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Petali di gioielli 
Estraniarsi dalla quotidianità e donarsi l’un l’altra nel giorno di San Valentino, regalandosi 
un gioiello Boccadamo  e suggellare così il proprio amore nel giorno degli Innamorati 

gni anno all’avvicinarsi del 14 Febbraio si 
ripropone sempre la stessa storia: c’è chi 
spasmodicamente inizia il conto alla rove-

scia già da un mese prima, prestando attenzio-
ne ad ogni minimo dettaglio pur di render im-
mortale il giorno di San Valentino. E chi al con-
trario inizia a fare gli spergiuri, criticando  tan-
to clamore e rivendicando l’inutilità della Festa 
degli Innamorati. Che questi secondi apparten-
gano alla classe degli “invidiosi”? Chissà.  

C’è però da chiedersi: esiste qualcosa di più 
importante nella vita se non l’amore, l’amore 
vero tra due persone che hanno deciso di con-
dividere ogni esperienza della loro esistenza?  

Quando si è innamorati tutto cambia, tutto assu-
me un altro significato e la vita è più bella.  

Ecco allora che il giorno di San Valentino non va 
festeggiato, ma addirittura celebrato.  

L’amore è ciò che rende sublime l’unione tra due 
persone ed è al di fuori dello spazio e del tem-
po. L’amore è ciò che rende possibile l’impossi-
bile, è energia e forza allo stato puro.  

A volte le coppie  si separano, non superano le 
difficoltà della vita, ma non importa. Perché l’a-
more va onorato sempre, senza badare alla sua 
durata. 

  

L’anello AN391 (88.00 €) 

con cristalli Swarovski  

a forma di cuore 

 

Gli orecchini  

OR405 (108.00 €) 

della linea  

Sensazioni  
in argento  

rodiato e  

placcato  

oro rosa 
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La sua grandezza infatti non si misura sul tem-
po, ma sull’intensità e sul sentimento di ogni 
istante.  Ed allora come si fa a considerare San 
Valentino una ricorrenza secondaria quasi ridi-
cola?  

Appello a tutti gli innamorati: godete a pieno di 
questa giornata, estraniatevi dalla quotidianità e 
donatevi completamente al vostro lui o alla vo-
stra lei.  L’amore non ha confini e non ha regole, 
è al di fuori di ogni schema.  E’ libertà, è passio-
ne. Perdersi in un tramonto, regalare un fiore, 
esprimere un pensiero.  Ma soprattutto colpire 
diritto al cuore con un gioiello Boccadamo, pre-
ziosi capaci di far sognare. Del resto è da anni 
che la  maison di moda  ha fatto dell’Amore una 
vera missione.  

www.boccadamo.com 

Quest’anno, oltre alle collezioni che hanno tanto 
incantato e fatto giurare fedeltà eterna a mi-
gliaia di giovani amanti, la Boccadamo ha realiz-
zato gioielli forgiati con l’acciaio, ma sempre 
con il sigillo ed il marchio di garanzia del Made 
in Italy. Ci sono i girocolli Mya, la linea young 
dell’azienda, impreziositi da un cuore d’acciaio 
che reca incisi messaggi d’amore, attorniato da 
cristalli Swarovski dalle lucenti colorazioni. E ci 
sono i preziosi della linea Sensazioni di Bocca-
damo Jewels:  sinuosi orecchini in argento rodia-
to e placcato oro rosa con cristalli Swarovski. Da 
soli o abbinati all’anello in argento rodiato con 
cristalli Swarovski a forma di cuore.  

Un petalo vola via, trascinato dal vento, i gioielli 
Boccadamo invece restano per sempre, segno 
indelebile di un sentimento. 

Le due splendide collane 

in acciaio della   

collezione Lucilla di Mya: 

l’LQ/GR01 (38.00 €)  

con cuori in cristalli  

Swarovski rosa e viola  

e l’LQ/GR05 (38.00 €)  

con cuori in Swarovski blu cobalto  
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a sicurezza di chi ha ottenuto grandi risulta-
ti unita alla consapevolezza di voler puntare 
ancora più in alto: è stato questo il collante 

emerso dalla consueta riunione annuale della 
Boccadamo, tenutasi il 9 e il 10 Gennaio scorso 
a Frosinone.  

