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Un gioiello di mamma 
Il 13 Maggio si celebra la festa della mamma. Regalarle un fiore, magari una rosa, o dei 
cioccolatini, oppure sorprenderla…come? Con la parure Desideri della linea Boccadamo 

 l suo sorriso ci sostiene, ci guida, 
quando non c’è ci manca.  Nei suoi 

occhi vediamo noi stessi.    Dinanzi ad un 
successo è lei che cerchiamo con lo sguar-
do per farla inorgoglire, vogliamo che sia fie-
ra di noi.  Perché é la persona più importan-
te della nostra vita.   

Di mamma ce ne è una sola, ed il suo cuore 
è così grande e colmo di amore da perva-
derci tutti.  La festa della mamma è diffusa 
in tutto il mondo, seppur celebrata  in tempi 
e modi diversi.   

La sua origine si perde nei meandri dell’anti-
chità e sembrerebbe legata al culto della 

dea della fertilità che era in voga tra i popoli 
politeisti.  

Eppure è soltanto nel XIX secolo che il Mo-
ther’s Day venne istituito, per volontà di un’-
attivista statunitense come invito alla pace e 
momento di riflessione contro la guerra.          
In Iran, secondo la tradizione, nel mese di 
febbraio, si celebra la festa del Sepandar-
maz in onore delle donne, delle madri e dei 
sacrifici che da sempre compiono. Sempre 
secondo la tradizione, gli uomini portano dei 
doni alle proprie donne in segno di gratitudi-
ne e tutta la famiglia riordina la casa e pre-
para una zuppa tipica servita con pane spe-
ciale.  

 

Gli OR421 (78.00 €)                                          
e l’AN397 (54.00 €)  

Orecchini in argento rodiato  

e placcato oro rosa.  

Un magico anello dai  lucenti strass. 

I  gioielli Boccadamo sono 

i  Desideri  segreti 

delle mamme 

 

I 
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In Thailandia ricorre il 12 agosto, in Indonesia 
il 22 dicembre, in Norvegia la seconda do-
menica di febbraio. Eppure al di là delle da-
te e dei confini, da nord a sud, da oriente a 
occidente, ogni momento e’ il più adatto 
per dire: “Grazie mamma”.  

In Italia la sua festa si celebra la seconda 
domenica di maggio, e noi la omaggeremo 
con un fiore,  una rosa, dei cioccolatini, op-
pure con un dono “prezioso”.   

“Basta anche una semplice frase, purché 
provenga dal cuore”, ci disse per rincuorarci 
quella volta che, presi dai nostri impegni, a-
vevamo totalmente dimenticato una simile 
ricorrenza.  

Ma perché non sorprenderla, almeno per 
una volta, facendole trovare quel regalo 
che mai immaginerebbe di ricevere, ma 

www.boccadamo.com 

         

che custodisce nello scrigno del suo cuore 
come il più segreto dei Desideri? 

Desideri appunto, come la bellissima parure 
Boccadamo Jewels, composta da girocollo, 
anello ed orecchini. L’argento rodiato e 
placcato oro rosa si sposa con la brillantezza  
dei cristalli Swarovski e con il luccichio delle 
sfere in pavé di strass.  

Eleganza e raffinatezza regnano sovrani in 
questo abile accostamento di preziosi, scin-
tillanti ed armonici conferiscono  una luce 
nuova ad ogni donna alla quale è riservata  
la fortuna di indossarli.  Regalare uno dei De-
sideri firmati Boccadamo alla propria mam-
ma per premiarla di esserci, oggi come ieri,  
e rendere finalmente unica la data di una 
così importante festa, com’è importante co-
lei che si sta festeggiando . 

