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Gioielli di Natale 
Scelti per voi dalle collezioni Boccadamo Jewels, Mya e Boccadamo Man, 
ecco i regali più preziosi da far trovare sotto l’albero il 25 Dicembre 

anca poco meno di un mese al Natale, e già 

nell’aria si comincia a respirare quell’atmo-

sfera magica che tanto contraddistingue il 

mese di Dicembre. Si avvicinano le festività e lo 

stato d’animo cambia, inevitabilmente: perché si 

inizia a star meglio.    

Pensare all’albero, al presepe, a tutte quelle sta-

tuine che l’anno prima ci si era promessi di rin-

novare ed invece, alla fine, rimangono sempre lì, 

tra il muschio e le casette di legno, perché il Na-

tale è tradizione, ed allora evviva i personaggi in 

ceramica un po’ logorati, usati già dai nonni.  

E poi passeggiare per le strade che pullulano di 

gente, tra gli addobbi, le luci colorate, e quelle 

canzoncine natalizie che ti entrano nelle orec-

chie a tal punto di essere canticchiate per tutto il 

giorno.   

In alcuni paesi del Centro-Sud, di buon mattino, 

ci sono ancora gli zampognari che passano tra i 

vicoli dei centri storici, e suonando le loro carat-

teristiche zampogne regalano ai  bimbi il più 

dolce dei risvegli.  

E poi ci sono i film, quelli che hai visto decine di 

volte, ma che in questo periodo rivedi sempre, e 

lo fai volentieri. Perché portano pensieri buoni, 

ricordi buoni, perché sanno di buono. Come solo 

certi film natalizi sanno fare!   

Natale uguale magia, Natale uguale tradizione, 

Natale è il caldo focolare di un camino che riuni-

sce una famiglia intera. 

 

 
Il GR357[125.00 €]  

della linea  
Romantica con  
perle Swarovski .  

Il suo ciondolo può  
combinarsi a  

varie collane per  
soddisfare tutti i gusti 
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E allo scoccare della mezzanotte arriva il mo-

mento tanto atteso, dai piccini e non: scartare 

finalmente i regali. Sono lì, tutti in bella vista 

sotto l’albero, con i loro fiocchi gialli, rossi e 

blu. 

Che fatica sceglierne uno per uno, cercando di 

carpire i desideri più nascosti di quella persona 

che vogliamo stupire. E quanta frenesia nel ten-

tar di indovinare i doni che si potranno ricevere. 

Ci sono pigiami, pantofole, sciarpe e molti altri 

prodotti. Ci sono poi i regali tecnologici, dai 

tablet alle cornici digitali, ma soltanto un dono  

è in grado di far emozionare come neanche il 

più avanzato prodotto hi-tech è in grado di fare. 

Per esser davvero speciale un regalo deve colpire 

dritto al cuore, deve saper emozionare e creare 

una pulsione di sentimenti, un incantesimo.  

E nessun oggetto ha un potere evocativo tanto 

forte quanto un gioiello. Collane, bracciali, orec-

chini, anelli: il linguaggio dei preziosi è universa-

le, supera le differenze ed unisce le distanze.  

www.boccadamo.com 

Quelli Boccadamo nascono per affascinare e con-

quistare, a partire dal nome: basti pensare al 

GR357 [125.00 €] girocollo in argento rodiato 

con perle Swarovski e chiusura a forma di cuore. 

Fa parte della linea “Romantica”, elegante e raffi-

nata,  rappresenta il sogno segreto di ogni don-

na.  

E poi ci sono i gioielli Mya, una linea frizzante e 

giovanile, che non lascia nulla al caso, come  

LH/GR03  in argento rodiato e placcato oro rosa 

con un cuore di cristallo Swarovski. E’ uno dei 

pezzi clou della collezione “Luna”. E poi c’è l’uo-

mo, che magari fa il duro ma che, al pari di una 

lei, ama essere osservato. Immaginando di in-

dossare, ad esempio, i bellissimi gemelli 

MGM014 in argento rodiato e placcato oro rosa, 

della linea Boccadamo Man.  Ieri come oggi e og-

gi come domani: il Natale parla il linguaggio Boc-

cadamo. 

