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ioccolato che passione! Perché passano 
gli anni, mutuano le stagioni, eppure ogni 

qual volta che  si avvicina la Pasqua, ecco 
che il lato goloso di noi esce allo scoperto.  
Del resto com e si fa a resistere al richiamo 
delle tante varianti del cacao? 
Al latte, fondente o bianco ; uova ed ov etti 
ripieni o ri coperti di nocci ole e pi stacchi… 
una delizia per i l palato, ma anche un ant i-
doto efficace contro il cattivo umore: sì, per-
ché una cosa è certa , la cioccolata è un in-
fallibile anti-depressivo. 
Però c’è dell’altro , quel qualcosa capace 
ancor più di innescare in noi una dose d i 

Sorprese di Pasqua 

contentezza: è la fatidica sorpresa che ci at-
tende all’interno del nostro uovo.  
Ci sembra di tornare un po’ bambini,  di far 
rivivere il fanciullino che è in noi, ma che bel-
lo scoprire cosa si cela al suo interno! 
C’è un modo, sicuro ed effi cace, per scon-
giurare il pericolo: personalizzare l’uovo con 
un regalo ad hoc, come le creazi oni della 
maison Boccadamo. Idee frizzanti e allegre, 
bijoux colorati ed accattivanti: sono sorprese 
di nome e di fatto! 
Come si può res istere, ad esemp io, all’NB/ 
BR11  [34, 00 €] della collezione “Nod i” di 
Mya? 

Cosa far trovare nell’uovo di cioccolata? Vi consigliamo le creazioni della maison Boccada-
mo: la collezione Nodi di Mya, o un bracciale Limited Edition di TooBe Art Collection 
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Un simpatico bracciale regolabile in cotone, 
con sfere in resina nera e strass Swarovski.  

Emana una ventata di positività,  brio, un tri-
pudio di energia. Un gioiello easy to wear !  

Ma se si è  alla ricerca di una sorpresa ancor 
più originale, unica nel suo genere,  è d iffici-
le  non ri correre all’estro ed  alla crea tività 
della collezione  Art Collection del brand To-
oBe.    

Non sono soltanto d ei gioielli, ma delle v ere 
opere d’arte che sono r iuscite a plasmare,  
trasformandolo radicalmente, il famoso tubi-
cino di casa Boccadamo.   

Dall’intreccio tra il TooBe, le pietre dure, i cri-
stalli Swarovski e p illole di design prende i n-
fatti vita una collezione di accessori.  

Per scoprire di cosa si  tratta basta guardare  
l’ACBR018 [59,00 €]: questo bracci ale è 

composto dal tubo di  gomma color brown  
modellato ed arr icchito con p ietre dure dal 
cuore green.   

Un gioiello importante il cui valore più gran-
de deriva dall’unicità, dalla creatività e dal-
la produzione artigianale rigorosamente Ma-
de in Italy.    

Indossare un T ooBe Art Collecti on significa 
infatti sentirsi portavoce di un modo di v ita 
che fa della ricercatezza del bello i l suo leit-
motiv.  

Un sorprendente incontro tra un gi oiello mo-
da, un oggetto d i design e un accessor io 
haute couture.   

Un regalo che lascerà a bocca aperta! 

Perché la cioccolata è buona, ma è la sor-
presa il vero pezzo forte dell’uovo di Pasqua! 
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 Il primo premio in Italia che ha deciso di 
non fare d istinzioni tra mond o olimpico e 

paralimpico, si chiama Italian Sportrait A-
wards ed è un progetto i deato dall’ex capi-
tano della nazionale di nuoto Cristina Chiuso 
e sostenuto da Confsport I talia. La premia-
zione, si è svolta lo scorso 4 Marzo,  in una 
grande  serata d i sport  pres so il teatro Sala 
Vigano di Roma. 

Selezionati da una giur ia di esperti, 36 atlet i 
son stati scelti per contendersi i  titoli in palio, 
senza distinzione tra squadre ed i ndividui, 
perché si è voluto dare risalto alla  

prestazione unita a passi one e v alori tra-
smessi.   

E’ stato anche definito un premio Social, per-
ché le cand idature si sono svolte sul p iù fa-
moso tra i social: Facebook, ma  anche per-
ché vuol far risalire le su e basi al significato 
“sociale” dello sport. 

