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Concorso TooBe 
Spopola sul web il grande concorso del nuovo prodotto Boccadamo.  
Tanti i partecipanti, il montepremi finale è di diecimila euro in gettoni d’oro 

 

‘  finalmente  partito il grande concorso sul 

web legato a TooBe, il brand di gomma che 

già si è mostrato un vero mattatore dell’e-

state. Partecipare è semplice: basta recarsi in 

una gioielleria ed acquistare il prodotto TooBe 

e poi, spazio alla creatività!  

Bisogna farsi fotografare oppure realizzare una 

composizione artistica che abbia come sogget-

to il tubicino colorato. L’unico ingrediente indi-

spensabile? L’originalità! 

Il concorso è partito ufficialmente l’11 Giugno 

scorso, ed ha registrato subito un forte consen-

so tra gli amanti TooBe. I  concorrenti aumenta-

no in maniera esponenziale, giorno dopo gior-

no tanti volti nuovi si inseriscono nell’apposita 

sezione del sito dedicata al concorso (http://

toobe.boccadamo.com). Tutti orgogliosi di sen-

tirsi dei TooBe Star, tutti bramosi di acciuffare 

voti tra il popolo della Rete, ormai sempre più 

assalito dal mondo dei TooBe victim.  Qual è il 

bottino in palio? Dieci mila euro in gettoni d’o-

ro per la fotografia che risulterà più votata. E 

con un montepremi così…la gara ha inizio! 

A Foggia la nuova Miss Rossonera  
 

Boccadamo è 

sponsor ufficiale 

del concorso di 

bellezza Miss Ros-

sonera, che si 

svolge a Foggia 

grazie alla collabo-

razione del        

concessionario       

Bonfitto Gioielli. 
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li splendidi e suggestivi scenari del Teatro 

Antico di Taormina hanno ospitato la 57° 

edizione del Taormina Film Festival, la ker-

messe cinematografica che si è svolta dall’11 al 

18 Giugno scorso.  

Un appuntamento sempre più di nicchia per gli 

addetti ai lavori: la rassegna infatti  è diventata 

anno dopo anno un evento sempre più poliedri-

co il quale ha scoperto molti talenti e rappresen-

tato un privilegiato punto di incontro tra registi, 

attori, addetti ai lavori e appassionati del gene-

re.  TooBe ha colto al volo l’occasione per entra-

re all’interno di un teatro che vanta oltre duemi-

la e trecento anni di storia.  

Il colorato tubicino di gomma infatti ha creato 

un collante tra i numerosi vip intervenuti. Nelle 

foto in basso una rapida rassegna: Lola Ponce 

(foto 1),  Tarak Ben Ammar (foto 2), Sergio Mu-

niz (foto 3),  Teresa De Sio (foto 4), il produtto-

re cinematografico  Jeffrey Katzenberg e la regi-

sta Jennifer Yuh (foto 5), Oliver Stone (foto 6),  
Matthew Modine (foto 7), Martina Colombari 

(foto 8), il principe e la principessa  Maria Pia 

Ruspoli (foto 9).  L’evento si è svolto sotto l’oc-

chio attento e sapiente della PR Tiziana Rocca, 

eccellente supervisore e padrona di casa.  

Dall’11 al 18 Giugno, nel Teatro Antico di Taormina, si è svolta la 57° edizio-
ne della kermesse cinematografica, tanto il risalto per lo sponsor TooBe  

 Taormina Film Festival 

 

Il braccialetto TooBe sul grande schermo 1 
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La Partita del Cuore 
Il 30 Maggio allo stadio Tardini di Parma, un triangolare tra le squadre can-
tanti, piloti e parlamentari. E’ sceso in campo anche il bracciale TooBe 

l rettangolo verde dello 

stadio Tardini di Parma, lo 

scorso 30 Maggio, ha visto 

scendere in campo una gioca-

trice speciale: la solidarietà. 