A partecipare i rappresentanti giunti da tutte le 
regioni della Penisola, in una due giorni in cui la 
dirigenza ha tracciato le somme dell’anno appe-
na concluso presentando inoltre le grandi novità 
che terranno banco per tutto il 2012.  

La difficile congiuntura economica non ha frena-
to le ambizioni della nota griffe di gioielli,  la 
quale ha risposto alla crisi giocando in attacco: 
aumento degli investimenti sul mercato e incre-
mento di visibilità con la nuova campagna pub-
blicitaria. Una scelta caparbia che ha premiato il 
coraggio espresso in casa Boccadamo.   

E se il 2011 è stato capofila di iniziative innovati-
ve che hanno portato la maison alla ribalta su 
scala nazionale, l’anno che è appena iniziato si 
preannuncia ancor più spregiudicato. 

Riunione annuale Boccadamo 
Provenienti da tutte le regioni della Penisola, i rappresentanti della maison di moda si sono 
riuniti il 9 e il 10 Gennaio scorso a Frosinone per il consueto appuntamento con la dirigenza 

IL TAVOLO DEI LAVORI - In alto a 
sinistra gli agenti intenti a guardare 
il filmato del backstage della cam-
pagna pubblicitaria Mya. A seguire 
nella seconda e nella terza foto la 
dirigenza: Tonino Boccadamo al 
centro tra Giuseppe Martini e Lo-
renzo Scaccia. Nell’ultima foto a 
sinistra la platea composta dalla 
rete  commerciale dell’azienda Boc-
cadamo.  
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AD HAITI CON TOOBE  - La 
giornalista Romina Vinci, inviata 
speciale per Boccadamo ad Hai-
ti, ha fornito una testimonianza 
diretta sul progetto “Un Metro 
per la Vita”, con il quale sono 
state costruite 40 casette in una 
baraccopoli di Port au Prince.  

ALTI NUMERI - Lorenzo Scaccia, 
responsabile marketing della Boc-
cadamo ha analizzato con dovizia 
di particolari mood e gli obiettivi 
delle nuove campagne pubblicita-
rie della prima linea e di Mya e ha 
lanciato una promessa: l’azienda 
continuerà ad essere Top Spender 
nel settore della stampa periodica. 

“NON ABBIATE PAURA” - 
Prende a prestito una fra-
se di Papa Wojtyla Giu-
seppe Fornino, direttore 
generale della Villaggio 
Globale Comunicazione 
che sfoglia l’album dei 
ricordi ripercorrendo il  
cammino finora percorsa,  
annunciando anche le li-
nee guida venture.  

UN 2011 DA PRIMI DELLA CLAS-

SE - Ad affermarlo è patron Toni-
no Boccadamo in persona, che ha 
aperto la riunione lodando l’opera-
to della sua rete vendita che si è 
rivelata capace, nel 2011, di rag-
giungere risultati a dir poco sensa-
zionali. Tante le novità per il 2012. 

SGUARDO ALLE VENDITE - Uno 
sguardo d’insieme e via via più detta-
gliato per Giuseppe Martini, direttore 
vendite della maison, che si è concen-
trato sui fatturati e sull’operato dei 
singoli agenti.  Per infiammare la pla-
tea  della rete vendita Martini  ha cita-
to Thomas Mann:“Le avversità posso-
no essere delle formidabili occasioni”.  

LA FORZA DEL WEB - Accende i riflet-
tori sull’importanza del  Web&Viral mar-
keting Paolo Sergio, responsabile dell’a-
genzia di comunicazione ed informazio-
ne Info-Care. Sin dal 2010 la Boccadamo 
ha infatti puntato sui canali internet co-
me Social Network, Blog e Community: 
un’intuizione che si è rivelata vincente. 

Gli interventi del meeting 
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Tra le assolute novità ha suscitato clamore nella 
platea dei rappresentanti l’annuncio che la Boc-
cadamo  è pronta ad irrompere sul mercato con 
l’acciaio: si tratta di una rivoluzione copernicana 
per l’azienda, che da sempre ha utilizzato in via  
esclusiva l’argento per le proprie creazioni.  

