invece la nipote Daniela. Un negozio a conduzione familia-
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tempestivi: “In Emilia Romagna i 

clienti del brand si contavano 

sulle dita di una mano prima del 

mio arrivo, adesso abbiamo su-

perato quota cinquanta”.  

Corrado Farina divide la sua vita 

fra due regioni: le Marche, a 

Sant’Epidio a Mare, dove vive 

con la sua famiglia, e l’Emilia 

Romagna, che percorre il lungo 

e il largo per lavoro.  Della sua 

terra natia ama tutto: “E’ la re-

gione più bella d’Italia, mare e 

collina...c’è tutto”. L’Emilia Ro-

magna invece è il top da due punti di vista: “Per 

la solarità della gente ma, soprattutto, per i tor-

tellini!” 

a in tasca un diploma da 

ragioniere, eppure non 

ha mai voluto utilizzar-

lo. Perché lui, Corrado Farina, 

il lavoro da ufficio non riesce 

proprio a sopportarlo: “Non 

sono in grado di stare fermo 

dietro una scrivania per una 

giornata intera, a me piace 

viaggiare, amo il contatto con 

la gente”. Insomma, Corrado 

si definisce rappresentante 
dentro e, ammette: “E’ questo 

il lavoro che ho sempre desi-

derato di fare nella vita”.   L’avventura di Corra-

do alla corte di patron Boccadamo ha inizio nell’-

ottobre del 2010, eppure i risultati sono stati 

www.boccadamo.com 

 C. Farina e A. Grassi 
Una nuova puntata della rubrica dedicata alla forza vendita dell’azienda: 
Corrado Farina e Alessandro Grassi sono i  protagonisti del mese di Giugno 

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

e viene invitato a sce-

gliere tra montagna e 

mare non esita nella ri-

sposta: “Mare tutta la vita!”. 

Sarà che lui vive in uno dei 

punti più belli della costa a-

driatica, e l’azzurro cristallino 

dell’acqua ce l’ha proprio nel 

sangue. Alessandro Grassi è 

nato a Termoli, in provincia di 

Campobasso, ma vive a Vasto 

con la sua famiglia. E’ sposato  

con Daniela da oltre dieci an-

ni, ed ha due figli: Paolo, otto 

anni, che già sogna un futuro da ingegnere, al 

vertice di qualche importante multinazionale, e 

poi c’è la più piccina, Federica che di anni ne ha 

solo cinque, ed è in fermento 

perché, a breve, inizierà la pri-

ma elementare. Alessandro è 

rappresentante Boccadamo da 

settembre 2008, ed ha più di 

cinquanta clienti, sparsi tra l’A-

bruzzo e il Molise.  Ogni setti-

mana percorre in macchina oltre 

mille chilometri, ma lui è con-

tento e soddisfatto del suo lavo-

ro: “Abbiamo passato un perio-

do difficile, gli effetti del terre-

moto si son sentiti e continue-

ranno a condizionare le vite de-

gli abruzzesi ancora per tanto tempo, ma l’Aqui-

la è riuscita a rialzarsi, ed a breve tornerà a vola-

re ad alta quota”. E’ questo l’importante.  

Corrado Farina 

Alessandro Grassi 
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entile signor Boccadamo, 

la mia ragazza, Maria, 

quest’estate vuole fare un’e-

sperienza di volontariato all'e-

stero.  Rimarrà fuori due mesi, 

io non posso seguirla per via 

del lavoro. Ho provato a con-

vincerla che ci sono anche altre 

soluzione alternative per far del 

bene, e non è necessario taglia-

re i ponti con tutti e partire ver-

so chissà quale meta, ma lei è 

irremovibile, dice che ha biso-

gno di una simile esperienza,  

la definisce una "scelta di vita" 

e mi accusa di esser poco sen-

sibile. Ma non si tratta di insen-

sibilità, è solo che la reputo u-

na decisione egoistica, presa 

senza interpellarmi per giunta, 

incurante di come io possa rea-

gire. So che anche lei, signor 

Boccadamo, è particolarmente 

attento a queste tematiche e, di 

G recente, ha lanciato un nuovo 

prodotto  di cui gran parte del 

ricavato sarà devoluto in bene-

ficenza. Per questo le chiedo: 

come dovrei comportarmi se-

condo lei? 

