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 rano gli an-
ni della spe-

ranza, gli anni 
del “tutto è pos-
sibile”. In Ger-
mania partiva la 
costruzione del 
Muro di Berlino, 
in Italia veniva 
progettato il pri-
mo Personal 
Computer dalla 
Olivetti,  in Inghil-
terra si inventa-
va la minigonna 
e a Liverpool na-
scevano i Beat-
les. 

La collezione Pri-
mavera/Estate 
di Mya è dedicata proprio a questo periodo 
di grande vivacità e dinamicità, intellettuale 
ma soprattutto sociale.  

Anni in cui la moda è riuscita ad esprimere 
alla perfezione il mood di una decade che 
ha cambiato per sempre la storia dell’uma-
nità grazie alle sue contraddizioni e rivoluzio-
ni, ai suoi capisaldi avvalorati da uno stile 
mai banale.  Il boom industriale inizia a far 
sentire il suo peso proprio in questi anni, si ini-
zia a prendere coscienza anche delle con-

seguenze che 
l’indu- strializ-
zazione porta 
con sé. Na-
scono movi-
menti sociali 
come gli Hip-
pies ed i  Ro-
ckers,   si af-
fermano cor-
renti artistiche  
come la Pop 
Art.   

Sono anni che 
fanno da pre-
cursori ai 
grandi moti 
r ivo luz ionar i 
che sfociano 
nel Sessantot-

to.  Il mood 2013 della collezione Mya Boc-
cadamo trae ispirazione  proprio da questo 
periodo di grande fermento sociale ed intel-
lettuale.   

Una campagna pubblicitaria colorata ed 
accattivante che sprigiona ed emana fre-
schezza ed energia. Gioielli destinati a fare 
breccia immediatamente nel cuore delle 
giovanissime le quali, seppur inghiottite nella 
contemporaneità, non rinunciano a nutrirsi 
dei grandi modelli ed idoli del passato.  

Gli anni Sessanta di MYA! 
Un mood colorato, allegro ed accattivante per la campagna pubblicitaria 2013 che rende 
omaggio a Twiggy Lawson. Bijoux glamour, dalle linee moderne e dai colori trendy  



3  

 www.boccadamo.com 

Ed è proprio in relazione ai  simboli   dell’epoca 
che la Spring/Summer Collection di Mya  rende 
omaggio all’icona di stile  Twiggy Lawson, la 
modella inglese che fu scelta da Mary Quant 
per rappresentare il lancio della minigonna. 

Twiggy, nata in un sobborgo di Londra alla fine 
degli anni Quaranta, aveva appena sedici an-
ni e lavorava come shampista quando venne 
notata da un manager che ne rimase colpito 
e la trasformò in una star.   

Con il suo volto ha rappresentato lo stile e la 
cultura degli anni Sessanta, raggiungendo una 
popolarità planetaria.  

Il fascino di ragazza semplice e una bellezza 
tutta  acqua e sapone riecheggiano nel mood 
2013 Mya Boccadamo, accendendo i riflettori 
su degli accessori  dalle  linee moderne e dai 
colori trendy. 

Boccadamo ritorna sul piccolo schermo con uno 
spot interamente dedicato alla Linea Mediterra-
nea. La maison di moda ha voluto rendere o-
maggio e tributo alla  prorompente femminilità 
italiana e alle sue forme prosperose. Uno spot 
che narra il mondo Boccadamo e la bellezza 
della donna mediterranea.  

Lo spot della maison Boccadamo andrà in onda, 
dal 1° al 10 Maggio su Sky. La Linea Mediterranea 
debutterà con oltre mille passaggi sulle più im-
portanti emittenti della piattaforma satellitare. Un 
appuntamento da non perdere!  

 

 

 

Lo spot della Linea Mediterranea 
sulle reti Sky 
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anto fermento in casa Boccadamo nel-
la consueta riunione della rete vendita 

svoltasi a Frosinone l’8 ed il 9 Aprile scorsi, 
presso l’Hotel Cesari.   

L’apertura dei lavori è stata affidata  a Toni-
no Boccadamo in persona, che ha posto l’-
accento sulla capacità dell’azienda di ri-
spondere alle esigenze di mercato. 
“Abbiamo realizzato dei prodotti di una fa-
scia prezzo interessante - ha annunciato - e 
stiamo investendo molto sui social network 

così da instaurare con i nostri clienti un rap-
porto sempre più diretto e spontaneo”. 