Grande attesa anche per i nuovi espositori vetri-
na, fiore all’occhiello di una vasta gamma di ac-
cessori  pensati per i gioiellieri, un modo dell’a-
zienda per mostrarsi vicina ai suoi 
concessionari e conquistare posizioni 
di prestigio all’interno dei punti ven-
dita.   

Ma i veri protagonisti della nuova sta-
gione sono loro, i preziosi Boccadamo: 
tantissime nuove collezioni e nuovi 
modelli per tutti i brand, iniziando dal-
la prima linea per poi proseguire con 
Mya e Boccadamo Man.  

Ed i nuovi capolavori in argento ed ac-
ciaio verranno lanciati da una campa-
gna pubblicitaria unica nel suo genere, 
ennesima dimostrazione lampante del-
la  spinta che alimenta la corsa irrefre-
nabile del marchio.   La campagna 
pubblicitaria 2012 Boccadamo Jewels 
assume tutti i connotati tipici della co-
municazione legata all’Alta Moda,  e 
sarà all’avanguardia rispetto a quanto 

il mercato è stato in grado di offrire alla vasta 
platea dei consumatori.  Il volto della prima linea 
Boccadamo sarà rappresentato dalla soave bel-
lezza di Maria, di origine estone.   Michela Cop-
pa e Massimiliano Rosolino invece sono stati 
confermati come testimonial rispettivamente di 
Mya e di Boccadamo Man.  I motori sono accesi, 
gli animi caldi e gli occhi brillano di speranza: 
un nuovo anno è partito sotto il segno di Bocca-
damo.  

 

Tonino Boccadamo con 
i nuovi rappresentanti: 
da sinistra in senso ora-
rio  Francesco Mangini, 
Andrea Congiusta e 
Pasquale Cernieri.  

Le New 
Entries 
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ave the date! Il 23 Febbraio, alle 
ore 19.45, nel cuore pulsante 
del territorio capitolino c’è un 

appuntamento da non perdere. Al 
centro di Piazza del Campidoglio la 
maison Boccadamo, in collaborazio-
ne con il Rotary International, ha 
organizzato il primo TooBe Fla-
shMob della storia, proprio nel gior-
no della manifestazione a favore 
della campagna “End Polio Now”. 

Non si interrompe infatti la battaglia 
contro la poliomielite che vede l’a-
zienda di gioielli capofila per favori-
re le campagne d’immunizzazione nei Paesi in 
via di sviluppo.  Grazie all’impegno del Rotary  
sono stati salvate oltre cinque milioni di bambi-
ni, restano però alcune aree endemiche, come 
Nigeria, Pakistan e Afghanistan, ancora da vacci-
nare.  
Per riaccendere i riflettori su questa importante 

lotta, il 23 Febbraio il palazzo Senatorio si illu-
minerà con i simboli di End Polio Now.  

Chi parteciperà all’evento potrà inoltre farsi scat-
tare una foto che in tempo reale apparirà sulla 
facciata del Campidoglio. In questo modo ogni 
cittadino potrà diventare ambasciatore di questo 

progetto umanitario. Verrà inoltre proiet-
tato un visual show per far conoscere l’im-
pegno del Rotary e della Boccadamo  a fa-
vore del progetto End Polio Now.  

Ma non è finita qui! La Boccadamo si servi-
rà del più grande fenomeno sociale del 
momento, il FlashMob. 

Una moltitudine di persone (mobbers) riu-
nite in uno stesso luogo ed in un preciso 
momento daranno vita ad un convolgente 
FlashMob. Quale? Vieni a scoprirlo, il 23 
Febbraio, alle ore 19:45, in Piazza del 
Campidoglio.  

