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er alcuni è una fes ta inflazionata, tanti 
continuano a chiedersi il motivo di una  

simile ricorrenza, altri ancora scuotono i l ca-
po, perplessi, e camb iano discorso quando 
sentono parlare di conquiste soc iali, politi-
che ed economi che messe a segno dalle 
quote rosa nell’ultimo secolo.  
L’8 Marzo ricorre la gi ornata internazionale 
della donna. Un giorno importante della no-
stra Storia in cui è stat a riconosciuta ugua-
glianza e parità civile al gentil sesso. 
Un atto do vuto che ha restituito al mondo 
femminile ciò che gli spettava di diritto.  
Ad ogni donna, senza differenze di età, sta-
tus, posizione geografica. 

Festa della Donna 

Per la donna sbarazzina, la donna sensuale,  
per la testarda e per qu ella così timida da  
non riuscire a sostenere lo sguardo altrui. 
Non si finirà mai di esplorare l’univ erso rosa, 
né di carpirne le sue mille sfaccettature.  
In molti hanno pro vato a parlare i l linguag-
gio delle donne,  e sono tantissimi quelli che 
hanno gettato la spugna,  perché no, non è 
affatto semplice!  
La Boccadamo  ci  riesce, da sempre osser-
vatrice attenta  delle tematiche legate al 
mondo femminile, non perde di vista le crea-
ture più preziose.  E lo fa perché v uole emo-
zionarle, giorno dopo gi orno, grazie ai suo i 
splendidi gioielli.  

In occasione della ricorrenza dell’8 Marzo la Boccadamo  ha selezionato, all’interno del suo 
ampio catalogo, alcuni articoli con i quali rendere omaggio al fantastico mondo in rosa 

 



3  

 www.boccadamo.com 

Dall’argento rodiato al bronzo, dalla lycra al 
macramè senza d imenticare l’estrosità del 
tubicino colorato d i caucciù TooBe: mille e 
più le i dee per far brecci a nel cuore delle 
sue amate donne. I n occasione della r icor-
renza dell’8 Marzo , la maison di  gioielli  ha  
selezionato, all’interno del suo ampio catalo-
go, alcuni articoli con i quali rendere omag-
gio al fantastico mondo i n rosa.  Non pote-
vano di certo mancare le novità estrapolate 
dalla collezione RomAntica, che continua  
ad incantare  ladies di ogni dove.  

Fanno parte della l inea “Piazza Camp o dei 
Fiori” i fantastici anelli  qui proposti. Riecheg-
giano il celebre  mercato di Roma, in un tri-
pudio di colori ed odori.  

Una cascata di strass troneggia in questi mo-
nili realizzati in argento rodiato.  Disponibili in 
varie colorazioni, rispecchiano lo stato d’ani-
mo di chi li indossa. 

La donna che fa d ella semplicità il suo ca-
vallo di battaglia, ed ha un armadio colmo 
di abiti dalle tinte pastello,  non può non sce-
gliere l’AN405BLU [54,00 €] con un bou le di 
strass  cobalto.  

Per la donna sognatr ice ed inguaribile senti-
mentale il color ametista è un’attrazione da 
cui non si  può definire immune. Eccolo il  
gioiello fatto per lei: l’AN405AME [54,00 €].  

Per tutte le donne che non escono d i casa 
senza i loro accessor i, l’AN406 [54,00 €], con  
la sua anima di scintillanti strass, rappresenta 
un insostituibile compagno di viaggio.  

E per la donna che ama essere guardata , in 
ogni momento e in ogni circostanza, arriva  il 
sublime accostamento tra il glitter viola  ed i l 
bronzo rosato. Un artifizio di maestria dal 
quale prende v ita l’incantevole  XGR002R-
SVIO [120,00 €], il girocollo della li nea Mediter-
ranea.  