Giuseppe Fornino, direttore dell’agenzia cre-
ativa Villaggio Globale, ha annunciato il lan-
cio del nuovo sito Boccadamo, con una ve-
ste grafica interamente rinnovata e l’apertu-
ra all’e-commerce: “Un modo per avvicinar-
ci al nostro pubblico - ha spiegato  - ne gio-
veranno anche i nostri concessionari, i quali 
avranno molta più visibilità”.  

Agenti in riunione 
L’8 ed il 9 Aprile scorso la rete vendita è stata convocata dalla dirigenza per la presentazio-
ne della nuova Spring/Summer Collection. Si preannunciano tante novità in arrivo 
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Fornino ha annunciato anche uno spot pub-
blicitario interamente dedicato a Mediterra-
nea, la linea in bronzo della maison.  

Il responsabile marketing e comunicazione, 
Lorenzo Scaccia ha invece messo in risalto 
la grande escalation del brand Mya, mo-
strando la collezione Primavera/Estate. “Il 
mood  2013 prende ispirazione dagli anni 
’60, con i suoi Hippies e Rockers, anni in cui 
la moda ha cambiato per sempre la storia 
dell’umanità”.   

A prendere la parola quindi è 
stato l’art director Cosimo Vinci, 
che ha presentato alla platea la 
nuova collezione RomAntica, 
ispirata all’acqua: “E’ l’elemen-
to che più è presente in natura, 
espressione della creazione infi-
nita, anche gli antichi romani ne 
riconoscevano l’importanza”.  

Ed è proprio a Roma e al suo a-
more per l’acqua che rende o-
maggio la nuova collezione 
Boccadamo, le cui linee sono 
dedicate a quattro dei principa-
li acquedotti di Roma Antica.  

La chiusura della riunione è stata affidata al 
direttore commerciale Giuseppe Martini  il 
quale – numeri alla mano – ha rimarcato la 
grande attenzione che la Boccadamo riser-
va ai suoi concessionari: “Grazie al Premio 
Gold i nostri migliori clienti potranno trascor-
rere una settimana paradisiaca a Sharm el 
Sheik quest’estate,  chi avrebbe mai fatto 
tanto?” chiosa Martini.  

 

A scuola di Comunicazione Commerciale  

COSIMO 
VINCI - 
Art 
Director. 

GIUSEPPE MARTINI - Di-
rettore Commerciale.  

LORENZO SCACCIA - 
Responsabile Marke-
ting e Comunicazione.  

GIUSEPPE FORNINO 
- Agenzia creativa 
Villaggio Globale. 

ELISABETTA VERNONI - Ha tenuto 
un interessante workshop sull’im-
portanza della comunicazione 
commerciale. 

www.boccadamo.com 
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Festa della Mamma 

e’ soltanto nel XIX secolo che il Mother’s Day 
venne istituito, per volontà di un’attivista sta-
tunitense come invito alla pace e momento 
di riflessione contro la guerra. In Thailandia 
ricorre il 12 Agosto, in Indonesia il 22 Dicem-
bre, in Norvegia la seconda domenica di 
Febbraio.  Ma le date si annullano, e così le 
distanze: da nord a sud, da oriente ad occi-
dente, ogni momento è il più adatto per di-
re: “Grazie mamma”. 

Quest’anno, suggeriamo di sorprenderla con  
una splendida collana Mya. Scegliamo il gi-
rocollo FA/GR09 (24 €) con strass turchesi, un 
piccolo pensiero che arriva dritto al cuore! 

Il 12 Maggio si celebra in Italia  il Mother’s Day. Sorprendiamola con una collana del brand 
Mya tempestata di strass turchesi, il modo migliore per dimostrarle il nostro affetto 

ei suoi occhi vediamo noi stessi.  Il suo 
sorriso ci sostiene, ci guida,  quando non 

c’e’ ci manca. Dinanzi a un successo e’ 
lei che cerchiamo con lo sguardo per farla 
inorgoglire, vogliamo che sia fiera di noi. Per-
ché è la persona più importante della nostra 
vita, e nessuno al mondo ha il potere di sosti-
tuirla. Di mamma ce ne è una sola, ed il suo 
cuore è così grande e colmo di amore da 
pervaderci tutti.  La festa della mamma é 
diffusa in tutto il mondo.  La sua origine si 
perde nei meandri dell’antichità e sembre-
rebbe legata al culto della dea della fertilità 
che era in voga tra i popoli politeisti. Eppure 

