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TooBe: Summer Proof! 
Tonalità brillanti, colori fluo e ultravitaminici: ritmo e sound  si fondono per una grande 
carica di energia.  Una nuova collezione che  infiamma la stagione e promette faville   

l sole batte forte, i suoi rag-
gi si poggiano sulla pelle e 

la baciano, prima soavemente 
poi sempre più con passione, 
come un tenero amante.   

La senti quell’energia che ti per-
vade dentro nelle calde ore tra-
scorse in riva al mare, e quando 
l’afa è troppo forte da soppor-
tare persino sul bagnasciu-
ga...allora via! Un bel tuffo in 
acqua porta con sé una boc-
cata d’aria, il corpo si rigenera, 

così come lo spirito! Momenti semplici, eppure così spe-
ciali, di questa summer 2013  tanto  speciale quanto mai  
attesa.   

“Estate”, voglia di mare, di sole, di colore, e...di TooBe!  

La nuova Collezione TooBe Boccadamo è un’esplosione  
di energia, una scarica adrenalinica  pura che ti scuote e 
accende le calde giornate.   Per un weekend tutto relax, 
come pure una settimana di sole e divertimento con le 
amiche, per una giornata in spiaggia, una partita di be-
ach volley oppure per un aperitivo in riva al mare: il must 
da rispettare è uno solo, TooBe! Accessori perfetti per co-
lorare le giornate estive. 

Sono bijou che parlano la lingua dell’allegria e che sono 
stati pensati in linea con la stagione calda.  Perché la 
Spring/Summer Collection 2013  del brand più trendy  del-
la maison di moda porta in campo  tutto il suo brio!   
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Un tuffo nel blu del  mare cristallino in com-
pagnia dell’irresistibile tubicino in cauc-
ciù  reso ancor più brioso grazie alle can-
gianti chiusure in perle Swarovski.  

Tonalità brillanti, colori fluo e ultravitamini-
ci:  ritmo e sound insieme per una grande 
carica di energia. 

Al polso, al collo o alla caviglia, i tubicini fir-
mati Boccadamo sono i compagni perfetti 
per andare in vacanza, bijoux a prova d’e-
state.   

E’ proprio vero  la nuova Collezione TooBe 
Boccadamo infiamma il ritmo caliente di 
queste giorante! Cosa aspetti, lasciati con-
quistare dagli effervescenti TooBe!  

Ed allora…enjoy with us,  TooBe Boccadamo 
è Summer Proof! 

Quest’anno, infatti,  i tubicini di caucciù di 
casa Boccadamo sono ancora più estrosi e 
grintosi, e si candidano ad essere  l’accesso-
rio cult della stagione.  

Quando l’estate  bussa alle porte  TooBe ri-
sponde con una collezione che porta un’e-
splosione di allegria con i suoi colori fluo ed i 
suoi vivaci contrasti. 

Fucsia, verde, bianco, celeste, giallo, aran-
cione, viola… un arcobaleno a tinte fluore-
scenti, e c’è solo l’imbarazzo della scelta!  

Glamour e praticità vanno di pari passo e si 
uniscono  per dar vita ad uno stile unico e 
sempre originale grazie alle mille combina-
zioni TooBe, in grado di tirar fuori tutta la cre-
atività imprigionata dentro ad ognuno di 
noi. 

Ed allora tutto è pronto, non resta che spri-
gionare tutta la fantasia in un mix di colori 
che promette di scatenare faville! 
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prizzano gioia da tutte le parti, ed han-
no un’energia dirompente!  Ad acco-
gliere la stagione estiva del brand Mya 

Boccadamo infatti c’è l’esplosiva linea 
“Turbolenza”, una collezione di coloratissimi 
bracciali in lycra con beads, charms, perle, 
pietre dure e cristalli Swarovski. 

Bijoux in lycra, duttili e maneggevoli, si adat-
tano ad ogni tipo di polso per trasformarsi, 
anche, in graziose collane.  

“Stato di agitazione e di irrequietezza”: que-
sto è uno dei significati della parola Turbo-
lenza.  Turbolenze d’animo, nei cieli, turbo-
lenze tempestose… eppure, a vederli così, 
questi bracciali Mya Boccadamo conferi-

scono una sensazione di quiete e pacatez-
za.   