 Per un Natale  
speciale il girocollo  

Mya LH/GR03  
ed i gemelli  

MGM014  
della linea  

Boccadamo Man 
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n luogo aperto a tutti gli amanti della musi-

ca, vi si potrà ballare di tutto, dal latino alla 

salsa e tanto altro ancora: così la ballerina 

Natalia Titova, compagna del testimonial Bocca-

damo Massimiliano Rosolino, descrive il “Back 

Disco Live”, un locale aperto insieme alla sua a-

mica e “compagna di punte” Assia Troise e che è 

stato inaugurato lo scorso 5 Novembre.   

Si trova a Roma, sulla famosa Via Cassia, e si 

candida ad essere uno dei locali cult della movi-

da capitolina.   

Tante le stelle del mondo dello spettacolo che 

sono intervenute alla serata d’apertura.   

La maison Boccadamo è stata parte integrante 

dell’evento, grazie al brand TooBe, la linea più 

irriverente dell’azienda. 

Un’ala del locale è stata arredata con gli scatti 

della campagna pubblicitaria TooBe, ennesima 

dimostrazione del rapporto di amicizia e di fidu-

cia che la casa di gioielli ha instaurato con Mas-

similiano Rosolino, da gennaio volto ufficiale 

della linea Boccadamo Man.  

Back Disco Live 
E’ stato inaugurato il nuovo locale di Natalia Titova, compagna di Max Ro-
solino. Un’ala del locale arredata con foto della campagna TooBe 

VIP - Le Star della serata posano sorridenti. Da sinistra Assia Troise, 
Natalia Titova, Milly Carlucci, Max Rosolino e Lorenzo Scaccia. 

TOOBE - Alcune ospiti della sera-
ta con TooBe al polso. 

Massimiliano 
Rosolino du-
rante un’in-
tervista. 
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L’inaugurazione del locale infatti ha visto la partecipazione di Lo-

renzo Scaccia, responsabile marketing e comunicazione della Boc-

cadamo che ha omaggiato i vip intervenuti con dei coloratissimi 

braccialetti TooBe.  

Un bellissimo multigiro viola, abilmente abbinato al suo vestito, 

per la ballerina Assia Troise, padrona di casa insieme a Natalia.  

Ha scelto un braccialetto color turchese invece Massimiliano Ro-

salino, che non perde mai occasione di sfoggiare una creazione 

Boccadamo. TooBe rosa per la nota conduttrice Milly Carlucci, 

grande amica delle due étoile del palcoscenico. E’ intervenuto an-

che il grande ballerino  Raffaele Paganini: per lui un TooBe bianco 

avorio.  

Il Back Disco Live ha aperto i battenti, la musica può partire, la 

grinta è quella  giusta,  a dare la carica ci pensa TooBe! 

ÉTOILE - Raffaele Paganini, Natalia Titova e 
Assia Troise, stelle della danza italiana. 

STYLE - Uno spiccato imprinting 
TooBe per il Back Disco Live. 

PAGANINI - Il grande ballerino in-
terviene all’inaugurazione del Back 
Disco Live. Al suo polso un TooBe. 

MILLY CARLUCCI - 
Andrea Staffoli del 
Back Disco Live con-
segna un TooBe alla 
nota conduttrice RAI. 
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‘ Ivan Castelli, con una foto 

che ha raggiunto quasi i mil-

le e cinquecento voti, ad ag-

giudicarsi  il montepremi di dieci-

mila euro in gettoni d’oro del 

concorso TooBe Star.  

L’iniziativa ha tenuto per tutta 

l’estate con il fiato sospeso i mi-

gliaia di utenti che a colpi di click 

hanno votato gli scatti preferiti.    

