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Profumo di autunno 
I cristalli Swarovski dai tagli asimmetrici e dalle tonalità calde sono i prota-
gonisti indiscussi della nuova collezione Autunno/Inverno della maison 

ono arrivate le fantastiche collezioni Autun-

no/Inverno della maison Boccadamo. 

Gioielli per la prima linea e per Mya: il 

brand torna ad irrompere sul mercato con una 

serie di prodotti destinati a lasciare il segno. 

Autunno, una stagione dalle forti contraddizioni. 

Per molte persone il suo arrivo richiama l’inizio 

di una parabola discendente: le ferie ed il calore 

dell’estate sono sempre più lontani,  e allo stes-

so tempo lo spettro ed il grigiore della quotidia-

nità si avvicinano in modo inversamente propor-

zionale.    

Per altri invece è esattamente l’opposto: basta 

con il torpore e la lentezza dei ritmi estivi, au-

tunno vuole dire dinamismo, significa frenesia, è 

sinonimo di sangue che torna a pulsare nelle ve-

ne a velocità imperiosa, è la vita che riprende a 

correre sui binari in cui è stata tarata.   

Eppure c’è un aspetto che non lascia margini di 

discussione ed accomuna tutti: la bellezza che 

sprigiona la natura negli ultimi mesi dell’anno  

non ha eguali. L’autunno è un tripudio di colori, 

profumi e sapori.  I boschi e le foreste si tingono 

delle calde sfumature del rosso, del giallo e del-

l’arancio. Le viti e gli alberi da frutta sono carichi 

e pronti per la raccolta. Un idillio naturalistico 

che non può far a meno di estasiare.   

E non è un caso che la maison Boccadamo si sia 

ispirata alle calde tonalità autunnali per dare vita 

alle nuove collezioni del brand.  Gioielli unici ed 

affascinanti vengono fuori dal sapiente uso dei 

cristalli Swarovski abbinati a geometrie asimme-

triche intessute abilmente all’interno dell’argen-

to rodiato, placcato oro rosa e oro giallo.  

 

 OR402 
[59.00 €] 

Orecchini  
della linea  

Non ti scordar  
di me 

impreziositi  
da lucenti  

 cristalli 
Swarovski  
multicolor 

Tagli asimmetrici 
 e tonalità  

di colore che si  
adattano alle 

 stagioni fredde:  
sono queste le  

peculiarità  
della collezione 

 Autunno/ 
Inverno  

della maison  
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Ammirare i nuovi preziosi 

Boccadamo genera una conti-

nua emozione.  

Perché  è come se partorisse-

ro dalla terra stessa questi 

oggetti, autentiche  creazioni 

di rara bellezza. 

Come un coltivatore che, con 

dovizia e maestria, raccoglie 

l’uva dalle viti, grappolo dopo 

grappolo, prestando attenzio-

www.boccadamo.com 

ne ad ogni singolo chicco, dando in questo modo  il “là” 

alla vendemmia,  con analogo rigore gli artigiani della 

maison Boccadamo hanno modellato l’argento, forgian-

dolo con estrema abilità e fondendolo nelle trasparenze 

dei cristalli Swarovski.  

Il risultato di tanta passione e dedizione è la nuova colle-

zione Autunno/Inverno di Boccadamo Jewels e della linea 

young Mya, gioielli esclusivi dal forte impatto visivo, de-

stinati a far breccia nel cuore delle donne, portando una 

ventata di novità.  E’ questa la vendemmia dei sensi, una 

vendemmia targata Boccadamo. 

TL/OR01 
[28.00 €]  

Orecchini  della 
collezione 

“Tilly” di Mya,  
con cristalli  
Swarovski  

color topazio 

 BR306AME 
[82. 00 €]  

Bracciale 
 in  argento rodiato  

e  placcato  
oro rosa  

con cristalli  
 Swarovski 

     TI/GR06   
[44.00 €] 

Collana della 
 collezione 

“Tammy” di Mya,  
 in  argento 

 rodiato  
e Swarovski  
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Country Club 
TooBe accende l’estate sponsorizzando uno tra i locali più “in” della Sar-
degna, mix di prestigio e celebrità, un faro della notte in Costa Smeralda 

on è andato in vacanza TooBe nel corso di 

questa summer 2011 anzi, approfittando 

della bella stagione il tubicino Boccadamo è 

riuscito ad aumentare il suo appeal e la sua po-

polarità.   

