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Ciak si gira 
Lo short movie della maison Boccadamo è ambientato in un paesino che richiama un’at-
mosfera d’altri tempi. In un paesaggio surreale compare la leggiadra danza di un velo rosso 

 na folata di vento scuote la quotidiani-
tà che si ripete, cadenzata, attimo dopo 

attimo.  Un paesino senza nome e senza 
storia, in cui lo spirito comunitario genera un 
gioco di armonia e quiete tenendo a debita 
distanza la frenesia metropolitana.  

In un posto in cui lo spazio è circoscritto da 
mura ancestrali, ed il tempo è scandito dal-
l’inesorabile tocco delle campane... è qui, 
proprio qui che arriva una ventata d’aria 
nuova, grazie a Boccadamo.  Un soffio soa-
ve muove , su nel cielo, un lieve velo rosso.  

Una visione, forse un’apparizione, che riem-
pie gli sguardi di coloro che sono riusciti ad 
ammirare il velo.  

La quotidianità si interrompe: il bar, l’aperiti-
vo, gli amici di sempre, tutto si arresta… il na-
so è all’insù,  gli occhi continuano a seguire 
quel tulle che mette in scena sinuose danze 
nel firmamento celeste.   

Seguirne il ritmo e tentare di individuarne i 
movimenti diventa un curioso gioco  al qua-
le nessuno vuole sottrarsi.  

 

SUL SET - Scatti del backstage 
del primo short movie realizza-
to dall’azienda Boccadamo. 
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Una finestra rimasta aperta cattura l’armoni-
co volteggiare. L’energia che emana dal-
l’interno delle sue mura richiama il velo rosso 
che inizia a rallentare pian paino il suo vorti-
care.  

C’è una donna bella, bellissima, al centro 
della camera da letto. Indossa una candida 
sottoveste ed adagio, con  fare delicato,  si 
appresta ad indossare le sue preziose crea-
zioni.   

Il velo le si avvicina, in un gioco tra coprire e 
scoprire che porta all’apice la sensualità: le 
si adagia sul braccio, risplende il luccichio 
degli Swarovski del bracciale Boccadamo.   

Eccolo poi avvolgerle la schiena, svelando il 
girocollo che l’incantevole lei ha appena 
deciso di indossare. Il sogno, il desiderio, l’in-

www.boccadamo.com 

canto, il fascino di un’epoca mai vissuta: l’-
alchimia è totale nello short movie 2012 fir-
mato Boccadamo. 

Per realizzarlo una troupe di oltre quaranta 
persone:  regista, direttore della fotografia, 
scenografi, attrezzisti, hair stylist, make up ar-
tist, attori e comparse si son cimentati nel 
“ciak si gira” più glamour della maison.   

Con questo spot la Boccadamo si prepara  
ad incrementare ulteriormente la sua visibili-
tà sul piccolo schermo, imponendosi con un 
prodotto originale ed inimitabile. 

Il dinamismo nella comunicazione non cessa 
di essere un motivo di vanto della Boccada-
mo, e questo short movie che l’azienda si 
appresta a portare in televisione ne è l’en-
nesima dimostrazione.   
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Nuove colorazioni, nuove tonalità e tante tantissime nuove chiusure: torna a colpire il pro-
dotto più irriverente della Boccadamo. L’estate è alle porte, la TooBemania continua 

 ne sono mai stati.  

Estroso, fantasioso, brioso, gioioso… tutti gli 
aggettivi con desinenza in  “oso” non baste-
rebbero a contenere le potenzialità del tubi-
cino più sprint che sia mai comparso sul mer-
cato.  

L’allegria è  insita nello stesso DNA di TooBe 
ed ha il potere di contagiare con una sana 
dose di buonumore tutti coloro che ne ven-
gono a contatto.  Ed allora sì, anche Dante 
in persona si sarebbe sentito in dovere di  o-
maggiare con una rima un’invenzione così 
tanto gradita.    

 allegria che move il sol e le altre stel-
le”: sarebbe stata questa la frase scelta 

da un Dante dei giorni nostri per chiudere il 
XXXIII Canto del Paradiso di un’opera impo-
nente come la Divina Commedia. Se solo 
fosse vissuto nella nostra generazione e, 
passeggiando nella sua amata Firenze si 
fosse imbattuto in una  vetrina di una gioiel-
leria in cui erano esposti i coloratissimi Too-
Be, il Sommo Poeta non avrebbe di certo 
saputo desister a tal fascino.   