Li amano le teenagers, che adorano colle-
zionarli, bramose di avere un bracciale da 
abbinare  ad ogni capo da indossare.   

E le seguono anche le loro mamme che, 
sempre più spesso, non vogliono rinunciare 
a quel pizzico di vivacità rifugiandosi così 
nell’oggetto dei loro desideri,  bramose di 
sfoggiare un bracciale che si abbina al ca-
po da indossare. 

Tempestati di strass, ciondoli e cristalli Swaro-
vski,  Turbolenza è disponibile in tanti colori e 
combinazioni.  

Turbolenza, che passione! 
Una collezione di coloratissimi bracciali in lycra con beads, charms, pietre dure e Swaro-
vski. Duttili e maneggevoli, adattabili ad ogni tipo di polso… un’idea Mya Boccadamo! 

www.boccadamo.com 

 

Quando un tessuto moda come la  
lycra si incontra con le abili mani  

orafe,  nascono dei bijoux irresistibili! 
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Colori fluo come il turchese ed il fucsia,  che 
rappresentano ormai l’indissolubile  collante 
fashion della stagione.  

Tonalità grintose quali il rosso o il blu cobalto. 
Intramontabili must come il nero ed il blu 
notte, ma anche nuances delicate che si 
esprimono nel beige accostato a charms 
turchesi o lilla.   

Sono dodici i modelli  della collezione Turbo-
lenza in grado di dare vita 
ad una eterogeneità senza 
fine che prende vita attra-
verso beads e charms a dir 
poco esclusivi.   

Si trovano simpatiche tarta-
rughine in acciaio, graziosi 
quadrifogli ed anche roman-
tici cuoricini.  

Ma spuntano fuori anche  
teschi che fanno pandan 

con la lycra versione dark, accostati però a 
passanti dal design di Murano, pietre dure 
ed elementi  Swarovski.  

Sono gioielli che esprimono la personalità di 
chi li indossa,  un accessorio che colora ed 
accende il tuo look! 

Sono prodotti  Made in Italy   in vendita a soli 
29 euro.  

I bracciali  sono in grado di appagare tutte 
le fantasie,  e rendono la don-
na Mya ancor più vivace, dina-
mica, ed intraprendente! 

Eleganti, sportivi, casual: per-
ché c’è un bracciale per ogni 
occasione! Cosa aspetti? Cer-
ca la “Turbolenza” che più ti 
rappresenta, con Mya Boccda-
mo c’è solo l’imbarazzo della 
scelta! 

www.boccadamo.com 
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Meeting nel Lazio 

 

Lo scorso 9 Giugno, presso gli affascinanti locali del Ristorante “Rinaldo all’Acquedotto” di 
Roma, si è svolta una giornata Boccadamo riservata a tutti i concessionari laziali 

stata una giornata trascor-
sa all’insegna della convivia-

lità, del buonumore e dei gioielli 
Boccadamo. Un evento riserva-
to ai concessionari del Lazio si è 
svolto lo scorso 9 Giugno presso 
il ristorante “Rinaldo 
dell’Acquedotto” a 
Roma.   

Un’ampia sala esposi-
tiva ha ospitato le col-
lezioni Primavera/
Estate Boccadamo 
Jewels, Boccadamo 
Man,  Mya e  TooBe.  

www.boccadamo.com 

 

Gioielleria Nady 

Taurianova  

(Reggio Calabria)  

Sabato 18 Maggio 2013 
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  stato un tripudio di emozioni, una gran-
de serata di sport che ha visto lo Stadio 

comunale  di Frosinone gremito di gente lo 
scorso 28 Giugno. Un successo senza prece-
denti per “Un Cuore di Solidarietà”, la partita 
benefica organizzata dalla Fondazione Boc-
cadamo e dall’Associazione Società del Ci-
nema “Nino Manfredi” i cui proventi sono 
stati destinati all’acquisto di due macchinari 
per gli ambulatori di Dermatologia dell’ospe-
dale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone.   A pre-
sentare la  serata la bravissima Paola Delli 
Colli, madrina la bellissima Cosima Coppola, 
popolarissima attrice e tra i protagonisti de 
“L’Onore e il Rispetto”.  La gara d’apertura 
ha visto scendere in campo la nazionale Ita-
lianAttori contro la Croce Rossa Italiana. 

