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una magia che invade tutto e tutti. Tra-
spare dalla frenesia dei giorni che lo pre-

cedono, da quella corsa, fino all’ultimo 
secondo, alla ricerca del dono mancante o 
della pietanza che non può proprio manca-
re sulla tavola natalizia. 

Ma è anche una magia che ha sapore d’a-
more. L’amore della famiglia che si riunisce 
dinanzi a  quell’abete che troneggia in salot-
to, dominando gli spazi,  addobbato con 
palline e nastri colorati.   

Le luci del presepio, l’odore del muschio, la 
grotta con le sue statuine a simboleggiare la  
natività che, malgrado l’avanzare degli an-
ni, continua a mantenere un’immensa  poe-
ticità.  

Uscendo di casa, per le vie delle città come 
pure per le strade dei piccoli centri, l’aria di 
festa si respira già  da svariate settimane.  

La si vive attraverso le illuminazioni, la frene-
sia dei movimenti, i negozi sono gremiti di 
gente e le vetrine pullulano di prodotti espo-
nendo gli articoli migliori.   

Nei piccoli paesi, chi è fortunato, riesce per-
sino a svegliarsi cullato dall’armonica melo-
dia  dei zampognari.  

Tutto passa in secondo piano, come traspor-
tato in un mondo fatato che sembra con-
giungere lo spazio e il tempo, per ritrovarsi, 
poi, tutti insieme.  E quel freddo che, anziché 
congelare, riscalda.  

Acquisti sotto l’albero 
Arriva il tanto atteso Natale, tempo di regali con cui testimoniare affetto ed amore ai propri 
cari. E quest’anno grazie ai gioielli Boccadamo i doni da scartare colpiranno diretti al cuore 

 

“Polvere di  
stelle” firmata  
Boccadamo, 

GR409 
(142 €) 

 
Girocollo  

in argento  
rodiato  

con mashball  
centrale,  
cristalli e  

perle Swarovski 
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Ma l’attesa del Natale porta con 
sé un’altra tendenza a cui nessuno 
riesce a mostrarsi immune: quella 
del regalo perfetto.  

Cosa può piacere? Cosa potrebbe 
essere utile, e allo stesso gradito?  

Sono tanti gli interrogativi che riem-
piono la mente, perché tutti desi-
derano sorprendere e dare così u-
na dimostrazione di affetto a chi si 
ha vicino.  Incorrere nella banalità 
è un rischio sempre in agguato, a 
cui tutti vorrebbero sfuggire.  

Profumi, prodotti hi-tech, cravatte e penne 
sono i regali più gettonati, ma la maggior 
parte delle volte questi doni rimangono nel 
cassetto, dimenticati o addirittura riciclati.  

Esiste però una chiave per esprimere al me-
glio il proprio desiderio di donare e donarsi:  il 
segreto sta nel  farlo attraverso le splendide  
creazioni Boccadamo.   

I bellissimi  gemellli 
della linea   

Boccadamo Man 
per un Natale  
con i fiocchi! 

Anelli, girocolli, orecchini, gemelli, ciondoli o  
bracciali: sono gioielli che parlano diretta-
mente al cuore. 

La Polvere di Stelle di Boccadamo Jewels, i  
lucenti cuori della fantastica collezione Tif-
fany di Mya come anche gli originali gemelli  
Boccadamo Man:  un’idea  più originale 
dell’altra come dono da far trovare sotto l’-
albero, perché si tratta di gioielli creati per 
stupire!  

 I gemelli MGM005 (90 €) 
 in argento rodiato 

e placcato oro rosa  
con cristalli  

Swarovski neri 

Il girocollo 
 Mya  
della  

collezione 
Tiffany 

 
TF/GR03  

in acciaio 
 con cristallo  
Swarovski  a  

forma di cuore  
e boule in  

pavé di strass 
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iù di trecento persone hanno preso 
parte alla grande serata di solidarietà 

organizzata dalla Fondazione Boccadamo. 
L’evento si è svolto lo scorso 30 Novembre 
nell’elegante cornice di Villa Ecetra  a Patri-
ca (FR).  E’ stata una festa, ma soprattutto 
un susseguirsi di forti emozioni che hanno tra-
volto i commensali.  Nel corso della serata è 
stata bandita un’asta: ventiquattro artisti 
hanno donato le proprie opere a sostegno 
della Fondazione.  