Un tocco glam  
per la donna  
Boccadamo:  

bronzo rosato e  
glitter viola  
Per rendere  

l’8 Marzo  
una data indimenticabile 

Il regalo  
perfetto per  

la Festa della Donna 
XGR002RSVIO  

[120,00 €]  
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 i chiama 5 Italia l’ultima nata in casa 
Boccadamo, la n eo costituita società 

che si imporrà sul mercato della si garetta 
elettronica con una formula commer ciale 
davvero innovativa.  

Un prodotto assolutamente trendy ma ancor 
prima una rete di franchisng  dalle mille e più 
potenzialità.  

Perché  “SVAPARE”   è la grande mod a del 
momento.  

Letteralmente vuol dire “aspirare da una si -
garetta elettronica”, da non confondere na-
turalmente al  generico verbo “fumare”!  

L’e-cig infatti si svapa, non si fuma! 

Un fenomeno di tendenza, di aggregazione, 

di appartenenza: la sigaretta elettronica nel 
giro di pochissimo tempo ha dato vita ad u-
n’autentica rivoluzione, che non interessa 
soltanto le prede del tabagismo,  ma che 
colpisce la soc ietà nelle sue pi ù profonde 
abitudini. 

Perché  s e è v ero che emula i  tradizionali  
prodotti  per il fumo come le sigarette, i sigari 
e le pipe, ciò che conta davvero è l’assenza 
di  agenti tossic i e cancerogeni che minano 
la salute dell’individuo.  

Svolge infine una funzione di aggregazione: 
al ristorante, in ufficio, per strada,  in ca-
sa...ogni posto è quello giusto per  svapare in 
compagnia! 

Batti il 5!  
Nuova avventura per il Gruppo Boccadamo che si appresta ad irrompere nel mercato del 
fumo digitale con un’ e-cigarette innovativa e con una rete di franchising  all’avanguardia 
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Il Gruppo Boccadamo dimostra, da anni, u-
n’estrema attenzione verso le nuove tenden-
ze, non soltanto per quanto concerne i l suo 
settore merceologico di  riferimento, ma an-
che in campo tecnologico. Basti pensare al-
l’utilizzo del tablet: la Boccadamo è stata tra 
le primissime aziende in Italia a dotare i suoi 
rappresentanti di iPad e a forni re i suoi con-
cessionari di tablet.  E l’i nnovazione ha rap-
presentato  uno d ei fili conduttori da cui la 
maison di moda non ha mai voluto separarsi.  

Eccola allora  la 5 I talia irrompere sul merca-
to del fum o digitale, con pr odotti innovativi 
e altamente concorrenziali nel prezzo.  

Il mondo dell’e-cigarette si arricchisce di un 
nuovo player, un gi ocatore che non v uole 
rimanere  i n panchina ma decide di schie-
rarsi in attacco sul rettangolo d i gioco. Gra-

zie ad una capillare rete di franchisng, la  5 si 
appresta a d istribuire - i n esclusiva - i  propri 
prodotti sul territorio nazionale.   

Il tutto all’interno d i concept store,  che sa-
ranno portatrici di sistemi v aloriali, soluzioni 
architettoniche e percorsi sensoriali utili al f i-
ne di sviluppare  un migl iore e v incente ap-
proccio al business.  

In un momento d i stasi collettiva e di forte 
incertezza nel futuro,  la  5 I talia offre un’op-
portunità altamente remunerativa, con un 
altissimo margine di sviluppo ed estensi one 
dell’offerta commerciale senza eguali .  Per-
ché - come diceva Albert Einsten  -  non pos-
siamo pretendere che le  cose cambino se si 
continuano a svolgere le stesse azioni. 
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ono state molte, negli ultimi mesi, le 
gioiellerie che han rice vuto la v isita della 

Guardia di Finanza. Motivo dei controlli la 
verifica delle osservanze relative le disposizio-
ni di legge afferenti   la Sicurezza generale 
dei prodotti e più precisamente delle prescri-
zioni elencate negli arti coli 6, 7, 8 e  9 d el 
D.Lgs 206/2005. 