Perché di bijoux come TooBe, al mondo, 
non ce  ne sono proprio, e tantomeno ce 

Collezioni P/E TooBe 
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In vista della stagione estiva i TooBe tornano 
alla ribalta con una serie di colorazioni da 
lasciar a dir poco sbalorditi.  

Tubi dai colori fluo si affiancano a tinte pa-
stello per rendere il bijoux adatto ad essere 
indossato in ogni sfera della vita quotidiana.   

Nero zecchino, blu galaxy, viola e verde ma-
dreperla sono solo alcune delle nuove tona-
lità pronte a dettar legge nelle notti della 
movida estiva.    

Ma la vera forza della nuova era TooBe è 
rappresentata dalle chiusure: ancor di più, 
ancor più variegate, ancor più stravaganti, 
ancor più preziose! 

I pavè di strass vengono proposti in ben sei 
varianti da differenti misure.  

Ci sono poi le  immancabili e intramontabili 

perle Swarovski,  i raffinati e romantici pas-
santi in vetro dal design Murano, nonché 
ammalianti ed incantevoli rondelle in cristalli 
Swarovski.   

La creatività con TooBe non può di certo ri-
manere a bocca asciutta, ma trova spazi 
infiniti per affermare il proprio estro.   

Personalizzabile come nessun altro prodotto 
riesce ad essere, il brand ultimo nato  in casa 
Boccadamo è destinato ad esser protagoni-
sta assoluto della summer 2012.   

Da sfoggiare in spiaggia, sorseggiando un 
aperitivo quando il sole si perde nell’abbrac-
cio del mare, da indossare in un’uscita con 
le amiche ma, soprattutto, nelle divertenti 
serate in disco... la TooBemania investe tutto 
e tutti, e non lascia scampo! 
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  una delle manifestazioni di moda più importanti a 
livello internazionale, trampolino di lancio per molte 

modelle, che da qui son partite ed ora sono entrate 
nel mondo del professionismo.  Si tratta 
del New Model of the Year, il contest 
organizzato dalla Claudio Marastoni 
Communication che, dopo numerose 
selezioni svolte da agenzie di moda, ha 
individuato sedici finaliste internazionali. 
Appuntamento per tutte in Abruzzo dal 
17 al 19 Maggio.   Presentatore della fi-
nalissima il ballerino Samuel Peron, diret-
tamente da Ballando con le stelle.   

Joana Castro dall’Angola, Andreea Vla-
deanu da Torino e Madalina 
Horlescu dalla Romania: eccoli i 
nomi delle tre vincitrici.  Per loro 
un prestigioso contratto con una 
importante agenzia di moda di 
Milano, ed un bellissimo gioiello 
Boccadamo.   

Master New Model  
Il 19 Maggio, in provincia di Teramo, è andata in scena la finalissima di un’ importante 
manifestazione di moda. Le prime tre classificate premiate con un gioiello della Boccadamo  
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a lussuosa Villa Reale di Foggia ha rap-
presentato la solenne location in cui si è 

svolta la grande serata conclusiva di Miss 
Rossonera. Il celebre concorso di bellezza, 
giunto ormai alla sua quinta edizione,  dive-
nuto ormai un appuntamento imperdibile 
per tutti gli appassionati.  Come suggerisce il 
nome stesso, Miss Rossonera richiama i co-
lori del Foggia Calcio, il contest infatti è 
legato alla squadra pugliese. Nato nel 
corso della stagione 2007/2008 da un’ide-
a di Matteo Bonfitto, direttore artistico del-
la manifestazione.  Non un semplice con-
corso, ma un appuntamento che, da set-
tembre a maggio, coinvolge le aspiranti 
miss in sfilate, partecipazioni ad eventi e 
presenze in tv.   

La fascia di Miss Rossonera 2012 
è andata alla bellissima Veroni-
ca Erinnio, di Cerignola.  All’in-
cantevole Roberta Martino inve-
ce il titolo di Miss Boccadamo.  

 

 

Miss Rossonera 2012 
La finale del concorso di bellezza abbinato al Foggia Calcio, nato cinque anni fa da un’idea 
del direttore artistico Matteo Bonfitto.  Roberta Martino proclamata Miss Boccadamo 
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uando l’estate è alle 
porte l’attesa  cresce 

e l’emozione è difficile 
da contenere: stanno per 
partire le edizioni 2012  dei 
contest di bellezza più im-
portanti della penisola.  
Tutti pronti? Si parte! Sema-
foro verde per Miss Grand 
Prix e Mister Italia, i concor-
si nazionali di bellezza or-
ganizzati dalla Claudio 
Maristoni Communication. 
Anche quest’anno la Boc-
cadamo è tra i main spon-
sor del contest, ma ci sarà 
un protagonista d’eccezio-
ne: il gioiello TooBe.  

