
   

 



2  

 www.boccadamo.com 

amplificare i tessuti artigianali e i 
materiali pregiati della Linea Medi-
terranea: gioielli dai dettagli ricer-
cati e dallo stile dal sapore quasi 
contraddittorio, che trovano tra 
quelle stradine un prolungamento 
ideale e l’emblema di luoghi sem-
plici, ma dal panorama mozzafiato. 

A impersonificare l’ideale femminile 
nello spot dedicato alla Linea Me-

diterranea è la modella ucraina Tania Nerol.  

Donna seducente e creativa, che nello spot 
abita questo piccolo borgo, del quale sco-
pre gli scorci più nascosti.  

Mediterranea Collezione A/I  
Lo shooting dell’ultima campagna pubblicitaria Boccadamo fa respirare l’atmosfera ed i 
profumi della Costiera Amalfitana, uno dei più suggestivi scenari della nostra Penisola 

a cornice è quella splendida di 
un borgo marinaro che si affac-

cia sulla suggestiva costiera Amalfita-
na, Cetara.  

Un paesino disteso ai piedi del Monte 
Falerio, su una vallata adorna di vi-
gneti e agrumeti,  bagnata nella sua 
parte pianeggiante dall’acqua cri-
stallina del Mare Nostrum.  

Sembra quasi di riuscire a percepirne 
l’odore della brezza marina, in un alito di 
vento che sfiora con dolcezza la pelle. 

Scenografia naturale scelta per lo spot Boc-
cadamo, perché ideale nell’assecondare e 

  Sentimento 

e poesia  

nell’ultima  

campagna  

pubblicitaria  

della maison  

Boccadamo 
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Una fiction creativa che 
ha i tempi della vita, delle 
passeggiate mattutine e 
delle attese di fronte al 
mare per vedere il sole, 
ormai rosato, scomparire 
oltre la linea dell’orizzonte.  

C’è tanto sentimento, ed 
altrettanta poesia, in que-
sta campagna pubblicita-
ria, che ripercorre momen-
ti diversi della giornata, 
(sono tre nello spot), nei 
quali i colori della natura 
cambiano.   

E con essi gli oggetti tipici del luogo che di-
ventano chiaro riferimento delle parti dei 
gioielli della Linea Mediterranea.  

Una collezione espressione di un match ri-
cercato tra l’ordito del lamé e le maglie in 
bronzo argentato, rosato e dorato; un in-

treccio semplice ma deciso che ammicca 
al tricot e che arricchisce collo e polsini in 
pieno equilibrio tra tridimensionalità ed ele-
ganza.  

Sono gioielli dotati di un’anima e cantano 
un inno puro alla sensualità.  Lo shooting fo-
tografico darà vita a tre spot che verranno 
veicolati online su  tutti i canali della maison. 

Il fascino  
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tori hanno deciso di dedicare un’anteprima   
a Lucca, nell’ambito del Lucca Comics and 
Games.  

Anche la Boccadamo ha voluto recitare u-
na parte attiva ed arrivare dritto al cuore 
dei tanti appassionati della saga: per tale 
motivo la maison di gioielli ha creato un 
bracciale esclusivo della linea TooBe dedi-
cato proprio al celebre personaggio dei fu-
metti.  

 

THOR nel segno di TooBe 
La Boccadamo ha creato un bracciale esclusivo, in Special Edition, dedicato al celebre per-
sonaggio dei fumetti. L’anteprima del film nel corso del Lucca Comics and Games 2013 

www.boccadamo.com 

orna sul grande schermo il supereroe 
THOR, celebre personaggio del  fumetto 

della Marvel Comics che, due anni dopo 
lo straordinario successo  del film d’esordio, 
riappare con il sequel The Dark World.  

Prodotto da Marvel Studio e Walt Disney Stu-
dios Motion Pictures, il nuovo capitolo delle 
avventure del beniamino arriverà nelle sale 
italiane  il 20 Novembre.  

Ma l’attesa era talmente tanta che i produt-

1 - Il drap-
po rosso. 

2 - L’attesa. 3 - La folla 
impaziente. 

4 - L’incredi-
bile Hulk! 

5 - Il martello 
di Thor. 

6 - L’impo-
nente scultura. 
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L’accessorio moda, prodotto in special edi-
tion, è stato distribuito ai fortunati che sono 
stati coinvolti nelle iniziative  svoltesi per la 
promozione del film nel corso della kermesse 
toscana.  

Il primo grande momento di aggregazione 
ha avuto luogo  a Piazza San Michele, saba-
to mattina con l’inaugurazione del Martello 
Gigante.  E’ sicuramente l’arma segreta di 
Thor:  un martello magico dotato di vari po-
teri  (tra i quali una carica energetica elettri-
ca, in grado di assorbire e rilasciare i fulmini), 
pesantissimo, che può essere impugnato sol-
tanto da chi ne è degno.   