Daniele da Bologna 

 

Caro Daniele, 

hai affrontato un argomento 
che mi tocca molto da vicino, e 
ti ringrazio per aver richiesto 
la mia opinione. Hai ragione, la 
Boccadamo è un'azienda forte-
mente attiva sul piano sociale. 
Il TooBe è stato concepito già 
nel suo nascere con una forte 
valenza solidale, e le attese son 
state rispettate. Pensa, dopo 
appena un mese dal suo lancio, 
con le vendite di questo prodot-
to abbiamo già raggiunto metà 

della cifra destinata alla Fonda-
zione  Francesca Rava, e non è  
l'unica a cui offriremo il nostro 
aiuto. Se ci segui sarai certa-
mente informato su tutte le ini-
ziative benefiche che ci hanno 
visto protagonista, anche in 
passato.  Sai Daniele, io credo 
che fare volontariato aiuti a 
vivere meglio, ed è per questo 
che non posso non appoggiare 
la scelta della tua Maria. So che 
per te è difficile: la lontananza, 
l'incognita, il senso di appren-
sione, però permettimi un con-
siglio: non consentire alle tue 
paure di accecarti. Non dimen-
ticare che non tutti sono capaci 
di prendere decisioni così im-
portanti, e questo dovrebbe i-
norgoglirti ancor di più: hai la 
fortuna di avere al tuo fianco 
una donna con un cuore nobile, 
non lasciartela sfuggire... 

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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Gioielli Boccadamo 
Marieclaire 2, Oggi, Cosmopolitan e Visto dedicano ampio spazio alle 
nuove creazioni della maison. Su Gente uno speciale su “papà Rosolino” 

Fiocco roso da appendere alla porta 

per Massimiliano Rosolino e la sua 

compagna, la ballerina russa Natalia 

Titova. A fine luglio nascerà il loro 

primo bebè, ed ormai è ufficiale: sa-

rà una bambina.  C’è qualche riserbo 

ancora sul nome della piccola: i 

“futuri” genitori stanno attentamente 

valutando tra nominativi russi, napo-

letani e australiani, ma per il resto il 

countdown è iniziato, e già da molto! 

In un’intervista esclusiva a Gente 

Massimiliano Rosolino, testimonial 

Boccadamo, non nasconde tutta la 

sua gioia. Nelle foto che lo raffigura-

no assieme alla sua compagna in dol-

ce attesa, il grande Max indossa i 

prodotti della linea Boccadamo Man. 

Moda mare Portofino! Ma-

rieclaire utilizza un intra-

montabile claim  per dare 

brio alla sua rubrica sull’e-

state. La bellissima model-

la ritratta nel servizio in-

dossa  il bracciale Bocca-

damo BR276 (90.00 €) del-

la linea  “Eccentric”, com-

posto da una serie di fiori 

in argento rodiato e plac-

cato oro rosa. 

La linea Eccentric Boccadamo arriva su Marieclaire 2 Accessori 
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E’ il giorno che corona il sogno d’amore di 

ogni donna, la data che nessuna lei riuscirà 

mai a dimenticare, 

ed è per questo che 

deve essere perfetta. 

La rivista Oggi viene 

incontro alle sue let-

trici proponendo i 

bellissimi OR380 

(74.00 €) e il BR295 

(75.00 €) della Bocca-

damo, da abbinare 

all’abito bianco.  

Effetto volume per Cosmopolitan, che lancia un 

messaggio chiaro: 

“Piccole e tonde aste-

nersi!”. Già, perché l’-

abbigliamento presen-

tato è  pensato solo 

per corpi slanciati e 

sexy. Immancabili le 

collane Boccadamo, 

con i GR341 (179.00 €) 

e GR351 (194.00 €),  

per dare quel tocco di 

classe in più. 

Arriva la bella stagione e pullulano i matri-

moni. Non importa 

se si è chiamati a 

fare da testimoni o 

da semplici invita-

ti, ma è d’obbligo 

fare un gran figu-

rone. Indossando 

gli  OR371 (60.00 

€), e  (78.00 €) il 

s u c c e s s o 

è...garantito! 
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