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 na terrazza che si affaccia sul mare, un 
paradiso immerso nel verde  si innalza su 

di una scogliera  adiacente al mare.  

Non poteva che essere ambientata in un 
celestiale paesaggio del nostro Meridione la 
campagna pubblicitaria della linea Mediter-
ranea.  

La brand extension della linea Boccadamo 
Jewels è riuscita subito a conquistare  il cuo-
re delle fan a partire dal debutto nel mese di 
Gennaio.  

Una collezione in bronzo con la quale la ca-
sa di moda ha voluto rendere omaggio e 

tributo alla donna mediterranea, alle sue for-
me prosperose ed alla prorompente femmi-
nilità italiana.  

Ed è proprio in uno splendido scenario del 
nostro stivale che è ambientato l’ultimo spot 
Boccadamo.  

Protagonista è una passionale donna dagli 
occhi chiari, mora e dai folti capelli, devota 
a quella terra che l’ha partorita. Una folata 
di vento le accarezza dolcemente i capelli, 
scuote le sue vesti, i raggi del sole sono testi-
moni e spettatori della sua indiscussa sensua-
lità.  

La Linea Mediterranea 
Una passionale interprete dagli occhi chiari, mora e dai folti capelli, è la protagonista di una  
campagna pubblicitaria che vuole rendere omaggio alla prorompente femminilità italiana 

 LOCATION– 
Un incante-
vole scena-
rio mediter-
raneo è la 
c o r n i c e 
della nuo-
va campa-
gna pubbli-
citaria 201-
3. 
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I gioielli che indossa sembrano fondersi con il 
suo corpo fin quasi ad essere un tutt’uno 
con il suo leggiadro movimento.  Sono gioiel-
li capaci di esprimere una sensazione di leg-
gerezza,  declinandola in forme generose in 
modo da richiamare il mondo della moda e 
del design. 

Preziosi in bronzo accostati alla resina, oppu-
re impreziositi da glitter colorato esaltano le 
curve di un’affascinante donna dall’impe-
tuosa veracità. 

Con la Linea Mediterranea Boccadamo co-
glie l’occasione per onorare, ancora una 
volta, la straordinaria bellezza  del Belpaese, 
l’intramontabile fascino contenuto nel suo 
preziosissimo scrigno.   

La brand extension si impone infatti come 
massima espressione del mondo mediterra-
neo, compiendo un salto indietro nel tempo 
senza per questo apparire classico e forma-
le.  Gioielli da ammirare, ma ancor prima da 
vivere! 
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i dice che i gioielli rispecchino, in un 
modo o nell’altro, l’animo della persona 

che li indossa. Perché quella persona  li 
sceglie e li individua, tra molti, conquistata 
da una speciale alchimia. 

Ed è proprio un legame magico quello che 
unisce Tessa Gelisio alla Boccadamo. 

Tessa è uno dei personaggi più interessanti 
che circolano attualmente sul piccolo scher-
mo: giornalista affermata, conduttrice di ta-
lento, è anche presidente di un’Associazione 
per la conservazione ambientale di nome 

forPlanet Onlus. 

Tessa è amatissima dal pubblico italiano, 
che con assiduità sceglie di seguire le sue 
ghiotte ricette all’interno di “Cotto e Man-
giato”, la rubrica culinaria di Studio Aperto, 
in onda dal lunedì al venerdì all’ora di pran-
zo.  

Ed il weekend poi, sempre più persone deci-
dono  di lasciarsi trasportare  negli affasci-
nanti scenari di “Pianeta Mare”, trasmissione 
che lei conduce ormai da tanti anni, e sem-
pre più seguita.   