L’azienda infatti ha messo a segno un importan-

te colpo riuscendo a sponsorizzare locali cult 

della movida estiva, su tutti il Country Club 

di Porto Rotondo, un autentico mix  di pre-

stigio e celebrità, faro delle serate della Co-

sta Smeralda.  

Un’occasione che la Boccadamo non avreb-

be mai potuto lasciarsi sfuggire. Grazie a 

questa importante  partnership infatti i pro-

dotti  TooBe sono stati venduti all’interno di 

cinque Country Store che si trovano a Porto 

Rotondo, all’aeroporto di Olbia, all’interno 

del Country Club, presso Ira Beach e nell’in-

cantevole spiaggia Playa.  

Il celebre locale vanta un’offerta artistica di pri-

mo livello. Dal 23 Luglio fino al 27 Agosto all’in-

terno della pittoresca ed esclusiva cornice del 

Country Club, si sono alternate star di fama na-

zionale ed internazionale.  Da dj Motiv8 a Bob 

Sinclar, Gino Paoli, il disc jockey Erick Morillo e 

la sexy dj  Niki Belucci.  

TooBe è stato sponsor ufficiale 

di autentiche serate da incorni-

ciare le quali hanno portato il 

celebre locale alla ribalta dei 

media.  

Tra i tanti artisti che si sono fat-

ti notare, meritano una  menzio-

ne speciale Fiorella Mannoia, 

Gigi D’Agostino e Umberto 

Smaila.  

UNA MOVIDA DI LUSSO CON ATTRICI E SHOWGIRLS 
LE STELLE DELL’ESTATE BRILLANO AL COUNTRY CLUB 
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orto Rotondo e non solo! La Boccadamo in-

fatti non ha lasciato niente al caso durante 

la stagione estiva, e così, dopo aver ottenuto 

visibilità su uno dei locali più chic della Costa 

Smeralda, si è ritagliata un bello spazio anche in 

un’altra meta altrettanto gettonata, e non solo 

dai vip: la favolosa isola di Capri. 

E, come suo solito, ha puntato 

direttamente al meglio: il Cele-

ste. Dislocato su una delle stra-

de più chic dell’isola,  Via Came-

relle, il locale rappresenta uno 

dei luoghi più esclusivi di tutto 

l’arcipelago campano. 

Protagonista indiscusso della 

stagione estiva, il Celeste è ap-

prezzato per la raffinatezza dei 

suoi interni e per il design inno-

vativo che lo caratterizza. 

Di giorno il bianco e l’azzurro dell’arredamento 

e delle pareti conferiscono al club un’aria aurea. 

Di notte poi, quando si accendono le luci, è il 

celeste il color dominante nelle sale, avallando il 

nome del locale. Impreziosiscono il tutto i qua-

dri e le fotografie che arredano, con gusto, i vari 

spazi del locale. 

Boccadamo ed i suoi TooBe sono stati posiziona-

ti all’ingresso, pronti ad accogliere i vip e le star 

che si sono alternati, serata dopo serata, alla 

conquista della visibilità nel mondo della notte. 

Due totem all’entrata del Celeste hanno infatti 

mostrato  TooBe nelle sue svariate combinazioni 

di tubi colorati e chiusure. Il divertimento è ga-

rantito a Capri e nei suoi locali più “in”, le stelle 

dello spettacolo lo sanno alla perfezione, ed è 

per questo che il Celeste ha registrato in questa 

stagione un costante sold out.  

Il Celeste di Capri 
Boccadamo entra in uno dei luoghi più prestigiosi ed esclusivi dell’arcipe-
lago campano. TooBe ha accolto le star dello spettacolo nelle notti estive 