 

Il girocollo  

GR403 (110.00 €)  

della linea “Desideri”  

Con cristalli Swarovski e sfere  

in pavé di strass, 

un tourbillon  

di sofisticati riflessi 
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In occasione della 14esima edizione del Tarì - Mondo Prezioso l’azienda di gioielli Boccada-
mo ha inaugurato il nuovo modulo di proprietà. In migliaia sono accorsi all’evento 

 La notizia non poteva non creare clamore, 
ed infatti sono stati migliaia i visitatori che, tra 
il 4 ed il 7 Maggio, sono accorsi nel centro 
campano affollando il modulo 47 e  restan-
do ammaliati dalle ultime novità Boccada-
mo Jewels, Mya, Boccadamo Man e TooBe, 
nonché dalla linea componibile Le Charme.  

Addetti ai lavori, vip, gioiellieri e semplici cu-
riosi: il richiamo Boccadamo è stato totale.   

 no showroom all’interno del polo 
orafo più importante del Mezzogior-

no: è questa l’ultima scommessa intrapresa 
e vinta dalla maison Boccadamo che, in 
occasione della quattordicesima edizione 
del Tarì – Mondo Prezioso, ha inaugurato il 
nuovo modulo di proprietà, grazie al quale  
l’azienda sbarca stabilmente all’interno del 
celebre complesso fieristico di Marcianise 
(Caserta). 

Uno showroom al Tarì 

OPENING -  Boccadamo inaugura il suo modulo di proprietà all’interno de Il Tarì. Nelle foto in basso l’arrivo 
dei due testimonial della maison: il nuotatore nonché campione olimpico Massimiliano Rosolino, per la line-
a Boccadamo Man  e l’affascinante Michela Coppa,  volto ufficiale del brand Mya.  

U 
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E non potevano mancare i testimonial della 
maison di moda: eccoli Massimiliano Rosoli-
no e Michela Coppa, il campione olimpico e 
la bellissima showgirl, simpatici e solari, si so-
no presentati in tutto il loro splendore, hanno 
firmato autografi, posato per le foto ricordo, 
distribuito sorrisi regalando agli intervenuti 
momenti piacevoli ed indimenticabili. 

Un’ondata di energia proveniente dal mo-
dulo 47 si è propagata all’esterno riuscendo 
a pervadere tutta la manifestazione: entrare 
nello showroom Boccadamo infatti ha signifi-
cato immergersi in una dimensione multisen-
soriale, pensata nei minimi dettagli per stimo-
lare tutti i sensi in modo da riuscire a cogliere 
l’essenza stessa della maison.   

 MOMENTI DA RICOR-
DARE -  E’ stata una 
grande festa l’aper-
tura dello showroom 
Boccadamo all’inter-
no del complesso de 
Il Tarì. Tutto curato nei 
minimi dettagli.  

 

GRANDE FRATELLO -  Tonino Boccadamo 
posa accanto a Lady Letizia e Kevin, 
protagonisti della casa del GF 2012 

UNA GRANDE FAMIGLIA - 
Patron Boccadamo tra i 
suoi testimonial preferiti: 
Michela Coppa e Massi-
miliano Rosolino.  

SALA STAMPA - Tonino Boccadamo e Massi-
miliano Rosolino durante l’intervista realizzata  
dal giornalista Paolo Sergio.  
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Una soave musica di accompagnamento, unita alla 
fragranza ufficiale Boccadamo prende per mano i vi-
sitatori per accompagnarli all’interno di un percorso 
fatto di spot, video di backstage delle campagne 
pubblicitarie, stop motion e splendide foto dei preziosi 
della maison.  

Il percorso tocca il suo culmine all’interno della sala 
dove è esposta la MV Augusta F3, la moto con cui 
Boccadamo è presente sui circuiti del Campionato 
Italiano Velocità con il pilota Danilo Dell’Omo.   

Un percorso a cui non hanno voluto rinunciare nean-
che personaggi del mondo del cinema, dello spetta-
colo e della televisione, come i gieffini Lady Letizia e 
Kevin, il comico Alessandro Bolide, gli attori Luca 
Riemma e Pietro Pignatelli e tanti altri ancora.  

“Il nostro desiderio era quello di entrare e rimanere 
stabilmente all’interno di una realtà che può essere 
considerata un vero fiore all’occhiello ed il polo più 
importante di tutto il Centro Sud Italia”, ha dichiarato 
Tonino Boccadamo. Obiettivo raggiunto? Of course! 

