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Solidarietà a Venezia 
TooBe è stato il gioiello solidale  della Charity Dinner voluta dalla rivista Diva e Donna, 
svoltasi il  4 Settembre nella città lagunare.  Premiati Barbara De Rossi e Jason Lewis 

 ip uniti sotto il segno della solidarietà: è 
stato questo l’elemento unificatore che 

ha mosso la “Charity Dinner” che ha visto 
come media sponsor il settimanale Diva e 
Donna.    

Tantissime le stelle dello spettacolo e del ci-
nema che hanno raccolto con entusiasmo 

l’invito e, lo scorso 4 Settembre, si son dati 
appuntamento presso la lussuosa cornice 
dell’Hotel Centurion Palace di Venezia.  

La laguna in quei giorni era stata presa d’as-
salto dagli appassionati del grande scher-
mo, perché correva la 69esima edizione del-
la Mostra del Cinema. 

Il brand  

TooBe è stato  

protagonista di   

una serata charity 

in laguna  

PADRINO SO-
LIDALE - L’at-
tore di “Sex 
and the city” 
Jason Lewis 
proclamato il 
personaggio 
maschile del-
l’anno: an-
che per lui 
una scultura 
TooBe.  

M A D R I N A 
CHARITY -  
Barbara De 
Rossi viene 
premiata con 
una scultura 
TooBe da Ti-
ziana Rocca 
e da Angelo 
Ascoli, diret-
tore di Diva e 
Donna. 
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Il ricavato del party è stato devoluto 
in favore di “Indifesa”, un progetto di 
“Terre des Hommes - in difesa”,  una 
Onlus che rappresenta uno dei più 
grandi movimenti al mondo per la 
difesa dei diritti dei bambini. L’obiet-
tivo dell’organizzazione non gover-
nativa, infatti è quello di  proteggere 
i bambini da ogni forma di violenza 
o abuso, garantendo loro il diritto al-
la salute, all’educazione e alla vita.  

Anche l’azienda Boccadamo ha 
dato un contributo tangibile per la 
buona riuscita della manifestazione: 
TooBe è stato il gioiello della solida-
rietà, indossato dalle celebrità du-
rante l’evento.  

Nel corso della cena la maison di 
moda ha inoltre donato il Premio 
speciale Diva e Donna all’attrice 
Barbara De Rossi, ed ha incoronato 
Jason Lewis, celebre protagonista 
della fortunata serie televisiva “Sex 
and the City”, come personaggio 
maschile dell’anno.  Entrambi i divi 
sono stati premiati con una bellissi-
ma scultura colorata, realizzata con i 
TooBe.  

Ma  la serata è stata occasione an-
che per premiare l’attrice Nicoletta 
Romanoff e il campione di nuoto 
Massimiliano Rosolino il quale, per il 
secondo anno consecutivo, è il testi-
monial ufficiale del brand Boccada-
mo. 

 

Max Rosolino, 
testimonial Boc-
cadamo. 

Ornella Mu-
ti mostra il 
suo TooBe. 

Un TooBe bianco per  
Barbara De Rossi. 

La bellissima Nicoletta Ro-
manoff in posa.  

L’attrice 
Barbara 
De Rossi. 

L’attore Jason Lewis mo-
stra la scultura TooBe.  
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ellezza in passerella, a Cariati, grazie al 
concorso Miss Bandiera Blu.  Una ker-

messe organizzata  con l’obiettivo di pro-
muovere i territori premiati dall’ambito rico-
noscimento balneare.  Miss Bandiera Blu è la 
fascia più desiderata della Costa Ionica e, 
mai come quest’anno, ha visto tantissime 
ragazze calcare il palco e cimentarsi nel de-
filé pur di conquistare l’agognato titolo.  

E a sfidarsi a colpi di eleganza e porta-
mento in bikini, abito lungo e lingerie, 
c’era una concorrente speciale: la bel-
lissima Ilaria Circosta, infatti, ha sfilato 
indossando un girocollo della prima line-
a Boccadamo, ed un cangiante brac-
ciale multifilo TooBe.   