Un evento di sport e spettacolo a cui  è inter-
venuto  T onino Boccadamo, il quale ha 
sponsorizzato l’evento attraverso il brand To-
oBe.  I migliori atleti italiani sono stati eletti in 
base a  se i categorie, divise tra masch ile e 

Italian Sportrait Awards 
Lunedì 4 Marzo, presso il teatro Sala Vigano di Roma le premiazioni dell’importante pro-
getto di Cristina Chiuso sostenuto da ConfSport Italia. Sponsor della manifestazione TooBe 

 

TONINO BOCCADAMO - L’inter-
vento dell’amministratore unico 
della Boccadamo s.r.l. . 

NELLA FOTO ACCANTO - L’ambito premio viene consegnato a O-
xana Corso, atleta paralimpica specializzata nella velocità. Per lei 
anche un bijoux TooBe.  

PREMIATO IL VALORE 
Olimpici e paralimpici insieme 
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Questi i n omi dei premiati: 
Alex Zanardi per la catego-
ria TOP maschile, il TOP 
femminile è andato alla  
squadra nazionale di gin-
nastica ritmica. Ilaria Bian-
chi premiata nella catego-
ria RIVELAZIONE femminile, 
Carlo Molfetta in quella 
maschile. Categoria GIO-
VANI: Oxana Cors o per i l 
femminile, la sq uadra na-
zionale under 18 d i palla-
nuoto per il maschile. Infine, 
per la categor ia CAMPIO-
NE DEI RA GAZZI, la nomi na 
è andata ad Elisa Santoni.  

A loro il compito di dipinge-
re, attraverso le lor o gesta, 
il ritratto dello sport italiano.  

Sono stati assegnati anche 
due premi speciali:  il primo  
al Team AF Corse, campio-
ne del mondo di FIA endu-
rance, per le pre stazioni 
esilaranti con cui  ha vinto   
le due gare stor iche del 
circuito 2012.  Il s econdo 
premio è andato a Sky 
Sport come un ica tv al 
mondo ad av er creato un 
mosaico interattivo di 13 
canali ed aver raccontato 
come mai prima le Ol im-
piadi.   

 

TOOBE - Tutti i premiati hanno ricevu-
to anche un gadget Boccadamo. 

SKY SPORT - Ritira il pre-
mio Giovanni Bruno.  

AERONAUTICA MILITARE – Grande performance di  Elisa Bianchi,  Elisa San-
toni, Romina Laurito r Anzhelika  Savrayuk, squadra di ginnastica ritmica.  

CATEGORIA TOP FEMMINILE - Premiata 
la squadra di ginnastica ritmica. 

TEAM AF CORSE - Marco Cioci 
e Giancarlo Fisichella.  
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embra un i ncubo, eppure è realtà: i -
gnoti hanno fatto irruzione presso la sede  

della Boccadamo, a Frosinone, nella not-
te tra il 21 ed il 22 Marzo.    

Avrebbero atteso l’ uscita degli ultimi dipen-
denti per fare i rruzione: dapprima nella fab-
brica (al piano terra dello stab ile) per rag-
giungere, successivamente, la gi oielleria al 
piano superiore, saccheggiando e m etten-
do a soqquadro tutti gli interni.  

Ancora da stabilire l’entità dei danni, ma si 
tratta di un bottino di ingente valore. Il furto 
ha destato molto clamor e in tutto il bac ino 

territoriale, la notizia in pochissimo tempo è  
rimbalzata dai giornali alle tv , anche nazi o-
nali, perché i l marchio Boccadamo è orma i 
una pietra miliare e  punto d i riferimento del 
settore orafo-argentiero. 

Malgrado lo shock iniziale, però, la maison di 
gioielli non ha arrestato la sua corsa.  La pro-
duzione non si è mai interrotta, segno di una 
forza di volontà superiore a tutto.  

C’era grande fermento i nfatti in questo pe-
riodo; presso la struttura sta vano infatti per 
partire i l avori finalizzati alla costruzi one di 
una  Scuola Orafa per persone disabili.  

Furto presso la Boccadamo 
E’ avvenuto nella notte tra il 21 ed il 22 Marzo, a Frosinone, ingenti i danni. Sono in corso 
le indagini, ma nonostante lo shock l’azienda non si è mai fermata, la produzione continua  
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 a Fondazione Boccadamo è una Onl us  
nata allo scopo d i promuovere temati-

che connesse all a promozione umana 
dell’individuo e della  soli darietà, alla tutela 
ambientale, all’assistenzialismo e alla lotta 
contro malattie endemiche che ancora og-
gi mietono vittime nei Paesi più poveri del 
mondo.   