OSPITI VIP - Qui sopra, da sinistra, il rappresentante Simone De Falco , il pilota Danilo 
Dell’Omo e Tonino Boccadamo. Accanto le miss Boccadamo posano insieme a 
Ciro Torlo Mister Italia 2011. Nella foto verticale la gieffina Lady Letizia. In basso l’at-
tore Luca Riemma in posa  tra le miss. A chiudere Tonino Boccadamo e Max Rosoli-
no, indiscussi protagonisti della giornata.  
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uochi si diventa … im-
parando da Tessa Geli-

sio! Ricette semplici e veloci per 
ogni occasione!” è questo il 
claim di Cotto e Mangiato, la 
celebre rubrica culinaria di Ita-
lia Uno, diventata ormai un ap-
puntamento imperdibile per la 
maggior parte degli italiani. E 
non soltanto  per le casalinghe.  

Con il suo buonumore, la sua 
spontaneità e il suo essere pro-
positiva e dinamica,  Tessa Gelisio infatti è 
entrata nelle case degli italiani. La si può ve-
dere alle prese con ricette di vario tipo, ci-
mentarsi in piatti complessi, ma che lei rie-
sce, con i suoi gesti e le sue parole, a far di-
ventare semplici come cuocere un uovo al 
tegamino.  

www.boccadamo.com 

Con Tessa...cuochi si diventa!  
La giornalista e conduttrice televisiva Tessa Gelisio durante le puntate di Pianeta Mare e 
all’interno della rubrica culinaria Cotto e Mangiato, non rinuncia ad indossare i suoi TooBe 

E con lo stesso stile Tessa ogni 
weekend si tuffa alle scoperte dei 
posti più nascosti e incontaminati 
della Penisola, e non solo, all’inter-
no del programma Pianeta Mare.  
Ma c’è qualcosa a cui, ultima-
mente, Tessa non riesce proprio a 
rinunciare. Si tratta dei coloratissimi 
bijoux TooBe.  Semplice o multifilo, 
indossato al braccio o al collo, a 
seconda dei contesti,  il prodotto 
più irriverente della casa di moda 
Boccadamo è entrato a far parte 

della quotidianità della bellissima conduttri-
ce tv, connotandone ancor più la personali-
tà. Un tubicino nero con un cristallo Swaro-
vski come collana, un candido multifilo av-
volge il suo braccio mentre cucina… non 
c’è TooBe a cui Tessa è in grado di resistere.  

IO E LA CUCINA -  Tessa 
Gelisio in tv indossa sem-
pre i gioielli TooBe. 

C 
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mmagina di fare il gioielliere 
da una vita, un mestiere che  

ami profondamente. Ma allo stesso 
tempo di coltivare  una passione, 
irrefrenabile, per il mondo delle due 
ruote. Ed immagina che sia proprio  
un’azienda di gioielli, con cui colla-
bori da tempo, a fornirti l’occasio-
ne per avverare il tuo sogno: passa-
re una giornata all’interno di un cir-
cuito motociclistico. Ora basta im-
maginare,  apri gli occhi, perché 
tutto questo è realtà. Lo sanno be-
ne i concessionari Rapisarda di Mi-
lano, Lo Scrigno di Lodi, Micheletti 
di Bisuschio, Baldini di Manerbio, Sir-
tori di Melzo, Kuala di Saronno.  
Grazie infatti al dinamismo del rap-
presentante Massimo Minotti, infat-
ti, hanno avuto l’occasione di par-
tecipare come pubblico alla tappa 
di Monza del CIV, Campionato Ita-
liano Velocità,  di incontrare il pilo-
ta Danilo Dell’Omo e di vedere da 
vicino la sua bellissima MV Augusta 
F3, con gli sticker Boccadamo. “Una 
giornata indimenticabile - ha dichia-
rato il rappresentante Massimo Mi-
notti entusiasta - passata insieme 
non a clienti,  ma  a degli  amici”.   