Quando il drappo rosso che lo celava  è sta-
to rimosso, la folla in tutta la piazza è andata 
in visibilio. A seguire, lo staff dell’organizza-
zione ha iniziato a lanciare i braccialetti Too-

Be (confezionati all’interno di un apposito 
packaging personalizzato).  

Il lancio dei bijoux Boccadamo si è verificato 
in più occasioni nel corso della kermesse, ed 
i fans, tenuti costantemente aggiornati at-
traverso la pagina Facebook ufficiale del 
film, si facevano trovare puntuali ad ogni 
appuntamento. Un pubblico di avventori e 
cosplayers  dunque, che si accalcava per  
riuscire ad accaparrarsi  uno dei bei  
gadget.    

Erano in moltissimi, con le mani al cielo, tutti 
bramosi di ottenere il braccialetto del pro-
prio beniamino, quale autentico cimelio da 
conservare.   Ed adesso tutti al cinema, il 20 
Novembre il film di Marvel uscirà nelle sale 
italiane! 

www.boccadamo.com 

 

MANI IN ARIA - Emozio-
nante il momento del 
lancio dei bracciali Too-
Be: tutti protesi in avanti 
sperando di afferrare il 
prezioso gadget.  Tanta 
la gioia per i fortunati 
che son riusciti ad acca-
parrarsi il gadget al vo-
lo!  
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Lucca Comics and Games 
Cifre da record per l’edizione 2013 del festival del fumetto che ha visto, quest’anno, anche 
la partecipazione della Boccadamo con  Mya, TooBe ed i suoi bracciali in Special Edition 

ra stato presentato come l’evento dell’-
anno del settore, ma i numeri hanno ol-

trepassato di gran lunga le attese!  Sono 
state oltre 200 mila le persone accorse a 
Lucca, tra il 31 Ottobre ed il 3 Novembre, per 
il tanto atteso “Lucca Comics and Games”.   

Cifre da capogiro ed una città vestita a fe-
sta che si è trasformata in un mondo incan-
tato, popolato dai beniamini dei fumetti. 

  

E non è bastata la minaccia della pioggia a 
frenare la gioia e l’allegria che imperversava 
per la cittadina toscana: tra le mura conte-
nenti un dedalo di vie e piazze si sono mate-
rializzate centinaia di migliaia di appassiona-
ti del mondo dei comics, del cinema d’ani-
mazione e dei videogiochi.  E’ stato però an-
che il festival dello stile  e dello charme, che 
ha siglato la partecipazione straordinaria 
della maison Boccadamo.  

LO STAND 
B O C C A D A -
MO - Colora-
to, allegro e 
iper visitato! 
Le sorridenti  
Matilde e Sa-
ra hanno ac-
colto tutti i 
visitatori entu-
siasti! 



7  

 www.boccadamo.com 

L’azienda di gioielli infatti ha preso parte  al-
la kermesse portando i suoi prodotti più di-
vertenti e colorati: gli estrosi bracciali di 
gomma TooBe  e l’irresistibile collezione in 
lycra “Turbolenza” del brand Mya, declinata 
in tantissime colorazioni.  Per l’occasione, i-
noltre, è stata realizzata una Special Edition 
di bracciali TooBe (con packaging persona-
lizzato) venduta presso le biglietterie al prez-
zo speciale di 10 euro.  E per rendere gli ac-
quisti ancor più accattivanti,  e coccolare al 
massimo i suoi visitatori, lo stand della maison 
ha ospitato la fumettista Sara Fabrizi, la qua-
le ha messo a disposizione tutto il suo estro 
disegnando i personaggi dei  cartoon con 
indosso i bijoux Boccadamo: l’attenzione e-
ra tutta per lei! 

MARKETING - 
Nella foto a 
sinistra il re-
s p o n s a b i l e 
M a r k e t i n g 
Boccadamo, 
L o r e n z o 
Scaccia, po-
sa accanto  
alla disegna-
trice Sara Fa-
brizi, l’asso 
nella manica! 

TRA MODA, ARTE E FAN-
TASIA - Durante il festival 
la Boccadamo ha ospi-
tato nel suo stand la fu-
mettista Sara Fabrizi, che 
ha realizzato disegni of-
ferti a tutti i visitatori che 
acquistavano un prodot-
to TooBe o Mya.  

TURBOLENZA A FUMETTI - Sono stati 
tantissimi gli appassionati del mondo 
Comics che si son messi in fila per 
avere un disegno dei loro beniamini 
personalizzato con i bijoux Boccada-
mo. 

