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aiti è il Paese più povero delle Americhe, 

una nazione sfortunata che nei decenni ha 

dovuto fare i conti con uragani, colpi di Sta-

to, invasioni militari e persino terremoti.  

Un grande sisma  il 12 Gennaio 2010 ha causato 

oltre duecentotrenta mila morti, ed un milione e 

mezzo di sfollati.  

Per un lembo di terra la cui superficie è poco più 

grande del Piemonte, si è trattato di una cata-

strofe senza precedenti, in grado di fare più vit-

time dello Tsunami del 2004 (un disastro natura-

le che ha riguardato una vasta area, colpendo 

l’intero sud-est asiatico fino a  lambire le coste 

dell’Africa orientale).  

Il terremoto di Haiti ha fatto sì che per la prima 

volta  i riflettori di tutto il mondo si siano  accesi 

su questo piccolo paese caraibico, ignorato fino 

ad allora dalla maggior parte dei media.  

Davanti ad una così immane tragedia fatta di di-

struzione, di macerie, di corpi dilaniati e di e-

strema povertà, tutti si sono mobilitati ma sol-

tanto poche ONG sono state davvero in grado di 

fare la differenza.  

Una speranza ad Haiti 
Grazie a TooBe sono state costruite le venti casette Boccadamo, graziose 
e colorate, che verranno donate alle poverissime famiglie di Citè Soleil 
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Oggi, a ventidue mesi dalla tragedia, Haiti è un 

argomento “passato di tendenza” e la parola ri-

costruzione  sta diventando sempre più un’uto-

pia.   

La Boccadamo ha deciso di non abbandonare 

questa popolazione, donando 200mila euro alla 

Fondazione Francesca Rava, Onlus che rappre-

senta in Italia N.P.H.-Nuestros Pequeños 

Hermanos, e che è impegnata ad Haiti da tanti e 

tanti anni.  L’azienda di gioielli ha voluto legare 

questa grande iniziativa di beneficienza a TooBe, 

il tubicino colorato di gomma che ha rappresen-

tato l’oggetto cult dell’estate appena trascorsa.   

Con la donazione della maison 

sono state costruite venti gra-

ziose abitazioni, tinte color 

salmone e contornate di verde.   

Le casette Boccadamo, sono 

state realizzate in tempi re-

cord, e faranno parte di un 

blocco iniziale di trenta abita-

zioni da donare alla popolazio-

ne di Citè Soleil, uno degli 

slums più poveri della capitale 

Port au Prince.  

Un quartiere margine in cui oltre trecento mila 

persone vivono sotto pezzi di lamiere che si ar-

roventano nelle calde giornate di sole (tipiche 

del clima tropicale), e mal resistono alle intem-

perie (la stagione delle piogge dura sei mesi ad 

Haiti). Dove oggi sorgono le abitazioni donate 

dall’azienda italiana, fino a ieri c’era una distesa 

sterminata di immondizia che giungeva  al mare, 

anch’esso ridotto a discarica. Pratiche, con due 

stanze ed un bagno, le piccole dimore Boccada-

mo esprimono allegria e gioia, valori a cui i bam-

bini haitiani non vogliono rinunciare, nonostante 

un’esistenza vissuta ai limiti di ogni dignità u-

mana.   

 

RUE BOCCADAMO - Qui sopra alcune fasi dei lavori nel cantiere delle casette donate grazie a Boccadamo. Nella pagina ac-
canto le immagini testimoniano le drammatiche condizioni in cui vivono i bambini dello slum di Citè Soleil.  

Il tubicino colorato che fa 
sorridere i  bambini di Haiti  
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Le venti casette hanno dato il là ad un progetto 

più ampio, il quale prevede la realizzazione di 

centinaia di abitazioni per la popolazione di Citè 

Soleil, che verranno realizzate man mano grazie 

alle donazioni raccolte dalla Fondazione France-

sca Rava. L’ambizione è quella di cambiare com-

pletamente il volto di questo quartiere discarica, 

per offrire agli haitiani la dimostrazione lampan-

te che aspirare ad una vita migliore, se lo si vuo-

le davvero, è possibile.     
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uando si inizia a parlare di Too-

Be si finisce sempre col toccare 

il tema della solidarietà, perché  

sono tantissime le iniziative  che 

vedono il tubicino colorato schierato 

a favore dei meno fortunati. Tra i 

progetti portati avanti dalla maison 

di gioielli c’è l’Endpolionow , inizia-

tiva volta ad eradicare definitiva-

mente nel mondo la malattia della 

poliomielite. La Boccadamo sostiene 

questa mission insieme al Distretto 

2080 del Rotary Club, un’organizza-

zione di esponenti di vario stampo 

economico e professionale, che la-

vorano assieme a livello mondiale 

per rendere un servizio umanitario 

alla società. 