Miss Grand Prix e Mister Italia 
La bellezza torna in passerella con i concorsi di bellezza della Claudio Maristoni Communi-
cation, destinati ad infiammare l’estate. Sponsor d’eccezione la Boccadamo con i TooBe 

19 Maggio - Gioielleria    
Bruno (Genova)  
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e rivoluzione deve essere, rivoluzione 
sia. E’ nato un nuovo modo di concepire 

il gioiello con Le Charme, la linea compo-
nibile Boccadamo Jewels.   

Pendenti e  ciondoli  da  abbinare, scambia-
re e comporre in modo esclusivo ed origina-
le.  

Nessun gioiello sarà più uguale ad un altro, 
perché grazie a Le Charme  sarà sufficiente 
un semplice gesto per dar vita a collane e 
gioielli inimitabili.  

Massimo sfogo alla fantasia: ampia e varie-
gata la scelta che spazia dai cristalli Swaro-
vski a forma di cuore, di farfalla, di sfera, ma 
anche boule di strass  dalle mille e una 

www.boccadamo.com 

La rivoluzione componibile 
Con la linea “Le Charme” la Boccadamo entra nel mondo dell’acciaio, grazie a gioielli  
personalizzabili ed originali. Motivo di vanto dell’azienda l’esclusivo mobile e la cassettiera 

nuance, perle Swarovski e, non ultimo,  plac-
che in metallo con decori traforati.  

E la maison di gioielli non lascia nulla al caso: 
il lancio di Le Charme infatti è stato accom-
pagnato dall’ingresso di nuovi accessori.  

Per valorizzare la linea componibile la Boc-
cadamo ha ideato un mobile in legno, lumi-
noso e funzionale, con dieci vassoi.  Pensato 
per arricchire l’arredamento di ogni punto 
vendita, consente di organizzare un vasto 
assortimento di preziosi.   Fiore all’occhiello 
della maison di moda è anche la nuovissima 
cassettiera bianca con cinque vassoi: moti-
vo di vanto l’esclusiva base che funge da 
vetrina, per lasciare sempre in vista le tante 
combinazioni Le Charme.  
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n fantastico soggiorno “Boscolo Gift” 
per due persone: è questo il  bellissimo 

premio che si son visti recapitare i con-
cessionari Leo Francia e Antonio Russo.  

“In qualità dell’impegno profuso, è con 
gioia che la Boccadamo ha deciso di pre-
miare il suo lavoro, certi che il futuro riserve-
rà un lungo cammino da percorrere insie-
me, colmo  di 
traguardi e 
insignito di 
nuovi succes-
si”: si legge 
tra le motiva-
zioni nella let-
tera conse-
gnata ai tito-
lari.  

E mai regalo 
fu così gradi-
to.  

Un soggiorno Boscolo Gift, per due persone, è il dono con cui la Boccadamo ha premiato         
i suoi concessionari più affezionati, tra i quali anche i gioiellieri Leo Francia e Antonio Russo 

Premio Gold 

 Premio Gold  

al  

concessionario  

Antonio Russo 

di  

Sannicandro  

Garganico  

(Foggia)  

 Premio Gold al concessionario  

Leo Francia di  

Teramo 

PREMIAZIONE - In alto il concessionario Leo Francia 
riceve il premio Boccadamo. Qui sotto Giuseppe 
Martini, direttore vendite dell’azienda, consegna la 
lettera d’encomio ad Antonio Russo. A destra il 
gioielliere accanto al rappresentante Marco Belviso. 
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prodotti TooBe sprizzano gioia, 
sono colorati, divertenti, la mia 

clientela ne è innamorata, ed io 
per prima. Li ho messi in vetrina e… 
vanno a ruba”:  la signora Bettina De-
maldè è entusiasta dei prodotti TooBe, 
e non solo.  Il suo punto vendita, al 
centro di Fidenza (un paese di venti-
cinquemila abitanti che si trova nella 
provincia di Parma) ha una tradizione 
invidiabile, è riuscito a mantenere inal-
terati i suoi connotati ed i suoi valori, 
nel corso del tempo. 