TooBe FlashMob 
A Roma, il prossimo 23 Febbraio, il Palazzo Senatorio in Piazza del Campidoglio verrà illu-
minato con il logo “End Polio Now”. Un evento in streaming mondiale, da non perdere 

SYDNEY         
2009 

SOUTH   
KOREA       

20 11 

ROMA  
2009 

CAPE TOWN    
20 11 
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Sono state inaugurate il 12 Gennaio scorso le quaranta casette realizzate dalla maison Boc-
cadamo a Cité Soleil, una delle baraccopoli più povere e più degradate di Port au Prince 

    

Ad Haiti c’è TooBe 

 l sogno è diventato 
realtà: ad Haiti ha 
preso vita una picco-

la città Boccadamo.  
Quaranta graziose ca-
sette, colorate ed acco-
glienti si estendono al-
l’interno di Citè Soleil, 
una delle baraccopoli 
più degradate della ca-
pitale haitiana, Port au 
Prince. Grazie alla sen-
sibilità del Comm. Toni-
no Boccadamo, che nel 
Maggio scorso ha lan-
ciato sul mercato la li-
nea TooBe e, grazie al-
l’iniziativa “Un Metro 
per la Vita”, ha permes-
so di raccogliere 200 
mila euro, da destinare 
interamente alle opere 
ad Haiti. Mediante la 
Fondazione Francesca 
Rava (N.P.H. Italia) in 
pochissimo tempo sono 
state costruite 40 caset-
te, nate sotto la buona 
stella di TooBe. L’inau-
gurazione di Rue Bocca-
damo è avvenuta in 
concomitanza con il se-
condo anniversario del 
terremoto che, il 12 
Gennaio 2010,  ha de-
vastato Haiti. 
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I nuovi espositori della prima linea Boccadamo Jewels sono dotati di schermo LCD integra-
to. Nel 2012 anche i cataloghi cartacei vanno in pensione, per i gioiellieri arrivano i tablet 

Brand ad alta tecnologia 

occadamo 
è un’azien-
da che da 

sempre si è mo-
strata attenta 
alle novità in 
ambito tecnolo-
gico.  L’anno 
scorso aveva 
fatto parlare di 
sé per la scelta 
coraggiosa di 
dotare tutti i 
suoi rappresen-
tanti di iPad, la 
celebre tavoletta elettronica progettata dal com-
pianto guru della Apple, Steve Jobs. 

Nel 2012, in linea con l’avanguardia aziendale 
che da sempre la contraddistingue, e per dar 
man forte ad una convergenza mediale in conti-
nuo progresso, ha deciso di puntare ancora più 
in alto, operando un restyling degli espositori 
vetrina della linea Boccadamo Jewels.  

Al fine di operare un significativo miglioramento 

della visibilità al-
l’interno delle 
gioielleria, la Boc-
cadamo ha realiz-
zato un espositore 
con schermo LCD 
integrato. Si tratta 
di un unicum nel 
suo genere: uno 
schermo interatti-
vo che consente di 
riprodurre video 
delle campagne 
pubblicitarie e dei 
relativi backstage, 

e tante altre immagini legate all’azienda. Con 
questa grande intuizione sarà sempre più diffici-
le per i clienti resistere al fascino dei preziosi 
della maison di moda, ed allo stesso tempo i 
concessionari potranno vantare una vetrina e-
sclusiva.   Ma l’innovazione tecnologica non si 
ferma certo qui. La Boccadamo infatti ha deciso 
di portare un aiuto concreto anche ai propri con-
cessionari,  sostituendo il consueto catalogo car-
taceo con un pratico ed elegante “tablet”. La ta-
voletta elettronica, semplice da usare, funzionale 
ed efficace, consentirà ai gioiellieri di fiducia di 
poter contare su uno strumento di lavoro pratico 
e sempre aggiornato.  Addio dunque ai vecchi e 
cari cataloghi cartacei, la rivoluzione in atto è 
tutta digitale. E sono pochi ad avere ancora dub-
bi: il tablet è destinato a condizionare positiva-
mente la vita lavorativa di tutti i giorni.   

Il brand Boccadamo, ancora una volta, si mostra 
precursore e poeta vate in materia di tecnologia. TABLET - La tavoletta elettronica da 10 pollici in dotazione 

ai gioiellieri ha una memoria di 16 gigabyte estendibili. 