I risultati parlano chiaro: dall’otto-

bre 2010, il Rotary ha donato circa 

40 milioni di dollari per il monito-

raggio della polio e per l’assistenza 

tecnica in diversi Paesi. TooBe darà 

il suo modesto contributo favorendo 

le campagne d’immunizzazione nei 

Paesi in via di sviluppo, costretti an-

cora a fare i conti con il  morbo che continua a 

paralizzare e infettare i bambini, minandone il 

futuro.  Nel 2011 il Poliovirus selvaggio è ancora 

endemico in quattro Paesi: Afghanistan, India, 

Nigeria e Pakistan.  La Nigeria, negli ultimi 24 

mesi, ha mantenuto fermo il calo del 95% dei ca-

si di polio. Anche se in Pakistan, nell’ultimo an-

no, il numero dei casi è aumentato del 70% ri-

spetto al 2010,  nel Paese si è registrato un solo 
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End Polio Now 
La Boccadamo attraverso TooBe sostiene la mission volta ad eradicare la 
polio nel mondo. In collaborazione con il Distretto 2080 del Rotary Club  

caso di polio del tipo 3 (associato raramente ad 

epidemie). In India, da Gennaio ad oggi, ne è sta-

to registrato solo uno.  Dopo vent’anni di duro 

lavoro, il Rotary ed i suoi partner sono sul punto 

di eradicare definitivamente questa malattia, i 

dati appena riportati ne sono la dimostrazione 

lampante.  Proprio adesso però è necessaria una 

forte spinta per raggiungere completamente l’o-

biettivo: Boccadamo lo sa, e combatte in prima 

linea con TooBe.  

ENDPOLIO NOW - In alto il Colosseo illuminato per combattere la poliomieli-
te. In basso Tonino Boccadamo, accanto al Governatore Daniela Tranquilli 
Franceschetti, fa il suo intervento all’ultima Assemblea Rotary.   
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Matrimonio a Parigi 
Il 19 Ottobre, presso il Cinema Adriano a Roma, è andato in scena il party 
per la presentazione del film di Boldi. Nel cast anche Tonino Boccadamo 

‘erano proprio tutti, il 19 Ottobre, al Cine-

ma Adriano di Roma, in occasione della 

proiezione in anteprima di “Matrimonio a 

Parigi”, l’ultimo successo cinematografico del 

regista Claudio Risi, che il 21 Ottobre è uscito in 

tutte le sale d’Italia.  

La squadra era al completo in occasione del 

grande evento: c’erano i divertentissimi Massimo 

Boldi, Biagio Izzo, Enzo Salvi, la vulcanica Anna-

maria Barbera, l’affascinante Raffaella Fico, ed 

ancora Diana Del Bufalo, Massimo Ceccherini, 

Paolo Minaccioni, Emanuele Bosi, Loredana De 

Nardis, Guglielmo Scilla e Rocco Siffredi.  

Ma il cast non sarebbe stato completo senza la 

presenza di Tonino Boccadamo, il quale ha cal-

cato la scena in prima persona recitando, all’in-

terno del film,  la parte di se stesso, stilista e pa-

tron della Boccadamo. 

Il party è trascorso all’insegna dell’allegria e del-

la solarità. A tutti gli intervenuti alla serata la 

maison di gioielli ha voluto rendere omaggio con 

un cadeaux: una graziosa creazione TooBe. 

“Matrimonio a Parigi” ha subito fatto sold out 

incassando ben 1.788.843.58 euro in 72 ore di 

programmazione. Un trionfo annunciato per 

Massimo Boldi&Co ed anche per l’azienda Bocca-

damo, che non poteva auspicare un risultato mi-

gliore per l’esordio sul grande schermo.   