Una partita da incorniciare 
Grande successo per il quadrangolare a sostegno dell’ospedale di Frosinone, svoltosi il  28 
Giugno ed  organizzato dalla Fondazione Boccadamo e dall’Associazione “Nino Manfredi”  

www.boccadamo.com 
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Fair play e sano agonismo condiscono 
l’incontro che vede le due squa-
dre fronteggiarsi senza esclusione di colpi. 
Gli spettatori sugli spalti incitano, danno la 
spinta vincente sulle gambe dei loro be-
niamini che, in campo, si lasciano guida-
re, e trasportare dal tifo.  

L’ItalianAttori fa la sua buona figura, mo-
strando di non esser soltanto fotogenica 
davanti ad una video-
camera, ma an-
che destra con il 
pallone tra i piedi. 

Per gli azzurri Enzo 
Decaro spinge sul-
l’ala sinistra, ed an-
che la coppia Jo-
nis Bascir e Seba-
stiano Somma, in 
avanti fa faville. 
Ma è un gol di Ca-
ringi che nei primis-
simi minuti di gioco 
regala la vittoria ai 
biancorossi della 
Croce Rossa, i quali 
così staccano il pri-
mo biglietto per la 
finale.  

Sono da poco passate le 21 quando a cal-
care il manto verde del “Matusa” sono 
le Vecchie Glorie del Frosinone Calcio, chia-
mate a fronteggiarsi contro la rappresentati-
va Medici/Avvocati.  Finisce 3 -0 per i canari-
ni, a segno Arcese, Stellone e Pelosi. Accesa 
e vibrante la partita per il terzo e quarto po-
sto, che vede faccia a faccia l’ItalianAttori e 
la rappresentativa Medici/Avvocati.  

 
MOMENTO EMOZIONANTE 

L’inaugurazione di via Nino Manfredi 

Alle 19 è stata inaugurata, a 
Frosinone, la strada intitolata 
ad una grande icona del ci-
nema italiano, Nino Manfredi.  

Toccante il momento del ta-
glio del nastro e la benedizio-
ne, presente la signora Man-
fredi. Ha partecipato all’e-
vento anche la  nazionale 
ItalianAttori. 

FESTA - Pal-
loncini in a-
ria, si inizia! 

ALLEGRIA - 
La gioia dei 
bambini! 
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MADRINA - Paola Delli Colli presen-
ta la bellissima Cosima Coppola. 

TRIBUNA - Sugli 
spalti Tonino 
Boccadamo 

BELLEZZA - L’incantevole 

Cosima Coppola. 

BAMBINI - In 
campo an-
che l’Oratorio 
Ballerino! 

FISCHIO D’INIZIO - Vecchie Glorie del Frosinone Cal-
cio e rappresentativa Medici/Avvocati in campo. 

FINALISSIMA - Terna arbitrale al femminile. 

PARTITA - 
L’ingresso in 
campo de-
gli attori. 

ATTORI - Sebastiano 
Somma saluta i tifosi! 
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 Si impone il team dei belli del cinema, che conquistano il 
terzo posto grazie ad una doppietta di Gilles Rocca e ad 
una rete di Davide Benedetti. Croce Rossa Italiana – Vec-
chie Glorie del Frosinone Calcio: eccola la finalissima. Una 
gara combattuta fino all’ultimo secondo che vede preva-
lere i gialloblu. Finisce 3 a 1 per le Vecchie Glorie canarine, 
sono loro a salire sullo scalino più alto del podio, loro ad 
aggiudicarsi questo torneo tanto atteso quanto sognato. 
“Volevamo che fosse una festa per le famiglie, e tale si è 
rivelata, siamo molto contenti”, questo il commento degli 
organizzatori al termine dei giochi.  E non è un caso che 
l’apertura della serata è stata affidata ai ragazzi dell’Ora-
torio Ballerino di Anagni diretti da Silvia Tagliaboschi, che 
hanno proposto delle performance sulle note di WMSE e 
GanGnam Style. 