“Questo negozio è stato aperto nel 1969 dai 
miei genitori, mio padre era un orafo, ha 
sempre avuto la passione per i gioielli”, rac-

conta Bettina. Da oltre venti anni ormai è lei 
che gestisce il punto vendita e,  del suo la-
voro, ammette di amare soprattutto il con-
tatto con la gente.  

“Nella mia gioielleria ho sempre cercato di 
inserire soltanto prodotti di nicchia, ed un 
marchio come Boccadamo ha risposto per-
fettamente alle mie esigenze.  La prima linea 
è sempre molto apprezzata. Da qualche 
mese ho inserito anche l’espositore Mya al-
l’interno del negozio, ed i clienti sono rimasti 
molto colpiti”. Parola di Bettina Demaldè.  

Un’ultima battuta spetta però ai suoi TooBe: 
“In un periodo di crisi, in cui la gente è spa-
ventata dal proprio domani, questi tubicini 
dai mille colori riescono a tirare su il morale”. 

Gioielleria Demaldè 

Si trova nel parmigiano, al centro di Fidenza. A parlare è la titolare Bettina, che ha eredita-
to la passione dei gioielli da suo padre orafo. Motivo di vanto del negozio i prodotti TooBe 

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto in emilia romaGna‐

CONCESSIONARIO EMILIANO - L’entrata della Gioielleria Demal-
dè, al centro di Fidenza, provincia di  Parma. 

   

GIOIELLERIA  DEMALDE’- La titolare del punto vendita, 
Bettina Demaldè, e la dipendente Monica. 
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Ha fatto il suo esordio in tv nei 
mitici tempi di Non è la Rai, la 
trasmissione  fenomeno di 
costume degli anni novanta.  
Qual è il ricordo più bello che 
serba di quell’esperienza? 

Sicuramente il fatto di viverla 
insieme a così tante ragazze. 
La ricordo quasi come un 
gioco, un divertimento alter-
nativo alle discoteche pome-
ridiane. E’ stata una scuola di 
“convivenza” tra donne. 

In quel periodo qualcuno la 
chiamava “la bruttina”, co-

me mai? 

Quel qualcuno era il direttore 
Gianni Boncompagni, e lo 
suggeriva in auricolare, pro-
prio per esasperare il fatto 
che ero una bella ragazza.  

Cos’è la bellezza? 

E’ come uno stallone, lo vedi 
passare fiero, imponente, 
bello, però poi la corsa arriva 
al traguardo, e allora? Sol-
tanto chi sa curare la propria 
bellezza interiore ne sa fare 
davvero un tesoro.  

Se guarda indietro, cosa ve-
de? 

Tanta felicità, ho sempre fat-
to un lavoro che mi ha appa-
gato molto. Vedo una ragaz-
za serena che oggi... è diven-
tata una donna felice. 

E se guarda dinanzi a lei? 

Spero di aver meritato tutto 
quello che ho seminato, così 
da raccoglierne i frutti.  

Alessia Mancini è anche una 
mamma che ha scelto per la 
sua bambina un nome molto 
originale…Mya! Come mai? 
Lo sa che è anche il nome di 
uno dei brand di casa Boc-
cadamo? 

Sì, che piacevole coinciden-
za! Il nome Mya è stato una 
casualità, io volevo chiamar-
la Ginevra, mio marito Giulia, 
e alla fine ci siamo accordati 
su Mya! 

Lei è venuta a contatto con 
la Boccadamo  nell’estate 
2010 quando la maison ha 
decretato il suo ingresso in tv 
sponsorizzando il programma 
Velone. La ricordiamo nei 
panni di Eva Kant assieme a 
un Diabolik d’eccezione...il 
Gabbibik! 

E’ stato divertente anche 
perché si trattava di rubare 
gioielli, e quale donna non li 
ama? Io apprezzo molto 
quelli Boccadamo. 

Ultimamente si sta afferman-
do come wedding planner, e 
allora ci dica: qual è l’errore 
più grande da evitare nel 
giorno del matrimonio?  

Mi rivolgo agli sposi: rilassate-
vi, sentitevi liberi e divertitevi, 
però mi raccomando, rispet-
tate gli ospiti, sono lì per voi! 

ALESSIA MANCINI 
Estimatrice dei gioielli Boccadamo la nota showgirl si raccon-
ta in un’intervista esclusiva, rilasciando anche preziosi consigli 



13

 

entile signor Boccada-
mo, mi chiamo Monia 
e, il prossimo 25 agosto, 

sposerò il mio uomo: Giaco-
mo. Abbiamo entrambi 32 
anni, stiamo insieme dall’ulti-
mo anno di liceo e… si può 
figurare, per me sarebbe dif-
ficile anche solo lontana-
mente immaginare la mia 
vita al fianco di qualcun al-
tro. Eppure non è stato affat-
to facile compiere questo 
passo: Giacomo è un uomo 
“pratico”, si è sempre dichia-
rato contro il matrimonio,  
preferisce la convivenza.  