LUOGO DI INCONTRO DELLA GENTE D'ELITE, EXCLUSIVE 
CLUB PROTAGONISTA DELLE NOTTI CAPRESI 
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Riunione con gli agenti 
Il 25 Luglio, nel giorno del suo compleanno, Tonino Boccadamo ha incon-
trato la sua rete vendita. In cantiere nuove collezioni e interessanti novità 

n Tonino Boccadamo raggiante e soddisfat-

to ha aperto i lavori dell’ultima riunione del 

2011 con la forza vendita, andata in scena 

lo scorso 25 Luglio presso la lussuosa location 

dell’Hotel Cesari di Frosinone. Se guarda indietro 

infatti, soprattutto al recente passato, il leader 

della Boccadamo non può che sorridere: la sua 

azienda ha varcato importantissimi traguardi, e 

lo straordinario trend positivo segnato da TooBe, 

ultimo arrivato in casa della maison, lascia intra-

vedere un futuro roseo. Tonino Boccadamo ha 

voluto sottolineare il forte imprinting solidale 

che ha contraddistinto il tubicino di gomma co-

lorato e che riflette la forte vena di solidarietà 

che da sempre accompagna e contraddistingue il 

Made Boccadamo. Testimonianza lampante l’im-

pegno ad Haiti con la Fondazione Francesca Ra-

va, la quale porterà alla costruzione di abitazioni 

a Cité Soleil, e quello per la ricerca contro la po-

liomielite, che ha fatto raggiungere all’azienda 

numerosi attestati di stima e riconoscimenti sia 

dal mondo imprenditoriale che dalla società civi-

le.  A seguire l’intervento di Lorenzo Scaccia, re-

sponsabile marketing e comunicazione, il quale 

ha puntato i riflettori sul fenomeno di tendenza 

dell’estate: TooBe. 

GLI INTERVENTI - In alto, da sinistra, rappresentanti seduti al tavolo durante la riunione. A seguire, in senso orario, l’inter-
vento di Paolo Sergio, ufficio stampa esterno e quello di Lorenzo Scaccia, responsabile marketing e comunicazione.  Al cen-
tro Tonino Boccadamo, numero uno dell’azienda, introduce i lavori. Di seguito il direttore vendite Giuseppe Martini.  
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“Nato soltanto pochi mesi fa, il brand vanta già 

dei numeri di tutto rispetto”, ha dichiarato Lo-

renzo Scaccia.  Merito di un cospicuo investi-

mento sulla stampa, merito del clamore innesca-

to intorno ad importanti sponsorizzazioni (dal 

Villaggio Vip degli Internazionali di Tennis ai 

Wind Music Awards), merito dell’indotto mediati-

co scatenato dal TooBe Party, merito delle cam-

pagne pubblicitarie televisive e, non da ultimo, 

della capillare attività di Vip Dressing, che ha vi-

sto star dello spettacolo, della musica e del 

mondo sportivo indossare il tubicino colorato.   

Paolo Sergio, responsabile dell’agenzia giornali-

stica Info-Care ha ripercorso gli ultimi sei mesi 

di lavoro i quali hanno aumentato in modo espo-

nenziale la visibilità dei quattro brand della 

maison, con un occhio di riguardo a TooBe, pro-

tagonista di una campagna comunicativa ad hoc. 

“L’attenzione dell’ufficio stampa - ha detto Paolo 

Sergio - non  si è limitata alla carta stampata ma 

anche al web allargando i contatti e le possibilità 

di pubblicazione”. Molteplici gli esempi mostrati 

ai rappresentanti, a supporto delle sue dichiara-

zioni.   

La parola è passata quindi a Giuseppe Martini:  

“La Boccadamo ogni anno ha generato tante op-

portunità per essere la migliore nel mercato - ha 

affermato con forza il direttore vendite - da que-

sta riunione emergeranno i risultati della grande 

vitalità del nostro brand”. Giuseppe Martini attra-

verso un grafico ha mostrato alla sua platea l’in-

cremento di fatturato rispetto all’anno preceden-

te, un “più” che consolida l’azienda al vertice del 

suo settore di riferimento e consente di puntare 

a nuovi e ancor più ambiziosi progetti.  In can-

tiere anche il lancio di una nuova linea.  

LA GIORNATA - In alto a sinistra, i rappresentanti Francesco Conte, Giusto De Pandis e Marco Belviso.  In basso a destra  
Andrea Libriani, Dario Mascia e Alessandro Gullotta. Negli altri due scatti un momento del coffee break in cui gli agenti ne 
approfittano per dare un’occhiata alle nuove collezioni.   
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I primi verdetti 
La bellezza protagonista dell’estate 2011: dal nord al sud d’Italia il concor-
so di Miss e Mister Grand Prix ha già distribuito le prime fasce Boccadamo 

 ‘ tutto pronto per la fina-

lissima di Miss e Mister 

Grand Prix, in programma 

il 17 Settembre presso lo Sta-

dio del Mare di Pescara.  Dopo 

aver girato il lungo e il largo 

l’Italia nel corso dei mesi estivi, 

il concorso di bellezza si ap-

presta a consacrare definitiva-

mente la nuova coppia reale 20-

11. Tantissimi i concorrenti che 

hanno sfilato nel corso della ker-

messe.    