Tutte le squadre sono state omaggiate con una targa di 
ringraziamento, ricordo di una serata che difficilmente po-
trà essere dimenticata. 

FESTANTI - 
Jonis Ba-
scir e Enzo 
Decaro. 

PRIMI - Amedeo Di Sora pre-
mia Paolo Santarelli.  

SECONDI - Luca Baldanzi per 
la Croce Rossa Italiana.  

TERZI - Maria Paola D’Orazio 
premia Enzo Decaro.  

ORGANIZZATORI - Tonino Boc-
cadamo, Lorenzo Scaccia, 
Gianluca Volpari insieme a  
Cosima Coppola.  

VINCITORI - Le Vecchie Glo-
rie del Frosinone Calcio. 
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una gioielleria che vanta oltre mezzo 
secolo di storia e che fa della tradizione 

uno dei suoi valori portanti. Sorge nel cen-
tro di Osimo, un comune marchigiano in pro-
vincia di Ancona, ed è gestita dal signor 
Giuseppe Del Colle. 

“Mio padre Carlo era un orologiaio, così pu-
re mia madre Giovanna, sono stati loro ad 
iniziare quest’attività nel lontano 1957. All’ini-
zio il negozio era in periferia, ma poi ci siamo 
spostati nel centro, ed oggi ci troviamo pro-
prio nel corso principale di Osimo”.  Giusep-
pe racconta  la storia del suo punto vendita 
che continua a fare della conduzione fami-
liare il suo punto di forza. “Tra queste mura 
lavora la nostra famiglia: io, mia moglie Ma-
ria Rosaria ed i miei figli Laura e Fabio, che 
sono intenzionati a portare avanti  l’attività”.   

La clientela rende tributo a questa bella sto-
ria familiare: il richiamo della gioielleria Del 
Colle raggiunge infatti anche Ancona ed i 
paesi limitrofi.  

Il negozio del signor Giuseppe vanta delle 
bellissime vetrine Boccadamo: “E’ la lumino-
sità il punto di forza di questi gioielli, i magi-
strali accostamenti dell’argento e allo Swa-
rovski. Le nostre clienti amano soprattutto le 
linee classiche”. Ma anche le collezioni uo-
mo sono molto apprezzate: “Gioielli trendy e 
dal rapporto qualità/prezzo davvero interes-
sante”. Ma cosa deve avere un gioiello per 
far colpo su una donna? Giuseppe risponde 
senza indugi: “Deve brillare, e le creazioni 
Boccadamo son maestri in questo!” 

A Osimo, in provincia di Ancona, il punto vendita del signor Giuseppe, che porta avanti una 
tradizione iniziata nel 1957. Saranno i figli, Laura e Fabio, a proseguire questa bella storia 

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto NELLE MARCHE 

Del Colle Gioielli 

www.boccadamo.com 

DEL COLLE – L’esterno della 
gioielleria ed una splendida 
vetrina Boccadamo. 

SOLIDA FAMIGLIA – Da sinistra il signor Giuseppe, 
sua moglie Maria Rosaria ed i figli Laura e Fabio. 
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SIND - € 170, e XOR003RSIND - 
€ 52, in basso) che richiama-
no un frizzante e chicchissimo 
stile anni Ottanta.  

Le stesse tonalità si ritrovano 
nei sandali molto scollati, a 
tacco alto, che vogliono sem-
pre il cinturino alla caviglia 
(nei modelli Elie Saab, di Guc-

ci e di Nina Ricci, in basso).   

Con questi gioielli e queste scarpe, niente di 
meglio che un abito bianco a chemisier per 
il giorno o una tuta in chiffon fantasia per la 
sera! 

Il secondo colore è il rosso geranio. Vivace, 
energetico, ipnotizzante.  Per attirare gli 
sguardi (e convincerli del vostro fascino), ec-
co una collana importante e molto up-to-
date  (girocollo TooBe Art Collection A-
CGR020, 134 euro, nella pagina accanto). 