La “20° Partita del Cuore” ha 

dato vita ad un triangolare 

molto emozionante: ad affron-

tarsi la nazionale cantanti, 

quella dei piloti e dei parla-

mentari. In campo c’era anche 

un quarto uomo, che però nul-

la aveva a che vedere con l’ar-

bitro: il braccialetto TooBe, 

per l’occasione tinto di azzur-

ro, ha riscosso un gran suc-

cesso tra i vip, che non hanno 

esitato ad indossarlo. Le im-

magini di questa pagina lo 

testimoniano. Lo si può vede-

re al polso del cantante e 

scrittore Enrico Ruggeri (foto 
1), mentre scende dal bus. Ma 

anche i cantanti Paolo Mene-

guzzi (foto 2), Francesco Sil-

vestre dei Moda’ (foto 3) e 

Paolo Vallesi (foto 4), fan-

no il loro ingresso nell’im-

pianto con il TooBe. Sul ret-

tangolo verde ecco i due 

campioni della Formula Uno, 

Fernando Alonso e Felipe 

Massa abbracciati da Luca 

Cordero di Montezemolo 

(foto 5). Ancora Claudio Ba-

glioni, Sandro Giacobbe e 

Max Gazzé (foto 6). E poi i 

presentatori Mara Venier 

(foto 7) e Fabrizio Frizzi (foto 
9), Francesco Mogol (foto 8).  

L’amatissimo attore Raul Bo-

va (foto 10), gli indimentica-

bili Victoria Zinny e Remo Gi-

rone (foto 11) ed anche Ro-

berto Farnesi (foto 12). Im-

mortalate nel corso della se-

rata anche le bellissime Vitto-

ria Belvedere (foto 13) e An-

tonella Mosetti (foto 15). E 

non poteva mancare un cal-

ciatore in carne ed ossa: il 

campione italo-brasiliano, A-

mauri (foto 14).  Tutti, insie-

me,  uniti per la solidarietà, 
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arlare di bellezza po-

trebbe essere com-

plicato se  si prescinde 

dai gioielli Boccadamo, è 

per questo che il noto 

brand ha rinnovato, anche 

quest’anno, la sponsoriz-

zazione a due delle più 

importanti passerelle che 

illumineranno le notti del-

l’estate 2011: i concorsi 

nazionali di bellezza “Miss 

Grand Prix” e “Mister Ita-

lia”, che da maggio a set-

tembre attraverseranno 

l’Italia da nord a sud a 

colpi di lingerie, costumi 

da bagno, abiti da sera e  

casual.  

Due appuntamenti radica-

ti nel territorio e dalla for-

te tradizione: negli ultimi 

vent’anni infatti sono stati 

eletti “Mister Italia” Ettore 

Bassi, Raffaello Balzo, Da-

rio Oliviero (in arte Ga-

briel Garko), i quali hanno 

così iniziato a muovere i 

primi passi nel mondo 

dello spettacolo, divenen-

do poi attori di successo.  

E si tratta di concorsi che 

pullulano di grandi nume-

ri: oltre ottomila concor-

renti selezionati in tutta 

Italia gareggeranno all’in-

terno delle quattrocento 

serate previste nel corso 

della stagione. “Miss 

Grand Prix” e “Mister Ita-

lia”, infatti, rappresenta-

no dei veri e propri corol-

lari di attrazioni, dando 

vita a bellissimi show al-

l’interno delle piazze, dei 

luoghi di intrattenimen-

to, dei lidi e delle struttu-

re ricettive dislocate nelle 

province italiane.  

Con la sponsorizzazione 

di questi due concorsi di 

bellezza, tra i più rino-

mati su scala nazionale, 

Boccadamo concederà 

una ghiotta opportunità 

ai suoi concessionari dis-

seminati su tutto il terri-

torio:  i rivenditori della 

maison di gioielli infatti, 

insieme ai responsabili 

area potranno partecipa-

re come “ospiti Boccada-

mo” all’interno della giu-

ria durante una delle se-

rate.  

E c’è di più: verranno isti-

tuiti giochi ad hoc per 

coinvolgere anche il pub-

blico. Il premio in palio? 

TooBe… of course!  