IN AZIONE - La 
fumettista Sara 
Fabrizi all’opera. 
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‘incontro tra Tonino Boccadamo ed il frate 
camilliano Vincenzo Luise è casuale, ed av-

viene alcuni anni fa. L’affinità è immediata: 
Tonino intuisce subito che dietro quell’uomo bar-
buto, che si fa definire “Il Camorrista di Dio”, si 
nasconde una grande persona  che ha deciso 
di dedicare la sua vita agli ultimi. Ha scelto una 
terra difficile e complicata, il Burkina Faso, pren-
dendosi cura dei tanti malati colpiti da lebbra.  	

Una fattoria per i lebbrosi 
La Fondazione Boccadamo attraverso il progetto “Anche Tu Puoi” è riuscita a finanziare le 
attività di Fra Vincenzo Luise e a donare una speranza alla gente del Paese africano 

LA FATTORIA – 
La gente del 
posto impegna-
ta  per comple-
tare l’opera. 
Nella pagina 
seguente la 
fattoria, ultima-
ta, già in funzio-
ne. 
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La Fondazione Boccadamo si mette subito in opera grazie al 
progetto “Anche Tu Puoi”,  realizza un calendario benefico ed 
una cena solidale, facendo leva sulla bontà d’animo delle per-
sone. In questo modo vengono raccolti dei fondi che il frate 
camilliano impiega costruendo una fattoria della solidarietà.  

Ci sono ovini, bovini e tanti altri animali che vengono allevati 
direttamente dai lebbrosi: perché il riscatto passa anche attra-
verso semplici gesti. 	

Il Frate  

Camilliano  

Vincenzo Luise  

opera in   

Burkina Faso  

curando i malati  

di lebbra 
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E’ in costante aumento, infatti,  il numero 
degli appassionati di fotografia che condivi-
dono la loro quotidianità a suon di scatti e 
hashtag.  

Ed ecco che, in questo social network che 
sta prendendo sempre più piede, sono sem-
pre più presenti i bracciali “Turbolenza” di 
Mya Boccadamo.  Nella versione bianca, 
turchese, fucsia, dorata o a pois, sono sem-
pre più le fans che si ritraggono con indosso 
il loro bracciale preferito! 

La Collezione “Turbolenza” di Mya è sempre più amata, sono in costante aumento le fans 
che si immortalano con indosso il loro bracciale preferito, condividendolo in rete 

arà perché sono disponibili in  tantissi-
me combinazioni, sarà che nella loro 

semplicità riescono a conquistare, sarà 
che sono colorati e sbarazzini… saranno 
questi motivi, e molti altri ancora, a scatena-
re la mania per i bracciali della Collezione 
“Turbolenza” di Mya.  Perché ormai vestire 
senza il bijou di lycra di casa Boccadamo è 
davvero “out”!  Lo testimonia anche un da-
to di fatto:  l’hashtag #boccadamo è sem-
pre più presente su Instragram, l’applicazio-
ne fotografica più famosa per smartphone.  

Un hashtag prezioso 
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Ile porte di Roma, lungo la via Appia, il 
Ristorante “Rinaldo all’Acquedotto” ha 

ospitato lo scorso 20 Ottobre un evento e-
sclusivo  riservato a tutti i concessionari del-  
l’Umbria e del Lazio.  Una domenica all’inse-
gna della convivialità, e dei gioielli Bocca-
damo che ha visto la presenza anche del 
numero uno dell’azienda, il Commendator 
Tonino,  intrattenutosi piacevolmente con 
tutti gli ospiti.   

www.boccadamo.com 

Meeting capitolino 
Lo scorso 20 Ottobre a Roma si è svolto un evento esclusivo riservato ai concessionari del 
Lazio e dell’Umbria. Nutrita affluenza dei concessionari intervenuti alla giornata 

INGRESSO - 
Tonino Boc-
cadamo (a 
destra), il Di-
rettore  Com-
m e r c i a l e  
G i u s e p p e 
Martini (al 
centro) e il 
Rappresen-
tante France-
sco Conte (a 
sinistra). 

SALA ESPOSITIVA - Le linee 
Boccadamo Jewels, Mya, 
TooBe e Boccadamo Man. 
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«Immensamente Blu! Questo il mood per una 
nuova stagione caratterizzata da uno dei 
colori più classici di sempre e di grande al-
ternativa al “solito“ nero.    

Sulle passerelle di tutto il mondo lo troviamo 
riproposto nelle varianti delle sue nuances 
che creando  un effetto d'altri tempi, arric-
chito da tagli e forme che prende nuova vi-

ta e si pone come nuovo 
must have.   

Le vostre serate allora siano di 
un blu audace tendente al 
turchese tutto in pelle di 
Dsquared (accanto a sinistra, 
OR351- € 86), oppure che 

scorrano sul Haute Couture con richiami o-
rientali come quello di Ferrè (a destra, OR40-
8 - € 60).   Le rouche lo movimentano e gli 
donano  una nuova linfa di Cristiano Burani 
(in basso a sinistra, XOR003RSROS - € 52).  

