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Esordio da attore 
Il 21 Ottobre 2011 uscirà nelle sale il film “Matrimonio a Parigi” di Massimo 
Boldi con la straordinaria partecipazione di Tonino e Susy Boccadamo 

veva iniziato con un piccolo laboratorio orafo 

dislocato nella periferia della sua città nata-

le. Poi una passione smisurata, unita ad in-

vestimenti accurati, lo hanno portato, giorno do-

po giorno, al successo.  

Oggi il marchio che Tonino Boccadamo ha creato 

in data epica è arrivato alla 

ribalta nazionale.  

L’estate scorsa il grande salto 

in tv, con la sponsorizzazione 

di un noto programma Media-

set.  

Ma quest’anno Boccadamo ha 

dato vita ad un’operazione a 

dir poco straordinaria: la sua 

azienda sarà presente all’in-

terno del film di Massimo Bol-

di, “Matrimonio a Parigi”. La 

pellicola uscirà nelle sale a fi-

ne Ottobre, con la partecipa-

zione straordinaria - e mai co-

sì preziosa - di Tonino e Susy 

Boccadamo.  

Sarà lo stilista della maison in 

persona ad apparire sotto i riflettori, recitando al 

fianco di uno degli attori più amati dagli italiani, 

un vero esperto del grande schermo in grado di 

registrare con i suoi film sold out nei botteghini. 

La trama? Durante una vacanza in Francia, per 

far visita al figlio, un industriale milanese 

(interpretato da Massimo 

Boldi) abituato ad evadere il 

fisco con ogni mezzo, in-

contra un finanziere rispet-

toso della legge, onestissi-

mo uomo del Sud (Biagio 

Izzo).  

Gioco del destino i due con 

le rispettive famiglie si ritro-

vano nella stessa camera 

d’albergo. Ci penserà Cupi-

do, con il suo dardo, a far 

nascere del tenero tra Mirko 

e la figlia del finanziere.  

Non resta che lasciar partire 

il countdown e fare scorta 

di popcorn: l’appuntamento 

con Tonino Boccadamo è 

nelle sale cinematografiche! 
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ivi in festa a Venezia! La Boccadamo è ap-

prodata in laguna nel corso del Festival del 

Cinema. Nell’occasione il red carpet ha av-

volto il lussuosissimo Centurion Palace, per un 

evento che ha segnato la partecipazione di attori 

e VIP di stampo internazionale. 

Organizzata da Diva e Donna a sostegno della 

Fondazione Francesca Rava, l’indimenticabile 

serata è stata resa possibile grazie al contributo 

della Boccadamo, che da ormai tre mesi ha spo-

sato il progetto “Un Metro per la Vita” in favore 

dei bambini di Haiti.  

La maison di gioielli, rappresentata dal respon-

sabile marketing e comunicazione Lorenzo Scac-

cia, ha premiato con due originalissime creazioni  
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TooBe l’attrice Elena Sofia Ricci e il presentatore 

satirico Ezio Greggio.  

Alla  bellissima diva è stata riconosciuta un’ele-

ganza innata ed una femminilità non convenzio-

nale, doti che le hanno permesso di diventare 

uno dei volti più affascinanti del cinema e della 

Tv. Lo storico conduttore di Striscia la Notizia è 

stato premiato per il talento ed il particolare im-

pegno verso il sociale. I due si sono aggiudicati 

anche il premio “Solidarietà 2011” offerto della 

Fondazione Rava.  

La musica, la cena di gala, i brindisi hanno ani-

mato la notte veneziana fino al momento clou: la 

consegna dei prestigiosi premi così apprezzati 

dalle due celebrità. 