 

VIP - Al centro il taglio della torta. In alto 
Tonino e Susy Boccadamo con Raffaella Fi-
co. A seguire gli omaggi della maison. A 
chiudere Massimo Boldi e Biagio Izzo.  

 

L’azienda Boccadamo 
all’anteprima dell’ultimo  

successo di Massimo Boldi 
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sogni son desideri chiusi in fondo al cuor, nel 
sonno ci sembran veri e tutto ci parla d’amor 
[…]: alzi la mano chi, almeno una volta nella 

sua vita, non ha canticchiato questo motivo nella 

sua testa e, chiudendo gli occhi, ha immaginato 

di ritrovarsi in una sala da ballo, e danzare tutta 

la serata con il suo principe azzurro.  

A mezzanotte l’incantesimo svanisce, e Ceneren-

tola torna vestita dei suoi stracci, ma quanto è 

stato bello sognare!  Tutte le donne hanno spe-

rato  di essere Cenerentola, in qualche occasione 

www.boccadamo.com 

della propria vita. 

Lo sa bene un’azienda come la Boccadamo che,  

con le sue creazioni, riesce a  colpire dritto il 

cuore delle persone. Lo dimostra la parure Desi-
deri, in assoluto la più venduta del 2011: la ma-

gia dei cristalli Swarovski rosa e viola, uniti all’-

argento rodiato e placcato oro roso, conditi dai 

lucenti pavé di strass, rendono questi gioielli u-

nici.  Del resto si tratta della collezione Desideri, 
e mai nome fu più appropriato! 

I Desideri degli Italiani 
La parure si è aggiudicata il podio della classifica dei gioielli più venduti 
nel 2011: il girocollo, il bracciale e l’anello sono i “Best Seller” dell’anno 

 

AN380  
[68.00 €] 
Un anello  

raffinato ed  
elegante 

BR288 [130.00 €] 
Un bracciale che  

lascia il segno 

GR350 [148.00 €] 
Indossare questo  

girocollo è il  
Desiderio di 
 ogni donna 
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Roma Fiction Fest 
Micol Oliveri, tra i protagonisti de “I Cesaroni”, partecipa alla rassegna del-
le serie tv, indossando il girocollo della linea Desideri di Boccadamo 

 a parlare della famiglia più popolare 

del teleschermo, capeggiata da papà 

Giulio Cesaroni (interpretato magi-

stralmente da un grande Claudio A-

mendola).Erano presenti in sala due 

dei personaggi più amati della serie 

televisiva,  Micol Oliveri e Niccolò 

Centioni. 

Chiamati a presentare il proprio la-

voro, i due ragazzi non si sono tirati 

indietro. Sul palco Micol è apparsa 

disinvolta e a suo agio.  Look casual, 

con un top bianco ad esaltarne la 

semplicità, un trucco acqua e sapo-

ne e, al collo, il bellissimo GR350 

[148.00 €] un girocollo della parure 

Desideri e che, grazie all’abile acco-

stamento tra i cristalli Swarovski ed  

i pavé di strass, le ha conferito un 

tocco di autentica magia. 

 a appena diciotto anni, eppure 

già calca il palco con una legge-

rezza ed una spontaneità che 

solo i grandi professionisti riescono 

a dimostrare. Forse perché lei, Micol 

Oliveri, sul set ci è cresciuta, visto 

che recita dall’età di otto anni.  

Ha conquistato il cuore degli italiani 

grazie all’amata  fiction  “I Cesaro-

ni”, che la vede recitare il ruolo di 

Alice sin dalla prima edizione.  Ed è 

proprio in virtù del suo personaggio 

che Micol ha preso parte al Roma 

Fiction Fest, la più importante ker-

messe internazionale dedicata alla 

fiction tv. E’ andata in scena nella 

capitale, dal 25 al 30 Settembre 

scorso, suscitando  un gran clamore 

e  riscuotendo forti consensi. Marte-

dì 27 Settembre la rassegna, all’in-

terno  del progetto scuole, è tornata 
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on più soltanto cinema, tv, eventi musicali, 

rassegne dello spettacolo: la Boccadamo 

non ha saputo resistere alla tentazione ed 

eccola fare il suo ingresso nel mondo del pallo-

ne.  