ESPOSITORE CON LCD INTEGRATO - Schermo 10.1 pollici, risoluzione 
16:9, riproduce video ed immagini. 
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te di Cotto e Mangiato, oppure quando va in 
giro per l’Italia scoprendo posti naturalistici da 
mozzare il fiato, Tessa Gelisio non rinuncia mai 
ad indossare i preziosi Boccadamo. In particola-
re con TooBe si è instaurato un certo feeling: 
tubo viola o nero, pavé di strass o pietre dure, 
la bella conduttrice non rinuncia mai a speri-
mentare le diverse combinazioni del prodotto 
più innovativo della maison di gioielli.  

www.boccadamo.com 

 ‘ nata a Rosignano un paese 
del livornese, nel cuore della 
Toscana. E’ cresciuta in cam-

pagna, a poca distanza dal mare. 
Non dimenticherà mai il giardino, 
l’orto ed il bosco meraviglioso 
che hanno fatto da cornice alla 
sua infanzia. Figlia di genitori 
convinti ambientalisti, che le han-
no trasmesso un amore sconfina-
to per la natura, e dotata di una 
predisposizione naturale verso gli 
animali, Tessa Gelisio, oggi a 34 
anni, può essere considerata l’-
ambasciatrice dell’ambiente sui 
media italiani. E’ il volto di tra-
smissioni pioneristiche del setto-
re, su tutte “Pianeta Mare” che 
Tessa conduce dal 2003.  Ma mantiene anche 
molte collaborazioni con la carta stampata, for-
nendo consigli ed interviste rigorosamente in 
chiave “eco” per settimanali e riviste. E’ inoltre 
presidente della “forPlanet onlus”, un’associa-
zione senza scopo di lucro con cui realizza pro-
getti di recupero di habitat a rischio.   

E Tessa Gelisio ha anche una predisposizione 
per i gioielli  Boccadamo. Durante le sue punta-

TESSA GELISIO - In queste foto la 
conduttrice televisiva indossa Too-
Be durante le puntate di Pianeta 
Mare e Cotto e Mangiato. Qui ac-
canto foto ricordo di Tessa insie-
me a Tonino Boccadamo. 

Durante le puntate di Cotto e Mangiato e quando scopre posti paradisiaci all’interno di 
Pianeta Mare, la conduttrice tv non rinuncia ad indossare gli splendidi gioielli Boccadamo 

Tessa Gelisio veste TooBe 
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on ci sarà soltanto la 
bellezza di Ivana Mrazo-
va, volto 2011 della 

Boccadamo, ad impreziosire 
quest’anno il Festival di San-
remo.  

Perché sul palco dell’Ariston 
sale anche l’estro e la creati-
vità di Michele Affidato, ora-
fo di successo che ha realiz-
zato due opere per premiare 
la migliore interpretazione 
della canzone italiana più bella del mondo. Già 
nelle sue ultime due edizioni la kermesse canora 
aveva scelto dei monili realizzati dal Maestro O-
rafo, originario di Crotone. Nel corso della sua 
esperienza artistica, affascinato e appassionato 
dell’Arte Sacra, Michele Affidato si è dedicato al 
suo studio, realizzando varie opere ed immagini 
sacre destinate a chiese e ad autorità religiose.  

Lo scorso mese di Ottobre il signor Michele deci-
de di aprire anche uno showroom nella centralis-

sima piazza Pitagora nel cuore di Crotone.  

Tra le griffe esposte spicca la maison Boccada-
mo, presente con i suoi tre brand: Boccadamo 
Jewels, Mya e Boccadamo Man, linee esposte in 
un’ala dedicata del negozio.  “Una linea molto 
giovane, ottima nel rapporto qualità prezzo, in 
grado di rispondere molto bene alle esigenze del 
mercato”: così il signor Michele motiva la sua 
scelta.  Estimatore convinto del brand, l’orafo 
crotonese mostra ammirazione per la maison 

Boccadamo, e non riserba applausi nean-
che per Alessandro Congiusta, responsa-
bile area per la regione Calabria del mar-
chio Boccadamo: “Alessandro è una per-
sona squisita, che fa il suo mestiere con 
passione e professionalità, credendo mol-
to nei prodotti che rappresenta”.   Miche-
le Affidato ne è convinto: la bellezza di 
Ivana e delle opere da lui realizzate ren-
deranno unica ed indimenticabile la 62e-
sima edizione del Festival di Sanremo. 