Il rischio è qu ello di rilevare gioielli che non 
riportino i c ontenuti minimi di informazioni 
(Paese di origine, materiali impiegati, istruzio-
ni, eventuali precauzioni e destinazione d’u-
so etc.), ma anche quello di  trovare prodotti 
ritenuti tossici perché real izzati con mater ie 
prime pericolose per la salute. . 

E’ proprio per questo motiv o che la B occa-
damo s.r.l. vuole rassi-
curare tutti i suoi con-
cessionari: i n ostri 
gioielli nelle operazio-
ni svolte dalla guardia 
di finanza, non sono 
stati soggetti a seque-
stri o contestazione 
perché, contraria-
mente a quanto ac-
caduto ad art icoli di 
altre società, sono pri-
vi di sostanze dannose all’uomo, alle cose e 
all’ambiente, con r iferimento all’assenza di 

nichel e/o cadmi o.    I noltre, a titolo mera-
mente cautelativo, in relazione a questi con-
trolli, la B occadamo ha dotato i suoi con-
cessionari di una ulteriore specifica alle di-
sposizioni previste dal D.Lgs 206/2005, for-
nendo altresì eti chette da posi zionare ac-

canto ai gioielli Boccada-
mo esposti e nelle confe-
zioni di ciascun articolo 
venduto.  

“Finalmente la qualità del 
lavoro, delle certificazioni, 
del made i n Italy, dell’a-
nalisi di prodotto, dell’assi-
stenza meticolosa fornita 
ai nostri cliente viene pre-
miata.  Ora p iù che mai 
traspare il nostro v alore 

aggiunto”: parola di Tonino 
Boccadamo. 

Gioielli tossici? No grazie! 
I prodotti  Boccadamo non sono stati soggetti a sequestri dei finanzieri, perché conformi  
alla normativa vigente: sono privi di sostanze dannose all’uomo come cadmio o nichel 
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 una scuola che i nse-
gna l’arte più bella ed 

affascinante del mon-
do: dare vita ad un gioiello.   

E’ una scuola r ivolta ad al-
lievi “speciali”: persone af-
fette da d isabilità, prove-
nienti da ogni  parte d’I ta-
lia.  

E’ una scuola completa-
mente gratuita, realizzata 
per volere di Tonino Bocca-
damo, presidente dell’o-
monima Fondazione impe-
gnata a s ostegno dei me-
no fortunati.  

“Il Valore del Gi oiello”: ec-
colo il nome d i questo en-
comiabile progetto, unico 
nel suo genere, che si trova 
oggi ai nastri di partenza.   

Sono infatti aperte le iscr i-
zioni per partecipare ai pri-
mi corsi che si  terranno a 
Frosinone, dal 13 Maggio al  
19 Luglio 2013,  all’interno   
della struttura apposita-
mente allestita presso la se-
de della Boccadamo S.r.l. 

E’ una grande opportun ità 
professionale che dev e es-
sere colta. 

Scuola Orafa, si parte! 
Sono aperte le iscrizioni per partecipare al primo corso della Scuola Orafa per disabili, for-
temente voluto dalla Fondazione Boccadamo. Per aderire c’è tempo fino al 31 Marzo 2013 
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I corsi sono suddivisi in tre percorsi didattici: 
corso di arte orafa,  design del gi oiello 
(disegno a mano l ibera) ed il corso do  de-
sign del gioiello (gr afica e s oftware di pro-
gettazione).  

Gli allievi selezionati residenti fuori la P rovin-
cia di Frosinone, saranno osp itati dalla Fon-
dazione Boccadamo presso una str uttura 
messa a disposizione dalla Onlus stessa.  

L'intero soggiorno sarà gratuito e 
comprensivo di vitto, alloggio ed 
organizzazione di gite/escursioni 
durante il tempo libero.  

E’ una chance, una rivalsa per chi 
ha un conto aperto con la vita , e 
non vuole accettare un’esistenza 
condotta ai margini.  