Ma le ragazze, sopratutto quelle di Cosmo-
politan “Osano” e 
quindi si diverto ad 

abbinarlo ad orec-
chini o tono su tono oppure lontani dai soliti 
canoni, perché l'importante è essere uniche, 
sempre e comunque!  

L’abbinamento deve essere un atto sponta-
neo dettato dal proprio gusto, giocate con i 
colori. Ricordate chè il Blu è chiamato il Re 
dei colori freddi, quindi riscaldatelo con tut-
ta la gamma dei caldi » .                                        

 

www.boccadamo.com 

Paolo Lapicca 
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n tempo gestiva il Bar Roma,  a Bagni di 
Lucca, ma non era soddisfatto.  Poi ec-

co, l’incontro con un cliente, cambiare 
d’improvviso la sua vita. Era una persona 
molto carismatica che in Bagni di Lucca tra-
scorreva le sue vacanze. Di mestiere faceva 
il medico dentista a Londra, e così ogni gior-
no, raccontava al suo barman preferito, Re-
nato, la sua passione nel realizzare nel tem-
po libero gioielli alla moglie.  

Arriva così il momento nel quale Renato  de-
cide di dar una scossa alla sua vita, e lo fa 
partendo proprio  dalla curiosità di conosce-
re più approfonditamente quel settore che 
così tanto lo affascinava.  

Inizia a seguire corsi per orafi, poi, nel 1992, 
apre la sua gioielleria.  Sono passati oltre 
vent’anni da quel momento,e  
Renato di strada ne ha fatta 
tanta, eccome se ne ha fatta.  

Oggi la Gioielleria Tomei è un 
punto di riferimento per Bagni 
di Lucca e per i paesi vicini, e 
da pochi mesi si è trasferita pro-
prio al centro del paese, van-
tando un punto vendita di oltre 
140 metri quadrati. C’è un labo-
ratorio di orologeria, gestito dal-

lo stesso Renato. Un laboratorio orafo curato  
da suo figlio Federico e l’attività di vendita 
vera e propria, affidata ad Alessandra.  

“Siamo un team iper efficiente”, afferma sor-
ridendo Renato. Anche Alessan-
dra si dice soddisfatta del suo la-
voro, ed è una grande esperta 
del mondo Boccadamo: “ La pri-
ma linea è imbattibile, la Linea 
Uomo e Mya sono molto partico-
lari e attraggono molto. E poi c’è 
TooBe, il prodotto estivo per anto-
nomasia!”  Ed ha in mente una 
gran sorpresa per le sue clienti: 
organizzare un Boccadamo  Day!  

 

A Bagni di Lucca il punto vendita gestito da Renato Tomei, suo figlio Federico e dalla signo-
ra Alessandra. Da qualche mese si sono trasferiti nella nuova sede, da lasciar senza fiato! 

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

Gioielleria Tomei 

www.boccadamo.com 

ALL’OPERA - Da destra Federico, Alessandra e Renato 
Tomei all’interno della loro nuovissima gioielleria. 
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“Il bon ton che se-
duce” si chiama 
Boccadamo. La   
rivista Cosmopoli-
tan propone l’anel-
lo AN413D [78,00 €] 
in argento con 
Swarovski topazio e 
color champagne. 

La bellissima Anna Falchi indossa un girocollo TooBe all’interno di un servizio pubblicato su 
Diva e Donna. Anche Cosmopolitan, Marie Claire e F consigliano le creazioni della maison 

La bellissima Anna Falchi in un servizio esclusivo pubblicato 
sul settimanale Diva e Donna,  indossa un candido girocollo 
TooBe, con chiusure in strass, è il TK005 [144,00 € ].  
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Sono gioielli che “si a-
dattano alla tua perso-
nalità”, quelli seleziona-
ti da F, e nella scelta 
non potevano manca-
re gli orecchini Mya 
[FK/OR04 - 26,00 €]!  

E’  uno s t i le 
“Hippie” quello 
che propone Ma-
rie Claire nel suo 
Speciale Gioielli,   
consigliando il bel-
lissimo bracciale 
“Nodi” di Mya Boc-
cadamo [NB/BR06 
-  26,00 €].  

114,00 €], men-
tre per lo stile 
Gotico ecco gli 
splendidi gemelli 
in acciaio e ce-
ramica nera 
[AGM001N - 4-
4,00 €].  

Barocco e Gotico a confron-
to in questo interessantissimo 
Speciale Gioielli  proposto da 
Marie Claire. Esempio emble-
matico del primo è la collana 
con pendente a croce con 
Swarovski neri [GR170RSN - 
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