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intraprendenza. Lo spazioso ed elegante 
Showroom 47, infatti, che da alcuni mesi o-
spita stabilmente le creazioni della maison, 
ha ammaliato tutti gli intervenuti con il suo 
allestimento floreale.  

Il tema del verde è stato il collante che ha 
guidato il visitatore alla scoperta di tutte le 
novità Autunno/Inverno 2012 della linea Boc-
cadamo Jewels, Mya, Boccadamo Man e 
TooBe.   

Un percorso unico nel suo genere, che ha 
registrato una grande affluenza di visitatori 
nel corso della tre giorni fieristica. 

www.boccadamo.com 

  alone del gioiello contemporaneo: è il 
“Mondo Prezioso”, l’evento fieristico che 

si è svolto al complesso del Tarì, a Marcia-
nise, in provincia di Caserta, dal 6 all’8 Otto-
bre. 

Giunto alla sua 38esima edizione, la kermes-
se  campana  si conferma uno degli appun-
tamenti cardini del settore, straordinaria pas-
serella di moda per visionare le nuove ten-
denze della stagione invernale. 

L’azienda Boccadamo ha, per l’ennesima 
volta, dato prova di tutta la sua maestria e 

Il Tarì si tinge di verde 
Dal 6 all’8 Ottobre a Marcianise, Caserta, si è svolta la 38esima edizione di Mondo Prezio-
so. Successo senza precedenti per lo showroom della Boccadamo, allestito in tema floreale 

 

GLAMOUR - Gli scatti della campa-
gna pubblicitaria dei vari brand.  

SHOWROOM 47 - Il 
modulo Boccadamo. 

 

ANGOLO VERDE - Un 
paradiso floreale. 
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Quello della Boccadamo si è riconfermato 
un Made in Italy artigianale, capace però di 
non perdere mai di vista  mode e tendenze. 
Gioielli in argento, rodiato o placcato oro 
rosa e oro giallo, ma spazio anche all’ac-
ciaio, impreziosito con pietre dure  e cristalli 
Swarovski. Semaforo verde per creazioni in 
cuoio e caucciù destinate alle collezioni uo-
mo.  

Una vasta gamma di temi caratterizzano le 
nuove creazioni: tornano le croci, ma anche 
forme geometriche oltre a cuori e cuoricini 
in cristalli e metallo. Non mancano neppure 

www.boccadamo.com 

le frasi romantiche, e una linea di immagini 
sacre su medagliette in argento placcato 
oro. La 38esima edizione del Mondo Prezioso 
è stata l’occasione per presentare alla stam-
pa la nascita della Fondazione Boccadamo, 
una Onlus con la quale l’azienda, già da an-
ni impegnata in opere solidali, vuole conti-
nuare a far del bene. 

Il Tarì si tinge di verde, perché nello  
showrooom 47 la magia floreale si sposa alla 
perfezione con le nuove creazioni Boccada-
mo: ne viene fuori una magia, un’autentica 
magia.  

 
 

GREEN STAND - Composizioni 
floreali esaltano i gioielli Boc-
cadamo.  

TOOBE - Briosi 
e frizzanti tubi.  
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medicinali (preferibilmente antibiotici, antipi-
retici, antidolorifici, vitamine, pomate per 
piaghe) ed anche biciclette vecchie (che 
giacciono impolverate nelle cantine, e inve-
ce lì potrebbero cambiare la vita di un bam-
bino o di una famiglia).  L’iniziativa è a soste-
gno del frate camilliano Vincenzo Luise, che 
da anni opera al fianco dei lebbrosi  e dei 
più bisognosi. La raccolta avviene a Frosino-
ne, presso la sede della Boccadamo s.r.l., la 
quale mette a disposizione un proprio con-
tainer. Quando la raccolta sarà terminata, 
verrà inviato in Burkina Faso.   

i sono Paesi al mondo in cui la quotidia-
nità è una sfida alla sopravvivenza. Ac-

qua ed alimenti scarseggiano, le automo-
bili sono un lusso che pochi possono conce-
dersi, ed è così che la bicicletta diventa il 
principale mezzo di locomozione.  Il Burkina 
Faso è uno di questi Paesi, ed è proprio a fa-
vore di questa sfortunata popolazione che 
la Fondazione Boccadamo ha avviato una 
raccolta fondi.  