La solidarietà in Laguna 
A Venezia si è svolto un Diva e Donna Party di grande livello. Ezio Greggio 
e Elena Sofia Ricci premiati con una creazione TooBe 

 
PALADINI DELLA SOLIDARIETA’ - A sinistra Lorenzo Scaccia, responsabile marketing e comunicazione Boccadamo, al fian-
co di Mariavittoria Rava. Nella foto grande al centro la lussuosa location della serata, in basso Maria Vittoria Rava, Tiziana 
Rocca e Elena Sofia Ricci. A destra la bellissima attrice insieme ad Ezio Greggio, premiati con due sculture TooBe. 
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i è concluso Venerdì 16 Settembre con una 

cena di solidarietà il progetto lanciato dalla 

maison Boccadamo “Anche Tu Puoi”. L’ini-

ziativa è nata per raccogliere fondi da destinare 

in beneficenza alle attività svolte in Burkina Faso 

dal frate camilliano Vincenzo Luise, oggi definito 

il “Camorrista di Dio”, appellativo che gli è stato 

cucito addosso all'indomani della sua conversio-

ne arrivata dopo un'infanzia e un'adolescenza 

burrascosa e 'borderline', vissute a braccetto con 

gli scugnizzi di Spaccanapoli. 

www.boccadamo.com 

Anche Tu Puoi 
Boccadamo tende una mano al Burkina Faso: raccolti dodici mila euro 
devoluti alle attività di Fra Vincenzo nel cuore dell’Africa Occidentale 

Tonino Boccadamo, grazie alla disponibilità di 

molte persone e alla loro volontà di mettersi in 

gioco, è riuscito a realizzare il Calendario 2011 

“Anche Tu Puoi”, il cui ricavato, 12.000 euro, è 

stato devoluto alle attività di Fra Vincenzo.  

Nella splendida location del Ristorante “Le Anti-

che Vasche” di Ferentino (FR), i commensali sono 

stati  conquistati dal messaggio di pace e spe-

ranza lanciato dal missionario da uno dei paesi 

più sfortunati del pianeta. Grazie alle parole di 

Fra Vincenzo il Burkina Faso è sembrato più vici-

no. 

PROTAGONISTI - In alto Tonino Boc-
cadamo e Fra Vincenzo. In basso i 
commensali intervenuti alla cena all’in-
terno del ristorante “Le Antiche Va-

GLI INTERVE-
NUTI – Tonino 
Boccadamo e 
Fra Vincenzo 
immortalati al 
fianco di  Leo-
nardo Zeppieri, 
e Rinaldo Scac-
cia. 

FROSINONE CALCIO - Una delegazio-
ne di calciatori insieme ai loro respon-
sabili, Ernesto Salvini e Mario Meluso, 
posano accanto a Fra Vincenzo. 
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er un bambino la magia dei colori rappre-

senta uno dei giochi più belli. Perché si ini-

ziano a distinguere le varie tonalità e, man ma-

no che si cresce, grazie all’aiuto di mamma e 

papà, ad ogni colore si affianca un nome, e via 

dicendo, nel gioco del sapere che lo accompa-

gnerà per tutta la vita.  

Ci sono bambini a cui però questo privilegio non 

è concesso: sono i piccoli che vivono nelle terre 

più povere del mondo, come quelli che popolano 

le bidonville di Haiti nazione colpita il 12 Gen-

naio scorso da un sisma che ha fatto registrare 

oltre duecentocinquantamila vittime. A venti me-

si dal terremoto, i bambini continuano a vivere 

tra l’immondizia e le macerie, uno scenario così 

tragico che non consente loro di vedere la bel-

lezza dei colori. Grazie al progetto “Un Metro per 

la Vita” la Boccadamo ha devoluto 200 mila euro 

per costruire delle abitazioni nel poverissimo 

quartiere di Cité Soleil a Port au Prince, un pro-

getto gestito dalla Fondazione Rava (N.P.H. Ita-

lia).  

Dalle foto qui sotto si possono vedere le varie 

fasi dei lavori che hanno portato alla costruzione 

delle prime casette.  Rosa, celeste, blu, gialle… 

saranno tutte colorate queste deliziose abitazio-

ni: perché anche i bambini di Haiti hanno diritto 

ad una “vita a colori”!  