Sponsor della manifestazione il 

brand Boccadamo, ed anche il 

tubicino TooBe, che 

è stato protagonista  

di giochi con il pub-

blico, ed ha ralle-

grato le serate esti-

ve con i suoi mille 

colori!  
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na donna è il suo gioiello, uno 

sguardo, un gesto. Una donna è 

sognatrice, sensuale, brillante co-

me i gioielli che indossa: sono queste 

le parole che hanno accompagnato il 

servizio fotografico 2011 della linea 

Boccadamo Jewels.  

Protagonista dello shooting la bellissi-

ma  m o d e l l a  I v a n a  M r á z o v á , 

immortalata all’interno di una camera 

da letto. I suoi movimenti delicati e la 

lucentezza  de i  suo i  prez ios i 

conferiscono al set  una veste fatata.   

Grazie al QR è possibile vedere il backstage del servizio fotografico 2011 
della linea Boccadamo Jewels ed emozionarsi ammirando la bellissima lei 

 Backstage shooting 

 

14 Maggio 

Gioielleria  
Picciafuochi

(Roma)  

4 Giugno 

  Gioielleria  

Expo,  

(Terracina -  

Latina) 

QR CODE - Inquadrare 
il codice con il proprio 
smartphone, basta un 
click per vedere il vide-
o dello servizio foto-
grafico di Ivana. 
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17 Giugno 

Gioielleria 
Nardi 

(Bientina -
Pisa)  

2 Luglio 

Giungi  

Gioielli   

(Ciampino - 

Roma) 

24 Giugno 

Il Gioiello   

(Rocca  

Priora -  

Roma) 

18 Giugno 

  Gioielleria  

Giannandrea  

(Putignano -  

Bari) 
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etti insieme due sorelle, giovani, dinami-

che, con tanta voglia di fare e di emergere.  

Metti alle loro spalle una gioielleria di pre-

stigio, che vanta oltre cinquanta anni di storia, 

punto di riferimento del nuorese, e non solo. 

Prendi la tradizione, affiancala all’innovazione e 

alla creatività: ne uscirà fuori il ritratto della 

Gioielleria Ruiu di Macomer, fiore all’occhiello di 

tutta la Sardegna. 

Merito della grande professionalità delle titolari 

del punto vendita,  Stefania e Maria Giovanna, a 

cui papà Nino ha lasciato il testimone dell’attivi-

tà di famiglia.  Stefania, trentuno anni da poco 

compiuti, oltre ad essere una esperta di comuni-

cazione  è anche una gemmologa, fresca fresca 

di diploma conseguito al GIA di Firenze. Maria 

Giovanna invece di mestiere fa la designer, ed ha 

dato vita ad una sua linea di gioielli.  

“Al giorno d’oggi è fondamentale avere una pro-

fessionalità del mio tipo nel vendere gioielli - af-

ferma Stefania - , la fiducia dei clienti aumenta 

quando si trovano davanti una persona compe-

tente, oggi più che mai la mancanza di compe-

tenza può essere pericolosa”.  

Tra i marchi esposti, la gioielleria di Macomer 

vanta tutte le collezioni Boccadamo, dalla prima 

linea a Mya, passando per Boccadamo Man e, 

ultimo solo in ordine temporale, TooBe. “Quando 

l’abbiamo visto siamo rimasti subito colpiti dal-

l’idea, TooBe è un prodotto economico, correlato 

da un’ottima comunicazione, soprattutto sul 

web, il canale più appetibile per il mondo giova-

nile. Non dimentichiamo poi il valore aggiunto 

rappresentato dalla solidarietà”.  