Si può partecipare attraverso la donazione 
di alimenti a lunga conservazione (conserve, 
tonno, fagioli, pasta, riso, condimenti, etc) di 

Un aiuto in Burkina Faso 
La Fondazione Boccadamo ha avviato una raccolta fondi per la popolazione del Paese afri-
cano. Si possono donare alimenti a lunga conservazione, medicinali e vecchie biciclette 
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Max Rosolino su La7 
Ospite della simpaticissima Geppi Cucciari, il testimonial Boccadamo prende parte al salot-
to televisivo di Gday. Insieme a lui l’ex direttore di Novella 2000, Candida Morvillo  

assimiliano Rosoli-
no è sempre più 

gettonato sul pic-
colo schermo. Com-
mentatore speciale di 
Sky in occasione delle 
Olimpiadi di Londra, 
continua a colleziona-
re inviti e apparizioni in 
tv.  

Lo scorso 24 Ottobre è 
stato ospite presso 
Gday, il programma 
condotto da Geppi 
Cucciari, su La7. I por-
tafortuna di Max, co-
me sempre, sono i 
gioielli Boccadamo.  

SIPARIETTO - 
M a s s i m i l i a n o 
Rosolino impe-
gnato in una 
simpatica gara 
di gossip contro 
Candida Mor-
villo, ex diretto-
re di Novella 
2000. L’avver-
sario è dei più 
temibili, ma lui 
non molla! 

AMARCORD -
”Quella volta 
che violare un 
divieto vi è co-
stato caro?” 
chiede Angelo 
da Viareggio ai 
protagonisti di 
GDay. Max ri-
corda un a-
neddoto sorri-
dendo, la Mor-
villlo lo osserva. 

CONFRONTO SUI GENERIS - Max osserva, incuriosito e sorpreso, 
le due figure a confronto: il suo fisico statuario, in boxer olimpi-
ci, messo a confronto con Gianfranco Fini.  

SORRISO OLIMPICO - Chiamato da un vulca-
no di energia come Geppi Cucciari,  Rosoli-
no prende parte al divertentissimo salotto tv.   
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TooBe e le Fashion Bloggers 
 Sono diventati un autentico tormentone in rete, tra gli appassionati del glamour e style: gli 
outfit di Rossella Padolino e Alessia Milanese hanno scelto di indossare i gioielli TooBe  

 i chiamano Fashion Blog-
gers, e sono senza ombra di 

dubbio il nuovo fenomeno so-
ciale del momento.  

Letteralmente infatti si definisco-
no dei “blog di moda”, ma in 
realtà stanno diventando delle 
vere e proprie community virtua-
li. Nella rete si trovano centinaia 
di blog dedicati al fenomeno 
fashion, creati e gestiti da perso-
ne comuni che hanno una pas-
sione per questo mondo.   

I fashion bloggers fanno della 
loro indipendenza e spontaneità 
la loro caratteristica principale, 
e reinventano la moda espri-
mendo il proprio stile.  

Prima regola è mostrarsi: chi cre-
a un fashion blog infatti mette in 
rete una grande fonte di infor-
mazioni che riguardano la pro-
pria vita.  Un’altra caratteristica 
fondamentale è la fotografia. In 
ogni post infatti vengono inseriti 
dei servizi fotografici che mostra-
no l’outfit, ovvero l’abbinamen-
to creato con i vari capi moda, 
borse, scarpe, accessori e abbi-
gliamento.    