TooBe per Haiti 
Grazie al progetto “Un Metro per la Vita” la Boccadamo devolve 200 mila 
euro per la ricostruzione di Cité Soleil, bidonville di Haiti 
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Miss e Mister Grand Prix  
Il 17 Settembre allo Stadio del Mare di Pescara si è svolta la finalissima dei 
due concorsi di bellezza. I più belli d’Italia indossano i gioielli Boccadamo 

iciotto anni 

appena com-

piuti lei, pie-

montese doc, vie-

ne da Chieri 

(Torino). Venti-

quattro candeline 

spente per lui, 

sangue parteno-

peo circola nelle 

sue vene, origina-

rio di Torre del 

Greco (Napoli).  

Lei si chiama Ire-

ne Cavaglià, lui Ciro Torlo, e sono loro la Miss e 

i l  M i s t e r  p i ù  b e l l i  d ’ I t a l i a . 

La proclamazione si è svolta il 17 Settembre, 

nell’affascinante scenario dello Stadio del Mare 

di Pescara, città che già negli scorsi anni ha ospi-

tato le finalissime di Miss Grand Prix e Mister 

Italia.  

Si tratta di due storiche manifestazioni della bel-

lezza italiana: 

Mister Italia è un 

concorso naziona-

le dedicato alla 

bellezza maschile,  

Miss Grand Prix, 

invece,  è un e-

vento legato al 

mondo dei motori 

e dello sport, che 

vanta ben 24 anni 

di storia.  

Trentasei le aspi-

ranti Miss, e al-

trettanti i bellissimi che, reduci dalle finali regio-

nali,  si sono sfidati nella finalissima.  Tra gli 

sponsor della manifestazione anche Boccadamo,  

un brand da sempre estimatore di eventi in gra-

do di mettere la bellezza sul piedistallo.  Tutti i 

finalisti hanno sfoggiato in passerella oggetti 

della linea TooBe, Boccadamo Man e Boccadamo 

Jewels.  

DEBORA SALVALAGGIO - Anche la bellis-
sima valletta de I Raccomandati, membro 
della giuria, viene omaggiata con un gioiel-
lo della linea Boccadamo Jewels. E’ stata 
seconda classificata a Miss Italia 2003.  

RAFFAELLA ZARDO - Andrea Boccadamo 
insieme a Raffaella Zardo, showgirl e con-
duttrice di Sipario, rotocalco del Tg4. Ac-
canto le bellissime premiate coccolano il 
Mister Italia. 
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Un parterre d’eccezione per il 

grande evento.  

La giuria era composta da 

Raffaella Zardo, Enzo Salvi, 

Antonio Zequila, Roberto 

Manfredini, Giuliano Cimetti, 

Rajae Bezzaz, Fabio Palazzi, 

Barbara Barbieri, Debora Sal-

valaggio,  Roberta Costanzo.  

Direttamente da Zelig è inter-

venuto anche Rocco il Gigolò.   

Presentatrici ufficiali della 

kermesse le bellissime Simo-

na Barchetti e Dana Ferrara. 

Tra gli ospiti d’onore non po-

teva mancare l’azienda Boc-

cadamo, rappresentata da 

Andrea Boccadamo e da Lo-

renzo Scaccia, responsabile 

marketing e comunicazione. 

 

BOCCADAMO AL TARI’                                                  
La maison conferma la sua partecipazione                                 

alla manifestazione fieristica di Marcianise (Caserta) 

SPONSOR BOCCADAMO - Nella foto in alto Irene Cavaglià, con la fascia di Miss 
Grand Prix 2011, viene omaggiata con un gioiello Boccadamo da Andrea Boccadamo 
e Lorenzo Scaccia. In basso Ciro Torlo, Mister Italia, omaggiato con un girocollo della 
linea Uomo da Andrea Boccadamo. In verticale, il re e la regina della bellezza posano 
fianco a fianco dopo l’incoronazione.  
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Incanto Made in Sicily 
Ha siglato un successo senza precedenti il meeting Boccadamo riservato 
ai concessionari della Sicilia, andato in scena il 4 Settembre a Catania 

  li ultimi sprazzi di estate 

hanno caricato del giusto brio 

il meeting regionale riservato 

ai concessionari della Sicilia, svol-

tosi domenica 4 Settembre presso 

il ristorante Ikebana di Catania.  

Hanno presenziato all’evento i ver-

tici dell’azienda: patron Tonino 

Boccadamo, accompagnato come 

sempre dalla sua signora Susy, e il 

direttore vendite della maison, 

Giuseppe Martini.  