Stefania e  Maria Giovanna non hanno perso 

tempo a dare vita alla TooBe-Mania: “All’inizio 

siamo state brave a proporre bene il prodotto ai 

nostri clienti stuzzicandone  la curiosità, ma poi 

le potenzialità del tubicino 

colorato hanno fatto il re-

sto: vendiamo metri di To-

oBe ai giovani come alle 

persone più adulte, i clien-

ti si divertono ad osservar-

ci mentre componiamo le 

varie creatività”.  Qual è il 

cavallo di battaglia di un 

gioiello secondo Stefania? 

“Possedere la dote della 

bellezza e dell’eleganza, è 

un accessorio che deve far 

sentire la donna bella, de-

ve completarla”.  

Gioielleria Ruiu 
A Macomer è diventato un fiore all’occhiello dell’isola. A gestirlo ci sono 
due sorelle: Stefania e Maria Giovanna, gemmologa l’una, designer l’altra 

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

GIOIELLERIA RUIU - In alto l’entrata del punto 
vendita. Al lato le titolari del negozio, le bellis-
sime sorelle Maria Giovanna e Stefania Ruiu, 
l’orgoglio di papà Nino. 
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scoperta continua, ogni giorno è 

diverso dall’altro e - sottolinea -

ti dà tante soddisfazioni”.   

Originario di Frosinone, dove 

ancora vive, Marco è tra  quelli 

che rappresentano lo zoccolo 

duro della Boccadamo. Collabo-

ra con la maison infatti da nove 

anni, e considera quest’azienda 

una seconda casa: “Seguo da 

vicino tutte le iniziative intrapre-

se, non passano mai più di due 

giorni senza che loro ricevano 

una mia visita”, dice sorridendo. 

E’ golosissimo di dolci, tra i suoi hobby c’è la 

caccia, preferisce la montagna al mare ed è affa-

scinato dal verde dell’Irlanda.   

 a iniziato questo me-

stiere quasi per scherzo, 

eppure non si direbbe. 

Perché Marco Levanti, classe 

’71, sembra che ce l’abbia 

scolpita nel DNA l’indole del 

rappresentante: massima af-

fabilità, disponibilità, profes-

sionalità. Ed invece tutto è 

nato  per caso quando, poco 

più che ventenne, viene con-

sigliato da un suo parente a 

seguire un corso di agente di 

commercio. Marco risponde 

con il classico “perché no”, ed è così che viene a 

contatto con quello che senza riserve definisce 

“il mestiere più bello del mondo”. “Perché è una 

www.boccadamo.com 

Levanti e Libriani 
Una nuova puntata della rubrica dedicata alla forza vendita dell’azienda: 
Marco Levanti e Andrea Libriani sono i  protagonisti del mese di Settembre 

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

‘ stato patron Tonino 

Boccadamo in persona, 

nel giorno del suo com-

pleanno, a conferirgli il pre-

mio fedeltà: lui, Andrea Li-

briani, 44 anni appena com-

piuti, vanta infatti con la 

maison di gioielli una collabo-

razione di decennale durata.  

Figlio di un gioielliere, prova a 

seguire le orme del padre, ma 

capisce subito che non è de-

stinato a resistere tra le quat-

tro mura di un negozio: è così 

che Andrea inizia la sua carriera di rappresen-

tante. Quando Tonino Boccadamo lo conosce ne 

individua subito la stoffa, e non esita a chiamar-

lo al suo servizio quando intra-

prende la grande scommessa 

del brand Boccadamo. 

Andrea è nato a Roma, dove ri-

siede tuttora con sua moglie Ro-

sa Maria, e il piccolo Francesco, 

sei anni e mezzo, “un bel para-

vento tinto di giallo e rosso”, 

confida il suo papà bonariamen-

te. Andrea è un grande viaggia-

tore: considera Parigi la città più 

bella in assoluto, ed il viaggio 

che più lo ha segnato è stato 

quello in Sri Lanka. Tra i suoi 

sogni nel cassetto diventare un capitano di va-

scello, e conserva l’amore per il mare: i suoi 

hobby  preferiti sono la vela ed il nuoto.  

Marco Levanti 

Andrea Libriani 
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entile signor Boccadamo, 

sono una cinquantenne 

che ama mantenersi in forma e 

sentirsi giovane e, in tutto que-

sto tempo, non ho mai fatto i 

buchi ai lobi delle orecchie. 

Non l’ho fatto non tanto per 

una generica paura quanto, 

piuttosto, perché non mi è mai 

piaciuto indossare gli orecchi-

ni.  