Tessa Gelisio ed i suoi preziosi 
Affascinante e solare, la bellissima conduttrice di “Cotto e Mangiato” e di “Pianeta Mare”  
non rinuncia ad indossare i gioielli Boccadamo nelle sue apparizioni televisive  
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Fanno parte  
della  
linea  

“Piazza Campo  
dei Fiori”  

questi scintillanti 
 orecchini  
in argento   

[OR456 -  € 68] 

 
L’argento rodiato e 
placcato oro rosa in  
questo magnifico  
girocollo con un  

pendente  
 Swarovski color  

topazio 
[GR461TOP - € 98] 
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Durante le puntate di 
“Cotto e Mangiato”, 
ma anche nelle sue ap-
parizioni all’interno di 
altre trasmissioni sulle 
reti Mediaset (ultime in 
ordine di data Paperis-
sima e Mattino5), Tessa 
non rinuncia mai a 
sfoggiare un gioiello 
della maison Boccada-
mo.  

L’allegria dei TooBe con 
i suoi mille colori, l’ele-
ganza della linea Ro-
mAntica con le sue for-
me solenni e le tonalità 
sobrie, lo scintillio  degli 
strass ed il luccichio de-
gli Swarovski accendo-
no ancora di più la sola-
rità del suo volto, per 
renderla ancor più irresi-
stibile!   

 

www.boccadamo.com 

Il fiore dell’hibiscus troneggia 
 in questi orecchini in argento 

con pietre di ametista  
e quarzo rosa [OR435 - € 80] 

Il fascino dell’ argento   
placcato oro giallo 
[OR458D - € 146] 

 
A  Paperissima! 

Tessa ospite del divertente program-
ma di Jerry Scotti e Michelle Hunziker.  

 

Un’anima Swarovski  
color topazio è racchiusa  

in questi splendidi orecchini  
[OR452TOP - € 89] 
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Southern Women’s Show 

ti, la maison Boccadamo ha partecipato alla prestigiosa fiera di setto-
re che si è svolta in North Carolina. Ad acclamare i nostri gioielli anche 
Jessica Robertson, attrice molto nota negli USA grazie al reality ameri-
cano Duck Dynasty. Al suo fianco Seku Grey, poliedrico artista della 
scena newyorkese. 

Si è svolta in North Carolina la prestigiosa fiera di settore che, grazie alla collaborazione di  
Gioia Jewels, ha visto il coinvolgimento della Boccadamo, apprezzata anche dalle star! 

eco di Bocca-
damo arriva or-

mai oltreoceano!  
Grazie alla colla-
borazione con 
Gioia Jewels, infat-

www.boccadamo.com 

Si è conclusa il 1° Giugno la campa-
gna pubblicitaria della 5 Italia, busi-
ness unit del Gruppo Boccadamo.   

Per due settimane, dal 19 Maggio al 
1 Giugno, la sigaretta elettronica più 
in voga del momento  ha aperto il 
“Segnale Orario” del mattino su Ca-
nale 5. Dalle 6 alle 8, ogni mattina, 
per un totale di oltre cento passaggi 
sulla rete ammiraglia del gruppo Me-
diaset! 

La sigaretta elettronica 5 Italia  
approda sulle reti Mediaset 
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è nche il brand TooBe ha voluto prender parte, lo 
scorso 21 Maggio, ad una grande serata all’insegna 

della solidarietà  messa a segno dalla Frankie Morello.  

La casa di moda ha organizzato infatti, presso il suo 
showroom a Milano, un aperitivo condito da musica e 
danze.  Durante l’evento è stata organizzata una lotteria 
benefica il cui ricavato è stato devoluto a favore di 
A.DI.CA. Onlus (Associazione per la Difesa del Cane). Lo 
“stare insieme” si è trasformato in un’occasione di diver-
timento unito ad uno scopo solidale. Special guest della 
serata è stata la famosa coppia radiofonica formata da 
La Pina e Diego di Radio DJ. Anche la Boccadamo ha 
voluto dare il suo contributo, promuovendo l’evento con 
il suo braccialetto solidale.   