Sono stati più di cento i candidati 

che sul sito toobe.boccada-

mo.com hanno inserito la propria 

foto, sottoponendola al giudizio del popolo della 

Rete.  

Una eterogeneità di scatti ha riempito, in poco 

tempo, la sezione dedicata al concorso.  

Fotografie di tutti i tipi: al mare, in campagna, 

scene di vita quotidiana, particolari estrapolati 

dalla natura e persino animali… non ha posto 

limiti alla fantasia il contest fo-

tografico lanciato dalla nota 

maison.  

A far da collante tra una istan-

tanea ed un’altra ci ha pensato 

il tubicino TooBe, assoluto pro-

tagonista dell’iniziativa, raffigu-

rato in tutte le sue combinazio-

ni, in tutte le sue colorazioni, in 

tutta la varietà che lo contrad-

distingue.   

L’estro è sceso in campo e si è 

manifestato nei suoi mille volti: 

primi piani si sono alternati a foto di gruppo, a 

vetrine allestite in modo originale, a graziosi ani-

maletti per i quali ingarbugliarsi  all’interno del 

TooBe ha rappresentato il più divertente tra i 

giochi.  

Scatti che emanano una dolcezza e una tenerez-

za fuori dal comune.  

Proclamato il TooBe Star 
E’ arrivato il responso del concorso TooBe, con oltre mille voti è stato Ivan 
Castelli ad aggiudicarsi il primo premio di diecimila euro in gettoni d’oro 

LE FOTO PIU’ VOTATE 
1 - Ivan Castelli                                       
2 - Giorgio Tirotta                             
3 - Elisa Liguori                                   
4 - Loredana Regalli                             
5 - Arianna Succa                           
6 - Giacomo Piccoli                        
7 - Carlotta Borrelli                           
8 - Eleonora Proia                            
9 - Giada Orlandi                           
10 - Giorgio De Simone                 
11 - Elena Diotallevi                       
12 - Scilla Di Vittorio                       
13 - Fabiana Maria Sacca                              
14 - Claudia Acunzo                      
15 - Lucrezia Bondatti 

La foto di Ivan Castelli è la vinci-
trice del concorso con 1.434 voti 1
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Ma ci son state anche foto minimal, in cui uno 

sfondo neutro ha offerto la cornice ideale per 

esaltare la semplicità e l’essenzialità del prodot-

to di casa Boccadamo. Ed ancora  ritratti di per-

sone che attraverso le tonalità di TooBe hanno 

espresso momenti di vita ordinaria: l’eleganza 

per un appuntamento formale, il brio per un’u-

scita in centro con le amiche.   

E poi combinazioni creative di tubicini colorati 

che hanno fatto emergere l’originalità delle chiu-

sure. Il contest ha preso il via l’11 Giugno per 

concludersi il 21 Ottobre: quattro mesi che han-

no raccontato una storia fatta da una miriade di 

istantanee.   

L’occhio della Rete è stato attento e scrupoloso, 

vagliando i vari partecipanti, e decretando, alla 

scadenza dei termini, il vincitore. 

Ad aggiudicarsi il primo posto è stato Ivan Ca-

stelli, con una foto che ha avuto su tutte un me-

rito: fare emozionare.  

 E’ lo scatto che ha conquistato  il montepremi di 

diecimila euro in gettoni d’oro.  Il braccialetto 

TooBe è al centro di una romantica stretta di ma-

no tra due persone in una fotografia che sfugge 

ai binari dello spazio e del tempo.  Un incontro, 

un addio, un tenersi per mano con la volontà di 

non perdersi. Una foto piena di sentimento, arri-

vata dritta al cuore. 

TooBe è un prodotto nato per far del bene, per 

far sorridere, per far sbizzarrire la propria ani-

ma: a giudicare dagli oltre cento concorrenti, e 

dai quasi diecimila voti con i quali si son contesi 

fino all’ultimo secondo il montepremi finale, è 

giusto affermare che questo simpatico tubo di 

gomma abbia centrato in pieno l’obiettivo. 
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Boccadamo sul web 
I dati che emergono da un’indagine condotta da Google Analytics sul sito 
dell’azienda rivelano l’incremento della visibilità della maison in rete 

   ono emerse considerazioni importanti analizzando i 

dati che riguardano il sito web Boccadamo.com, re-

lativi all’intervallo di tempo 30 Ottobre - 29 Novem-

bre 2011.  