Cena solidale  
Grande successo per la serata dedicata alla Fondazione Boccadamo. Oltre trecento i parte-
cipanti. Tante le autorità presenti ed anche vip d’eccezione: Max Rosolino e Claudia Letizia 

Pieno successo anche per la lotteria  che ha 
destato molta curiosità e simpatia.  Tantissi-
me le autorità locali che sono intervenute, 
mostrando il loro pieno sostegno alla grande 
avventura intrapresa da Tonino Boccada-
mo. Presente il sindaco di Frosinone, Nicola 
Ottaviani, il prefetto Eugenio Solda’, il co-
mandante provinciale dei Carabinieri, co-
lonnello Antonio Menga e il colonnello Ro-
berto Piccinini, comandante provinciale del-
la Guardia di Finanza.  

 

VILLA ECETRA - Tonino Bocca-
damo accoglie i partecipanti. 
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Ma alla cena di beneficenza sono intervenu-
ti anche vip d’eccezione. Non poteva man-
care  il fedelissimo Massimiliano Rosolino,  da 
anni ormai  vicino alla famiglia Boccadamo.  

Max  si è intrattenuto con i commensali 
scambiando simpatiche battute, posando 
per molteplici foto e dispensando sorrisi.   

C’era anche Claudia Letizia, concorrente 
del Grande Fratello 12, venuta alla ribalta 
per le sue performance burlesque.  

Nel corso della serata sono stati proiettati dei 
contributi video che hanno mostrato il gran-
de lavoro svolto finora dalla Boccadamo: gli 

www.boccadamo.com 

occhi dei bambini di Haiti ai quali Tonino ha 
regalato una casa dove crescere; le condi-
zioni critiche in cui opera  il camilliano Fra 
Vincenzo, in Burkina Faso, e al quale è indiriz-
zata la raccolta fondi promossa dalla Fon-
dazione Boccadamo; i grandi traguardi nel-
la lotta contro la poliomielite centrati in anni 
ed anni di  lavoro che han visto la Boccada-
mo accanto al Distretto 2080 del Rotary.  

Tonino ha parlato dei grandi progetti che ha 
in mente, tra cui l’apertura di una scuola o-
rafa destinata a persone con disabilità mo-
torie. La platea è stata conquistata dalle sue 
parole piene di forza. 

LE OPERE - Ventiquattro arti-
sti hanno donato le proprie 
opere all’azienda. 

BURKINA FASO - Padre Alfredo, grande amico di Tonino, racconta  i 
nobili progetti intrapresi al fianco della Fondazione Boccadamo.  

 

SINDACO - Nicola Ottaviani, primo 
cittadino di Frosinone, e signora. 

FRANCESCO SCALIA - Il consiglie-
re regionale del Lazio, accanto 
alla showgirl Claudia Letizia. 
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IL TAVOLO DEGLI ARTISTI 
- Da sinistra Claudio Ma-
rini, Fernando Falconi, 
Claudia Letizia, Franco 
Bianchi, Massimiliano 
Rosolino, Fausto Roma e 
la sua signora, Giovanni 
Calce ed Egidio Ambro-
setti.  

 

“FRATELLI” - Tonino 
con il grande amico 
Amedeo Di Sora. 

LO STAFF - Nel corso della serata Tonino ha elogiato 
i suoi dipendenti per il grande lavoro svolto. 

LOTTERIA 
- Il fortu-
n a t o 
vincitore 
del sesto 
premio: 
la t-shirt 
a u t o -
grafata 
d a l l a 
showgirl 
Claudia 
Letizia. 

ESPOSIZIONE - Le opere d’arte donate dagli artisti 
all’asta benefica a favore della Fondazione. 