Grazie ad una sponsorship di primaria importan-

za con il Frosinone Calcio, l’azienda di gioielli ha 

voluto realizzare dei braccialetti e delle collane 

TooBe in giallo-blu, i colori sociali della squadra 

ciociara. 

In questo modo, acquistando i bellissimi  gadget 

con i propri colori del cuore, i tanti sostenitori 

del team non soltanto potranno sentirsi sempre 

vicini alla loro squadra, ma contribuiranno a so-

stenere il progetto “Un Metro per la Vita”, grazie 

al quale la Boccadamo ha già costruito dieci ca-

sette per la sfortunata popolazione di Haiti, a-

vendo devoluto  200mila euro alla Fondazione 

Francesca Rava, una onlus da anni impegnata in 

questo povero Paese. Un’iniziativa encomiabile 

che toccherà il cuore di tutti i tifosi. 

 

18 Settembre 

Spolti Oreficieria -
Orologeria  

(Melegnano -
Milano)  

TooBe scende in campo
Grazie a collane e bracciali giallo-blu, i colori sociali del Frosinone Calcio,    
da oggi tutti i tifosi potranno contribuire a dare un tetto ai bambini  di Haiti 
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15 Ottobre  

Di Giovanni                  
Jaqueline  

(Civitavecchia -
Roma)  

Il Mondo Prezioso del Tarì 
L’evento fieristico di Marcianise è stato l’ennesima conferma per la Bocca-
damo, il cui stand è stato preso d’assalto dagli appassionati del settore 

 i è rinnovato presso il com-

plesso fieristico di Marciani-

se, alle porte di Caserta, l’ap-

puntamento con la manifestazio-

ne fieristica più prestigiosa del 

settore: il Tarì-Mondo Prezioso. 

Dal 7 al 10 Ottobre i padiglioni 

della fiera campana son stati pre-

si d’assalto dagli appassionati del 

mondo del lusso.  

Grande protagonista l’azienda 

Boccadamo che ha approfittato 

dell’evento per mostrare le nuove 

collezioni Autunno/Inverno della 

prima linea Boccadamo Jewels e 

di Mya.  

Nelle immagini qui accanto vengo-

no mostrati alcuni scatti che testi-

moniano la vivacità e l’affluenza  

registrata all’interno del Padiglio-

ne Smeraldo. 
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i chiama “L’Oro di Napoli”, ha già due punti 

vendita, uno ad Acerra ed uno a Pomigliano 

d’Arco, e fa molto parlare di sé. E’ una 

gioielleria che non passa inosservata grazie al 

suo essere un turbinio di iniziative ed eventi che 

non riescono a lasciare indifferente la clientela.   

La sua avventura inizia nel 2007 quando  Girola-

mo, Ciro e Giovanni, figli di commercianti di arti-

coli da regalo e bomboniere, decidono che è ar-

rivato il momento di mettersi in proprio, e di dar 

vita alla catena che han sempre sognato. Il nome 

del resto - L’Oro di Napoli -  è di quelli importan-

ti, loro ne sono perfettamente consapevoli, e 

non si nascondono.  “Abbiamo investito molto in 

questo progetto - racconta Girolamo, il più se-

nior tra i tre - ed i risultati ci hanno dato ragio-

ne: la gente è soddisfatta del nostro servizio e 

dei nostri prodotti, e questa per noi rappresenta 

la soddisfazione più grande”.  All’interno delle 

vetrine della gioielleria, tanto spazio per i gioielli 

Boccadamo, e per la linea TooBe: “Un progetto 

che abbiamo subito abbracciato colpiti dalla 

grande veste solidale che lo ha caratterizzato”.   

La passione per il mestiere, l’intraprendenza di-

mostrata e una continua ricerca di nuovi stimoli 

per fidelizzare il cliente, hanno portato la Gioiel-

leria L’Oro di Napoli ad imporsi all’attenzione 

anche nei centri limitrofi.  

E’ sempre Girolamo a spiegare il perché di tanto 

clamore: “Il 25 Giugno abbiamo organizzato un 

party Boccadamo sui generis. Il protagonista as-

soluto è stato TooBe, chiunque mostrava interes-

se per il tubicino colorato veniva regalata un bir-

ra Corona, una bevanda estiva, poco alcolica.  La 

festa è stata un successo, sono arrivate oltre 

duecentocinquanta persone”, ha raccontato Giro-

lamo soddisfatto.  E non è finita qui, perché Gi-

rolamo, Ciro e Giovanni sono già alle prese con 

l’organizzazione di un nuovo evento: “A fine me-

se festeggeremo con un Boccadamo Day l’aper-

tura del nostro nuovo punto vendita, un locale di 

centoquaranta  metri quadrati ubicato nel corso 

principale di Acerra”.  