I risultati dell’indagine condotta  da Google Analytics (un 

database che analizza il traffico generato in Internet) par-

lano chiaro: rispetto all’ultima analisi effettuata (risalente 

al periodo Gennaio-Febbraio 2011), il brand Boccadamo 

ha visto crescere sensibilmente la sua visibilità in rete.  

Lo testimonia lo studio sulle parole chiave:  se agli albori 

dell’anno la keyword più cliccata era “boccadamo” con  

2.893 visite (per un confronto dettagliato vedere i dati 

riportati nel numero 27 del Boccadamo News) oggi la 

stessa parola è stata cercata sul web ben 3.340 volte: un 

incremento molto significativo. A seguire le locuzioni più 

cercate sono, nell’ordine: “gioielli boccadamo”  (162 visi-

te), “www.boccadamo.com” (154 visite), “boccadamo 

gioielli” (111 visite). 

Riguardo alle “sorgenti” di traffico, vale a dire i percorsi 

con cui  gli utenti  giungono su Boccadamo.com, gran fet-

ta della torta spetta ai motori di ricerca  (67%), il restante 

diviso tra traffico diretto (16%) e siti referenti (17%). 

 

Per approfondire confronta  i 
dati riportati sul numero di Marzo 
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Il linguaggio del web è 

universale, capace di 

annullare le distanze e 

di eludere i confini (sia 

linguistici sia naturali). 

Sempre in relazioni ai 

dati di inizio anno, il Paese che registra il più al-

to numero di visite alla pagina web Boccadamo 

si conferma la Serbia.  

Viene seguito da una new entry d’eccezione: gli 

Stati Uniti e, in quarta posizione, la Svizzera.  

Interesse verso il mondo l’azienda di gioielli e-

sempio di Made in Italy arriva anche dalla Mace-

donia, dal Regno Unito,  dalla Francia, dalla Ger-

mania e dalla Spagna. Ma attenzione: anche la 

Cina sta iniziando a scoprire il fantastico mondo 

Boccadamo. 

 

TABELLA SULLE KEYWORD  - Le prime dieci  
parole più ricercate sul web. 

Uno sguardo sul “mondo” Boccadamo 

La passione per i preziosi Boc-
cadamo non conosce confini, 
ed è per questo che la bellissi-
ma Federica Ciaffardini, della 
gioielleria Petrucci di Viterbo, 
ha deciso di indossare un’in-
cantevole parure  Boccadamo 
per il suo primo book fotografi-
co.  

Federica sogna di diventare u-
na modella, e chissà se i gioielli 
della maison le porteranno for-
tuna.. !  

MODELLA PER UN GIORNO 
 In posa con i gioielli Boccadamo 



10  

 www.boccadamo.com 

A Verissimo parla Max 
Il 19 Novembre il testimonial della linea uomo di Boccadamo è stato ospite 
della trasmissione Verissimo insieme alla sua compagna, Natalia Titova 

 n pomeriggio sui generis per Massimiliano 

Rosolino e la sua compagna Natalia Titova: 

i neogenitori più famosi d’Italia infatti, sa-

bato il 19 Novembre, sono stati protagonisti 

del salotto di Verissimo,  uno dei rotocalchi te-

levisivi più amati dagli italiani.  

Il programma condotto da Silvia Toffanin su Ca-

nale 5 infatti ha ospitato la celebre coppia: pa-

pà Max e mamma Natalia hanno raccontato ai 

telespettatori di quanto la nascita della piccola 

Sofia abbia cambiato le loro vite.   