THE FASHION TWICE - Il blog di Rossella Padolino, “studentessa di gior-
no, fashion blogger...sempre!”, queste le parole che usa per presen-
tarsi al suo pubblico. In un outfit per la vie di Napoli, Rossella indossa 
un bracciale multifilo TooBe, in tonalità black e silver, con lucenti cri-
stalli Swarovski. 
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Woman pride: sono donne, ragazze, princi-
palmente studentesse che coltivano una 
grande passione per il fashion. Anche se, ad 
onor di cronaca, va detto che il primo 
fashion blogger è stato un uomo.  

Scott Schuman, ex direttore di uno 
showroom, nel 2005 inizia a proporre nel suo 
blog foto scattate per le strade di New York.  
Reflex alla mano, è stato lui il primo ad im-

mortalare vip, modelle, passanti che sfog-
giavano un look glamour. E’ partito dalla 
metropoli statunitense per arrivare, oggi, in 
ogni angolo del globo.    

In Italia le fashion bloggers crescono a dismi-
sura e ad i loro occhi  così attenti alle ten-
denze  non potevano di certo sfuggire le 
creazioni Boccadamo, come mostrano le 
immagini qui riportate.  

THE CHILI COOL – E’ il fashion blog di Alessia Milanese, che aggiunge 
alla moda un pizzico di pepe. Nelle immagini è riproposto l’outfit con 
vestito floreale, nel quale Alessia indossa un girocollo TooBe bianco 
con pietre dure celesti di varie dimensioni.  
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na domenica speciale trascorsa all’in-
segna dei gioielli Boccadamo:  ad ap-

profittarne i concessionari del Lazio che, 
lo scorso 14 Ottobre, si sono dati appunta-
mento presso “Villa Icidia”, a Frascati. A po-
chi chilometri da Roma  un’oasi immersa nel 
verde  per sfuggire alla frenesia della vita 
capitolina.  L’evento, organizzato nei minimi 
dettagli, è stato frutto del laborioso impegno 
dei rappresentati Andrea Libriani, Francesco 
Conte, Marco Levanti e Franco Viti. 

Meeting in villa  
Il 14 Ottobre scorso, nella maestosa location fiore all’occhiello dei Castelli Romani, si         
è  svolto un evento esclusivo, unicamente dedicato ai concessionari provenienti dal Lazio 

GIORNATA IN-
DIMENTICABILE 
– Per i clienti 
della maison di 
gioielli Bocca-
damo una do-
menica trascor-
sa all’insegna 
del buonumore 
e delle nuove 
creazioni dell’-
azienda vanto 
del Made in 
Italy. 
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Una presenza massiccia di clienti ha sancito 
la buona riuscita dell’evento.  

I gioiellieri, accorsi da ogni parte del Lazio, 
hanno avuto  modo di visionare, in antepri-
ma, la vasta gamma delle nuove collezioni 
Boccadamo Jewels, Mya, Boccadamo Man 
e TooBe.  La giornata, inoltre, ha rappresen-
tato l’occasione, per i concessionari, per en-
trare in stretto contatto con  la grande fami-
glia Boccadamo, in primis Tonino, che si è 
intrattenuto con i commensali  per tutto l’ar-
co della giornata. 

Un’opportunità per conoscersi dunque, e 
per toccare dal vivo le magie che si genera-
no quando la passione incontra la compe-
tenza.  Segno tangibile di un’alchimia  diffici-
le da trovare  altrove.   

Gli ampi spazi esterni e gli splendidi giardini 
di cui è circondata Villa Icidia,  hanno con-
sentito, inoltre, di godere appieno degli ulti-
mi scampoli di una bella stagione che, mai 
come quest’anno, ha voluto lottare fino al-
l’ultimo pur di non lasciare il passo all’inver-
no.  