Michele Affidato Orafo 

Ha realizzato un’opera per premiare l’italianità nel mondo  per il Festival di Sanremo.        
Ad Ottobre ha aperto uno showroom a Crotone. Tra i marchi esposti spicca Boccadamo 

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto IN CALABRIA 

AFFIDATO A SANREMO - Nella foto a sinistra Michele Affidato in posa con la sua 
creazione “Viva l’Italia nel mondo”. A destra il Maestro orafo al fianco di Gianni Mo-
randi

SHOWROOM - Michele Affidato ha aperto la sua gioielleria, a Crotone 
tra le griffe c’è anche Boccadamo, a cui dedica un’intera vetrina. 
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Quando ha capito che il suo 
futuro poteva essere nel mar-
keting? 

Ho capito che il mio futuro 
sarebbe stato nel marketing e 
nella comunicazione d’impre-
sa quando all’università ho 
iniziato a frequentare i primi 
corsi e ad ascoltare le lezioni 
di importanti luminari del set-
tore. 
Quando era bambino cosa vo-
leva fare da grande? 

Rispondo con un sorriso: da 
piccolo avrei voluto fare il fale-
gname, adoravo l’odore del le-
gno. Crescendo gli interessi 
sono cambiati e la predisposi-
zione naturale ad alcune disci-
pline ha fatto il resto.  
Quanto è importante la comu-
nicazione per un’azienda? 

E’ di estrema importanza. Se 
non instauri un dialogo costan-
te con l’ampia platea di interlo-
cutori del tuo mercato di riferi-
mento, non esisti! Una buona 
comunicazione è in grado di 
stimolare atteggiamenti e com-
portamenti delle persone, co-
me poterne fare a meno? 
Lei ha 28 anni, eppure è stato 
capofila di scelte coraggiose ed 
azzardate, come il product pla-
cement nel film di M. Boldi, 
nonché dell’ultima campagna 
pubblicitaria. Quanto subisce il 
fascino delle sfide?                  

Le decisioni aziendali sono 
sempre il frutto di una valuta-
zione congiunta con il Comm. 
Boccadamo e con il collega Giu-
seppe Martini, Le sfide sono 
davvero il motore di questo la-

voro, è per questo che frequen-
temente mi faccio promotore di 
progetti ambiziosi ma soprat-
tutto all’altezza di un’azienda 
come la Boccadamo. 

Qual è il suo motto? 

“Possiedi i contenuti, le parole 
seguiranno”. (Catone)  

Com’è Lorenzo Scaccia nella 
vita di tutti i giorni? 

Una persona leale ed intrapren-
dente. La filosofia dello “Yes 
Man” mi appartiene, mi riferi-
sco a quel pensiero che ti porta 
a non precluderti strade e nuo-
ve esperienze così da vivere 
una vita profonda ed intensa. 
Qual è cosa che più le fa male? 

La non lealtà delle persone. 

Quella a cui tiene di più? 

La serenità delle persone a cui 
voglio bene. 
Come si vede fra dieci anni? 

Mi auguro di costruire un nu-
cleo familiare tutto mio e di 
raggiungere la soddisfazione e 
l’appagamento professionale.    

I giovani oggi vengono accusati 
di non aver più ambizioni,  lei 
invece è riuscito a fare un lavo-
ro congruo alla sua formazio-
ne. Si sente un esempio? 

Posso sì essere considerato un 
esempio ma soltanto con i do-
vuti “se” e “ma”. Nel mio caso 
c’è stata anche la lungimiranza 
di una persona  che ha creduto, 
fin dal principio, in me. Il meri-
to non è mai del singolo. 

LORENZO SCACCIA  

Ha 28 anni e  dal 2009 è il 
Responsabile Marketing 
Boccadamo. Ferreo e intra-
prendente sul lavoro, nella 
vita di tutti i giorni si defini-
sce uno “Yes Man” 
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entile signor Boccadamo, 

sono  una consulente a-
ziendale, e qualche setti-

mana fa  nel corso di una cena 
di lavoro con persone di varia 
estrazione sociale e grado,  ho 
assistito ad un’interessante di-
scussione sulla natura stessa 
dell’essere orafo.   

Da una parte c’era chi sostene-
va che l’orafo vada considerato 
un artista, al pari di un pittore 
o di uno scultore, perché rende 
immortale ogni oggetto che 
crea. Dall’altra invece la versio-
ne secondo cui è un artigiano 
come può essere un falegname 
o un calzolaio.     