TAVOLATE - Massimiliano Rosolino e Claudia Letizia 
posano con i tanti commensali intervenuti.  

PERSONALITA’ - Il campione di basket Antonello 
Riva e il colonnello Antonio Menga. 
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A Natale su Sky 
L’emozionante short movie dell’azienda di gioielli Boccadamo sbarca sulla piattaforma sa-
tellitare più apprezzata dagli italiani: una straordinaria pubblicità in pieno clima natalizio 

 un velo che copre e scopre, na-
sconde e rivela: è il velo che attra-

versa i viottoli  di una piccola cittadina 
per poi entrare in una camera dove 
una seducente lei è intenta nell’indos-
sare dei magnifici gioielli.  E’ questo l’e-
mozionante spot Boccadamo 
Jewels che, in occasione delle 
festività natalizie, sbarca diretta-
mente su Sky.  Dal 9 al 22 Di-
cembre, infatti,  Sky Cinema, Sky 
Sport, Sky Tg24, National Geo-
grafic, Fox  e History Channel 
manderanno in onda lo short 
movie realizzato dalla nota 
maison.   Lo spot verrà veicolato 
su 25 emittenti per un totale di 1543 
spazi di trenta secondi l’uno. Lo short  
movie Boccadamo fa così accesso al-
l’interno di uno dei principali vettori  te-
levisivi italiani, intento a prendere per 
mano i telespettatori 
per accompagnarli, 
con dolcezza, nel 
magico mondo del 
Natale.  

E da oggi con il codi-
ce QR Code è possi-
bile guardare il video 
sul proprio smartpho-
ne! 
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Tonino Boccadamo a VeroTv 
 Lo scorso 2 Novembre il numero uno dell’azienda ha concesso una lunga intervista  all’in-
terno di Storie, raccontando la storia di un grande imprenditore e di un grande uomo 

 i sono due tipi di disa-
bili: quelli invisibili e 

quelli eccezionali. I primi 
sono nascosti tra le mura 
domestiche dai propri fa-
miliari,  molto spesso i primi 
a fare fatica nell’accet-

tarli. Sono senza possibilità 
alcuna di rivalsa. E poi ci 
sono i secondi, quelli che 
dicono no, non ci stanno,  
e fanno di tutto per riscat-
tare una disabilità che non 

voglio subire. Io 
faccio parte di lo-
ro”. Eccole le pa-
role di Tonino Boc-
cadamo, ammini-
stratore     dell’o-
monima azienda, 
che prende parte 
al salotto di Ve-
roTv.   

Tonino si racconta 
in una lunga inter-
vista nel corso del-
la diretta televisi-
va; la sua voce e 
la sua storia con-
quistano gli altri 
ospiti della trasmis-
sione, nonché gli 
spettatori.  Traspa-
re la grande forza 
di volontà di un 
imprenditore, e pri-
ma ancora di un 
grande uomo, 
che non ha per-
messo a niente e 
a nessuno, nean-
che alla malattia, 
di frenare i suoi 
progetti. 

VERO TV – Tonino Boccadamo 
durante la diretta televisiva.  

VOLERE E’ POTERE – Una storia 
esemplare che merita di esse-
re raccontata: è quella di To-
nino Boccadamo.  

“NON MI ARRRENDO!” – E’ il 
motto di Tonino Boccadamo 
che nonostante la crisi conti-
nua ad intraprendere grandi e 
ambiziosi progetti. 
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  e piace 
definirsi  una 

“green worker”: 
crede che l’am-
biente possa far 
sviluppare nuove 
interessanti forme 
di lavoro, soprat-
tutto tra i giovani.  

Tessa Gelisio è un 
personaggio po-
liedrico ed affa-
scinante, al pun-
to che son sem-
pre più i pro-
grammi ed i sa-
lotti televisivi che 
richiedono la sua  
presenza.. e 
quella dei TooBe! 

 

Spettacolo della Natura 
Sono sempre di più i programmi televisivi che ospitano la bellissima Tessa Gelisio.      
Sorridente e vitale, la nota conduttrice non rinuncia ad indossare i suoi gioielli preferiti 

TG4 – Nell’edizione delle 19 Tes-
sa splende con i gioielli Bocca-
damo.  