PASSERELLA – Nella gallery alcuni dei mo-
menti clou della serata. Qui accanto la 
concorrente Ilaria Circosta, insieme al rap-
presentante Alessandro Congiusta. 

Miss Bandiera Blu 
A Cariati, a due passi da Cosenza, la bellezza è scesa in passerella per il concorso più ambi-
to della costa ionica. E c’è chi per sfilare ha scelto di indossare i preziosi Boccadamo  
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ni” una delle serie tv più 
seguite dai telespetta-
tori. Il 14 Settembre ha 

preso 
avvio 
l’at-

tesissima quinta edizione che ha 
visto come protagonisti anche i 
gioielli TooBe. Bracciali e colla-
ne realizzate con il tubicino co-
lorato della Boccadamo sono 
stati indossati dai singoli perso-
naggi, così da dare un tocco 

glamour 
alla serie. 

I Cesaroni con TooBe 
Il 14 Settembre ha preso il via la quinta edizione della fortunata serie tv di Canale5, e que-
st’anno il look dei personaggi è stato arricchito dall’accessorio più trend della Boccadamo 

  ono diven-
tati i membri 

della famiglia 
più amata d’Ita-
lia, il quartiere in 
cui risiedono è 
ormai una delle 
mete imprescindi-
bili della capitale.  

Già, per-
ché per 
chiunque si 
rechi a Ro-
ma, oggi, 
è diventa-
to un must 
fare un 
giro alla 
Garbatel-
la, met-
tendosi 
alla ricer-
ca del 
bar dove 
Giulio (alias Claudio Amen-
dola) trascorre la maggior 
parte delle sue giornate.   

Gli amori, il lavoro, l’adole-
scenza e i suoi “drammi”: è 
questo che fa de “I Cesaro-

ALICE LA STI-
LISTA - L’attri-
ce Micol in-
terpreta i 
panni di Ali-
ce, la figlia  
di Elena Sofia 
Ricci, alias 
Lucia.   

 

UNA GRANDE FAMI-
GLIA - La squadra 
dei Cesaroni al 
completo. In basso 
Giulia  Luzi indossa 
un multifilo TooBe.   

A M I C H E 
PER LA PEL-
LE - Micol e 
Giulia nella 
vita di tutti i 
giorni. 



6  

 

12, Gianluca Tamberi, che di anni ne ha 22 e 
viene da Offagna (Ancona).  Anche quest’-
anno la Boccadamo è stata lo sponsor uffi-
ciale per tutta la durata della manifestazio-
ne. Hanno preso parte alla finalissima Andre-
a Boccadamo e Lorenzo Scaccia, Respon-
sabile Marketing e Comunicazione,  i quali 
hanno omaggiato le miss e i mister.  

www.boccadamo.com 

  a bellezza è 
scesa in passe-

rella, a Pescara, 
per l’attesa finalissi-
ma di Miss Grand Prix 
e Mister Italia. Dopo 
aver tenuto banco in 
tutta la Penisola nel 
corso dell’estate, la 
kermesse organizza-
ta dalla Claudio Ma-
ristoni Communica-
tion  ha avuto il suo 
culmine il 14 Settem-
bre, a Pescara. 

Tanti i vip intervenuti 
all’evento mondano, il 
quale ha visto una 
spumeggiante Justine 
Mattera vestire i panni 
di un’eccellente pa-
drona di casa. Sfilate, 
telecamere e tanti 
flash per immortalare 
una serata dall’indi-
scusso valore, che ha visto in passerella 32 
super finaliste e i 30 “adoni italiani per eccel-
lenza”. E’ stato il presidente della giuria, Pao-
lo Limiti, ad emettere i verdetti e ad elegge-
re i vincitori 2012. 

