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Il nuovo volto 2012 
Il fascino e la raffinatezza di Maria sono stati scelti per rappresentare la 
donna Boccadamo Jewels nella nuova campagna pubblicitaria

iene dall’Estonia, ha due grandi occhi blu e dei candidi 
capelli rossi ad incorniciarle il viso.  

Fisico snello e slanciato, è alta 1,77 ed ha una caratteristica 
che la contraddistingue: esser eterea. 

Eccolo l’identikit di Maria, la nuova testimonial della prima 
linea dell’azienda di gioielli.  

Il suo fascino e la sua raffinatezza sono stati scelti infatti 
per rispecchiare la donna Boccadamo Jewels nella  campa-
gna pubblicitaria che nel 2012 continuerà ad issare il brand 
ai vertici del suo mercato di riferimento.  

Sguardo limpido e seducente, sensualità e desiderio, la gio-
vane modella estone incarna alla perfezione gli attributi che 
contraddistinguono la donna Boccadamo. 
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Anche quest’anno la Boccadamo dimostra di non 
voler lasciare niente al caso, anzi. La maison è tor-
nata alla carica con una campagna pubblicitaria 
altamente innovativa e di rottura rispetto alle cam-
pagne prodotte negli anni passati. E’ il mood stes-
so a sottolinearne i connotati trionfanti e l’estrema 
potenzialità in termini di comunicazione. Una luce 
soffusa contraddistingue il set. Parola chiave: osa-
re.   

La scenografia è rappresentata infatti da alcuni veli 
che scendono su Maria.  Sono di color rosso, blu, 
verde vermiglio, azzurro e nero.   

Un velo che copre e sco-
pre, cela e svela. C’è una 
donna dalla bellezza fata-
ta la quale indossa gioiel-
li di classe innata.    

Motivi armonici e dal de-
sign accattivante per le 
nuove linee, l’argento ro-
diato e placcato oro gial-
lo e oro rosa si rivela nel-
le sue mille sfaccettature.  

www.boccadamo.com 

L’abbinamento delle tante 
tonalità dei cristalli Swaro-
vski, unite al luccichio dei 
pavé di strass conferisco-
no alle creazioni Boccada-
mo un’aurea di eternità. 
Un tocco di magia pervade 
tutto il servizio fotografi-
co. 

Si apre per la Boccadamo 
un nuovo anno pieno di 
sfide, colmo di obiettivi 
da raggiungere e supera-

re. L’azienda risponde con grinta, professionali-
tà, competenza e passione, valori  che da sem-
pre la contraddistinguono, e che l’hanno portata 
alla ribalta su scala nazionale. Sarà un 2012 che 
verrà ricordato per la nuova immagine proposta 
sul mercato dall’azienda. Una campagna pubbli-
citaria di alta moda, pioneristica e all’avanguar-
dia, in grado di rompere gli schemi e conquista-
re una vetta che nessuno è mai stato in grado di 
raggiungere.  A Maria, con il suo volto pulito, 
profondo ed elegante, il compito di incarnare 
l’essenza e l’anima delle creazioni della maison.   

Nome:
Maria

Altezza:
1,77

Capelli:
rossi

Occhi:
blu

Provenienza:
Estonia 
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etti la sua bellezza, condiscila con la sua vi-
vacità, con un po’ di brio e  un pizzico di 
buonumore che non guasta mai.  Metti la 

solarità del suo viso, l’innocenza dei suoi movi-
menti, la limpidezza del suo sguardo. Metti la 
positività che emanano i suoi occhioni che non 
smettono mai di illuminarsi.  

Metti insieme tutti questi elementi, e forse riu-
scirai a cogliere il perché Michela Coppa è stata 
confermata, per il terzo anno consecutivo, testi-
monial Mya, linea young della Boccadamo. 