  

26 Novembre                 
Gioielleria Battaglia 

(Bovalino -                       
Reggio Calabria)  

 

Spaziando dalla ninna ninna, ai pannolini e alle 

pappe, Massimiliano si è mostrato completamen-

te a suo agio e ha fatto  emergere tutta la sua 

simpatia, condita da quella dose di buon umore 

e sana ironia che da sempre lo caratterizza.  

In occasione della sua apparizione in tv nel cor-

so della puntata il campione olimpico, testimo-

nial Boccadamo,  ha indossato con orgoglio il 

bellissimo MGR010 [76.00 €], un girocollo in 

argento rodiato, placcato oro rosa, con inserti in 

perle Swarovski nere.  
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unto di snodo  tra Lucca, Pisa e Firenze, il 

paese di Bientina è un piccolo gioiello to-

scano. E’ qui che sorge la Gioielleria Nardi, 

ubicata su di un Largo che si affaccia su tre piaz-

ze del comune. Una posizione cruciale per un 

punto vendita che vanta oggi più di cinquant’an-

ni di storia.  

E’ la titolare Mariacristina a svelare  le trame di 

un racconto affascinante: “Era il 1945 quando 

mio padre Silico aprì la sua attività di orafo-

orologiaio a Bientina. Grazie alla sua bravura e a 

quella di mia madre in pochi anni riuscirono a 

trasformare il negozio in una gioielleria”.  

Negli anni Sessanta il boom economico, l’espe-

rienza maturata e la stima dei clienti hanno por-

tato il punto vendita Nardi ad essere un riferi-

mento nel mondo della gioielleria. 

Mariacristina è cresciuta tra le mura del punto 

vendita, ed è così che nel 2006 ha rilevato l’atti-

vità che oggi gestisce grazie all’aiuto di tre vali-

de commesse: Mariaveronica, Sandra e Katiuscia.  

“I miei genitori hanno sempre lavorato con amo-

re, competenza e rispetto verso la clientela: ho 

fatto tesoro dei loro insegnamenti, e sono fiera 

oggi di poter continuare la loro attività”.  

Da più di tre anni la Gioielleria Nardi ha inserito 

nel suo catalogo i prodotti Boccadamo, ed ogni 

giorno è una soddisfazione: “Gioielli adatti a tut-

te le età, dalle linee e dal design accattivante”, 

conferma Mariacristina.   

Sono passati quasi sei mesi, eppure è ancora 

tanto l’entusiasmo per la festa dei commercianti 

organizzata a Bientina lo scorso 17 Giugno, e 

che ha visto la Gioielleria Nardi protagonista con 

un Boccadamo Day in grande stile: “Una miriade 

di clienti si è riversata nel nostro negozio oltre la 

mezzanotte - racconta la titolare del punto ven-

dita - il TooBe ha colpito tutti”. Un migliaio di 

persone in un solo giorno, e l’eco di quella sera-

ta continua a farsi sentire: “Non passa giorno in 

cui non vendiamo almeno un paio di TooBe colo-

rati, ormai è diventato un must”.  

Gioielleria Nardi 
Nell’affascinante cornice di Bientina sorge un punto vendita con oltre cin-
quanta anni di tradizione, gestito con amore e passione da Mariacristina 

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

GIOIELLERIA NARDI - Qui sopra l’esterno della gioielleria. 
Nella foto in alto: a sinistra la commessa Sandra, a destra 
la titolare Mariacristina e, al centro, sua figlia Alice.  
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tocinquanta clienti, che gestisce 

insieme a Federico Bargagna, 

suo genero.  

Piero ha una bellissima famiglia 

composta da due figli, Niccolò, 

21 anni, studente di medicina, e 

Lavinia, che di anni ne ha 37, è 

laureata in legge e ha fatto un 

regalo grandissimo a Piero, lo 

ha fatto diventare nonno, di E-

doardo, cinque anni, gioia di vi-

ta di tutta la famiglia Pini. Piero 

è un appassionato di sci, e i 

weekend ama trascorrerli in 

compagnia dei suoi amici più cari, respirando la 

tranquillità di Empoli, il paese in cui è sempre 

vissuto.  