Grazie alla maestria e alla cordialità 

dei rappresentanti Benedetto Gaglia-

no, Carlo e Alessandro Gullotta, eccel-

lenti padroni di casa, la gior-

nata è trascorsa all’insegna 

del buonumore e della convi-

vialità. 

Gli ospiti hanno avuto l’ono-

re di visionare le nuove col-

lezioni Autunno/Inverno di 

Boccadamo Jewels e Mya e di 

cimentarsi nell’ideazione dei 

coloratissimi TooBe.  
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aradiso di nome, e 

di fatto! L’incante-

vole scenario dei Ca-

stelli Romani fa da cor-

nice ad uno dei ristoran-

ti più raffinati di Velletri. 

E qual location migliore 

per ospitare il meeting  

Boccadamo riservato ai 

concessionari del Lazio? 

Organizzato dai rappre-

sentanti Andrea Libriani, 

Marco Levanti e France-

sco Conte, e con la col-

laborazione di Franco 

Viti,  l’evento ha regi-

strato l’affluenza di un 

gran numero di interve-

nuti. C’era anche Max 

Rosolino! 

Il meeting regionale riservato ai concessionari del Lazio ha avuto luogo il 
17 Settembre scorso. Ospite d’onore: il testimonial Massimiliano Rosolino 

Un Paradiso a Velletri 

 
Al meeting partecipa  

UN OSPITE  
D’ECCEZIONE... 

MASSIMILIANO ROSOLINO 
- Il testimonial Boccadamo 
Man ascolta attentamente 
patron Tonino ed ammira 
le sue creazioni. 
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25 Giugno Gioielleria   

L’Oro di Napoli (Napoli)  

16 Luglio Ciano Gioielli 

(Formia)  

23 Luglio  Gioielleria           
Lo Scrigno (Manduria) 
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bicata nel centro 

storico di Catanzaro 

Lido, nel cuore del 

quartiere marinaro, la 

Gioielleria Megna è una 

delle più storiche del ter-

ritorio catanzarese. La 

sua storia inizia quaranta 

anni fa, grazie alla passio-

ne del signor Giuseppe e 

cresce sempre più nel 

corso degli anni. Adesso sono i suoi figli, Tom-

maso e Assunta, a far continuare la tradizione, 

abili ad innescare quella dose di innovazione in 

grado di far la differenza. E’ Tommaso Megna a 

spiegare il segreto del successo: “Da qualche an-

no stiamo organizzando delle iniziative che han-

no per protagonisti vip e personaggi dello spet-

tacolo. Li portiamo nel nostro punto vendita, lo-

ro indossano i nostri gioielli e si intrattengono 

con la clientela.  Soprattutto d’estate c’è un forte 

afflusso di persone nella città, e grazie a questi 

nostri eventi siamo riusciti a 

diventare un punto di riferi-

mento per i turisti e per i 

giovani”. Anche la Boccada-

mo è stata protagonista di 

questa attività di “vip dres-

sing” grazie al marchio Too-

Be, indossato da Maddalena 

Corvaglia. “La bellissima 

showgirl - racconta Tomma-

so - ha mostrato subito inte-

resse e tanta sensibilità verso il progetto di soli-

darietà che si cela dietro il tubicino colorato Boc-

cadamo, e non ha esitato ad indossarlo: l’evento 

ha riscosso un gran successo”.  

Tommaso e sua sorella Assunta riversano nel 

loro mestiere una forte grinta e tanta voglia di 

fare: “Con le nostre iniziative cerchiamo di tra-

smettere un segnale positivo, per smuovere il 

periodo di crisi in cui siamo piombati”. “Del re-

sto - continua Tommaso - le difficoltà non si 

combattono piangendosi addosso, ma cercando 

di fornire qualcosa in più”. Ed è proprio questa 

voglia di novità che ha portato la Gioielleria Me-

gna a sposare subito il brand TooBe: “Siamo stati 

tra i primi ad averlo qui in città, ed i risultati ci 

hanno dato ragione: abbiamo venduto chilometri 

di tubi colorati nel corso dell’estate”. Ma nel 

punto vendita gestito da Tommaso e Assunta c’è 

anche un altro prodotto che va forte: “La linea 

uomo della maison, i nostri clienti amano le col-

lezioni di Boccadamo Man”. E chissà, allora, se il 

prossimo evento  non avrà come vip ospite pro-

prio un campione olimpionico, conosciuto come 

Max... 