Anche tu puoi  aiutare e renderti protagoni-
sta di questi ambiziosi progetti, devolvendo il 
tuo 5x1000 alla Fondazi one Boccadamo, ed 
invitando anche i  propri familiari ed amici a 
farlo.  

Il 5 x 1000 è la quota dell’Imposta sul Reddito 
delle Persone Fisiche (IRPEF), che è possibile 
destinare, in sede di dichiarazione dei reddi-
ti, a fav ore di organizzazioni no profi t e ad  

attività con finalità di interesse sociale.  De-
stinare il tuo 5x1000 alla Fond azione Bocca-
damo è semplice:  nell'apposito riquadro dei 
modelli "730", "Unico" e "CUD", riportante la 
dicitura "Sostegno del volontariato, delle or-
ganizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale, 
delle associazioni e fondazioni", metti la tua 
firma ed indica il codice fiscale della Fonda-
zione 920 63 830 605.  

Sosteniamo la Fondazione! 
Scegliendo di destinare il 5 x 1000  della propria imposta sul reddito alla Fondazione Boc-
cadamo sarà possibile continuare a portare avanti tanti progetti di solidarietà della Onlus 
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uando la moda prende a braccetto 
la solidarietà, vengono fuori delle se-

rate magiche, come quella che si  è 
svolta lo scorso 9 Marzo presso i l Grand 
Hotel Palazzo della Fonte d i Fiuggi che ha 
visto in pole posi tion la Fondazi one Boc-
cadamo. La serata , alla quale hanno a-
derito un gran numero d i commensali, è 
scivolata via in un  tripudio di emozioni.  
Abiti da sera e abiti da sposa per un defilé 
che difficilmente verrà dimenticato.  

Le modelle professioniste, belle ed affasci-
nanti, hanno indossato gli abiti di griffe im-
portanti come T ibaldi, Sarli, Max&Co ed i 
gioielli dei brand d ella maison Boccad a-
mo.  

Lo scorso 9 Marzo, al Grand Hotel Palazzo della Fonte di Fiug-
gi, si è tenuta una grande serata di solidarietà finalizzata alla 
raccolta fondi. Tra gli organizzatori la Fondazione Boccadamo 

Passerella preziosa 

BOCCADAMO GIOIELLI - Le bellissime modelle hanno 
sfilato  indo ssando splendide creazioni della Linea Ro-
mAntica, Mediterranea e TooBe Art Collection.  

PRIMAVERA – Tanti 
colori nella sfilata 
di moda e gioielli.  
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 La serata è stat a resa possi-
bile grazie alla perfetta or-
ganizzazione tra i l Rotary e 
la C.A.M.S., società specia-
lizzata in eventi moda.   Tan-
to entusiasmo anche per la  
lotteria di fine serata che ha 
visto in palio una crociera 
sul Mediterraneo ed altr i 
bellissimi cadeaux, tra cui 
alcuni gioielli della maison 
Boccadamo.  

Tantissimi gli invitati alla cena, tutti accomu-
nati dal medesimo obi ettivo: fare del bene . 
Sono stati raccolti fondi per tre nobili proget-
ti: il primo, una Scuola Orafa  per di sabili, u-
n’iniziativa della Fondazi one Boccadamo; 
l’eradicazione della pol iomielite nel mondo, 
che vede schierato in prima fila il Rotary e 
poi, non da ultimo,  un sostegno per i l Polo 
Oncologico dell’ospedale di Sora, destinato 
all’assistenza domiciliare.  

MODA PREZIOSA  - In alto, Tonino Boccadamo 
accanto allo Staff di C .A.M.S ed alla  st ilista Lisa 
Tibaldi. 

ROMANTICA - La parure 
“Piazza di Spagna”. 

TOOBE - 
Girocol lo  
TooBe Art 
Collection. 
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scesa in campo la creatività, lo scorso 17 
e 18 Marzo , in occasione della seconda 

edizione del T arì Bijoux, l’evento fieristico 
dedicato al gioiello alternativo ed alle azien-
de più estrose.   