     

 

Il 13 Ottobre a Napoli, la Beatrice Silvana Gioielli 
ha ospitato un grande Boccadamo Day  

organizzato dal rappresentante Giovanni Allocca.   
Dei deliziosi pasticcini decorati  

con i colori della maison 
hanno preso le clienti per la gola…! 
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ella suggestiva 
cornice del 

“Villaggio Tucano” 
di Le Castella, nei 
pressi di Isola Capo 
Rizzuto, il punto vendi-
ta Scintille Gioielli di 
Luisa Diano, ha dato 
vita ad una splendida 
serata all’insegna dei 
gioielli. A sfilare anche 
i preziosi Boccadamo, 
indossati dalla model-
la italo-olandese Luna 
Voce, “Miss Top Model 
of the World”. Applau-
si anche per il bijoux 
solidale TooBe.  

Sfilata di Scintille Gioielli 
La nota gioielleria della provincia di Crotone ha organizzato una serata dedicata alle nuove 
collezioni esposte nel suo punto vendita: grande entusiasmo per tutti i brand Boccadamo 

 Il 30 Novembre 2012  
appuntamento a Villa Ecetra  

a Patrica (Frosinone): 
la Fondazione Boccadamo   

ha organizzato una  
cena solidale 

  promossa a sostegno delle  
iniziative benefiche  

che la Onlus  
sta promuovendo in ambito 

 nazionale ed  
internazionale 

 Alla scoperta del Valore della Fondazione Boccadamo 
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aura, Francesca, Nico ed Enzo. E poi 
ci sono papà Enzo e mamma Mariaro-

saria: eccola la grande famiglia Girola-
mo, titolare di una delle più grandi gioiellerie 
di Benevento.   

Dislocata al centro della città, dodici vetrine 
e quattro negozi separati specializzati nei ra-
mi dell’argenteria, nelle liste nozze, oreficeria 
ed arredamento.   

Una tradizione che  ha preso avvio nel lonta-
no 1940, grazie alla passione di nonno Do-
menico, e continua, oggi, con la stesso senti-
mento e la stessa grinta.  

Ma cosa vi ha convinto del brand TooBe? A 
rispondere è la signora Laura: “E’ un prodot-

to molto valido, ma è stato soprattutto il 
grande progetto umanitario alle sue spalle 
che ha fatto breccia. E poi il suo lancio è 
stato abbinato ad una bella campagna 
pubblicitaria che ha davvero colpito: TooBe 
è stato il prodotto dell’estate 2011!”. Ed inve-
ce qual è l’asso nella manica dei gioielli Boc-
cadamo? “Il packaging che offre la Bocca-
damo è unico e difficilmente replicabile, ed 
è all’altezza del prodotto che contiene al 
suo interno.   

Il design è molto bello, modaiolo ma al con-
tempo in grado di esser usato anche per la 
cerimonia più elegante”.  Ma cosa deve a-
vere un gioiello per colpire il cuore delle 
donne? “Nel nostro settore l’acquisto è emo-
zionale, il gioiello deve rispecchiare uno sta-
to d’animo, e i preziosi Boccadamo sono 
maestri in questo”.  

Nel cuore di Benevento, uno dei punti vendita più grandi della città. Dodici vetrine, gestite 
da quattro fratelli: Laura, Francesca, Nico ed Enzo.  Una tradizione che va avanti dal 1940   

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

PUNTO VENDITA - Una gioielleria situata al centro di 
Benevento, una tradizione che va avanti dal 1940.  

Gioielleria Girolamo 
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Mariavittoria Rava è la Pre-
sidente di una tra le Onlus 
più importanti d’Italia. Co-
me si gestisce un impegno 
di tale portata? 

Grazie per questa definizio-
ne, che rende merito all’e-
norme lavoro svolto dai no-
stri volontari qui in Italia e in 
prima linea, reso possibile 
dall’aiuto di tanti donatori, 
come Boccadamo. In real-
tà, guardandomi alle spal-
le, io stessa fatico a credere 
alla quantità di progetti 
che abbiamo realizzato in 
pochi anni, risultati ottenuti 
con sacrificio della nostra 
vita privata e familiare, che 
danno però significato ad 
ogni minuto, ad ogni notte 
impiegata per aiutare i 
bambini di NPH. 