 

www.boccadamo.com 

«L’eleganza, lo sappiamo, è fatta soprattut-
to di dettagli.  Un abito bellissimo fa la parte 
principale, ma non è tutto. Insieme ci voglio-
no gli accessori giusti, il make-up intonato, lo 
spirito adatto.  

Quest’estate 2013 sugli accessori massima 
fantasia, e possiamo mettere in campo  la 
carta del colore.  

Il primo colore vincente è il turchese.  

Ecco, allora, la bellissima collana in bronzo 
dorato con anelli in smalto e gli orecchini in 
pendant (Linea  Mediterranea, XGR003R-

 

Orecchini e girocollo della   
Linea Mediterranea nella  

variante in turchese 

Da sfoggiare accanto  
a sandali alti e scollati per 

un outfit da urlo 
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È in caucciù, con un decoro in cristalli bian-
chi e neri. La scarpa giusta da abbinare è un 
sandalo che punta sulle geometrie e abbina 
gli stessi colori.  

Può concedersi il tacco alto o la zeppa e 
spaziare tra l’effetto ankle boot o gladiatore, 
come questi (i modelli Aquilano Rimondi,  I-
ceberg,  Helmut Lang, accanto a destra).  

Da indossare con pantaloni colorati e T-shirt 
bianca. 

L’alternativa al solito nero, è il blu. Grintoso 
quanto basta ma più innovativo del black, il 
blu non ha stagione e, proposto nei gioielli, è 
nuovissimo.  

Perfetto l’abbinamento con l’argento, come 
nel bracciale a più fili che punta su un effet-
to dark/scherzoso con pietre dure, perle, 
strass  e charms teschietti in acciaio (il TE/
BR10, € 29, collezione Turbolenza di Mya, ac-
canto a sinistra).  

Per chi ama questo spirito ribelle, il sandalo 
deve puntare sul blu ma abbinato a bor-
chie, fasce, lacci e cinturini.  

Deve avere la stessa originalità anche nella 
linea e non scendere sotto i 10 centimetri 
(modelli Issa, Versace, Proeza Schouler, Isa-
bel Marant)».   

Marina Bigi  

www.boccadamo.com 

 

 Un girocollo  
TooBe Art  

Collection da  
abbinare ad  
un sandalo  
che punta  
sulle stesse  
geometrie 

Il bracciale  
“Turbolenza”  
da accostare 

ad un 
 sandalo blu  
con borchie,  

fasce,  
lacci e  
cinturini 
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Diva e Donna propone una 
lunga intervista alla bellissima 
Tessa Gelisio, che si lascia fo-
tografare indossando una 
bellissima parure Boccada-
mo: il girocollo GR398  [€ 128] 
e gli orecchini OR416  [78 €]. 

 

www.boccadamo.com 

Diva e Donna immortala  Tessa Gelisio con      i gioielli Boccadamo, e  li propone nello spe-
ciale “Moda Etnica”. Ma anche Novella 2000 e Gioia consigliano le creazioni della maison 

Novella 2000 consi-
glia il luccicante gi-
rocollo GR403  [€ 11-
0]  in argento rodiato 
e placcato oro rosa 
con cristallo Swaro-
vski boreale e boules 
di strass. Da abbina-
re all’anello AN397 [€ 
54]! 
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“La bellezza è un’arte”: è questo 
il monito che lancia Diva e Don-
na, proponendo all’interno del 
suo Speciale Moda Etnica dei 
gioielli Boccadamo che raffigu-
rano il tema del sacro. Si tratta 
dell’anello AN403D  [€ 74] ed i 
girocolli  GR437D [€ 138] e GR43-
8RS [€ 120] in argento  placcato 
oro giallo o oro rosa con icone 
religiose.   

“Lasciatevi tentare” 
dalla linea Mediter-
ranea di Boccada-
mo Jewels! Il settima-
nale Gioia consiglia il  
girocollo XGR002GIA  
[€ 120] in bronzo con 
maglie lisce, martel-
late e glitter giallo. 

www.boccadamo.com 
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