Grande entusiasmo  per la maison Boccada-
mo, che nel suo elegantissimo showroom  47, 
tutto allestito  in tema floreale, ha presentato 
agli intervenuti la 
sua vasta gam-
ma di creazioni. 
C’era la collezi o-
ne RomAntica e  
la Linea Mediter-
ranea in bronzo e 
glitter. C’era Too-
Be e la sua va-
riente Art Collec-
tion, c’era Boc-
cadamo Man e i l 
c o l o r a t i s s i m o 
brand Mya. 

Boccadamo al Tarì Bijoux  
Il 17 e il 18 Marzo, nel complesso fieristico di Marcianise (Caserta) si è svolto l’evento 
fashion, creativo ed  eclettico dell’anno. Tanti i visitatori dallo showroom della Boccadamo 
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arola d’ordine: SVAPARE! 5 I talia è la 
sigaretta elettronica del momento,  l’ul-

tima nata in casa del Gruppo Boccadamo.  
Ma l’e-cig nuoce alla salute?  

“La sigaretta elettronica è assolutamente i n-
nocua, soprattutto quella s enza nicotina”, 
ad affermarlo è i l professor Umberto Verone-
si, che aggiun ge: “L’e-cig può essere  uno 
strumento molto utile per iniziare un processo 
di disassuefazione, soprattutto in chi ha una 
forte dipendenza sociologico-gestuale, che 
è una delle compo nenti fondamentali e più 
difficili da erad icare della d ipendenza del 
fumatore”.    

 

Svapare fa bene alla salute! 
L’e-cig è una valida alternativa al fumo di tabacco, e riduce i danni delle sigarette classiche. 
Il professor Umberto Veronesi assicura: “La sigaretta elettronica è assolutamente innocua” 

 

BOCCADAMO E LO SPORT 
Grande giornata al Golf Club Olgiata 

Una manifestazione all’in-
segna dello sport, del buo-
numore e dei preziosi Boc-
cadamo, organizzata dal-
l’AIT Golf (Associazione i-
taliana tennisti golfisti). 
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«Compie 140 anni il Jeans. Nato nel nel 1873, 
da un’idea di Levi Strauss, commerciante 
emigrato dalla Germania, e Jacob Davis, un 
sarto del Nevada, il pantalone da lavoro era 
di un colore poco invitante. Presto la grezza 
tela marrone venne però sostituita dalla fan-
tastica tela Genova, di un bel colore inda-
co. Sarà f orse legata a questo anni versario 
la voglia di blu che ha contagiato molti stili-
sti, e personaggi pubblici? Sul palco di  San-
remo la cantante vincitrice di X Factor Chia-
ra Galiazzo ha indossato un romantico abito 
in seta blu di Alberta Ferretti, e, sempre in blu 
erano i cantanti Marco Mengoni  e Raphael 
Gualazzi, la presentatr ice Luciana Littizzetto 
e la bellissima Bar Rafaeli.  

 

Non potrà quindi mancare nel v ostro guar-
daroba della primavera estate un capo nel-
le nuance tanto di  tendenza. Se amate lo  
stile classico e decidete d i non sb ilanciarvi 
troppo puntate su un tubino blu marine, rav-
vivato e imprezi osito da un gi rocollo che ri -
corda il classico gioiello di perle ma con una 
marcia in più: brilla di luce propria GR360.  

Alle più modaiole piacerà si curamente la 
proposta di MiuMiu (foto in alto) che porta in 
passerella lo sti le anni ’50: un caban con 
manica a tre quarti e gonna a tubo so tto il 
ginocchio in jeans. Irrinunciabili i guanti lun-
ghi che devono però essere accessor iati da 
bracciali formati da pi ccole catene impre-
ziosite da scintillanti gocce (BR287). Fa molto 
diva hollywoodiana! 

Quando la stagione permetterà di indossare 
capi più leggeri e scollati , come l’elegante 
insieme monocromatico proposto da Gucci  
(foto in basso) in seta turchese con maniche 
importanti, potrete scegl iere di renderlo an-
cora più glamo ur con delle collane in ti nta 
(GR397).  Per senti rvi eleganti e raffinate co-
me una novella Jacqueline Kennedy».        