Gioielleria Megna 
A Catanzaro è un epicentro per giovani e turisti, grazie agli eventi che 
coinvolgono molti vip.  Anche Maddalena Corvaglia ha indossato TooBe  

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

GIOIELLERIA MEGNA -  Qui sopra lo staff del punto vendi-
ta. Nella foto a centro pagina Tommaso Megna insieme alla 
bellissima Maddalena Corvaglia.  
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sì apre un’attività di ristorazio-

ne,  una parentesi che gli con-

sentirà di capire quale è la sua 

vera passione: il mondo della 

rappresentanza. E’ così che di-

venta un agente di vendita, “un 

mestiere che amo perché adoro 

viaggiare e stare a contatto con 

la gente”, confida. A Potenza, 

dove  tutt’ora vive, Donato è l’-

amministratore di una gioielle-

ria, portata avanti dai suoi due 

figli, Antonella e Rocco, a cui il 

papà ha trasmesso la passione 

per i gioielli e per il mondo Boccadamo. Nel 

weekend si rifugia nel suo paese natale, Cancel-

lara, per godersi la sua amata terra lucana.  

’ classe 1960, come To-

nino Boccadamo. Ma non 

è soltanto l’anno di na-

scita ad accomunarlo al 

leader della maison di gioielli. 

Perché Donato Marcoppido 

lavora al fianco dell’azienda 

dal 1997, tra i primi a sposa-

re il brand Emozioni: “Mi piac-

que l’idea di presentare un 

prodotto di bigiotteria di ar-

gento già astucciato e confe-

zionato” - racconta Donato.  

Nato e cresciuto in Basilicata, 

Donato  nasce come perito tecnico. Da giovane 

fa il metalmeccanico, ma gli orari e i ritmi della 

fabbrica ben poco si addicono al suo essere. Co-

www.boccadamo.com 

Marcoppido e Mascia 
Una nuova puntata della rubrica dedicata alla forza vendita dell’azienda: 
Donato Marcoppido e Dario Mascia i protagonisti del mese di Ottobre  

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

na passione? No, un’in-

dole. Dario Mascia defi-

nisce così il suo mestie-

re di rappresentante: “Fin da 

bambino cercavo di vendere 

ogni cosa mi capitasse tra le 

mani, ed ogni volta che riusci-

vo nell’intento sentivo una 

carica di adrenalina”.   

Lui, originario di Cagliari ma 

residente ad Alghero, è il re-

sponsabile di tutta la Sarde-

gna.  

L’incontro con la maison di gioielli arriva cinque 

anni fa,  si è trattato di un incontro fortemente 

voluto da Dario: “Più guardavo i prodotti Bocca-

damo esposti nelle vetrine e più 

mi conquistavano, è così che mi 

son proposto come agente”. Og-

gi Dario Mascia ha una settanti-

na di clienti, ogni settimana arri-

va a compiere anche un migliaio 

di chilometri percorrendo l’isola 

il lungo e il largo.  “Il tempo li-

bero scarseggia - ammette in 

confidenza -  però non rinuncio 

ai miei hobby, quali la pesca su-

bacquea e le arti marziali”. 

Il suo colore preferito è l’azzur-

ro, è felicemente fidanzato ed è 

appassionato di modellismo di aerei, una passio-

ne che porta avanti sin da bambino. Il suo so-

gno? Diventare un pilota di caccia.  

Donato Marcoppido 

Dario Mascia 
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entile signor Boccadamo, 

sono una donna in ansia, 

una mamma preoccupata per il 

futuro di sua figlia.  Federica 

quest’anno frequenta l’ultimo 

anno del liceo classico, si sta 

avvicinando il momento di sce-

gliere quale cammino di studi 

compiere dopo la laurea.  