Gioielleria L’Oro di Napoli 
La sua avventura inizia nel 2007, ad Acerra, grazie all’intraprendenza e alla 
passione per il mestiere manifestata da Girolamo, Ciro e Giovanni 

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

GIOIELLERIA L’ORO DI NAPOLI -  Nella foto qui Girolamo e 
Ciro, due dei tre soci titolari dell’attività. In alto l’interno 
del punto vendita. 



12  

 

simo è un fiume di emozioni ed 

eccitazione,  in un periodo di 

crisi dilagante (e non solo eco-

nomica), lui  rompe gli schemi e 

i paradigmi precostituiti. Sarà 

per questo che i suoi clienti, un 

centinaio, lo adorano. “Ho inizia-

to a lavorare con la Boccadamo 

nel 2005- racconta Massimo - 

nel corso degli anni il rapporto è 

cresciuto, ed è nata una splendi-

da amicizia con Tonino e la sua 

famiglia”. Nato a Milano, dove 

tuttora risiede, Massimo è at-

tratto dal mondo multietnico della capitale lom-

barda. Ma l’estate vola in Sicilia: è lì che ha cono-

sciuto la sua Chiara! 

 prigiona gioia da tutti i 

pori, è impossibile par-

larci senza esser inghiot-

titi dalla sua positività. E’ lui 

stesso, Massimo Minotti, a 

spiegare i motivi di tanta feli-

cità: “Faccio il lavoro più bello 

del mondo, l’anno scorso ho 

sposato Chiara, la donna del-

la mia vita, che mi ha fatto il 

regalo più grande: Giacomo”. 

Giacomo è un batuffolo con 

due occhioni grandi nato il 10 

Settembre a Monza, “durante 

il Gran Premio” svela Massimo sorridendo.  

“Vedere lo stupore nei suoi occhi mi emoziona, è 

come scoprire il mondo una seconda volta”. Mas-

www.boccadamo.com 

Minotti e Oncini 
Una nuova puntata della rubrica dedicata alla forza vendita dell’azienda: 
Massimo Minotti e Bruno Oncini sono i protagonisti del mese di Novembre  

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

ra poco più che ventenne  

Bruno Oncini quando ha 

iniziato a fare il rappre-

sentante e, due anni fa,  è  

entrato  a far parte della fami-

glia Boccadamo, diventando  

responsabile area delle Mar-

che. 

“Mi piaceva la tipologia di pro-

dotto, ho sempre stimato il 

brand Boccadamo, sono stato 

io a propormi, ed è andata 

bene”, racconta Bruno guar-

dando al passato. Oggi ha u-

na cinquantina di clienti, e le sue giornate tra-

scorrono percorrendo il lungo e il largo la sua 

regione.  Bruno ha un’arma in più: “Orietta, mia 

moglie, mi aiuta nel lavoro e 

nella contabilità”. 

Bruno ha una grande passione: 

la musica.  “Ho iniziato con la 

fisarmonica a 6 anni, e non mi 

son più fermato. Ho frequentato 

il conservatorio ed un corso di 

composizione. Suono il piano-

forte e, di tanto in tanto, faccio 

qualche serata come pianobar”. 

Una passione che ha trasmesso 

anche a suo figlio Riccardo, 

quindici anni: “un trombettista 

molto promettente. Sara invece, 

nove anni appena compiuti, ancora non ha scel-

to il suo strumento preferito. E’ un altro il suo 

sogno: aprire una fattoria con tanti animali”. 

Massimo Minotti 

Bruno Oncini 
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entile signor Boccadamo, 

qualche giorno fa mia 

suocera mi ha parlato dell’u-

sanza di conservare il primo 

dentino dei bambini ricavando-

ne un ciondolo. Mi ha detto che 

è una tradizione che si traman-

dano di mamma in figlia, tanto 

che la sorella di mio marito lo 

ha già fatto con suo figlio.  