www.boccadamo.com 
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la radio più ascoltata in Italia, il suo ba-
cino di pubblico   supera i sei milioni di 

persone nel giorno medio e, dal 29 Aprile 
al 7 Giugno, sarà la prima FM a trasmettere 
le fantastiche novità della sigaretta elettroni-
ca 5 Italia.   Difficile immaginare un inizio mi-
gliore per la  campagna pubblicitaria della 
rete franchising ultima nata nel Gruppo Boc-
cadamo. Parlerà del nuovo modo di 
“svapare” il celebre Amadeus al fianco del 
Conte Galè, durante il programma “Miseria 

5 Italia sulle frequenze di RTL  

e Nobiltà”  nella settimana dall’11 al 17 Mag-
gio.   

Ma anche la nota speaker Nicoletta Depon-
te, arricchirà il format “Password” con consi-
gli sull’e-cig 5 Italia, durante la settimana dal 
1 al 7 Giugno.  Ma non solo radio! Per l’intera 
durata della campagna pubblicitaria infatti 
degli spot ad hoc saranno presenti sulla tv 
RTL, al canale 36 del digitale terrestre  o sul 
canale 750 di Sky. Insomma, non resta che 
sintonizzare le frequenze! 

La rete franchising di sigarette elettronica, ultima nata del Gruppo Boccadamo, dà il via 
alla sua massiccia  campagna pubblicitaria partendo dalla radio più ascoltata dagli italiani 

www.boccadamo.com 
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 l sogno continua, ed il traguardo è sem-
pre più vicino! Perché da oggi, gli allievi 

“speciali” che frequenteranno i corsi della 
Scuola Orafa Boccadamo, avranno un mez-
zo di trasporto che li condurrà ogni giorno a 
lezione.   Si tratta di un Fiat Ducato, piccolo 
e carino, che è stato donato dal Distretto 20-
80 del Rotary Club Fiuggi lo scorso venerdì 12 
Aprile, nel corso di un evento al Grand Hotel 
Palazzo della Fonte di Fiuggi.  

E’ stato il presidente del Club, Alfonso Toti, a 
consegnare personalmente le chiavi a Toni-
no Boccadamo, a capo della Onlus che ha 
dato vita  a questo ambizioso progetto di so-
lidarietà.  La Scuola Orafa, infatti,  è un’inizia-
tiva unica nel suo genere, almeno in Italia: 
una scuola  di mestieri destinata a persone 

disabili, per dare loro una possibilità concre-
ta di inserirsi nel mondo del lavoro, e all’in-
terno di quella società da cui, troppo spes-
so, vengono isolati a causa del loro handi-
cap.  E lo fa insegnando l’arte più bella ed 
affascinante del mondo, vale a dire realizza-
re un vero e proprio gioiello. 

Un pulmino per la Scuola Orafa 
Il Distretto 2080 del Rotary Club Fiuggi ha donato un piccolo bus per la  scuola di mestieri 
per disabili, gratuita, che verrà aperta a Frosinone grazie alla Fondazione Boccadamo 

 

PRESIDENTI - Tonino Boc-
cadamo e Alfonso Toti. 

www.boccadamo.com 



9  

 

ta, ha ringraziato più volte i membri del Ro-
tary per questa importante donazione.  

“Ancora una volta il Distretto 2080 ha mo-
strato un grande cuore e tanta sensibilità – 
ha sottolineato il presidente della Fondazio-
ne Boccadamo – continueremo a lavorare 
insieme per fare del bene e per aiutare i bi-
sognosi”.  

I corsi avranno luogo presso un’apposita ala 
allestita presso la  Boccadamo S.r.l., saranno 
selezionati dodici allievi i quali, per tutta la 
durata del corso, saranno ospitati  presso una 
struttura messa a disposizione dalla Fondazio-
ne stessa.   

L’intero soggiorno sarà gratuito e comprensi-
vo di vitto, alloggio ed organizzazione di gite/
eventi durante il tempo libero.  

Ed ora, grazie alla generosità dei Rotariani  di 
Fiuggi, questi “allievi speciali” avranno anche 
un pulmino che li aiuterà negli spostamenti.  

Tanta la soddisfazione e la gratitudine di Toni-
no Boccadamo il quale, nel corso della sera-

ROTARY FIUGGI - La grande famiglia del 
Distretto 2080 al Palazzo della Fonte. 