Chi era Francesca Rava? 

Mia sorella, scomparsa in 
un incidente stradale a 26 
anni nel 1999. Io ero avvo-

cato, studiavo per 
diventare notaio. 
Questo evento ha 
sconvolto la mia vita 

e mi ha spinto ad 
occuparmi degli 
altri: facendo con-

sulenze gratuite al mondo del 
non profit, ho conosciuto l’orga-
nizzazione NPH – Nuestros Peque-
ños Hermanos, che voleva aprire 
un ufficio di raccolta fondi nel no-
stro paese. Mi sono offerta io di 
farlo ed è nata cosi la Fondazio-
ne Francesca Rava – NPH Italia 
Onlus, che aiuta in particolare i 
bambini assistiti da NPH in 9 paesi 
dell’America Latina. 

Lei viaggia moltissimo tra Milano 
ed Haiti. Quali sono le sensazioni 
che prova al ritorno da ogni suo 
viaggio? 

Una forte motivazione a conti-
nuare ad aiutare con grande 
senso di responsabilità, a volte 
anche con molta ansia. Il sogno 
di una nuova vita lì, quando i miei 
figli saranno grandi … 

Quale l’immagine più bella di 
Haiti che porta dentro di sé? 

Due anni fa ho trascorso la notte 
di Natale ad Haiti, con la mia fa-
miglia. Porto dentro gli sguar-
di luccicanti e  i sorrisi dei bambini 

Fondazione Francesca Rava 
La Presidente della On-
lus che rappresenta in 
Italia la N.P.H. Nuestros 
Pequeños Hermanos, 
racconta la sua vita al 
servizio della popolazio-
ne di Haiti, e la collabo-
razione nata con l’azien-
da Boccadamo. 

del nostro orfanotrofio Foyer Saint 
Louis, nato dopo il terremoto. 

La Boccadamo ha condotto una 
grande operazione charity al vo-
stro fianco. E’ passato quasi un an-
no, che aria si respira oggi a Rue 
Boccadamo? 

Purtroppo il recente passaggio 
dell’uragano Sandy ad Haiti ha 
portato 54 vittime e grandi disagi 
alle centinaia di migliaia di perso-
ne che ancora, a quasi tre anni 
dal terremoto, vivono nelle tende. 
Le forti piogge e la scarsità di ac-
qua potabile hanno portato ad un  
nuovo picco di colera. In mezzo a 
queste rinnovate tragedie, comun-
que, risplendono come segno di 
speranza le casette di Rue Bocca-
damo. Proteggono bambini e fa-
miglie dando loro la dignità di uo-
mini. Sono il segno concreto che, 
se si vuole, si può fare la differenza, 
ed è per noi stimolo per continua-
re a costruirne molte altre. 

Da qualche mese è nata la Fon-
dazione Boccadamo, cosa ne 
pensa di questa nuova sfida lan-
ciata dall’azienda? 

Faccio a Tonino, alla sua famiglia 
e ai suoi collaboratori i miei migliori 
auguri di cuore di grandi successi 
e soddisfazioni umane e professio-
nali e spero tanto che possano ri-
manere al nostro fianco! 
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entile Signor Boccada-
mo, sono di recente tor-
nata da un viaggio nei 

paesi arabi. Un viaggio di la-
voro, alla scoperta di una cul-
tura così diversa dalla nostra. 
Mi ha emozionato, e allo stes-
so tempo lasciato tanti interro-
gativi. Il divario è lampante, e 
il calendario persiano, che di-
sta dal nostro oltre sette seco-
li, ha un suo perché.  L’arretra-
tezza sociale la fa da padro-
ne avventurandosi nei piccoli 
villaggi, ma anche nelle   
“grandi città”. C’è una cosa 
che mi fa inorridire, e che non 
riesco a scrollarmi di dosso:  le 
donne che portano il burqa.  