27 NOVEMBRE – Tessa Gelisio interviene a Mattino 5 
per parlare del programma “Lo spettacolo della na-
tura”, che sarebbe andato in onda quella sera. 

 

GDAY – Tessa Gelisio ospite del salotto 
di Geppi Cucciari, indossa un TooBe 
nero con chiusura in strass. Accanto a 
Geppi, Tessa si diverte.   
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i sono conosciuti danzando, mentre 
entrambi erano concorrenti di “Ballando 

con le stelle”. Sono tornati in tv a parlare 
dello sbocciare del loro amore, e per farlo  
hanno scelto il salotto de “La Vita in Diretta”, 
la celebre trasmissione di Mara Venier. Max 
Rosolino e Natalia Titova si raccontano da-
vanti alla tv, parlando della dolce attesa del 
loro secondo bebè.  

La Vita in Diretta  
Max Rosolino e Natalia Titova sono ospiti del salotto televisivo di Mara Venier. Il testimonial 
Boccadamo parla della sua relazione amorosa e dell’attesa di diventare di nuovo papà 

 

 APP Boccadamo 
 

E' disponibile per  
i dispositivi Apple  

la nuova  
App Boccadamo! 

 
Scaricala su AppStore  

e scrivi una tua  
recensione,  

il tuo commento è  
per noi importante. 
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ono l’unica donna titolare del nego-
zio, la prima dopo generazioni e ge-

nerazioni di uomini”.  Lo afferma sorri-
dendo e con un pizzico di compiacimento, 
la signora Laura Tomei. La sua gioielleria in-
fatti,  vanta una tradizione lunghissima, ed è 
sempre stata a conduzione  familiare.  Laura 
Tomei ha un’esperienza ormai ventennale, 
ed ha ereditato le redini del negozio dal pa-
pà Giovan Battista, che lei ricorda con nutri-
to affetto.  

“Ci troviamo nel centro storico di Novafeltria, 
una piccola cittadina in provincia di Rimini, 
ed abbiamo un bacino molto ampio di uten-
za, visto che  i nostri clienti vengono da tutti i 
paesi limitrofi”.   

“Sono anni 
che propo-
niamo i gioiel-
li Boccada-
mo, e ne so-
no entusia-
sta”, confida 
Laura.  

“Ho cono-
sciuto il signor 
Tonino in fiera 
a Vicenza, lo 
ricordo come 

una persona alla mano, gentile, disponibile.  
Ammiro  la capacità che ha di rinnovarsi, di 
proporre sempre linee innovative, non rinun-
ciando alla qualità”.   

E se c’è un prodotto che ha subito fatto 
breccia nel cuore di Laura, è il tubicino Too-
Be: “Quando il rappresentante Bruno Oncini 
me ne ha parlato ci ho creduto fin dall’inizio.  
Certo, era un salto nel vuoto, un bijoux com-
pletamente diverso rispetto ai precedenti, 
ma a me piace essere all’avanguardia, e la 
mia lungimiranza mi ha premiato.  Oggi in-
fatti lo vendo alle teenagers come alle si-
gnore, è un prodotto che non ha limiti di età, 
TooBe è un gioiello democratico”.  

In provincia di Rimini, a Novafeltria è un punto vendita dalla lunghissima tradizione.     
Gestito da Laura Tomei, da anni propone ai clienti i gioielli Boccadamo, ed è un successo  

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

TOMEI - La signora Laura mostra orgogliosa la vetrina 
e il mobile Boccadamo all’interno del  suo negozio. 

Gioielleria Tomei 
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Franco Bonera, anni e anni 
trascorsi alla Gazzetta dello 
Sport, poi il grande cambio. 
Come si diventa direttore di 
due settimanali come No-
vella 2000 e Visto? 

Lo si diventa dopo anni e 
anni di lavoro, di conoscen-
za di questo mestiere. Io a-
vevo altre direzioni alle 
spalle, ma la vera novità è 
stata la conduzione di due 
settimanali insieme.  