L’obiettivo è quello di   v alorizzare 
le qualità di questi alli evi speciali 
ed aprire loro la strada verso uno 
sbocco professionale.   

www.boccadamo.com 

La Fondazione Boccadamo seleziona 12 
persone per partecipare al primo corso del-
la scuola orafa, i requisiti necessari sono l’e-
tà compresa tra i 18 e i 40 anni ed il normale 
utilizzo degli arti superiori.  Per partecipare è 
necessario compilare il modulo d i adesione 
disponibile su: 
www.fondazioneboccadamo.org/adesioni.html    

Le domande devono pervenire entro e non 
oltre il 31 Marzo 2013.  

COME PARTECIPARE  
Compila il form sul sito della 

Fondazione Boccadamo 

 

LA SCUOLA ORAFA SU “OGGI” 
Il settimanale presenta 

 il progetto  
“Il Valore del Gioiello 
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INSIEME PER IL 
BURKINA FA-
SO - Tonino 
Boccadamo, 
p r e s i d e n t e 
della Onlus 
accanto a 
Frà Vincenzo 
Luise: da anni 
collaborano 
per aiutare le 
persone dello 
s f o r t u n a t o 
paese africa-
no. 

 

Sta per partire il primo container di aiuti che grazie alla ge-
nerosità di tante persone ha fatto raccogliere alimenti, medi-
cinali e bici. Un progetto della Fondazione Boccadamo  

Raccolta Fondi  

 in partenza il primo contai-
ner di aiuti diretto in Burkina 

Faso, stipati attraverso la rac-
colta organizzata dalla Fondaz ione 
Boccadamo. 

Grazie alla generosità d i tante per-
sone sono stati raccolti alimenti a 
lunga conservazione, farmaci, me-
dicinali e bi ciclette vecchie, beni 
destinati a Frà V incenzo Luise, frate camill ia-
no che da anni  vive in Burkina Faso a stretto 
contatto con malati e lebbrosi.  

Il progetto “Anche tu Puoi” è stato reso possi -
bile grazie al buon cuore di  tanta gente ma 
non ha intenzione  di arrestarsi proprio ora. La 
raccolta infatti prosegue con l’ intenzione di  
stipare altri beni in un secondo container. I l 
primo step è stato r aggiunto, ma il c ammino 
da fare insieme è ancora lungo! 
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raneo, abiti taylor made ed i bellissimi gioielli 
Boccadamo.   Il ricavato della serata sarà  
devoluto a progetti dalle nobili finalità: la 
Scuola Orafa per disabili, un’iniziativa porta-
ta avanti dalla Fondazione Boccadamo; l’e-
radicazione della pol iomielite nel mondo , 
che veda impegnato da tanti anni il Rotary; 
ma anche un sostegno per i l Polo Oncologi-
co del nosocomio di Sora, destinato all’assi-
stenza domiciliare.   

FIUGGI - Veduta esterna del 
Grand Hotel “Palazzo della Fonte” 

SALA DEI QUATTRO CON-
TINENTI - Lussuosi interni. 

Cena solidale 
Fondazione Boccadamo, Rotary Club Fiuggi e Polo Oncologico 
di Sora, insieme sabato 9 Marzo 2013, per un grande evento di 
beneficienza al Grand Hotel Palazzo della Fonte  

i svolgerà al Grand Hotel “Palazzo 
della Fonte” di  Fiuggi, in provincia di 

Frosinone, una serata destinata a lasciare il 
segno. Perché la cena d i beneficenza in 
programma sabato 9 Marzo  me tte insie-
me tanti nobili progetti. Ci sarà la Fonda-
zione Boccadamo,  la Fondazi one Rotary 
ed il Polo Oncologico di Sora.  

Questi gli attori principali che si son dati da  
fare per organizzare la serata  “Insieme per 
la solidarietà”. 

Una cena in una delle location più belle 
del territorio ciociaro, una sf ilata di moda 
e tante iniziative animeranno l’evento.   