Concorsi di bellezza 
E’ iniziato il tour nelle maggiori città italiane di Miss Grand Prix e Mister Ita-
lia, oltre quattrocento le tappe previste. Boccadamo è lo sponsor ufficiale 
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TooBe colora Haiti 
Da oltreoceano arrivano le prime immagini dei bimbi che ad un anno e 
mezzo dal terremoto giocano con i tubi di gomma della Boccadamo.  

7 Maggio - Gioielleria  

Talenti (Roma) 

 

I BOCCADAMO DAY SPOPOLANO…                       
e non solo nella capitale 

 

Arrivano direttamen-

te da Haiti i primi 

frutti tangibili del 

progetto di solidarie-

tà Boccadamo FORS 

LAKAY, in collabora-

zione con la Fonda-

zione Rava: prende 

vita infatti la Rue 

Boccadamo e lo fa 

attraverso il sorriso 

dei bambini haitiani,  

che afferrano con le 

mani i tubi di gom-

ma colorati per dare 

vita al loro bene più 

prezioso: il gioco. 
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28 Maggio - Gioielleria  

Ambrosino(Vercelli) 

15 Maggio  -  Gioielleria      
Follie  (Roma)  

              

11 Giugno - Gioielleria  

Gioie (Roma) 
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Cieffebi Boccadamo 
Il 28 Maggio a Roma è andato in scena un Boccadamo Day in grande sti-
le: oltre quattrocento gli intervenuti, mascotte della festa il tubicino TooBe 

‘ andata oltre le più rosee previsioni, uno 

straordinario successo di pubblico difficil-

mente replicabile per eventi di questa porta-

ta. Merito del prodotto, merito dell’organizzazio-

ne, merito della passione che si riversa nel pro-

prio mestiere capace, a volte, di far la differenza. 

E’ così che il Boccadamo Day andato in scena lo 

scorso 28 Maggio presso la Gioielleria Cieffebi di 

Roma difficilmente potrà esser chiuso in un cas-

setto e cadere nel dimenticatoio. Perché l’ener-

gia che ha emanato è ancora presente, gli stra-

scichi continueranno per molto tempo. La gior-

nata di festa dedicata alla presentazione del 

nuovo prodotto di casa Boccadamo, il tubicino 

colorato TooBe, ha generato un’affluenza di 

clienti da grandi cifre: oltre trecento infatti le 

persone intervenute. Incontenibile la soddisfa-

zione della padrona di casa, la signora Pina, e 

altrettanta felicità traspare dagli occhi di Federi-

ca, Eleonora, Claudia e Agnese. Si è detto con-

tentissimo anche Franco Conte, responsabile a-

rea Boccadamo, a cui va il merito di aver partori-

to l’idea di realizzare un evento ad hoc. La sa-

piente organizzazione nell’allestimento dello 

staff di Cieffebi poi ha fatto la differenza.    

“Siamo riusciti a trasmettere al pubblico tutta la 

potenzialità del prodotto TooBe - spiega la si-

gnora Pina - ed i frutti continuano a maturare, è 

passato un mese dalla grande festa, eppure con-

tinuiamo a ricevere tantissime richieste per il To-

oBe”. La titolare di Cieffebi annovera tra i punti 

di forza del nuovo marchio Boccadamo il fattore 

solidale: “Perché alla gente piace fare del bene, 

purtroppo però troppo spesso non gliene viene 

data la possibilità. Con TooBe invece basta poco, 

molto poco”. 