Come si può accettare, signor 
Boccadamo, che venga ne-
gata loro la possibilità di mo-
strare il proprio volto? E come 
possono accettare una simile 

G presa di posizione? Lo chiedo 
a lei, perché so quanto sia 
sensibile alla bellezza… 

Mariagrazia  

da Reggio Emilia 

 

Cara Mariagrazia, 

hai toccato un tema che mi 
interessa molto, e  per questo 
mi preme ringraziarti. Per chi 
ha deciso, come me,  di dedi-
care la sua vita all’ambizioso 
progetto di far emozionare le 
donne, è difficile, estrema-
mente difficile, comprendere 
una realtà complessa come 
quella del velo. Anche io di 
recente ho fatto un’esperien-
za nel mondo islamico: sono 
stato nella “ricca” Abu Dhabi. 
Ebbene, l’imponenza dei 
grattacieli si contrappone a 
una religiosità così radicale. In 

città la maggior parte delle 
donne ha il volto coperto, se-
gno che non si tratta di una 
tradizione sconfinata soltanto 
nei piccoli centri, come in 
molti vorrebbero far credere. 
Ho visto e conosciuto ladies  
benestanti indossare con fie-
rezza il velo, alcune anche il 
burqa. Ho avuto modo di par-
lare con alcune di loro e, seb-
bene esista qualche raro caso 
di presa di coscienza di una 
privazione subita, la maggior 
parte non riesce neanche a 
percepire il disagio che un 
occhio occidentale prova di-
nanzi ad un simile celare. Co-
sa dirti dunque, cara Maria-
grazia? Non credo affatto di 
vivere nel migliore dei mondi, 
ma analogamente ritengo 
che sia difficile cambiare il 
modo di pensare delle perso-
ne…  

www.boccadamo.com 
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Il femminile di Cairo Editore, F, propone i 
bracciali in gomma TooBe, con cristalli 
Swarovski e mostra anche dei bellissimi 

 Tonalità  blue marine per  Elle Shopping  

Tinte blue marine in vista 
dell’estate per il mensile 
Elle. Nel numero in edi-
cola a Giugno viene in-
fatti proposto uno spe-
ciale sugli accessori più 
di tendenza.  

E non potevano di certo 
mancare gli OR426 
(148.00 €) della linea Ri-
cami di Boccadamo Je-
wels: orecchini in argento rodiato con decorazioni traforate a 
forma di cuore e strass Swarovski.  

rosari in argento rosé 
della linea Boccada-
mo Jewels.  

Tessa Gelisio appare su Vero e Gioia indossando il bracciale TooBe e gli orecchini Boccada-
mo Jewels. Anche Elle, F e Chi elogiano le splendide creazioni della maison di moda 
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Tessa Gelisio par-
tecipa alla sera-
ta inaugurale del 
Convivio, a Mila-
no, avvolta in un 
elegante abito 
bianco.  

Al polso di Tessa, 
immancabile co-
me sempre, il 
bracciale multifi-
lo TooBe, con 
pietre dure multi-
color.  

“Cotto e Mangiato - 
Le ricette dei fan”: è 
questo il titolo del-
l’ultimo libro di Tessa 
Gelisio che racco-
glie 150 nuovi piatti.  

In occasione della 
presentazione della 
sua ultima fatica e-
ditoriale, Tessa sce-
glie di indossare gli 
OR423 (82.00 €) del-
la linea Desideri, in 
argento rodiato e 
placcato oro rosa.  

TooBe colpisce di 
nuovo, sotto il segno 
della solidarietà, du-
rante il Taormina 
Film Festival.  

Tantissimi i Vip che 
hanno indossato il 
bracciale nel corso 
della cena solidale 
proHaiti. 
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