E’ prevista una raccolta fond i attraverso 
una lotteria preannunciata come molto 
ambita: in palio una crociera sul Mediter-
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olto noto della tv , ambientalista e gior-
nalista di talento: sono tanti gli appellati-

vi da utilizzare per descrivere Tessa Gelisio. 
Dal lunedì al venerdì conduce con successo 
la rubrica di cucina “Cotto e Mangiato ”, al-
l’interno di Studio Aperto. Molte le donne 
(ma anche gl i uomini), che non  perdono 
neanche una puntata e  seguono con at-
tenzione le sue r icette, per real izzare dei 
piatti davvero appetitosi.  

Durante le sue apparizioni tv Tessa Gelisio in-
dossa spesso le creaz ioni della maison Boc-
cadamo, della prima linea ma anche il colo-
ratissimo TooBe! 

 

In cucina con Tessa  
Conduttrice della rubrica culinaria “Cotto e Mangiato”, all’interno di Studio Aperto, la bel-
lissima Tessa Gelisio va in onda  accompagnato dai TooBe o dai gioielli Boccadamo  

GOLOSE RI-
CETTE- Risot-
to con ra-
dicchio e 
zucca : Tes-
sa prepara 
un primo 
così buono 
da... leccarsi 
i baffi! 

BOCCADAMO JEWELS 
- Nello scatto qui ac-
canto Tessa indossa il 
bellissimo girocollo 
GR434RS [149,00 €].  

TOOBE - Tes-
sa sfoggia 
una mise tur-
chese e alla 
quale abbina 
un  bracciale 
TooBe, per-
fettamente in 
tinta! 

DARK MOOD - Nella foto a sini-
stra Tessa indossa il gi rocollo  
GR409 [142,00 €] della linea 
“Polvere di Stelle”. A destra 
invece indossa un bracciale 
multifilo TooBe. 
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«Parola d'ordine: oro, oro e ancora oro!  Ho 
scelto la Linea Mediterranea di Boccadamo 
Jewels e in parti colare la collana XGR001R-
SMAR e il bracciale XBR002RSMAR, una maglia 
a catena i n bronzo dorato martellato con 
inserti di maglie glitterale effetto rame anti-
cato. Non passano inosservati e ricordano le 
vecchie cate-
ne delle bar-
che, quindi so-
no perfetti da 
abbinare a un  
look in stile 
yacht club: 
maglia a righe, 
blazer blu e 
pantaloni pa-
lazzo da v era 

Consigli di stile del Caporedattore Moda di F  

marinaretta 
(sfilata Va-
lentin Yuda-
shkin, foto in 
basso). Per 
una mise più 
sofisticata: di giorno indossateli con un classi-
co trench, pantaloni slim e accessor i in 
cuoio (come nella sfilata di Ferragamo, foto 
in alto).  La sera potete osare e scegl iere la 
collana per mettere i n risalto il décolleté: in 
questo caso è perfetto un lungo ab ito bian-
co molto scollato per un look Anni  '70 molto 
sexy e c hic (ispiratevi alla s filata di Gucci, 
foto accanto). In generale i  maxigioielli do-
rati d'allure antica grecia sono un passe-
partout che i mpreziosisce anche i  capi più 
semplici, d'estate come d'inverno».          
        Valentina Cassieri 
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la città  dei fiori, ed occupa un posto 
particolare ne cuore del popolo i taliano. 

Per una settimana l’anno infatti è protagoni-
sta indiscussa della scena pubbli ca, perché 
quando inizia il Festival di Sanremo tutto il re-
sto passa in secondo pi ano.  Eppure, è il ca-
so di dirlo, non è proprio tutto rose e fiori. 