In una recente intervista ha dichiarato che, fino a 
qualche anno fa, il suo obiettivo era quello di 
diventare la nuova Lorella Cuccarini o una Car-

lucci rivisitata, e portare femminilità ed eleganza 
in tv. Tra le showgirls che più apprezza c’è Ales-
sia Marcuzzi, che per Michela è “dolce e sponta-
nea”. I riflettori su Michela iniziano ad accender-
si nel 2001, quando partecipa a Miss Italia, clas-
sificandosi tra le sedici finaliste. Un’esperienza 
però che Michela non ricorda con troppa positi-
vità, perché lei, fanciulla appena maggiorenne, 
timida e per nulla convinta, approda a Salsomag-
giore un po’ per gioco, e si trova dinanzi compe-
titività e arrivismo, e decide subito di prenderne 
le distanze.   

Dopo la maturità viene chiamata per fare un pro-
vino a Passaparola, e viene scelta da Gerry Scot-
ti, che lei considera uno “zio bonaccione”.  

Michela è ancora Mya 
Per il terzo anno consecutivo Michela Coppa viene scelta come testimo-
nial della linea young della Boccadamo. La sua solarità ha colpito ancora!

 

IL BACKSTAGE - Una Mi-
chela Coppa sorridente e 
sensuale sul set dell’ulti-
mo servizio fotografico 
Mya. 
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Inizia il cammino di Mi-
chela al fianco di Gerry, 
prima in Passaparola, poi 
nel varietà La Corrida (che 
condurrà per quattro sta-
gioni). Nel 2008 scopre il 
magico mondo dei fornel-
li, insieme a Davide Men-
gacci in “Cuochi senza 
frontiere”. Dal 2010 en-
trambi conducono 
“Ricette di famiglia”, una 
tra le trasmissioni culina-
rie più seguite.  

Senza peli sulla lingua, 
spontanea ma mai inva-
dente,  a Michela piace 
“del fare tv l’adrenalina 
necessaria per poter af-
frontare la vita con il giu-
sto spirito”.  

Dal 2010 è testimonial 
della linea Mya, brand 
della maison.  

Gli scatti in queste due 
pagine propongono una 
Michela “rubata sul set”, 
durante il servizio foto-
grafico per la campagna 
pubblicitaria    2012. 
Scherza Michela nel 
backstage: “Ho fatto l’a-
crobata in questi scatti”, 
dice con il sorriso stam-
pato sulla bocca.    Fre-
schezza, fantasia, genui-
nità: una nuova stagione 
è alle porte, e Michela 
Coppa è sempre più... 
Mya. 

www.boccadamo.com 
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ome antipasto insala-
ta di arance e noccio-
le,  oppure sfogliata 

di cavolfiori, o ancora 
strudel di carciofi.  Per 
quanto riguarda il primo 
invece c’è solo l’imbaraz-
zo della scelta: si va da 
una minestra di riso con 
finocchi, a gnocchetti  di 
ricotta con zucchine  o a 
una vellutata di ceci. Si 
prosegue con il secondo 
tra tortini di sgombro e 
patate,  triglie ripiene e 
faccine di frittata. Grande 
chiusura con il dolce, a 
scelta tra tiramisù all’aran-
cio, liquore al cioccolato e 
torta di carote.  

Si tratta del menu di un 
matrimonio reale? Niente 
affatto, sono solo alcuni 
delle preziose ricette for-
nite da  Cotto e Mangiato, 
la rubrica culinaria di Stu-
dio Aperto condotta da 
Tessa Gelisio su Italia 1.   

Perché cuochi non si na-
sce, ma si diventa, e farlo 
imparando da Tessa Geli-
sio è anche divertente! 
Consigli semplici e veloci 
per creare piatti prelibati 
in ogni tipo di occasione. 

In cucina con Tessa Gelisio 
La conduttrice di Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria di Studio Aperto in 
onda su Italia 1, ha scelto i gioielli Boccadamo per le sue apparizioni in tv

 PROFESSIONE  - Condut-
trice televisiva, autrice e 
giornalista.  

ETA’ - 34 anni 

NATA - a Alghero il 6 
Maggio 1977. 

ESORDI - Debutta in TV 
con delle conduzioni tele-
visive nel 2001, prima su 
Telemontecarlo e poi pas-
sa a La7. 

SUCCESSO - Nel 2003 
approda su Rete Quattro, 
conducendo Pianeta Ma-
re. Dal 2011 conduce su 
Italia 1 la rubrica culina-
ria di Studio Aperto, Cot-
to e Mangiato.  