Non le ho mai voluto metterle 

pressione, vorrei però che inizi 

a documentarsi e a ponderare 

con calma e cautela tutte le va-

rie possibilità. Lei però non ne 

vuol sapere, dice che ha già de-

ciso: vuole diventare gemmolo-

ga. Non voglio ostacolare mia 

figlia. Federica è una persona 

matura, ed è giusto che inse-

gua il suo sogno, e noi, che sia-

mo la sua famiglia, abbiamo il 

compito di sostenerla.  

G Ma io mi chiedo: e se questa 

passione per le gemme si rive-

lasse passeggera?  

Non le nego che anche mio ma-

rito nutre la stessa preoccupa-

zione, lui vorrebbe indirizzarla 

verso la facoltà di giurispruden-

za, già la immagina un notaio.  

Letizia da Lucca 

 

Cara Letizia, 

la tua Federica è una ragazza 
molto curiosa, e questa curiosi-
tà nasce solo da una cosa: la 
passione.  

Pensaci, ha scelto un ramo mol-
to delimitato e circoscritto, sen-
za una buona documentazione 
alla base non sarebbe mai ve-
nuta a capo di questa decisio-
ne.  Il gemmologo è un esporto 

che accerta o identifica, con gli 
opportuni strumenti tecnici, 
natura, specie e varietà delle 
pietre preziose. Non è un me-
stiere alla moda, anzi….la 
maggior parte dei ragazzi dell’-
età di Federica, del resto, non 
sa nemmeno riconoscere le pie-
tre dure. E’ proprio per questo 
che, a mio avviso, è un settore 
con forte possibilità occupazio-
nale.  

Se posso tranquillizzarti, ti av-
viso che c’è una buona scuola 
anche a Firenze, il GIA 
(Gemological Institute of Ameri-
ca), così la tua Federica non 
sarà troppo lontana da casa.  
Posso infine dirti che, se riesce 
in questa strada, si appresterà 
a fare il lavoro più bello del 
mondo…a in questo caso lo 
ammetto: non sono imparziale! 

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 star di Boccadamo 
Oggi, Psychologies, Eva, Di Più Tv, Visto, Chi, Diva e Donna: sono tantissime 
le riviste che danno spazio ai gioielli della maison ed ai suoi testimonial 

A pochi mesi dalla nasci-

ta del piccolo “Rosolino 

Junior” i futuri genitori si 

confidano sulle pagine 

di Oggi.  

Massimiliano, testimo-

nial Boccadamo Man, e 

Natalia Titova, sprizzano 

gioia da tutte le parti.  

Sul numero di Ago-

sto del mensile Eva 

il look maker Luigi 

Rizzello alle prese 

con Guendalina Ta-

vassi, concorrente 

dell’ultima edizione 

del Grande Fratello. 

La gieffina nel cor-

so del make up in-

dossa un colorato 

girocollo TooBe. 

 TooBe colpisce anche nella casa del Grande Fratello  
 

L’occhio di Psycholo-
gies colpisce il cam-

pione olimpico Massi-

miliano Rosolino, che 

ammette: “Un figlio 

va oltre ogni succes-

so”. Il grande Max 

viene ritratto con in-

dosso i gioielli Bocca-

damo Man.   
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Chi dà risalto agli O-

R360P [65.00 €] con 

Swarovski tanzanite e 

acquamarina.  

Uccellini e gabbiette or-

nati da colorati Swaro-

vski: su Diva le nuovis-

sime collezioni Mya. 

 

Nel clou dell’estate 

uno speciale di Visto 

indice una “caccia al 

tesoro”, in palio sim-

patiche creazioni della 

linea Mya, in argento 

rodiato e Swarovski, 

oltre alla bellissima 

lettera “M” [PS535M 

98.00 €] della collezio-

ne “Non ti scordar di 

me” . 

Veronica Maya, conduttrice televisiva, conquista la coperti-

na di Di Più Tv, raccontando la sua gravidanza. La futura 

mamma indossa un girocollo della linea “Bubble”.   

M i c h e l a 

Coppa ed i 

gioielli Boc-

cadamo su 

Visto.  
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