ROTARIANI - Amici  
dotati di buon cuore. 

PASSAGGIO DI CONSEGNA - Il presidente Alfonso 
Toti consegna le chiavi  a Tonino Boccadamo. 

SI PARTE - Il pulmino 
della Fondazione. 

www.boccadamo.com 
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n container  colmo di aiu-
ti e di beni di prima ne-

cessità è partito lo scorso 11 
Aprile, dalla sede della Bocca-
damo S.r.l., diretto in Burkina 
Faso. Un lungo percorso lo at-
tende, da un continente all’al-
tro attraversando varie nazioni 
per giungere, fra un mese, fi-
nalmente a destinazione. Sarà 
Fra Vincenzo Luise, un frate ca-
milliano che da anni vive ed 
opera nello sfortunato Paese 

africano, a contatto con malati e leb-
brosi , a ricevere tutto il materiale rac-
colto grazie alla generosità di tante 
persone.   

E’ durata vari mesi la raccolta pro-
mossa dalla Fondazione Boccadamo 

che ha consentito di stipare vestiti, scar-
pe, ciabatte, sandali, alimenti a lunga 
conservazione come pasta, legumi e 
passata di pomodori. Ma anche mate-
rassi, coperte, reti per letti,  medicinali, 
macchinari sanitari, sedie a rotelle e tan-
te biciclette.  Ognuno ha donato ciò che 
poteva, perché non c’è niente di più bel-
lo che aiutare gli altri.  

E’ partito da qualche giorno un container di beni di prima ne-
cessati diretto al Frate camilliano Vincenzo Luise che vive nel 
Paese africano,  stipato grazie alla Fondazione Boccadamo  

Aiuti in Burkina Faso 
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Convivialità e ilarità hanno animato la sera-
ta, come la consueta riffa che ha messo in 
palio premi donati dalla maison Boccada-
mo. Il ricavato della serata sarà devoluto al-
la raccolta fondi  per i progetti dell’anno.  

ltre 320 persone, tra Rota-
ractiani e Rotariani, hanno 

preso parte ai festeggiamenti 
per il 45esimo anniversario della 
fondazione del  Rotaract.  

Il grande evento si è svolto  nell’-
affascinante Hotel Parco dei 
Principi di Roma, ed ha visto l’al-
ternarsi  di momenti formativi e 
momenti ludici.  Toccanti le ce-
lebrazioni con i Presidenti dei Club Rotaract e 
con il Consiglio Distrettuale, passando per il 
rinnovo del gemellaggio col Distretto Rota-
ract 2120, fino al consueto taglio della torta.  

All’Hotel Parco dei Principi di Roma le celebrazioni dei  per i 45 
anni della fondazione. Nel corso della serata si è svolta una riffa 
con i premi donati dalla maison Boccadamo. 

Rotaract Day 

 

ROMANTICA - La parure 
“Piazza di Spagna”. 

www.boccadamo.com 
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«Accessorio passepartout da sempre è la 
catena. Io ho scelto quella di metallo ar-
gentato con smalto gl i t terato 
(XRG001NER). Ideale per interpretare le 
molteplici varianti di un mood rock dai co-
dici precisi: mi piace pensarla abbinati a t-
shirt di pelle o maglieria nera come il com-
pleto nero dark nella versione di Salvatore 
Ferragamo (accanto a destra).  Bastano 

accessori catena  per rendere più speciali 
pezzi basici come t-shirt  e  tubini neri. 
Consiglio invece per chi ama  il new roman-
tic e i toni pastello, la collana  della linea Ro-
mantica (GR460FUME) con charms colore 
acqua marina e argento.  Bella sia nella ver-
sione giorno da portare su un completo di 
maglia dai toni sfumati sia per un’occasione 

più elegante come un matri-
monio o un cocktail abbina-
ta  ad un  abito  florea-
le   (Blumarine P/E  2013, a sini-
stra). Per un 'occasione impor-
tante, per un super party o 
per chi può sfoggiare un bel 

decol le-

té,  ho scelto la collana della collezione Via 
Veneto (GR471) a doppio filo di perle e pie-
tre, una versione black&white del gioiello 
come una delle tendenze della prossima 
stagione, da indossare con abiti bustier, o 
a  fascia come nella sfilata di  Chanel (in 
basso)» .                     Monica Curetti 

 

Consigli di stile della Fashion Director di Gioia 

www.boccadamo.com 
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isogna lasciare la costa ionica e pene-
trare l’entroterra calabrese, fino ad Acri,  

un paese di montagna che conta più di 
ventimila abitanti, per trovare la gioielleria 
“Curto Francesco”.  Il punto vendita nasce 
nel 1960 da un’idea di Francesco, il papà di 
Valerio Curto che oggi porta avanti l’attività.  
Francesco inizia dapprima con una piccola 
attività individuale, poi nel corso degli anni 
arriva il successo, il riconoscimento dei clien-
ti, e così si allarga, man a mano, fino a con-
tare, oggi, ben cinque punti vendita in tutta 
la provincia. 