Frankie Morello e TooBe 
Il brand più trendy di casa Boccadamo ha preso parte ad un grande evento di solidarietà 
andato in scena a Milano, lo scorso 21 Maggio. Presenti anche gli speaker di Radio DJ 

www.boccadamo.com 

TRIONFO TOOBE - 
Lo stilista Maurizio 
Modica mostra 
con orgoglio il 
bracciale solidale! 

LA PINA - La nota  
speaker di Radio 
Dj (Orsola Branzi) 
con una compo-
sizione TooBe. 

SUCCESSO - 
Frankie Mo-
rello for 
A.DI.CA: un 
evento da 
ripetere!  
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 n Cuore di Solidarietà scende in cam-
po, a Frosinone, il prossimo  28 Giugno, in 

una Partita benefica a sostegno dell’o-
spedale civile “Fabrizio Spaziani” del capo-
luogo ciociaro.    Ad affrontarsi sul terreno di 
gioco ci saranno la squadra ItalianAttori, u-
na rappresentativa Medici/Avvocati, le Vec-
chie Glorie del Frosinone Calcio e una rap-
presentativa della Croce Rossa Italiana.  Un  
quadrangolare che servirà a raccogliere 
fondi per l’acquisto di macchinari destinati 
al reparto di Dermatologia del nosocomio 
ciociaro.  

Un grande evento benefico voluto con forza 
dalla Fondazione Boccadamo e dall’Asso-
ciazione Società del Cinema “Nino Manfre-

di”. Mancano pochi giorni e l’entusiasmo è 
ormai  alle stelle! 

A vestire la maglia degli ItalianAttori ci sa-
ranno, tra gli altri,  Paolo Conticini, reduce 
del successo della serie Come un delfino;  
Sebastiano Somma, il celebre avvocato  pe-
nalista di   Un caso di coscienza , ma anche 
il grande attore, sceneggiatore e regista  En-
zo Decaro. 

Un Cuore di Solidarietà 
Il 28 Giugno va di scena un quadrangolare a sostegno dell’ospedale civile . Un evento orga-
nizzato dalla Fondazione Boccadamo e dall’Associazione Nino Manfredi  

www.boccadamo.com 
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Scenderà in campo anche Matteo Garrone, 
il regista  che ha portato  Gomorra sul grande 
schermo, ed il bellissimo Matteo Branciamore, 
il tanto amato Marco de I Cesaroni.  

Sano agonismo, divertimento e solidarietà sa-
ranno gli ingredienti principali della manife-
stazione sportiva, che si preannuncia un moti-
vo di vanto di tutto il territorio. Lo stesso gior-

www.boccadamo.com 

no verrà inaugurata anche una 
strada intitolata al celebre Nino 
Manfredi. “Vogliamo dare una 
mano concreta ai cittadini -  ha 
dichiarato Tonino Boccadamo, 
presidente dell’omonima Fonda-
zione - vogliamo che tutti abbiano 
la possibilità di farsi curare dalla 
sanità pubblica, non dovendo ri-
correre necessariamente ai privati. 

Per questo abbiamo deciso di destinare il 
ricavato all’acquisto di macchinari per l’o-
spedale civile di Frosinone”.   

I biglietti  sono in vendita ad un costo di 5 
euro presso  gli aderenti al circuito Bookin-
gShow.it  Per i bambini di età inferiore ai die-
ci anni l’ingresso è omaggio.  

 

Matteo Branciamore Matteo Garrone 

Paolo Conticini 

Enzo Decaro Sebastiano Somma 
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La Fondazione Boccadamo vuole continuare a portare avanti 
gli ambiziosi progetti che la vedono coinvolta, su tutti una 
scuola orafa destinata a disabili. Abbiamo bisogno del tuo aiuto 

Il 5 x 1000 

www.boccadamo.com 

el 2011 abbiamo costruito quaranta 
case colorate ad Haiti, che hanno 

portato gioia e speranza tra gli sfortu-
nati bambini di Port au Prince.  Ma sono 
state tantissime le iniziative benefiche che, 
in questi anni, hanno visto schierata in pri-
ma fila la Fondazione Boccadamo. Ulti-
mamente abbiamo inviato un container 
colmo di aiuti in Burkina Faso ed ora stia-
mo per aprire una Scuola Orafa per disa-
bili.  