Sia chiaro, sono belli come ac-

cessori, e mi è capitato spesso 

anche di regalarli, però non rie-

sco a vederli sul mio viso, tutto 

qua. Ultimamente alcune ami-

che mi hanno rinfacciato, 

scherzosamente, il fatto che 

per essere una donna di classe 

dovrei decidermi ad utilizzarli 

anche io, lei cosa ne pensa? E’ 

davvero così vincolante questo 

accessorio?  

G Le ripeto, non ho paura, le dico 

soltanto che, prima dell’estate, 

mi sono tolta lo sfizio e mi son 

fatta fare il piercing all’ombeli-

co, ed ho sfoggiato compiaciu-

ta dei bikini multicolor in 

spiaggia!  

 

Ada da Belluno 

 

Cara Ada, 

la mia risposta è negativa: non 
esiste alcuna equazione, e mai 
esisterà, secondo cui indossare 
orecchini può corrispondere a 
staccare il pass di “donna di 
classe”. C’è da dire che gli ac-
cessori (sia i pendenti ma an-
che le collane, gli anelli, o qual-
siasi altro oggetto abbellisca il 
proprio look), sono un attributo 
importante, perché aiutano a 

determinare il proprio stile e il 
proprio modo di essere.  

L’unico consiglio che posso dar-
ti è quello di dosarne l’estrosi-
tà, perché quando si supera un 
certo limite il rischio di cadere 
nel kitsch diventa un pericolo 
concreto. Infine una curiosità: 
ogni anno a Londra c’è un’as-
semblea nella quale si riunisco-
no i maggiori rappresentanti di 
brand di gioielli a livello mon-
diale per stabilire la “donna di 
classe” dell’anno.  In ogni edi-
zione, la miss che viene eletta 
sfoggia  degli orecchini splendi-
di. Insomma, hai fatto il pier-
cing all’ombelico, credo che un 
paio di orecchini conferirebbe-
ro ancor più luce al tuo volto, 
che già immagino essere molto 
solare. Sarebbe un peccato, del 
resto, rimanere con questo ri-
morso, non pensi? 

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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Estate con Boccadamo 
Intimità, Novella, Chi, Grazia, DiPiù, Max, Io Donna: per l’intera stagione    
la maison di gioielli è stata presente su tutte le maggiori riviste di gossip 

La solarissima Miche-

la Coppa conquista la 

copertina di Intimità.  

La showgirl rilascia 

una lunga intervista 

“svelando il segreto 

della sua bellezza”. 

La simpaticissima 

Michela emana tutta 

la sua positività e la 

sua grande solarità,  

lasciandosi fotogra-

fare mentre indossa 

il braccialetto di 

gomma TooBe.   

Sul numero in edi-

cola il 18 Luglio di 

Chi viene pubblica-

ta una lunga inter-

vista ad Antonella 

Mosetti.  

La showgirl parla 

della sua vita priva-

ta e dei suoi pro-

getti. Al suo brac-

cio i fantastici     

TooBe.  

Antonella Mosetti e TooBe: amore a prima vista 
 

 

Continua a far parlare 

di sé il TooBe Party, 

andato in scena al 

Maxxi di Roma lo scor-

so 24 Maggio. La rivi-

sta Novella, un mese 

dopo, pubblica le foto 

più belle della serata. 



15  

 www.boccadamo.com 

 

 

 

DiPiù dà risalto alle 

Ninfe di Mya e al 

GR350 [148.00 €] della  

linea Desideri.  

Io Donna, inserto del Cor-

riere della Sera, ha scelto 

i bellissimi OR366 [70.00 

€] . 

 

Su Novella 

gli orecchini 

Boccadamo 

Jewels OR3-

57 [58.00 €] 

della linea 

E c c e n t r i c , 

con ricami 

floreali e 

contamina-

zioni retrò. 

La celebre 

rivista Max 

p r e s e n t a 

TooBe defi-

nendolo un 

gadget a 

fin di bene. 

La Bocca-

damo in-

fatti devolverà 200 mila euro 

per la costruzione di case per 

i bambini a Cité Soleil, il 

quartiere più povero di Port 

au Prince, capitale di Haiti.  

Su Grazia gli orecchini OR353RS  

[68.00 €] della collezione Desideri, con 

Swarovski e baule in pavè di strass.  
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