 ‘ lo zoccolo duro dell’a-

zienda, rappresentante 

Boccadamo dal 1999, 

Piero Pini è stato tra i primi 

ad entrare a far parte della 

grande famiglia della maison 

di gioielli. Ricorda ancora il 

primo incontro con Tonino 

Boccadamo: “Al MACEF di Mi-

lano, era estate, e Tonino già 

da allora era una fucina di i-

dee”. Ne è passata di acqua 

sotto i ponti, Piero Pini ha vi-

sto crescere l’azienda e, anno 

dopo anno, conquistare una nicchia nel suo mer-

cato di riferimento. Oggi Piero, responsabile di 

zona di tutta la regione Toscana, ha più di cen-

www.boccadamo.com 

Piero Pini e Franco Viti 
Ultima puntata della rubrica dedicata alla forza vendita dell’azienda:         
gli agenti Piero Pini e Franco Viti sono i protagonisti del mese di Dicembre  

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

‘ il rappresentante Bocca-

damo dell’Alto Lazio e 

dell’Umbria, in media a 

settimana percorre oltre mille 

chilometri. Lui è Franco Viti, e 

fa questo mestiere da 25 an-

ni. Se dovesse trovare un di-

fetto al suo lavoro, Franco 

punterebbe il dito contro il 

tempo che il tanto girovagare 

gli fa togliere alla sua fami-

glia.  E quando dice questo  

pensa alla sua bimba, Elena, 

sei anni appena, a cui Franco 

dedicherebbe tutta la sua vita, se solo fosse pos-

sibile. “Il futuro di Elena? Sarà lei a decidere, il 

babbo le lascia la massima libertà, anche se mi  

auguro per lei una vita più rego-

lare della mia”...  cuore di papà. 

Il 25 Novembre Franco ha spen-

to le sue 47 candeline. Ha fe-

steggiato con la sua famiglia , a 

Umbertide, un centro in provin-

cia di Perugia, in cui lui è nato e 

tuttora risiede. Un paese che co-

steggia il fiume Tevere, dando 

vita ad un paesaggio naturalisti-

co incantevole. E’ qui che Fran-

co, quando può, si rifugia: “Non 

c’è modo migliore per scaricare 

la tensione che fare una sana 

corsetta in questi posti di campagna”. Nella sua 

vita Franco è stata anche un calciatore provetto, 

il suo ruolo in campo? “In attacco...of course!”. 

Piero Pini 

Franco Viti 
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entile signor Boccadamo, 

le scrivo perché sono un 

po’ preoccupata per mia sorel-

la: credo che stia perdendo di 

vista i suoi obiettivi, facendosi 

illudere dalla prospettiva di fa-

cili traguardi. Si è laureata l’an-

no scorso, in Arti e Scienze del-

lo Spettacolo (i miei genitori si 

erano opposti a questa facoltà, 

ma lei ha voluto fare di testa 

sua). Ha provato ad inviare cur-

riculum per cercare lavoro, ma 

da qualche mese ha smesso la 

ricerca, e sa perché? Si defini-

sce una “fashion blogger”, ha 

un suo spazio virtuale che cura 

con maniaca dedizione, ed è 

convinta che sarà questa la 

chiave del suo successo. Devo 

confessare di essere spaventata 

dalla sua determinazione.  Se-

guo  l’azienda Boccadamo con 

attenzione, ed ho visto che an-

G che voi avete un blog sempre 

aggiornato e fresco di notizie. 

Allora mi chiedo: è davvero una 

strada percorribile quella intra-

presa da mia sorella oppure è 

solo una chimera?  