CURIOSITA’ - E’ un’e-
sperta di ecologia e co-
municazione ambientale. 
Presidente e fondatrice 
della forPlanet Onlus. 

Tessa Gelisio 
 -  LA SCHEDA - 
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Per le casalinghe è diventato ormai un appunta-
mento fisso, ma non solo. Tantissimi sono  infat-
ti i telespettatori che non rinunciano  neanche 
ad una puntata della trasmissione, perché diven-
tare mago tra i fornelli fa gola a tutti, e la simpa-
tia e la solarità di Tessa condiscono di buonumo-
re  ogni tipo di “impresa”.   

La bellissima conduttrice ha un valore aggiunto: 
i gioielli Boccadamo. Durante i servizi di Studio 
Aperto infatti Tessa non perde mai l’occasione di 
sfoggiare i preziosi della maison Made in Italy.  

Dagli orecchini con cristalli Swarovski di Bocca-
damo Jewels a grintosi TooBe con chiusure in 
pavé di strass, lo stile di Tessa Gelisio è unico, 
caldo, familiare. 

Di origini sarde Tessa non ha ancora 35 anni, 
ma può vantare una gavetta quasi ventennale sul 
piccolo schermo.   Sebbene la  sua prima appari-
zione  in tv risalga al 1994, è solo il nuovo mil-
lennio che l’ha  fatta entrare nel cuore degli ita-
liani.  

“Pianeta mare”, il programma su Rete 4 che con-
duce dal 2003, ha tagliato quest’anno il traguar-
do della sua nona edizione. Oltre ad essere una 
conduttrice infatti Tessa è una formidabile 
opinion leader nel settore ecologia.  Autrice del-
la trasmissione, ogni domenica mattina Tessa 
conduce in un viaggio itinerante i suoi telespet-
tatori negli angoli più suggestivi della penisola 
italiana, alla scoperta  delle tradizioni legate alla 
“vita di mare”.  

Come giornalista Tessa scrive di ecologia e te-
matiche sociali legate all’ambiente per autorevoli 
riviste del settore.  In qualità di scrittrice ha dato 
alle stampe libri sul mondo della cucina e, so-
vente, è impegnata come conduttrice di 
convention,  moderatrice di tavole rotonde e 
consulente in comunicazione ambientale. Una 
donna che è stata capace di far sposare insieme 
passione, carriera ed impegno etico,  modello 
esemplare che la Boccadamo ha accolto con pia-
cere ed orgoglio nella sua grande maison.  
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La bellissima testimonial Mya è stata protagonista di alcune trasmissioni te-
levisive su Rai Uno, con tutto il suo fascino e il suo buonumore

  

  

Il giorno di Santo Stefano volge al termine, è notte, l’orologio 
segna che è passata l’1.25 quando, su Rai Uno, appare Michela 
Coppa come ospite del programma “Sottovoce”.  

Intervistata da Gigi Marzullo, Michela si racconta, parla di sé, 
dei suoi interessi, del rapporto con la tv, della sua  costante 
voglia di migliorarsi e della passione per il teatro. Michela par-
la anche della sua vita privata,  da un lato la sfera sentimentale 
e dall’altro la sua voglia di indipendenza. Per l’occasione Mi-
chela Coppa indossa i bellissimi orecchini della linea Desideri. 
E’ il ritratto di uno dei personaggi più amati della tv. 

Con il sorriso stampato sulla bocca Michela Coppa, ospite di 
una puntata di “Uno Mattina in Famiglia”, si confronta sul tema 
del “bello della diretta”, rivivendo e commentando insieme agli 
altri ospiti i contributi video che il popolare programma propo-
ne ai telespettatori.  

Un “imprevisto in tv”  qualche anno fa ha visto protagonista 
Michela stessa, mentre ne ripercorre le sequenze la bellissima 
testimonial Mya appare divertita, condendo con un pizzico di 
umorismo tutta la discussione. Michela viene immortalata  in-
dossando gli orecchini della linea Lovely Boccadamo. 