Ne è scaturito un dibattito mol-
to interessante, ed ha destato 
in me una forte curiosità.  

Non si è riusciti a trovare una 
risposta convergente, e così ho 
pensato di girare a lei la stessa 
domanda: per realizzare un 

G gioiello bisogna essere artisti 
oppure artigiani?  

Carlotta da Verona 

 

Cara Carlotta, 

non avevo dubbi sul fatto che 
non sareste riusciti a venire a 
capo del dibattito, perché en-
trambi gli aspetti sono di vitale 
importanza.  

Il mestiere dell’orafo è una fu-
sione, ciò significa che l’orafo è 
allo stesso tempo artista e arti-
giano.  

Artista perché la bellezza è un 
valore molto estetico, e solo un 
animo artistico nel momento 
della creazione va alla ricerca 
dell’emozione che deve dare il 
gioiello.  

Di pari importanza però è il 
lato tecnico, vale a dire la ma-
niera di realizzare quel monile, 

ed intendo chiaramente una 
capacità artigianale.  

Quante volte cara Carlotta, nel 
corso della mia strada, sono 
stato avvicinato da artisti, alcu-
ni anche di rilievo, che  mi por-
tavano  i loro disegni, belli ma 
irrealizzabili. Si trattava di 
gioielli destinati a rimanere su 
carta, racchiusi in un’idea che 
non poteva essere costruita.   

Capisci cosa intendo? L’orafo 
deve essere in grado di fondere 
i due aspetti: deve creare un 
gioiello che susciti emozione, e 
quindi la bravura sta nella ri-
cerca estetica, nell’atto creati-
vo in quanto tale. Ma la stessa 
bravura deve esserci nella tec-
nicità di montarlo, per realizza-
re un gioiello che risulti difficile 
da copiare.   

Cosa significa essere orafo? 
Fondere l’animo da artista in 
quello da artigiano.  

www.boccadamo.com 
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Parola a Boccadamo 
Gente, Diva e Donna, 18 Karati, Oggi, Very Elle Shopping, Max: le più autorevoli testate e 
tutti i maggiori femminili non sono esenti dal fascino dei gioielli della nota maison di moda 

 

La bellissima Michela Coppa, testimonial Mya per il 
terzo anno consecutivo, è protagonista di un lungo 
speciale su Gente del 13 Dicembre 2011. Michela 
presenta “La dieta clorofilla”, un toccasana per com-
battere il freddo e rafforzare le difese immunitarie.  

La showgirl si fa immortalare indossando un paio di 
splendidi orecchini della linea Maree di Boccadamo 
Jewels. Si tratta degli OR345 [106.00 €] in argento 
placcato oro rosa traforato con particolarissime de-
corazioni geometriche. 

Gioielli così originali che 
riecheggiano il tema del 
gioco: sono i Toy Story 
della rubrica di Very Elle 
Shopping. 

All’interno di questa ori-
ginalissima rassegna, il 
femminile edito da He-
arst, annovera anche  gli 
orecchini Mya   DH/OR04 
[26.00 €] della collezione 

Divina, con gocce di cristalli Swarovski blu co-
balto. 
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La rivista interna-
zionale 18 Karati 
dedica due pagine 
a l la  sp lendida 
parure Barlumi in 
argento rodiato e 
placcato oro rosa 
con lucenti cristalli 
Swarovski Copper, 
Golden Shadow e 
Burgundy. 

All’interno della rubri-
ca “Un bijoux da so-
gno”, il settimanale 
Oggi propone gli orec-
chini OR398RS [72.00 
€] della linea Barlumi, 
con cristalli Swarovski 
color topazio. 

Divi in festa a Via Veneto, in uno degli hotel più 
chic della capitale, per celebrare le festività nata-
lizie in compagnia di Urbano Cairo. Tra gli invita-
ti di spicco figura anche il Commendator Tonino 
Boccadamo. 

Il mensile Max nel numero 
di Dicembre parla del 

braccialetto solidale TooBe, soffermandosi sull’-
operazione charity condotta dalla Boccadamo 
per la sfortunata popo-
lazione di Haiti.   

Creazioni preziose…su misura!!! 
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