Il titolo di Miss Grand Prix è andato alla bellis-
sima  Denise Di Matteo, 25 anni, originaria di 
Pescara.  E’ stato incoronato Mister Italia 20-

Finale di Miss Grand Prix 
E’ andata in scena a Pescara, il 14 Settembre scorso, incoronati Miss e Mister Denise Di 
Matteo e Gianluca Tamberi . Sponsor ufficiale della kermesse è stato la maison Boccadamo 

LA FINALE - La Boccadamo premia le vincitrici 
del concorso con un bellissimo gioiello.  

PAOLO LIMITI - Andrea Boccadamo e Loren-
zo Scaccia omaggiano il noto conduttore. 

MISS - Andrea Boccadamo  
sorride accanto alla più bella.  
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Eccoli i nomi delle altre reginette della serata. Lidiya Le-
kova, 19 anni, è Miss Grand Prix Moto. La fascia Miss 
Grand Prix Auto è andata a Soufia Elyacoubi, quella del 
Calcio a Claudia Gilardi. E’ stata Maria Giulia Marchioni 
ad ottenere il titolo di Miss  Golf. Sara Cavagnari eletta 
Miss Benessere e salute mentre, la reginetta del Fitness è 
Giorgia Fomisano. A lei anche l’ambita fascia Bocca-
damo.    

Per la categoria men, invece, Egidio Nicastro è stato 
proclamato Modello d’Italia. Il titolo di Uomo Ideale è 
andato a Luca Zaccarini, il “Bello per il Cinema” è An-
drea Gobbato, Mister Talento è Sante di Mauro, Mister 
Italia Benessere è Matteo Di Battista mentre, il “Volto + 
Bello d’Italia” è quello di Marco Boscolo, a cui spetta 
anche il titolo di “Mister Boccadamo”.  

 

www.boccadamo.com 

 

REGINETTE - Denise 
Di Matteo e Giorgia 
Formisano sono le 
Miss della bellezza. 

MEN - “Mister” 
Marco Boscolo e 
il re Gianluca 
Tamberi. 

LE PIU’ BELLE - Le tanto ambite fasce di Miss Grand Prix. 
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un esempio riconosciuto di 
bellezza, salute e mangiar 

sano. Lei, Tessa Gelisio, nota 
conduttrice tv, non perde l’oc-
casione per dispensare buoni 
consigli in tema di alimentazio-
ne.  E così, ospite della trasmissio-

ne televisiva Mattino Cinque, 
Tessa ha svelato i segreti per ri-
sparmiare a tavola senza pena-
lizzare il gusto.  Nell’occasione 
non ha rinunciato ad indossare  
un TooBe rosa, perfettamente in 
tinta con il suo abbigliamento.  

 

Lezioni di gusto con Tessa 
Ospite a Mattino Cinque, trasmissione condotta da Federica Panicucci, la bellissima Tessa 
indossa un TooBe rosa mentre svela i consigli per un’alimentazione sana ed economica 

MATT INO 
CINQUE - 
Tessa Geli-
sio inter-
viene alla 
trasmissio-
ne con-
dotta da 
Feder ica 
Panicucci. 

IN TELEVI-
SIONE –
Per Tessa 
G e l i s i o 
ogni oc-
casione è 
giusta per 
indossare i 
fantastici 
gioielli To-
oBe. 

DIBATTITO  
SALUTARE 
– Tessa 
Gelisio si 
confronta 
con Mari-
na Ripa di 
Meana  in 
tema di 
alimenta-
zione.  

C O L O R 
CORALLO 
– Avvolta 
in un gra-
zioso abito 
color co-
rallo, Tessa 
Gelisio ap-
pare disin-
volta e 
solare. 
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uesto spettacolo è nato osservando 
mia sorella e le sue amiche tredicenni: 

la crisi dei valori, le loro vite, le insidie che 
il mondo della rete porta con se”: a parlare 
è l’attore salentino Manuel De Pandis che, il 
22 Settembre scorso, al Teatro Paisiello di 
Lecce, ha portato in scena “Cambi (de) Ge-
nerazionali”. Un esilarante monologo comico 
della durata di due ore, che ha visto salire 
sul palco anche la solidarietà.  