Lo sanno bene Corrado e Ful vio Garuti, tito-
lari di una gioielleria che fino a qualche me-
se fa s i trovava a pochi passi dal teatro Ari -
ston. E’ lì , su quella così celebre v ia, che Sil-
vano Garuti aprì i l suo negozio i nsieme alla 
moglie Giuliana.  Corre va l’anno 195 0 ma 
Silvano, grazie alla sua passione per i  gioielli 
e alla sua maestria, nel corso degli anni è riu-
scito a farsi conoscere e apprezzare da tutti , 

tanto che è considerato i l primo orafo d i 
Sanremo. “La kermesse canor a rende bene 
per l’indotto della ristorazione, mentre  per i l 
resto c’è solo una c alca di gente decisa ad 
avvicinarsi il più possibile all’Ariston”, afferma 
Corrado. E’ così che,  lo scorso Ottobre han-
no inaugurato un nuovo punto vendita, po-
co distante dalla via principale.   

Protagonista indiscusso della nuova era della 
Garuti Gioielli è i l brand Bo ccadamo, che 
Corrado e Ful vio hanno v oluto fortemente 
nelle loro vetrine: “E’ un prodotto che p iace, 
perché è originale, ed ha un ottimo rapporto 
qualità prezzo. Oggi  il gioiel lo deve avere 
carattere, sono fi niti i temp i in cui  tutte le 
donne indossano lo stesso, c’è v oglia di di-
stinguersi”. Ma qual è la collezi one preferita 
dei fratelli Garuti ? “La linea Mediterranea” 
rispondono in coro. 

Una tradizione iniziata nel 1950 in una delle vie più famose di Sanremo, Nata dalla passio-
ne dell’orafo Silvano Garuti, oggi sono i figli, Corrado e Fulvio, a portare avanti l’attività 

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

Garuti Gioielli 

GARUTI GIOIELLI – Al centro il signor Silvano, insieme ai 
suoi figli Fulvio (sinistra) e Corrado (destra). Ai due lati 
Nazzarena e Marco, i due commessi.  

NUOVO STORE – Bellissimi gli 
interni del punto vendita. 

                          



 

Diva e Donna propone orecchini con strass e ciondoli Le Charme, Men’s Health elogia la 
nuova app Boccadamo, Cosmopolitan e Vanity Fair consigliano  le creazioni della maison 

www.boccadamo.com 

 

www.boccadamo.com 

 

 

Il mensile Men’s 
Health invita i suoi 
lettori a s caricare 
la nuova app 
Boccadamo, “per 
essere sempre ag-
giornato sulle col-
lezioni e sal vare i 
tuoi must di sta-
gione”.  

“Sono tutta un br illo”: la rubrica d i 
stile “Moda Prezi osa” di Diva e 
Donna consiglia gli OR432AME 
[74,00 €] , orecchini in ar gento  r o-
diato con strass color ametista. 

 

Per quanto riguard a i “Baby bi -
joux” propone invece dei grazio-
si ciondoli della linea componibi-
le Le Charme, cuoricini in cristalli 
Swarovski colorati, al costo di 15 

euro l’uno. 

Gioielli a prova di smartphone 

14  
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Dall’accostamento dei cristalli Swaro-
vski con i pav é di strass, i passanti in 
vetro acqua marina e l’inimitabile tu-
bo in caucciù dalle tonali tà turchesi, 
viene fuori uno 
splendido Too-
Be. 

Cosmopo l i tan 
non si fa sfuggire 
questa formida-
bile creazione, 

inserendola all’in-
terno della rubri -
ca “Fashion Low 
Cost”.  

“Croce e…”: sti mola i 
suoi lettori la rivista Vanity 
Fair, proponendo un te-
ma sacro rivisitato in 
chiave moderna.  

A salire sul podi o nella 
scelta di ciondoli a forma 
di crocefisso c’è un bel-
lissimo girocollo Bocca-
damo. Si tratta del GR17-
0RS [114, 00 €], con pen-
dente a croce impreziosi-
to da  cristall i Swarovski 
neri.  

 

Cosmopolitan consiglia una 
splendida parure della l inea Desi-
deri di Boccadamo Jewels . Si 
tratta del girocollo GR401BLU 
[99,00 €], il bracciale BR321BLU 
[76,00 €] e l’anello AN395BLU [88,00 
€] in argento rodiato e placcato  
oro rosa con boules di strass e cri-
stalli Swarovski dalle tonalità blu.  
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