Dal calcio al gossip, l’a-
vrebbe mai detto? 

No, a dire il vero no. Am-
metto però che si tratta di 
due temi molto popolari 
che, soprattutto negli ultimi 
anni, si ritrovano a confluire, 
visto che i calciatori stanno 
diventando il soggetto prin-
cipale del gossip. La matri-

E’ il direttore dei due maggiori 
settimanali del gruppo RCS ri-
volti al pubblico femminile.  
Franco Bonera si racconta in una 
lunga intervista inedita, svelando 
retroscena e curiosità, come la 
sua collezione di maialini  

val di Sanremo lo scorso Febbraio.  
Crede che si tratti di una giusta 
strada da percorrere? 

Credo che si tratti di una scelta 
intelligente, oltre che conveniente. 
In molti casi infatti, quando si sce-
glie un personaggio molto popola-
re, il rischio è che vampirizzi il pro-
dotto. A volte invece accade il 
contrario, vale a dire che grazie 
ad una campagna pubblicitaria 
ben fatta la modella viene visiona-
ta e viene alla ribalta, ed il caso 
della Mrazova è emblematico da 
questo punto di vista. Se io fossi un 
imprenditore seguirei proprio que-
sta strada: puntare su una bellezza 
femminile che non sia già etichet-
tata come personaggio, perché 
può colpire di più.  

Franco Bonera colleziona qualco-
sa di originale? 

Adesso non più, ma per venti anni 
ho collezionato maialini di tutti i 
materiali e di tutti i formati. Ne ho 
raccolti più di tremila. Ho scritto 
anche un libro sulla sua simbolo-
gia. E’ stato un hobby molto tota-
lizzante, ho deciso di smettere 
quando la cosa era diventata in-
gestibile, non sapevo più dove 
metterli. Adesso ho smesso di col-
lezionare oggetti: come idea mi 
piace, però mi condiziona troppo, 
rischia di diventare un’ossessione.  

ce comune è il fatto che piaccio-
no alla gente, e quindi vanno af-
frontati con un linguaggio popo-
lare e con il piacere di rivelare 
dei retroscena rispetto a ciò che 
si vede o sente.  
 
Qual è la dote più grande che le 
riconoscono sul lavoro? 
Credo che mi sia riconosciuta la 
professionalità e la serietà  con 
cui interpreto la professione, e 
che non ha nulla a che vedere 
con le notizie di cui tratto. L’ho 
sempre detto e torno a ribadirlo: 
si può essere seri parlando del 
premier Monti così come dell’ulti-
ma scappatella di Belen. 
 
Tra gli inserzionisti delle sue riviste 
figura anche il brand Boccada-
mo, cosa ne pensa delle pagine 
pubblicitarie della maison? 

Al di là del messaggio commer-
ciale hanno un buon appeal an-
che fotografico e grafico, e quin-
di mi piacciono, perché imprezio-
siscono il giornale.   

La linea Boccadamo Jewels ha la 
caratteristica di puntare su volti 
non noti, per esaltare la bellezza 
femminile in toto. Eclatante e-
sempio è il caso di Ivana Mrazo-
va, volto Boccadamo nel 2011 
scelto per la conduzione del Festi-

Novella 2000 e Visto: le mie riviste 
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entile Signor Boccada-
mo,  qualche giorno fa, 
navigando nel web, mi 

sono imbattuta in una notizia 
a dir poco “stramba”. A co-
minciare dal titolo: “L’albero 
di Natale più costoso al mon-
do  in oro”. Si tratta di un albe-
ro extralusso, tutto dedicato ai 
personaggi della Disney.  Si 
trova in una delle più famose 
gioiellerie di Tokyo, ed ha dei 
numeri da capogiro: quaran-
ta chili d’oro massiccio per un 
abete alto quasi due metri e 
mezzo e addobbato con più 
di 50 aurei personaggi.  