L’evento è stato a sostegno della Fondazio-
ne Boccadamo la quale ha così inaugurato 

il nuovo corso di iniziative di solidarietà pro-
mosse dalla Onlus.  

Più di trecento persone hanno gremito la 
platea del teatro: “E’ stato emozionante ve-
dere così tanta gente ridere ed applaudire 
al mio primo monologo”, ha confessato la 
giovane promessa pugliese con un pizzico di 
emozione. Lo spettacolo ha avuto il patroci-
nio dalla Provincia di Lecce. La regia è di 
Manuel De Pandis, attore e protagonista, in-
sieme a Stefano Germinal e Annamaria Co-
lomba. Musiche di Evelina Bernardi.  

Lo spettacolo teatrale portato in scena da Manuel De Pandis, lo scorso 22 Settembre a so-
stegno della Fondazione Boccadamo. Per l’attore salentino è stato un successo di pubblico  

Cambi (de) Generazionali 
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eleganti alchimie tra classico e contempo-
raneo.  

E’ qui, in questo luogo fatato, che lo scorso 
23 Settembre si è svolto l’atteso meeting 
Boccadamo riservato ai concessionari della 
Toscana, i quali hanno così potuto ammira-
re le nuovissime collezioni della maison.   

www.boccadamo.com 

el centro della Versilia, tra Viareggio e 
Forte dei Marmi, sul lungomare di Lido 

di Camaiore sorge l’incantevole Hotel 
Villa Ariston. Un Hotel di lusso ricavato da 

uno storico castello: il fascino e il mistero di 
un passaggio prestigioso dà vita ad un’at-
mosfera unica e senza tempo in un gioco di 

Il 23 Settembre, a Lido di Camaiore, in Versilia, all’interno dell’Hotel Villa Ariston si è svol-
to l’atteso evento dedicato a tutti i concessionari della Toscana. Tantissimo l’entusiasmo 

Meeting Toscano 

 



11

 www.boccadamo.com 

una storia che inizia nel 
1969 a Monza. All’inizio e-

ra un piccolo locale poi, 
con il passare degli anni, cre-
sce a vista d’occhio, ed oggi è 
un negozio di oltre trecento 
metri quadri, quasi un luogo di 
culto della città.  

Perché quello di Antonio Pa-
van, del resto, è un nome di 
spessore:  Socio Fondatore del-
l’Istituto Gemmologico  Italia-
no, è uno dei pochi che ha a-
vuto l’onore di tenere tra le 
mani la Corona Ferrea.   

A conduzione familiare, il punto 

vendita è gestito dal signor 
Antonio, da sua moglie Mari-
lena e dai figli Andrea e Lau-
ra e si avvale del prezioso 
aiuto delle fedelissime com-
messe Sonia e Roberta.  

“Son quasi tre anni, ormai, 
che abbiamo inserito i pro-
dotti Boccadamo all’interno 
del nostro catalogo - spiega 
la commessa Sonia, che co-
nosce il negozio meglio delle 
sue tasche - e la nostra clien-
tela lo apprezza molto”.  Ma 
quale è il punto di forza del-
la Boccadamo? “Il fatto che 

abbia una vasta gamma di tonalità di colo-
re, fattore questo che consente di abbinarli 
con facilità ad un abito per ogni tipo di oc-
casioni. Per non considerare poi il rapporto 
qualità/prezzo: ad oggi è ancora invidiabile. 
Amiamo in particolare l’argento rodiato”.   

Ma la Gioielleria Pavan ha anche  puntato 
sulla dinamicità della linea TooBe: “Ci ha 
conquistato subito, è un bijoux che vendia-
mo con estrema facilità, ed è stato correda-
to da una  pubblicità d’impatto, in primis 
quella sulle riviste di moda”. 

Dal 1969 a Monza, è un punto vendita che, con i suoi  quarant’anni di storia, è un fiore al-
l’occhiello della città. A conduzione familiare, nel suo catalogo offre i  gioielli Boccadamo  

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

PUNTO VENDITA - Una gioielleria che vanta più di 
quaranta anni di storia, al centro di Monza.  