Sottovoce

Rai Uno 

Uno Mattina in Famiglia 

Rai Uno 

Michela  a tutta tv 
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a testimonial 2011 di Boccadamo Jewels, 
Ivana Mràzovà,  è stata scelta da Gianni Mo-
randi come valletta, insieme a Tamara Ec-

clestone, per la 62esima edizione del Festival di 
Sanremo.  Originaria della Repubblica Ceca, viso 
sensuale ed elegante, Ivana calcherà l’importan-
te palco dell’Ariston, e la sua bellezza sarà un 
faro all’interno della kermesse canora più impor-

tante d’Italia.  La sua bellezza è stata subito no-
tata  dall’azienda Boccadamo che lo scorso anno 
ha deciso di eleggerla testimonial della prima 
linea, nonostante fosse poco nota al grande pub-
blico. Grazie ad una campagna pubblicitaria di 
elevata caratura Ivana è venuta alla ribalta riu-
scendo a conquistare persino Sanremo. La Boc-
cadamo è andata a segno, ancora una volta! 

10 Dicembre 

Gioiellomania

(Marano - Napoli) 

 

Ivana Mràzovà, volto 2011 di Boccadamo Jewels, è stata scelta da Gianni 
Morandi come valletta per la 62esima edizione della kermesse canora 

Sanremo è Boccadamo 
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3 Dicembre

Gioielleria

Kaydara

(S. Severino 
Lucano - Pz)  

11 Dicembre 

Gioielleria

Fantozzi

(Roma) 

10 Dicembre 

Gioielleria

Savina

(Roma ) 

10 Dicembre 

Gioielleria

Pompei,

(Roma) 
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na vita spesa a servizio degli altri quella di 
Carla, che di mestiere faceva assistenza ai 
bambini disabili. A 45 anni decide di met-

tersi in discussione, operando un taglio netto al 
passato e dando una sterzata al suo futuro. E’ 
così che nasce l’avventura della Gioielleria Gioie 
di Vita, a Sezze, nel cuore della pianura pontina. 

Carla Vita, grazie anche all’aiuto di suo marito 
Paolo, apre il suo punto vendita all’interno del 
Centro Commerciale Le Fontane. Non una gioiel-
leria vecchio stampo, ma fortemente innovativa. 
E’ la signora Carla stessa a spiegarne il perché:   
“Abbiamo portato una ventata nuova, è una 
gioielleria moderna, a porte aperte, tutto è a vi-
sta. Abbiamo ribaltato il concetto di punto ven-
dita in voga in queste zone, creando uno spazio 
aperto, accogliente, molte persone entrano sol-
tanto a guardare, ma molti di 
più sono quelli che poi torna-
no, per acquistare il loro bel 
dono”.  

In appena tre anni Carla ha 
saputo creare un punto ven-
dita  diventato un modello da 
seguire. Il sodalizio con la 
Boccadamo inizia quasi subi-
to: “E’ un brand che soddisfa 
la nostra clientela, i gioielli 
della prima linea, le collezio-
ni Mya, i TooBe con le loro 
chiusure fantasiose…c’è solo 
l’imbarazzo della scelta”. La 
l i n e a  p i ù  v e n d u t a ? 
“Sicuramente la linea Deside-

ri, ma anche le collezioni con gli Swarovski bore-
ali hanno avuto molto successo”. Carla Vita è u-
n’estimatrice della maison, tanto che spesso la 
consiglia alle donne, nel loro giorno più impor-
tante: “Non tutte hanno le idee chiare su cosa 
indossare il giorno del matrimonio, così propon-

go alcune linee Boccadamo 
estremamente adatte a tale 
avvenimento”. Ma anche To-
oBe è entrato nel cuore dei 
clienti di Gioie di Vita… e 
non solo: “Abbiamo un inte-
ro paese, di venticinque mi-
la abitanti, infestato di Too-
Be! Soprattutto a Natale è 
stata una strage, non face-
vamo in tempo ad ordinare 
la merce che subito ne ri-
manevano sprovvisti”.  Nella 
sua nuova attività Carla non 
è sola, ad affiancarla sua 
figlia Marina e la signora 
Sandra.  