Ilaria da Pescara 

 

Cara Ilaria, 

mi offri l’occasione di affronta-
re una tematica che mi tocca 
da vicino. Non sai quante per-
sone mi hanno fatto la stessa 
domanda: abbiamo già un sito 
ad hoc, facciamo pubblicità sul-
le più importanti testate nazio-
nali, a cosa serve – mi si obiet-
ta -  un blog per un’azienda di 
gioielli?  Serve cara Ilaria, ser-
ve. Perché il blog è uno stru-
mento vicino alla gente, spesso 
più di quanto non lo siano le 

riviste patinate, grazie anche 
alla possibilità di avere dei fee-
dbacks dai propri lettori. Ti 
faccio un esempio: qualche an-
no fa è nato un blog che foto-
grafava persone qualunque per 
le strade di New York: da allora 
lo street style è l’ispirazione 
per moltissimi siti prettamente 
fotografici che sono nati in tut-
to il mondo. Insomma, molti 
blog diventano pionieri nel pro-
prio genere e riescono a cattu-
rare l’attenzione di tutti. Ma 
proprio perché sono tantissime 
le persone che si cimentano in 
questa impresa, è davvero diffi-
cile farsi notare.  Per questo, 
tornando alle tue perplessità, 
credo che tua sorella faccia be-
ne a mantenere aperta questa 
finestra sul mondo, ma è neces-
sario che torni con i piedi sulla 
terra “reale”, e al più presto… 

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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po internazionale.  La maison Bocca-

damo, rappresentata dal responsabi-

le marketing e comunicazione Loren-

zo Scaccia, ha premiato con due ori-

ginalissime creazioni TooBe l’attrice 

Elena Sofia Ricci e il presentatore sa-

tirico Ezio Greggio. Continua a far 

parlar di sé l’iniziativa “Un Metro per 

la Vita”, che grazie a TooBe consente 

di aiutare i sfortunati bimbi di Haiti.  

 

Consigli preziosi 
Diva e Donna, Novella 2000, Di Più e Oggi e Chi: protagonisti i gioielli Boc-
cadamo, la bellissima Michela Coppa, e la solidarietà dei prodotti TooBe 

La solidarietà sbarca in Laguna grazie 

alla Fondazione Francesca Rava e alla 

Boccadamo: in occasione della 68esi-

ma edizione del Festival di Venezia si 

è svolto un “Diva e Donna Party” di 

grande livello. Il numero del settima-

nale femminile del 20 Settembre ha 

dedicato ben quattro pagine alla sera-

ta di gala, la quale ha segnato la par-

tecipazione di attori e di VIP di stam-

Accessoriate in 

quattro mosse? 

Secondo Novella 
2000 è possibi-

le, grazie agli 

OR391 [142.00 

€] con Swaro-

vski rosa e de-

corazioni florea-

li traforate. 

 Novella 2000 promuove a pieni voti lo stile Boccadamo  

www.boccadamo.com 
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Ha scelto di indossare 

candidi TooBe celesti  e 

bianchi, impreziositi da 

scintillanti chiusure in 

strass Michela Coppa, la 

bellissima testimonial 

della linea Mya,  immor-

talata nel corso di una 

lunga intervista conces-

sa al settimanale Diva e 
Donna e pubblicata il 

13 Settembre. Una bel-
lezza acqua e sapone 

quella di Michela, capa-

ce di conquistare l’affet-

to degli italiani grazie 

alla sua solarità.  

Nella rubrica “Tesori da 

indossare”, inoltre, ven-

gono mostrati il GR353 

[125.00 €] e l’AN381 

[45.00 €] due gioielli 

della linea “Desideri”. 

Oggi titola la sua ru-

brica “Un gioiello per 

amico” e presenta due 

creazioni Boccadamo:  

il GR177 [38.00 €] e il 

PS546D  [88.00 €] 

della linea “Non ti 

scordar di me”.  

Spicca un girocollo To-

oBe dalle tonalità cal-

de tra i gioielli propo-

sti per valorizzare la 

propria bellezza dal 

settimanale Di Più del 

5 Settembre. Ma spa-

zio anche al OC/GR02 

della linea Oceania di 

Mya, in argento rodiato 

e cristalli Swarovski a 

forma di stella marina. 
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