Il signor Francesco oggi è in pensione, ma 
segue da vicino l’operato dei suoi tre figli, a 
cui  ha lasciato le redini del suo operato. Il 
punto vendita di Acri raccoglie un bacino di 
clientela che arriva anche da Cosenza e 
dalla Costa. “Il nostro nome è una garanzia 
ormai”, afferma con orgoglio il titolare Vale-
rio. “Sono anni che vendiamo con successo i 

prodotti Boccadamo, i nostri clienti li adora-
no, soprattutto per la forte italianità  del pro-
dotto, dote rara in questo periodo”.  

Il signor Valerio è soddisfatto della linea Ro-
mAntica, ancor più di quella Mediterranea: 
“Nella quale emerge bene il peso della no-
stra tradizione del Sud”, aggiunge con fierez-
za. Bene anche la vendita dei TooBe, desti-
nati ad un pubblico senz’altro più giovane e 
circoscritto, e positivo anche il trend di Boc-
cadamo Man, “perché - spiega - si è posto 
in una fascia di mercato molto interessante”. 
Ma cosa deve aver un gioiello per colpire 
una donna?  Valerio risponde senza indugi: 
“Deve essere un colpo di fulmine!” 

Nell’entroterra cosentino si trova il punto vendita gestito dal signor Valerio che richiama la 
clientela fin dalla costa ionica. Da anni è un affezionato concessionario Boccadamo 

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

Curto Francesco  

CURTO – Il titolare Valerio e le sue commesse Valenti-
na ed Emilia davanti ad un espositore Boccadamo. 

PUNTO VENDITA – L’esterno 
della gioielleria ad Acri.  

www.boccadamo.com 
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Tessa Gelisio in cucina per i lettori di Vero, e lo fa indossando i gioielli Boccadamo.         
Men’s Health presenta il calendario sexy di Cecilia Rodriguez che ha come sponsor TooBe 

completa, dal 
primo al dolce. 
Nel servizio foto-
grafico Tessa in-
dossa dei TooBe 
multifilo, e degli 
orecchini Bocca-
damo Jewels. Si 
tratta degli OR4-
16 [78,00 €] e de-
gli OR432TAN 
[74,00 €] , entram-
bi tempestati di 
strass, per evi-
denziare ancor 
più la sua solari-
tà! 

Tessa Gelisio è or-
mai una cuoca 
provetta, ogni gior-
no dispensa consi-
gli ai suoi telespet-
tatori di Cotto e 
Mangiato.  Sul setti-
manale Vero, Tessa  
si cimenta nel pre-
parare una cena 

Tessa Gelisio  
ed il mondo  
Boccadamo 

www.boccadamo.com 
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“Unici Gioielli senza tempo”: difficile trovare un titolo più adatto di 
quello utilizzato dal settimanale Diva e Donna per descrivere uno 
splendido  bracciale Boccadamo Jewels.  

Si tratta del BR295 [75,00 €], un bracciale impreziosito da candide 
perle e da un moschettone in argento a forma di cuore e strass 
Swarovski. Un unico aggettivo per defi-
nirlo: raffinato! 

Un interessante speciale pubblicato 
dalla rivista F propone i papà VIP alle 
prese con cambi di pannolino e pap-
pe. Viene intervistato anche Massimi-
liano Rosolino, ex testimonial Bocca-
damo, che risponde con la sua solita 
simpatia. Max indossa l’MGR010 [76,00 
€], girocollo in argento rodiato e plac-
cato oro rosa Boccadamo Man. 

      

For Men, la rivista ma-
schile di Cairo Editore, 
presenta il calendario 
2013 che vede protago-
nista la sensualissima 
Cecilia Rodriguez . Lo 
sponsor ufficiale del ca-
lendario è TooBe. 
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