GIOIELLERIA PAVAN – La signora 
Laura accanto al mobile espositivo 
Boccadamo. 

Gioielleria Pavan 
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Riccardo Signoretti ha qua-
ranta anni, la metà dei quali 
trascorsi nel fare il giornalista, 
era questo il suo sogno da 
bambino? 
Dico sempre che sono fortu-
nato, perché faccio da gran-
de quello che volevo fare da 
piccolo. Non ho mai sognato 
di fare l'astronauta o il veteri-
nario: io volevo lavorare nella 
comunicazione. 
 
Vero, Vero Tv, Top, Vera, 
Stop, Di Tutto: il suo nome è 
accostato a riviste di primo 
livello, qual è il filo condutto-
re del suo percorso lavorati-
vo? 
Il filo conduttore è il grande 
rispetto per chi ogni settima-
na va in edicola e sceglie il 
mio giornale. E’ a quel  target 
che bisogna rivolgersi. Perciò 
niente foto “sconvenienti” sui 
settimanali familiari, destinati 
a finire sul tavolino del salot-
to, dove possono sfogliarli an-
che i bambini. Malizia e regi-
stro ironico, invece, nei gior-

nali più rosa. Dare 
al lettore quello 
che si aspetta e 
sorprenderlo con 

qualcosa di più. 
 
Da pochi mesi è alla guida di 
“Nuovo”, l’ennesima sfida in-
trapresa da Urbano Cairo E-
ditore. Cosa l’ha spinta ad 
accettare questo ambizioso 
ruolo? 
Urbano Cairo è l'editore nu-
mero 1 in Italia, la sua azien-
da cresce e assume mentre 
gli altri perdono quote di 
mercato e chiedono lo stato 
di crisi. Lavorare con lui signi-
fica essere nella serie A del-
l'editoria e puntare allo scu-
detto.  
 
Qual è il segreto per essere 
un buon direttore?  
Io credo di somigliare molto 
ai lettori dei miei giornali. 
Pubblico le storie che mi col-
piscono, dalla cronaca nera 
alla rosa, fino alle inchieste e 
alla politica. Bisogna colpire il 
cuore, regalare emozioni. 
 
Tra gli inserzionisti del suo gior-
nale figura anche il brand 

Boccadamo. La maison 
di moda realizza le sue cam-
pagne pubblicitarie al fine di 
colpire un lettorato come 
quello di “Nuovo”. Le capita 
di immaginare il lavoro che 
c’è dietro una pagina pub-
blicitaria, e la affascina tutto 
ciò?  
La pubblicità è parte del pro-
dotto. Purtroppo la crisi ha 
abbassato il livello della crea-
tività: si vedono pagine 
“bulgare”, realizzate alla 
buona. Una pagina “glam” 
come quella di Boccadamo 
fa solo piacere. Tra l'altro il 
brand ha capito subito il va-
lore del Settimanale Nuovo, 
che parla a una lettrice ab-
bastanza giovane, con buo-
na capacità di spesa e sem-
pre attenta alla novità, che è 
disposta a provare. La pub-
blicità  deve servire a vende-
re, non ad autocompiacersi. 
 
Qual è il  portafortuna che 
non può mancare nell’ufficio 
di Riccardo Signoretti? 
Non sono scaramantico, ma 
ho un bel corno rosso com-
prato a Napoli nel primo cas-
setto della scrivania. Male 
che vada, non serve a nulla. 

Il “Nuovo” Direttore 
E’ alla guida dell’ultimo 
settimanale familiare na-
to in casa Cairo Editore; 
il suo segreto? Rispec-
chiarsi  nei propri lettori.  