 

A tutta velocità 
In occasione della tappa di Monza del Campionato Italiano Velocità, il rappresentante Mas-
simo Minotti ha fatto vivere ai suoi gioiellieri una giornata indimenticabile nei box pre gara 

I 
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on è da tutti  tra-
scorrere una 

giornata in compagnia 
della più bella d’Italia. Ma 
al concessionario L’Ango-
lo D’Oro di Fiumefreddo 
(CS) piace puntare in al-
to. E’ così che, durante 
un’inaugurazione, è riu-
scito a contare sulla 
presenza della bellissi-
ma Maria Perrusi, Miss 
Italia 2009, la quale per 
l’occasione  ha indossa-
to il GR409 [142.00 €]. 
Giornate così...non si 
dimenticano! 

Maria Perrusi e Boccadamo 
La bellissima Miss Italia 2009 appare indossando un girocollo della prima linea della 
maison grazie alla gentile concessione de L’Angolo d’Oro di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza)  

31 Marzo - Inghes                     
Gioielli (Roma)  

 

 N 
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to lo scorso 15 Maggio 
presso l’Interclub Grup-
po Visconteo. 

Organizzato dal Rotary 
Club di Magenta e dal-
la Fondazione France-
sca Rava, alla serata è 
stata abbinata anche 
una lotteria, il cui rica-
vato è stato devoluto in 
opere ad Haiti. Anche 

la  maison Boccadamo ha voluto con forza 
partecipare alla riuscita dell’evento, met-
tendo in palio due girocolli TooBe che han-
no rappresentato il terzo e quarto premio 
della benefica lotteria.   

www.boccadamo.com 

er far benefi-
cienza basta 

poco, molto poco a 
volte. Un’idea da svi-
luppare, la volontà di 
realizzarla, un obietti-
vo concreto da rag-
giungere ma, quel 
che conta, davvero, 
è avere un cuore 
grande.  E’ così che è 
sufficiente anche una cena prelibata per 
fare del bene. 

E’ questo il lodevole intento alle spalle dell’-
evento “Il Rotary incontra Haiti attraverso la 
Fondazione Francesca Rava” che si è tenu-

La Boccadamo partecipa ad una lotteria benefica a favore di Haiti organizzata dal Rotary 
Club di Magenta e dalla Fondazione Francesca Rava, mettendo in palio due girocolli TooBe 

Premi preziosi e solidali  

12 Maggio - Talenti Agenti 
(Roma)  

LOTTERIA SOLIDALE - Un momento della premia-
zione: in palio un colorato girocollo TooBe. 

 

P 
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ra il lontano 1983 quando a 
Lecce apriva, in una delle 

piazze centrali della città, Lavinia 
Gioielleria. L’idea è del papà di Enrico 
De Carlo, che realizza così una passio-
ne da sempre coltivata.  Gli affari da 
subito vanno bene tanto che, dopo 
pochi anni,  decidono di dare vita ad 
una seconda attività: siamo nel 1990 
quando una nuova sede apre i bat-
tenti in Via Augusto Imperatore.  Sono 
anni di fermento, di novità, iniziano ad 
apparire i primi centri commerciali e 
Lavinia Gioielleria non indugia e si getta a 
capofitto in questa nuova avventura.  Ecco-
lo il punto vendita far il suo ingresso nel com-
plesso commerciale alle porte di Lecce nel 
1995 abbracciando da subito la nuova logi-
ca dell’economia di mercato.  “La clientela 

è variegata - afferma il signor Enrico - ma il 
nostro segreto sta nell’offrire un’ampia gam-
ma di prodotto che abbraccia in maniera 
trasversale le varie fasce sociali”.   

Lo scorso dicembre intanto il punto vendita 
nel centro della città ha cambiato sede: 
“Oggi abbiamo un locale di 120 metri qua-
dri, distribuito su due piani con tanto di a-
scensore”, confida  Enrico con orgoglio. 
“Abbiamo deciso di inserire nel nostro cata-
logo anche un brand  come Boccadamo 
perché, proprio in vista di questo salto di 
qualità, avevamo bisogno di introdurre un 
marchio prestigioso in grado di conferire un 
valore aggiunto al nostro punto vendita, e 
così è stato”.   