La Fondazione Boccadamo vuole conti-
nuare a fare del bene, ma ha bisogno an-
che del tuo aiuto per riuscirci!  Il 5x1000 è 
la quota dell’Imposta sul Reddito delle 
Persone Fisiche (IRPEF), che è possibile de-

stinare, in sede di dichiarazione dei redditi, a 
favore di organizzazioni no profit e ad attivi-
tà con finalità di interesse sociale.  

Questa scelta non comporta nessuna spesa 
per il contribuente, essendo una quota d’im-
posta a cui lo Stato rinuncia.  

Destinare il 5x1000 alla Fondazione 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, del-
le associazioni e fondazioni", metti la tua fir-
ma ed indica il codice fiscale della Fonda-
zione 920 63 830 605.   
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Gioielleria Battaglia 

Marina di Bovalino (RC)  

Sabato 18 Maggio 2013 

Gioielleria Linea Oro  

di Petroni Nicola 

Canosa di Puglia (BT)  

Sabato 6 Aprile 2013 

Nicola Petroni presso la 
sua gioielleria di Cano-
sa di Puglia ha dato vi-
ta ad un grande even-
to Boccadamo.  Tanta 
soddisfazione ed entu-
siasmo per il titolare e 
tutto il suo staff! 

Gioia, allegria e tanto 
buonumore! Una gran-
de festa targata Boc-
cadamo presso la 
gioielleria Battaglia! I 
TooBe hanno colorato 
ancor più una giornata 
indimenticabile! 
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«A volte sono ricordi di 
viaggio, a volte sono re-
gali legati agli affetti, spes-
so sono solo piccoli vezzi 
da legare al polso. Stiamo 
parlando di braccialetti in 
cuoio, in acciaio, in cauc-
ciù. Dalla strada e dalle passerelle (che 
spesso attingono dal quotidiano) negli ultimi 
mesi si sta concretizzando la tendenza di in-
dossare, tanti e di svariate tipologie, brac-
cialetti. I teen-ager, come sempre, estremiz-
zano ed abbondano, ma alla loro età è an-
cora permesso esagerare. 
Est modus in rebus comunque come diceva-
no i latini . Via libera quindi ad un bracciale 
in maglia d'argento , abbinato ad uno in tes-
suto portafortuna o di 
gusto etnico. E' sem-
pre bello spaziare tra 
oggetti rigidi e morbidi  
[ABR074, a destra]  e 
intervallare pezzi pre-
ziosi (oro, platino, pie-
tre) ad altri invece più 
accessibili economi-
camente [ABR095N, in 
alto] . Piccoli e sottili 

con punte di colore, ma sem-
pre su un solo polso. Questi 
piccoli oggetti raccontano di 
noi, di cosa abbiamo visto, di 
chi ci ama o amato ed è bel-
lo scoprirli quando in ufficio la 
manica della nostra giacca li 
lascia intravedere. Si, sono 

sempre da la-
sciare al loro po-
sto anche quan-
do ci vestiamo in 
abito, camicia e 
cravatta perché diventano accessori ina-
spettati e destano curiosità negli occhi di chi 
ci osserva. Più ovvio con una tenuta casual 
anche se la scelta fa la differenza: meglio 
non omologarsi mai. Un accessorio che in-

dossano tutti non è per forza sinonimo di 
bellezza oggettiva. E' anche bello e corag-
gioso essere fuori dal coro e sperimentare 
perché il nuovo e la diversità  rompono gli 
schemi.  E' così, d'altrocanto, che nascono 
le tendenze» .                    Carlo Ortenzi 

 

www.boccadamo.com 
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i professione facevano gli 
insegnanti ed avevano deci-

so di costruirsi una vita insieme. 
Erano gli anni Ottanta quando,  i 
signori Giulio e Lucia, optano per 
una scelta radicale: aprire un 
punto vendita di gioielli.  