Cieffebi    
si colora 
con i tubi 

TooBe 
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Meeting Lamezia Terme 
Il 5 Giugno 2011 i concessionari della Calabria sono stati protagonisti di un 
grande meeting regionale della  Boccadamo, svoltosi all’interno del THotel 

i sono riuniti a Lamezia Terme, lo scorso 5 

Giugno, i concessionari Boccadamo prove-

nienti da tutta la Calabria i quali, all’interno 

dei lussuosi spazi del THotel, hanno avuto modo 

di osservare da vicino la nuova gamma delle col-

lezioni Boccadamo, e trascorrere così un’intera 

giornata con i vertici aziendali. Hanno presiedu-

to al grande evento infatti il numero uno di casa 

Boccadamo, il commendator Tonino, sua moglie 

Susy e, tra gli altri, anche Giuseppe Martini, di-

rettore vendite. La giornata si è svolta all’inse-

gna del piacere di stare insieme e dello scambio 

reciproco di idee, tutti valori ben radicati all’in-

terno della filosofia dell’azienda. Un plauso una-

nime, al termine dei lavori, è stato rivolto al re-

sponsabile di zona Alessandro Congiusta, che 

con maestria e sapienza ha curato l’evento nei 

minimi dettagli, registrandone un successo.   

Al  THotel                     
un grande evento  

sotto il segno                    
Boccadamo 
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i sono storie che è un piacere raccontare,  

le cui trame si diramano in piccoli centri del-

la nostra penisola, testimoni di una memo-

ria popolare che difficilmente riesce ad uscire 

fuori dal paesello. E’ così che ad esempio, a Can-

talupo in Sabina, un borgo di neanche duemila 

anime, situato in provincia di Rieti, c’è un mare-

sciallo dei carabinieri, molto conosciuto in paese 

per merito della sua posizione, che porta un co-

gnome importante e rivendica parentele illustri: 

“E’ il maresciallo Boccadamo, ed in paese ha 

sparso la voce di essere un cugino alla lontana 

del signor Tonino, leader del marchio di gioielli, 

ogni volta che entra in negozio, e noi stiamo 

mostrando a qualche cliente dei preziosi Bocca-

damo, lui interviene esaltando il prestigio del 

cognome che porta”. A raccontare questo simpa-

tico aneddoto sono Simonetta e Sabrina, che 

portano avanti il punto vendita Cianfa Gioielli, 

gestito dal loro papà Domenico, meglio cono-

sciuto come Mimmo.  

“Nostro padre ha aperto questo negozio nel lon-

tano 1975, ed ha mantenuto sempre una tradi-

zione familiare. Adesso siamo noi due ad occu-

parci delle vendite, mentre lui è tornato alla sua 

originaria passione: riparare orologi”.  

Il signor Mimmo infatti è un orologiaio ed un o-

rafo molto conosciuto a Cantalupo in Sabina. 

“Sono quattro anni che abbiamo inserito nel no-

stro punto vendita i gioielli Boccadamo - confida 

Simonetta - li abbiamo scoperti in occasione del-

la fiera Oro Capital e ci hanno subito colpito per 

l’abilità di abbinare gli Swarovski all’argento”.  

Oggi il punto vendita Cianfa 

propone tutti i brand della 

maison, e anche TooBe, ulti-

mo entrato in ordine di tem-

po, che non si è lasciato 

sfuggire l’occasione di  col-

pire i clienti di ogni età. An-

che il maresciallo Boccada-

mo,  giura di possederne  

tanti di tubi colorati…buon 

nome, del resto, non mente! 

Cianfa Gioielli 
A Cantalupo in Sabina, un piccolo borgo del reatino, c’è il punto vendita 
del signor Mimmo, tra i clienti affezionati figura il…maresciallo Boccadamo 

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

LA FAMIGLIA -  Un bello spaccato della famiglia Cianfa 
all’interno del punto vendita. A lato l’esterno della gioielle-
ria,con una bella vetrina Boccadamo e TooBe.  

CIANFA GIOIELLI -  Il titolare Domenico Cianfa, ritratto 
con sua figlia Simonetta e le sue nipoti gemelle  Sara e So-
fia, e la loro cugina Ludovica.  
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di distinguersi sin da subito: “Ho 

preso in mano un territorio che 

annoverava una trentina di con-

cessionari, e sono riuscito a rad-

doppiare il numero, in poco 

tempo. Ho sempre ammirato 

l’azienda Boccadamo, non pote-

vo farmi scappare questa gran-

de occasione”.  Daniele ha due 

figli, Giovanna, dodici anni e Sal-

vatore, che di anni ne ha appena 

sette ma che già sogna di rical-

care la carriera del padre. La 

passione più grande di Daniele è 

la pesca, che pratica soprattutto nel weekend, 

quando per staccare la spina  sale sulla sua bar-

ca e si rifugia in mare aperto, nel suo mare.  