Raffaella Moretti 

Consigli di stile della Responsabile Moda e Bellezza di Oggi  
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ndava in giro  con il calesse trainato dal 
suo cavallo, attraversava i più importanti 

mercati del Salento, e lo faceva an imato 
da una grande passione: quella per i gioielli.  

Erano gli ultimi anni dell’Ottocento, il Mezzo-
giorno  ancora faticava a sentirsi parte dell’I-
talia quando, Francesco Chetry iniziò un’atti-
vità di commercio orafo. Dov ette passare 
molto tempo, e risale soltanto al 1932  l’aper-
tura del punto vendita, a Magl ie, nel cuore 
del Salento, ad opera d i Gaetano Chetry, 
figlio di Francesco.  Anni  difficili all’orizzonte, 
il regime totalitario, la Seconda Guerra Mon-
diale, il Dopoguerra e quell a ricostruzione 
così lunga da mettere in atto.   

Ma la gioielleria Chetry opera con costanza 
e passione, tessendo un filo che 
ancora oggi viene seguito d al-
l’attuale gestore Francesco , a 
capo dell’attività dal 1980. 

“Sono più di sette anni che ab-
biamo inserito il m archio Boc-
cadamo all’interno del nostro 
punto vendita - racconta i l si-
gnor Francesco   - ami amo 
questi gioielli.  Apprezziamo l’in-
novazione dei prodotti, una 

qualità che ha i l pregio di lasciare inalterato 
lo standard qualitativo”. 

Il signor Francesco lo ribadisce: “E’ un gioiello 
che mantiene una forte i dentità in tutti i suoi 
brand, e questo piace molto ai   nostri clienti. 

Molti entrano in negozio con le 
idee ben chi are: possiedono gi à 
un gioiello Boccadamo, magari 
ricevuto in dono, e vogliono repli-
care”.    La Gi oielleria Chetry è un 
punto di snodo cruciale del Salen-
to, a pochi chilometri da Gallipoli, 
da Otranto e da tanti altri posti 
paradisiaci del territorio pugliese.   

Sono sei le commesse che lavora-
no nell’attuale showroom, 150 
metri quadri espositivi. 

Nel cuore del Salento un punto vendita che fa risalire le sue radici alla fine dell’Ottocento. 
Di padre in figlio, un’attività a conduzione familiare, oggi  è Francesco ad esserne a capo 

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

Gioielleria Chetry 

IL TITOLARE – Francesco 
Chetry, dal 1980 a capo della 
gioielleria di famiglia.  

SHOWROOM – Due piani e 
150 metri quadri espositivi. 



  

 

Novella 2000, Gioia, Visto e Donna Moderna propongono alle proprie lettrici degli splendidi 
gioielli Boccadamo Jewels, ma anche un grazioso bracciale della collezione Intrecci di Mya 

www.boccadamo.com 
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Gioia segnala il bracciale della collezione “Intrecci” di Mya. Si trat-
ta dell’IC/BR04 [29,00 €] in cotone colorato ed un cuore di acciaio 
ricoperto di strass, tutto in tinta lilla.  

“Saltate di gioia”: suona la car ica il 
settimanale Novella 2000 che, nel 
numero in edicola lo scorso 29 No-
vembre, consiglia alle sue lettrici de-
gli accessori per essere sempre chi c. 

Non potevano non esser segnalati gli OR431WHI [99,00 €] 
orecchini in argento della l inea Desideri, in argento ro-
diato e lucenti strass.   
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Nell’inserto “Speciale Regali” il settimanale Visto 
segnala  il GR403 [110, 00 €] , girocollo della li nea 
“Desideri” di Boccadamo Jewels, in argento rodia-
to Swarovski e boules d i strass. Oppure il ciondolo 
rodiato e placcato oro rosa con elementi  floreali. 

La scelta è andata sul PS535A  [72,00 €]: A come 
Amore! 

“Perle e p ietre colora-
te” un’originale rubrica 
per Donna Moderna 
che propone un gioiello 
della prima linea Boc-
cadamo.  

Diva e Donna parla il 
linguaggio Boccadamo 
Man!  Bracc iali in ac-
ciaio galvanizzato bian-
co e nero, in caucciù, in 
cuoio con zirconi o ele-
menti decorati: c’è solo 
l’imbarazzo della scelta! 

 

Si tratta del BR272RS 
[65,00 €], bracciale in 
argento placcato oro 
rosa  con  perle e  cri-
stalli Swarovski.  
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