Gioielleria Gioie di Vita 
A Sezze, in provincia di Latina, il punto vendita gestito dalla signora Carla Vita, 
in poco tempo è diventato un modello da seguire per l’intera zona pontina 

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

GIOIE DI VITA - La titolare Carla 
Vita al centro tra sua figlia Marina (a 
destra) e la sua collaboratrice San-
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Chi è Giuseppe Martini?
Trasforma in energia  le espe-
rienze che la vita gli riserva.  

 
Cosa significa occupare la posi-
zione di Direttore vendite di u-
n’azienda come la Boccadamo? 
Direttore Vendite è la posizione 
ideale  per soddisfare il deside-
rio di imbattermi nelle difficoltà 

umane.  Percepire ogni giorno  
i segnali del mercato attraverso 
la rete commerciale, relazionar-
si con l’amministratore unico 
della Boccadamo, con il diretto-
re marketing, con gli agenti, è 
adrenalina  che mi piace vivere  
per anticipare le strategie vin-
centi.  

Qual era la tua occupazione 
prima di entrare a far parte 
della maison? 
Ho iniziato come agente nel 
settore farmaceutico, passando 
poi a occupare ruoli di maggior 
responsabilità per specializza-
zione ed  entrando nella gestio-
ne di risorse umane  per la rete 
commerciale.  Quando nel 200-
6 mi si è presentata l’opportu-
nità di essere Direttore Vendite 
per una star up del marchio 
Boccadamo a Frosinone, ho tro-
vato un enorme entusiasmo per 
affrontare una nuova avventu-
ra, in un mercato diverso da 
quello dove  mi sono formato.  

 
Quale è la prima emozione che 
ti ha suscitato  Tonino? 
L’immediata sensazione di es-
sere di fronte ad una persona 
competente, con tanta voglia di 
fare, e ricca dei valori, sono per 

me fondamentali per iniziare 
una grande amicizia. 

 
Come si fa a motivare una rete 
vendita diramata in tutta Italia 
e ad essere sempre vicini a tut-
ti?                                            
La passione nel lavoro, la tra-
sparenza delle  mie  azioni, il 
desiderio di fare bene, il rispet-
to di ogni agente e collega di 
sede, l’entusiasmo di raggiun-
gere gli obiettivi programmati, 
la conoscenza del mercato e 
del territorio: eccoli i punti for-
te del mio operato. Si tratta di 
valori fondamentali che la rete 
commerciale percepisce e si 
trasformano in motivazione.  
 
E nella vita privata chi è Giu-
seppe Martini?  
Nella  vita privata ho una gran-
de passione: la mia famiglia.  
Sono fortunato perché Silvia 
mia moglie, Cristiana, Siria, e 
Tiziano sono sorgente quoti-
diana  dei valori più importanti 
per la mia esistenza, combusti-
le essenziale che fa ardere la 
mia voglia di vivere. 

Il tuo più grande pregio. 
Il Desiderio di far bene.  
 
Il tuo più grande difetto. 
Essere troppo diretto.  
 
Cosa ti aspetti dal 2012? 
Il 2012 è anno bellissimo per-
ché ricco di nuove emozioni, 
dove gli altri avvertono insicu-
rezza, timore, io provo il con-
trario. La determinazione conti-
nuerà a contraddistinguermi, 
perché io voglio sempre rag-
giungere il risultato. 

Rubrica “L’intervista del Mese”

GIUSEPPE MARTINI 
Dal 2006 è il Direttore 
Vendite della maison 
di gioielli, la sua grinta 
e il suo entusiasmo lo 
rendono un punto di 
riferimento per tutta la 
rete vendita.
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entile signor Boccadamo, 

sono una donna di trenta-
cinque anni che non trascura il 
proprio look. Mi piace essere 
curata, tengo molto al make 
up, presto attenzione al mio 
modo di vestire e non esco mai 
di casa senza indossare un 
gioiello.  

Non ho mai creduto di esser 
speciale, soprattutto non mi 
sento diversa da molte altre 
mie coetanee.  