Io le ho manifestato tutta la 

mia perplessità, dicendole chia-

ramente che non mi piace una 

simile usanza.  Lei mi ha rispo-

sto di tutto punto: “Benissimo, 

se a te non piace quando cadrà 

il primo dentino di tua figlia lo 

prendo io per farlo divenire un 

ciondolo”.  

Può immaginare la mia faccia, 

signor Boccadamo. Mia figlia ha 

due anni, ne passeranno altret-

tanti è il problema si materia-

G lizzerà. Cosa posso fare?   

Perdoni la franchezza ma lo 

ammetto: mi fa inorridire l’idea 

del dente di mia figlia al collo 

di mia suocera. 

Giovanna da Barletta 

 

Cara Giovanna, 

come ho già avuto modo di ri-

badire in altre occasioni, sono 

una persona molto tradizionali-

sta. Amo quelle credenze e 

quelle ritualità che si tramanda-

no di generazione in generazio-

ne, ne apprezzo la ricchezza e 

la vitalità.  Avevo già sentito 

parlare dell’usanza del dentino 

a ciondolo, a cui ti riferisci.  

Nella mia famiglia però aveva-

mo un altro modo per 

“celebrare  questo evento”: la 

sera il bambino metteva il den-

tino sul comodino, sotto un 

bicchiere. Durante la notte arri-

vava il “topolino” che portava 

via  il bottino e al suo posto 

lasciava un soldino.   Ricordo 

che i miei due figli volevano 

rimanere svegli tutta la notte, 

aspettando l’arrivo del grazioso 

animaletto, ma alla fine era 

sempre il sonno a prendere il 

sopravvento. Al loro risveglio 

trovavano una moneta da cin-

quecento lire.  

Riesci a percepirla la forza che 

emanano queste tradizioni? Sa-

rebbe un peccato perderle...in 

ogni caso tua suocera non ha 

alcun diritto di “ipotecare” il 

dentino di tua figlia: siete voi i 

genitori, e a voi spetta il diritto 

di scegliere cosa farne.  Ti pia-

ce la storia del topolino? Di si-

curo è un’usanza più “soft” del 

portare un dente al collo! 

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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I gemelli Boccadamo 

Man sono stati annove-

rati tra i “Principi senza 

tempo” sul numero di 

Diva e Donna in edicola 

il 16 Agosto.   

La rubrica ha infatti vo-

luto dare risalto ai bellis-

s i m i  g e m e l l i 

MGM014 in argento 

rodiato placcato oro 

rosa.  

www.boccadamo.com 

 

Boccadamo e TooBe 
Diva e Donna, Di Più, Oggi e Chi: cresce tra i media l’appeal dei gioielli 
della maison Made in Italy, sempre più apprezzati dal grande pubblico 

Va alla ricerca del 

“Fascino Animale” la ru-

brica di Diva e Donna del 

9 Agosto scorso, mo-

strando il girocollo OC/
GR06 con Swarovski blue 

della collezione Oceania 

di Mya, in stile Animalier. 

Anche Andrea Montovoli, “paparazzato” 

da DiPiù nel corso della scorsa estate, si 

fa beccare nella spiaggia di un mare cri-

stallino.   

L’attore bolognese si mostra sorridente 

indossando l’MGR025 [128.00 €] della 

linea Boccadamo Man, in argento rodia-

to e placcato oro rosa.   

 Anche Andrea Montovoli è        
un...Boccadamo Man  
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 www.boccadamo.com 

Oggi dedica ampio spa-

zio ai due testimonial 

Boccadamo, con un am-

pio servizio sul neopapà 

Massimiliano Rosolino, 

testimonial Boccadamo 

Man, e sulla bellissima 

Michela Coppa, la quale 

indossa la splendida col-

lana  con la sua iniziale, 

la lettera “M”.  

 

Diva e Donna propone 

una coloratissima rubri-

ca a “Tinte e Pastelli”, e 

non potevano di certo 

mancare le fantastiche 

creazioni TooBe.  Ne 

mostra una, in bianco e 

blu…irresistibile! 

Tra le “Gioie della Vita” 

la rivista Chi annovera 

anche i bellissimi orec-

chini Boccadamo, OR7-
37 [66.00 €], della linea 

Desideri, “accessori mo-

da da indossare sempre, 

con allegria”. 
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