Il negozio all’inizio è di modeste 
dimensioni, ubicato proprio al 
centro di Cagliari. Poi, con il pas-
sare degli anni, l’attività cresce, 
ed oggi  “Savona Giulio” vanta 
ben tre punti vendita nel capo-
luogo sardo.  

Una solida gestione familiare che vede 
schierato in prima fila, anche Luigi, uno dei 
tre figli del titolare Giulio.  

E’ proprio Luigi a parlarci del felice legame 
che lega il suo punto vendita al marchio 
Boccadamo: “Sono creazioni dotate di una 
forte identità, curate nei minimi dettagli, a 
partire dal packaging per arrivare alla pre-
sentazione in vetrina, ed oltretutto hanno dei 
prezzi davvero competitivi”.  

Una scelta dovuta ai tempi: “Perché al gior-
no d’oggi il cliente si rivolge a delle fasce 
prezzo che la Boccadamo incontra, un fat-
tore, quest’ultimo, non di poco conto”, affer-
ma convinto Luigi.  “Le linee più vendute so-
no le classiche, con gli Swarovski, ma anche 
le collane con i fili di perle  si vendono molto, 
il marchio Boccadamo è una garanzia”.  

A Cagliari un punto vendita che vanta oltre trent’anni di tradizione. Nel catalogo anche i 
prodotti Boccadamo: “Sono creazioni dotate di forte identità” dice Luigi Savona 

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

Savona Giulio 

SALDI VALORI – Luigi Savona, orgo-
glio di papà Giulio e mamma Lucia.  

www.boccadamo.com 

BOCCADAMO – Un’incantevole vetrina mostra le cre-
azioni della maison.  

SAVONA – Bellissimi gli interni 
della gioielleria a Cagliari.  
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Il settimanale Gioia 
consiglia alle sue lettrici 
i  gioielli Boccadamo, 
proponendoli all’interno 
di un lungo speciale 
moda. Ci sono in ordi-
ne, a partire dall’alto, 

gli OR432WHI [74 €] e  
gli OR433 [108 €] en-
trambi in argento tem-
pestato di strass, il giro-
collo TooBe [TK009 - € 
80] e  l’AN397  [54 €] 
anello a fascia in ar-
gento. 

www.boccadamo.com 

Il settimanale Gioia propone tanti outfit alle sue lettrici consigliando i gioielli Boccadamo., 
ma anche Diva e Donna, Chi e Fama non perdono di vista le creazioni della maison  
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Un lungo articolo sulla conduttrice televisiva Tessa Gelisio è apparso su  
Fama.  Il settimanale di gossip ha infatti pubblicato  un’interessante in-
tervista alla bellissima Tessa, approfittando di una ricorrenza speciale: 
dieci anni di carriera a Mediaset.  Da “Cotto e Mangiato” a “Pianeta 
Mare”, Tessa ripercorre i suoi impegni lavorativi uniti da un filo condut-
tore: la passione.  Nella foto pubblicata 
Tessa indossa un grazioso multifilo TooBe.  

Orecchini in argento rodiato e plac-
cato oro rosa con texture traforata e 
perla Swarovski: gli OR455PLAT [€ 76] 
appartengono alla linea RomAntica, 
talmente belli da aver conquistato u-
n’intera pagina su Diva e Donna! 

La rivista Chi non poteva 
di certo farsi sfuggire la 
nostra bellissima Tessa 
Gelisio immortalata in u-
na serata mondana con 
indosso un TooBe in pen-
dant con la sua mise! 
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