La moglie di mio fratello però 
non la pensa affatto in questo 
modo. Lei è una persona molto 
credente, di fede cristiana, ed 
applica i precetti della religione 
in modo asfissiante.  Non per-
de mai occasione per biasimare 
il mio modo di essere, e defini-
sce inappropriato che una don-
na faccia uso di cosmetici o in-

G dossi gioielli. L’altra sera sono 
scoppiata, l’ho accusata di es-
sere soltanto una bigotta, una 
persona indottrinata, fanatica 
ma fondamentalmente ignoran-
te. Mi sento in colpa per le mie 
parole, però d’altro canto non 
ne posso più di venire additata 
come un piccolo diavolo. Mi 
chiedo che cosa conti davanti a 
Dio, l’aspetto esteriore o la 
condizione del cuore? 

Ilenia da Foligno (PG) 

 

Cara Ilenia,  

hai toccato il tasto della religio-
ne e della spiritualità, che da 
sempre alimenta un dibattito 
destinato a non trovare una 
risposta univoca. Dal mio pun-
to di vista dietro una donna 
ben truccata ed ingioiellata non 

si cela affatto una persona fri-
vola e schiava della propria 
peccaminosa vanità. Più sem-
plicemente, tutto dipende dal 
buon gusto e dall’equilibrio: 
una donna curata, truccata al 
punto giusto, con un bel gioiello 
ad incorniciarne il viso, si ren-
de più bella, più positiva, gra-
devole agli occhi del prossimo.  
La vanità è un peccato, è vero, 
ma tutti noi siamo un po’ vani-
tosi…. Nel momento in cui si 
eccede, ad esempio nel trucco, 
si ottiene invece l’effetto con-
trario, ed il rischio è quello di 
sembrare ridicola. Insomma, i 
trucchi e i gioielli non sono sba-
gliati in sé, l’importante è che 
non vengano usati per provoca-
re, ostentare, o farsi invidiare 
dagli altri. E poi ricorda, da-
vanti a Dio l’importante è la 
condizione del cuore.  

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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Boccadamo style 
L’inaugurazione del Back Disco Live, il product placement di Matrimonio a 
Parigi ed anche Anna Falchi fotografata mentre indossa i gioielli TooBe

 

Massimiliano Roso-
lino, in occasione 
dell’inaugurazione 
a Roma del locale 
della sua compa-
gna, Natalia Titova, 
indossa il bellissi-
mo MGR064RSN  in 
argento rodiato e 
placcato oro rosa, 
con Swarovski neri. 

Su Vero l’inaugurazione del Back Disco Live a ritmo TooBe 

I bracciali TooBe protagonisti della rubrica “Street Style” sul settimanale Di-
va e Donna in edicola l’1 Novembre 2011.   

Esaltare il lato trendy della moda di strada è possibile: in questo servizio 
fotografico i colori shock si amalgamano l’un l’altro, per creare non un 
contrasto alienante, quanto un’armonia che riempie gli spazi. A dar man 
forte al risultato ci hanno pensato i coloratissimi tubi TooBe, ultimi nati in 
casa Boccadamo. Collane e bracciali abbelliti da una vasta gamma di chiu-
sure che ne esaltano ancor più il loro design. Gialli, verdi, viola, lilla, ros-
si… la fantasia della Boccadamo non conosce limiti. 
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L’inverno si veste di verde secondo Oggi 
dando risalto agli orecchini Mya DJ/OR04 
[44,00 €], in argento rodiato e placcato oro 
rosa, con cristalli Swarovski green.  Il setti-
manale riporta anche l’esordio di Tonino 
Boccadamo co-
me attore al 
fianco di Massi-
mo Boldi. 

Diva e Donna non si la-
scia sfuggire la notizia 
del product placement 
dell’azienda Boccadamo, 
la quale approda sul 
grande schermo grazie al 
film Matrimonio a Parigi. 

 

La bellissima Anna Falchi concede una lunga 
intervista al settimanale Diva e Donna, met-
tendo a nudo i suoi sentimenti e aprendo il 
baule della sua vita privata.  Amore, carrie-
ra, inquietudini: parla una donna alla sola 
ricercadella felicità e della serenità.  La 
splendida attrice indossa una collana e un 
bracciale TooBe bianco con chiusure in pavé 
di strass multicolor in grado di esaltare a 
dovere la sua eleganza.  



16  

 