Lavinia Gioielleria 

Si trova a Lecce, recentemente ristrutturato, un grandissimo locale di due piani. Parla il ti-
tolare Enrico: “Avevamo bisogno di un marchio prestigioso, abbiamo scelto Boccadamo” 

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto in puglia 

LAVINIA GIOIELLERIA - Il titolare Enrico De Carlo e sua figlia Lau-
ra all’interno del nuovissimo punto vendita di Lecce.   

E 
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Ballerina, conduttrice televisiva, 
speaker radiofonica, attrice, in-
segnante di danza: un gran bel 
mix, ma chi è davvero Rossella 
Brescia? 
Cerco di essere un'artista 
a  tutto tondo, mi piace impara-
re, sperimentare e soprattutto 
sono una perfezionista! Chiedo 
sempre tanto a me stessa per-
ché ho grande rispetto per il 
pubblico. 
 
Prima ballerina a “Buona Dome-
nica”, insegnante di danza nel 
format “Saranno Famosi” (oggi 
“Amici”) ,  condutt r ice di 
“Colorado”: nella sua carriera 
ha sempre mostrato di poter ri-
coprire molti ruoli, da dove na-

sce tutta questa duttilità? 
Nasce dal fatto di pensa-
re che un artista deve es-
sere completo e sempre 
pronto per ogni ruolo, dal 

comico al drammatico. 
 
Dal 2006  conduce ogni 
mattina “Tutti pazzi per 
RDS”,  ed è diventata una 
delle voci più apprezzate 
del panorama radiofonico 
italiano. Si aspettava un 
così grande successo?  
Ringrazio con affetto tutti 
gli ascoltatori, sono loro a 
darmi la carica! Il loro af-
fetto è fondamentale per 
alzarsi così presto ed esse-
re concentrati sin dalle pri-
me ore del mattino. 
 
Cosa le ha dato e cosa le 
ha tolto la radio? 
Mi ha solo dato, è uno tra i 

lavori più belli del mondo. 
Come si valuta la femmi-
nilità in una donna? 
Dalla misura che mette in 
tutto quello che fa, senza 
esagerare mai. A partire 
da quel che dice ed e-
sprime fino al modo di ve-
stirsi e comportarsi. 
  
Era il 2009 quando il suo 
volto è stato accostato al 

brand Boccadamo. Lei è 
stata tra le prime testimo-
nial ufficiali della maison 
di gioielli, cosa ricorda di 
quell’esperienza? 
Ricordo con piacere quel 
periodo e, soprattutto, il 
signor Tonino Boccadamo 
e sua moglie, persone stu-
pende, così come stupen-
da è ogni cosa che crea-
no. 
 
Ha una curiosità da rac-
contare circa la campa-
gna pubblicitaria dell’a-
zienda che l’ha vista pro-
tagonista? 
Ricordo le numerose mail 
che mi  chiedevano di 
quale azienda fossero i 
gioielli! Il successo si mani-
festa quando un prodotto 
inizia a diventare tenden-
za.  

ROSSELLA BRESCIA 
E’ una delle voci più amate di Rds, ma è anche una ballerina clas-
sica di indiscusso valore. Nel 2009 è stata eletta testimonial Bocca-
damo. Rossella Brescia si racconta in un’intervista esclusiva 
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entile signor Bocca-
damo, mi chiamo 
Veronica ed ho da 

poco compiuto diciotto an-
ni.  

Sono una persona timida e 
riservata, e per questo ave-
vo in mente di non fare 
grandi festeggiamenti, sol-
tanto una cena con i paren-
ti. I miei genitori invece mi 
hanno organizzato una festa 
a sorpresa, invitando tantissi-
me persone.  E’ riuscita be-
nissimo, io sono rimasta mol-
to contenta e - soprattutto -  
ho ricevuto molti doni! Le 
mie compagne di scuola mi 
hanno regalato un gioiello 
TooBe, tutto colorato. E’ bel-
lissimo, e non solo come col-
lana, adoro infatti indossarlo 
come bracciale.  