L’albero, unico al mondo, ha 
un costo di 4,24 milioni di dol-
lari. Non voglio cadere nei 
luoghi comuni sulle cose im-
portanti della vita, sulla fame 
del mondo e quanto altro, ma 
mi chiedo, signor Boccada-

G mo, in un periodo come que-
sto, in cui la crisi coinvolge tut-
ti, è mai possibile accettare 
iniziative del genere? E quale 
può essere il senso del Natale 
in un contesto simile? 

Tiziana da Ventimiglia 

 

Cara Tiziana, 

chi mi conosce sa bene che 
io sono contrario ad ogni ge-
nere di vittimismo. E per que-
sto che sono stanco di sentir 
parlar di crisi, perché un mo-
mento negativo si combatte 
con l’azione, non certo con il 
lasciarsi andare ed il piangersi 
addosso.  Detto questo, però, 
c’è da dire che concordo 
perfettamente con le tue per-
plessità: anche io resto inter-
detto di fronte alla vista di un 
albero di tal fattura. Per quan-

to riguarda il Natale, infatti,  
sono una persona molto tradi-
zionalista, e ne vado fiero. 
Perché’ il senso del Natale è 
unico, un’autentica magia 
che si propaga dal presepio, 
dall’abete addobbato con 
palline colorate, da quelle luci 
soffuse che regalano armo-
nia, dai bambini riversi intorno 
ai doni, che attendono impa-
zienti la mezzanotte del 24 Di-
cembre per avere il via libera 
ad aprire i tanto desiderati re-
gali. Il Natale è questo: è la 
famiglia, la purezza dei valori 
più saldi. E’ per questo che il 
consumismo che si cela dietro 
questa insolita iniziativa di ma-
trice giapponese non merita 
di esser emulata, tantomeno 
osannata. Però fa riflettere, e 
pone tanti interrogativi sul sen-
so ultimo del Natale nel terzo 
millennio. 

www.boccadamo.com 
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Gli orecchini della linea 
Ricami di Boccadamo 
Jewels annoverati dal 
settimanale F tra i gioielli 
per sedurre...a tinte soft. 
Si tratta degli OR424
(160.00 €) in argento ro-
diato con decorazioni 
traforate ed impreziositi 
da scintillanti strass rosa.  

 Romantica a tinte soft… grazie a Boccadamo 

Oggi, For Men, F, 18 Karati ed il nuovissimo settimanale Ora: tutti parlano di Boccadamo. 
In grande spolvero anche il brand TooBe, riproposto in una composizione...olimpica! 

Massimiliano Rosolino e la sua compa-
gna Natalia Titova sono i protagonisti 
del primo numero del settimanale Ora. 
“Le mie medaglie d’oro? Natalia e So-
fia”, queste le parole del testimonial 
Boccadamo.  

Massimiliano 
 Rosolino:  

l’uomo Boccadamo 
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“Soluzioni esteti-
che dal design 
versatile  combi-
nano l’armonia 
delle forme alla 
molteplicità dei 
colori”: queste le 
parole che il bi-
mestrale 18 Ka-
rati dedica alle 
creazioni della 

maison.  “Boccadamo, i gioielli dei tuoi desideri”: così 
vengono presentate le due splendide pagine dedicate ai 
preziosi, un turbinio di colori che non lascia indifferenti.  

Cerchi olimpici TooBe per il set-
timanale Oggi: è questo l’o-
maggio della Boccadamo in 
occasione dell’apertura delle 
Olimpiadi di Londra 2012. Ver-
de, rosso, nero, giallo e azzurro: 
i colori olimpici risuonano nella 
composizione TooBe, e non 
poteva mancare il richiamo al 
nostro tricolore, magicamente 

Un campione olimpico 
per una collezione vin-
cente, quella targata 
Boccadamo Man.   

Massimiliano Rosolino 
con il suo fisico scolpito, il 
suo aspetto statuario e lo 
sguardo intenso conqui-
sta la copertina di Ago-
sto del mensile For Men.  
L’ennesimo colpo messo 
a segno dal  volto della 
Boccadamo. 

rappresentato dalle 
chiusure a tinte verdi 
bianche e rosse.  
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