 uo padre aveva un nego-

zio di abbigliamento, 

riceveva degli adesivi in 

regalo, lui  li prendeva, di na-

scosto, e li commerciava con i 

suoi amichetti sui banchi di 

scuola. “Eh sì, l’indole del 

commerciante ha sempre fat-

to parte del mio DNA”: lui è 

Benedetto Gagliano, per gli 

amici Daniele, rappresentante 

Boccadamo delle province di 

Palermo, Trapani, Agrigento e 

Caltanisetta. Daniele è entra-

to a far parte della forza vendita della maison di 

gioielli solo lo scorso mese di ottobre, eppure i 

risultati che ha conseguito gli hanno permesso 

www.boccadamo.com 

Gagliano e Gullotta 
Una nuova puntata della rubrica dedicata alla forza vendita dell’azienda: 
Daniele Gagliano e Carlo Gullotta sono i  protagonisti del mese di Luglio 

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

uando si dice “passione 

di famiglia”: Carlo Gul-

lotta ha ereditato la pas-

sione del rappresentante nel 

mondo dell’oreficeria e argen-

teria da suo fratello, già inse-

rito nel mestiere. E’ così che a 

venti anni ha intrapreso que-

sto lavoro, e non l’ha più mol-

lato. Vanta un’esperienza di 

quasi quaranta anni, eppure 

l’umiltà resta quella del primo 

giorno. E’ con la stessa umiltà 

che i suoi figli ne hanno se-

guito le orme: Alessandro, che vive a Catania 

con il padre, e lo affianca nel suo lavoro, e poi 

c’è Marco, che lo stesso mestiere lo esercita lon-

tano da casa, visto che vive e 

risiede a Palermo. E non è finita, 

perché la moglie di Carlo, Paola, 

ha sviluppato un interesse atti-

nente al lavoro del marito: lei di 

mestiere fa la wedding planner, 

e da qualche anno anche Carla, 

ultimogenita in casa Gullotta, ha 

deciso di calcarne la strada. Ec-

co lo specchio di una famiglia 

sicula che ama la terra in cui vi-

ve anche se è un po’ 

“nordizzata”: la signora Paola 

infatti è originaria del Veneto, 

ed è proprio  veneta la cucina che Carlo giura di 

preferire, in particolare il baccalà alla vicentina. 

Merito della sua donna? Sicuramente!  

Daniele Gagliano 

Carlo Gullotta 
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entile signor Boccadamo, 

ho bisogno di conoscere 

il suo parere riguardo un argo-

mento che è divenuto molto 

attuale nell’ultimo periodo, 

complice anche il sopraggiun-

gere della stagione estiva. Parlo 

delle possibili allergie derivanti 

dal contatto con prodotti di bi-

giotteria.  

Ammetto che in passato sono 

stata soggetta a pruriti, rossore 

e quant’altro, però è più forte 

di me: non riesco a resistere 

alla tentazione di indossare 

questi prodotti! Mi piace acqui-

starli nei mercatini o anche in 

spiaggia, comodamente sdraia-

ti sul lettino sotto l’ombrellone.  

Una persona mi ha consigliato 

una soluzione per poter aggira-

re l’ostacolo, vale a dire pulire 

accuratamente con dell’alcool  

l’oggetto, passarci sopra uno 

G strato di smalto per unghie tra-

sparente ed assicurarsi che si 

sia asciugato per bene prima di 

indossarlo.  E’ vero che in que-

sto modo non dovrebbero es-

serci problemi, e posso indos-

sare il prodotto per almeno tre 

quattro giorni? 