G Facendo una ricerca su 
internet ho scoperto che 
questo TooBe è legato a 
molte iniziative solidali, ho 
visto le casette che avete 
costruito ad Haiti, e questo 
mi ha conquistato.  Come le 
è venuta questa idea? Mi 
piacerebbe saperne di più. 

Veronica da Trento 

 

Cara Veronica, 

son contento che anche tu 
abbia finalmente scoperto il 
mondo TooBe.  Devi sapere 
che TooBe è stato la corona-
zione di un mio desiderio: vo-
levo realizzare un bijoux sem-
plice, alla portata di tutti,  un 
gioiello solidale, nato per far 
del bene. E’ portatore di va-
lori sani: la solidarietà appun-

to, ma anche la condivisio-
ne.  

Devi sapere infatti che il 
braccialetto TooBe non può 
esser indossato da solo, ma 
c’è bisogno di qualcuno che 
agganci la chiusura. Un’ami-
ca, un amico, la mamma, il 
papà, una sorella o un fratel-
lo…abbiamo tante persone 
care intorno, eppure spesso 
ce lo dimentichiamo.   

Quante volte aspiriamo a far 
tutto da soli, avendo paura 
di chiedere?  

Io credo che si tratti di un 
grande sbaglio, perché l’at-
to del domandare aiuto ge-
nera condividere qualcosa, 
e la condivisione è uno tra i 
doni più preziosi.  

www.boccadamo.com 
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L’operazione charity della Boccadamo ad Haiti è sulle prime pagine dei giornali. Diva e 
Donna, Visto, Cosmopolitan, Novella 2000 propongono le ultime novità della maison 

www.boccadamo.com 

 

www.boccadamo.com 

 

E’ “un aiuto prezioso” quello offerto dalla casa di moda Boccadamo 
alla popolazione di Haiti: quaranta graziose casette costruite in tempi 
record in uno dei quartieri più poveri della capitale Port au Prince. “Qui 
torna a vivere la speranza”, titola Diva e Donna, che dedica un ampio 
servizio sull’operato della Fondazione Francesca Rava.  

Obbligatorio l’abito lungo: è questo il consiglio che il settimanale Novella 2000 offre alle sue 
lettrici in occasione del San Valentino. E nella sezione “Ingioiellate in quattro mosse” conqui-
stano la pole position gli OR405 [108.00 €] della linea “Sensazioni” di Boccadamo Jewels.  
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Il settimanale Visto rende omaggio alla 
festa degli innamorati proponendo la 
rubrica “Regali di cuore” al cui interno 
troneggia uno splendido anello Bocca-

damo Je-
wels. Si tratta 
d e l l ’A N 3 9 9 
[74.00 €] del-
la  l i nea 
“ D e s i d e r i ” : 
un cuore di 
strass inta-
gliato nell’ar-
gento per 
giurare amo-
re eterno. 

Lilla rock: uno speciale dai colori shock 
rompe tutti gli indugi del settimanale 
Diva e Donna in edicola il 14 Febbraio 
2012.  All’interno del numero pubblica-
to nel giorno di San Valentino spazio ai 
bellissimi preziosi Boccadamo Jewels: 
per la linea Gocciole il BR307AME 

[ 1 2 8 . 0 0 € ] e   
l ’AN390AME 
[88.00 €], per 
la linea Desi-
deri invece 
l ’ A N 3 6 6 

[79.00 €]: la lucentezza 
degli strass e lo splendo-
re dei cristalli Swarovski. 

Il mensile Cosmopoli-
tan propone  un giro-
collo e un bracciale 
della linea Boccada-
mo: l’MGR018 [250.00] 
e l’MBR034 [108.00 €] 
in argento rodiato e 
placcato oro rosa con 
splendidi candidi Swa-
rovski.  

Pazzi dei  

gioielli   

Boccadamo 
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