Ci sono voluti anni, e tanta 
pazienza (da parte mia), ma 
alla fine son riuscita a fargli 
capire l’importanza di que-
sto sacramento. I preparativi 
fervono in questo periodo, lo 

G può ben immaginare. La 
scorsa settimana mia suoce-
ra e mia madre mi hanno 
accompagnato a scegliere 
il vestito: è bellissimo.  Volevo 
abbellirlo con una collana di 
perle, ma mia cognata è 
stata categorica: “Le perle 
portano lacrime, quindi se 
possibile è meglio evitarle al 
matrimonio”. Cosa mi consi-
glia lei? 

Monia da Livorno 

 

Cara Monia, 

le vecchie tradizioni narrano 
che la sposa debba entrare 
in chiesa “spoglia ed umile”, 
senza indossare alcun tipo di 
accessorio. Permettimi di di-
re però che questa è una 
credenza superata. Per quel 

che mi riguarda io do un ca-
tegorico “no” agli eccessi, 
niente di più sbagliato che 
presentarsi in chiesa addob-
bata come un albero di Na-
tale. Però un paio di orecchi-
ni e un girocollo non troppo 
eccentrico servono ad incor-
niciare il viso. A proposito, 
hai visto la collezione Sedu-
zioni? Potresti trovare tante 
buone idee. Però mi racco-
mando Monia, non cadere 
nell’errore in cui imbattono 
molte novelle spose: alle ma-
ni non bisogna portar nulla, 
la fede deve essere in primo 
piano. Al massimo puoi in-
dossare l’anello di fidanza-
mento al ricevimento, ma 
rigorosamente alla mano 
destra. I miei più sinceri au-
guri a te e al tuo Giacomo. 

www.boccadamo.com 
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Nuovo di nome e di fatto! E’ l’ultimo prodotto editoriale partorito in ca-
sa Cairo e, in uno dei primissimi numeri, ha dedicato un ampio servizio 
all’atleta Massimiliano Rosolino ripreso durante gli scatti dell’ultima 
campagna pubblicitaria Boccadamo Man. Il grande Max vuole cen-
trare l’impresa: conquistare la qualificazione ai giochi olimpici di Lon-
dra di Luglio 2012.  

 

Su Nuovo le immagini esclusive di Max Rosolino immortalato durante il backstage della 
campagna Boccadamo Man. Su Very Elle, Oggi, Gioia, For Men c’è una pioggia di gioielli 

I Desideri di Boccadamo Jewels protagonisti di Very Elle Shopping 

All’interno del-
la rivista trova 
spazio il giro-
collo GR400 
[190.00 €] in ar-
gento rodiato 
e placcato oro 
rosa, con cri-
stalli Swarovski 
e pavé di strass 
multicolor. 

Il girocollo  
in acciaio          
AGR003 
[40.00 €] 
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“Sporting Club”: come 
distinguersi in strada, 
sul campo e nello spo-
gliatoio? Con il giro-
collo in acciaio Boc-
cadamo Man, con 
maglia morbida e dut-
tile, da tenere anche 
durante lo sport. 

“Alberto Principe di bontà”: questo è il titolo della rubrica Dolce Vita 
Eventi del settimanale Oggi.  Al suo interno trova spazio il concerto  
a favore della popolazione di Haiti, organizzato dalla Fondazione 
Francesca Rava alla Scala di Milano con le musiche di Schubert, 
Wagner e Liszt. Tra i partecipanti all’evento anche l’imprenditore To-
nino Boccadamo, che ha lavorato al fianco della onlus nel progetto 

“Un Metro per la Vita” grazie al quale son 
state costruite 40 casette a Port au Prince. 

Un bellissimo anello 
della prima linea Boc-
cadamo compare al-
l’interno della rubrica 
Moda del settimanale 
Gioia, edito dal grup-
po Hearst.  

All’interno dello Spe-

ciale Gioielli, nel nu-
mero in edicola il 17 
Marzo, viene proposto 
lo splendido 
AN398 [72.00 €]  
della linea De-
sideri, in argen-
to rodiato con 
lucenti strass.  

Il girocollo   
in acciaio           
AGR019 
[32.00 €] 
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