 

Serena da  

Bisceglie (Bari) 

 

Cara Serena,  
la bigiotteria low cost è un vero 
problema, e non lo dico solo 
per chi, come me, nella vita ha 
scelto di fare il gioielliere, ma 
perché l’utilizzo di questo tipo 
di oggetti, soprattutto quelli 
importati dalla Cina, possono 
provocare danni sulla salute.  
Purtroppo esperienze del gene-
re sono molto comuni: un paio 
di orecchini presi al mercatino 

delle pulci, oppure comperati 
per strada al termine di una 
estenuante trattativa con i co-
siddetti “vu cumprà”, dopo poco 
tempo provocano reazioni sulla 
pelle con sintomi di prurito e 
arrossamento.  
Solitamente bigiotteria e orolo-
gi che non adempiono alle  nor-
me CEE vengono venduti, in 
special modo, da venditori am-
bulanti. In molta di questa bi-
giotteria è presente una sostan-
za, il Cadmio che, da Dicembre, 
sarà del tutto vietato nell’Unio-
ne Europea, perché trattasi di 
un metallo tossico e canceroge-
no.  
Quindi, cara Serena, posso solo 
dirti di non lasciarti sedurre da 
questi bijoux, il “grande affare” 
che tu pensi di aver fatto in re-
altà cela degli spiacevoli incon-
venienti. 

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

www.boccadamo.com 



14  

 www.boccadamo.com 

 

Gli scoop di Boccadamo 
Diva, Visto, Oggi e Men’s Health: l’estate è alle porte ed i gioielli della 
maison Made in Italy sono grandi protagonisti dei servizi delle riviste più “in” 

Il successo del TooBe Party riecheggia 

dalle pagine di Diva e Donna che, nel nu-

mero in edicola il 14 Giugno, dedica ben 

due pagine alla straordinaria festa andata 

in scena al museo Maxxi di Roma e dedi-

cata integralmente al nuovo prodotto Boc-

cadamo.  Durante la serata Tonino Bocca-

damo e Mariavittoria Rava hanno presen-

tato il progetto FORS LAKAY, a favore del-

la popolazione di 

Haiti. Tantissimi i vip 

che han preso parte 

all’evento, non pote-

va mancare l’allegra 

e frizzante Michela 

Coppa, testimonial 

Mya, immortalata al 

fianco di Lorenzo 

Scaccia, responsabi-

le marketing Bocca-

damo. 

Non tutto va in vacanza: 

per gli scoop ed i gossip 

infatti l’estate è la stagio-

ne migliore. Le danze le 

ha già aperte Visto che, 

nel numero del 26 Mag-

gio, ritrae la gieffina 

Guendalina Tavassi con il 

suo nuovo compagno. I 

paparazzi l’hanno scovata 

al Foro Italico, con indos-

so il braccialetto TooBe! 

TooBe fiuta lo scoop: il nuovo compagno della gieffina Guendalina 
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Il settimanale Oggi prende in rassegna “Tutti i 

toni del bianco”,  il 

colore dalle infinite 

sfumature molto in 

voga anche nell’abbi-

gliamento delle star. 

Basta un accessorio, 

preferibilmente in 

argento, per dare un 

tocco ancor più 

glamour al proprio 

look.  

A tal proposito la ri-

Su Men’s Health, mensile maschile edito da Mon-

dadori, spazio ai brac-

ciali Boccadamo Man. I 

due modelli vengono 

ritratti con al polso 

l’MBR030 [56.00 €] in 

argento rodiato e 

placcato oro rosa con  

pietre di giada avorio 

e con il bellissimo 

bracciale MBR031 

[70.00 €] costellato da 

baule in argento. 

“Sì lo voglio”, quando il sogno d’amore di o-

gni donna si coro-

na, Boccadamo è lì, 

a portare per mano 

le sue clienti con i 

suoi gioielli: i bel-

l issimi  OR380 

[74.00 €], il BR295 

[75.00 €] della linea 

Romantica, e i lumi-

nosissimi OR375 
[74.00 €]. 

vista Oggi consi-

glia i bellissimi 

orecchini a cer-

chio Boccadamo 

OR344 [79.00 €], 

d e l l a  l i n e a 

“Satelliti”.  
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