Riccardo Signoretti  si 
concede in un’intervista 
esclusiva  
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entile Signor Boccada-
mo, le scrivo per  sape-
re cosa ne pensa del 

caso che ha tenuto banco 
per settimane sui rotocalchi. 
Mi riferisco allo spiacevole 
“scandalo” suscitato dal to-
pless di Kate Middlenton. Le 
foto della duchessa di Cam-
bridge senza veli hanno ge-
nerato scalpore. Ci si divide 
tra i “perbenisti” che l’accu-
sano di non esser rispettosa 
del suo ruolo, perché una 
principessa non può conce-
dersi simili “lussi”, e quelli che, 
come me, pensano al con-
trario che si sia trattato di u-
na violazione di privacy, che 
Kate è una ragazza, e non le 
si può criticare ogni singolo 
movimento.  In fondo, signor 
Boccadamo, cosa stava fa-
cendo di male questa tren-

G tenne? Prendeva il sole sulla 
terrazza di una villa privata… 
perché cercare lo scandalo 
ad ogni costo? E che tipo di 
informazione fanno, a suo 
parere, coloro che gonfiano 
pagine e pagine di giornali 
gridando allo scandalo? 

Fulvia da Imola  

Cara Fulvia, 

consentimi anzitutto di espri-
mere un’opinione personale: 
la giovane coppia reale di 
Buckingham Palace a me 
piace molto, e la lady in par-
ticolar modo. Perché è ge-
nuina e semplice, ed è que-
sto che sancisce la sua bel-
lezza.  Dopo tanti anni, final-
mente rivedo a Corte una 
donna in grado di far brec-
cia nel cuore dei suoi sudditi,  
come la compianta Lady 

Diana. Detto questo, consi-
dero il topless una caduta di 
stile, definiamolo così.  Ripe-
to, Kate è stupenda, ma non 
dovrebbe rimanere nuda, 
può incolpare  solo sé stessa 
di tutto questo clamore. Del 
resto viviamo nella società 
del consumismo, e chi non 
scatterebbe delle foto così 
pur di farne un mucchio di 
soldi?  

Mi piace però concludere 
con un aneddoto simpatico: 
negli stessi giorni dello scan-
dalo infatti, i giovani sposi e-
rano in visita alle Isole Salo-
mone dove è costume o-
maggiare gli ospiti di collane 
di fiori facendole consegna-
re da donne a seno nudo. E’ 
proprio vero: chi di spada 
colpisce di spada perisce... 

www.boccadamo.com 
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Blue zircon: è questa la tonalità che ha con-
quistato la rubrica “Tendenze” del settimana-
le F che, nel nu-
mero in edicola 
il 27 Giugno, 
propone l’AN3-
97VER [54.00 €] 
della prima line-
a Boccadamo. 
Un gioiello in 
argento rodiato 
con fantastici 
strass.   

 Un TooBe candido con riflessi ocra  per la  

Gioia delle donne 

Gioia, rivista edita dal Gruppo He-
arst, presenta un TooBe multifilo 
bianco, con passanti in pietre dure 
in tonalità onice, per rispecchiare il 
“white style” scelto come 
mood della settimana.  

Un gioiello adatto ad o-
gni tipo di occasione: da 
sfoggiare nella movida 
estiva come pure  in una 
vacanza tutta relax. 

Michela Coppa e gli orecchini Boccadamo sono protagonisti di un lungo servizio pubblicato 
su Vero. Ma anche Gioia, F e L’Orafo Italiano non rinunciano alle creazioni della maison 

F consiglia  
uno splendido  

anello  
Boccadamo  
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Gli OR421 [78 €] e il 
GR403 [110 €] della li-
nea “Desideri” sono 
protagonisti dell’Orafo 
Italiano. 

te. Ben otto pagine 
immortalano  l’ex let-
terina che con disin-
voltura indossa bikini 
e costumi trendy.  

Ma il vero charme, 
Michela, lo sfoggia 
negli accessori: ha 
scelto di indossare in-
fatti gli orecchini Boc-
cadamo Jewels, gli 
OR426 [148 €] in ar-
gento ro-
diato con 
s t r a s s 
Swarovski. 

“Sotto il sole con 
Charme”: parola di 
Michela Coppa! E’ 
lei la bellissima mo-
della scelta dal setti-
manale Vero per il 
suo Speciale Esta-
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