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adorno di fiocchi, nastri e palline co-
lorate.  

Ci si coccola un po’ davanti al foco-
lare domestico, ci si abbandona  alle 
leccornie di cui è imbandita la tavo-
la natalizia.  

Si parla, ci si racconta, ci si apre un 
po’ di più agli altri, si torna a capire 
l’importanza del sacro vincolo della 
famiglia.  

Natale e la pienezza dei sentimenti vissuti 
appieno, Natale  momento di amore, Nata-
le emblema di purezza.  Ed è qui, allo scoc-
care della mezzanotte, che si riscopre la bel-
lezza del donare, e del ricevere: perché 
quanta attesa, e altrettanta gioia accom-
pagna lo scambio dei doni. 

Un dolce Natale 
Metti in campo i sentimenti quest’anno! Scegli di regalare un’emozione, come solo Bocca-
damo è in grado di fare. Gioielli che parlano al cuore e scaldano l’anima 

i sono momenti della vita che ci 
caratterizzano, e ci accompa-

gnano, indissolubilmente, per il re-
sto della nostra esistenza. E lo fanno 
quasi senza far rumore, soffici e can-
didi come un fiocco di neve,  ma al 
contempo dotati di un potere evo-
cativo così forte che ci scalda l’ani-
ma.  

Tra questi, il più magico è, senza 
ombra di dubbio, il periodo del Natale.  La 
città tempestata di luci colorate  rende più 
soave anche la frenesia quotidiana, e la 
corsa all’ultimo pacchetto si veste, quasi, di 
un velo di poesia.  

Perché tutto scompare quando la famiglia è 
riunita, festante, attorno ad un abete verde 

 Sentimento 

e poesia  

nelle creazioni  

della maison  

Boccadamo,  

per un magico 

Natale  
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Anche tu quest’anno metti in campo 
i sentimenti, scegli di regalare un’e-
mozione, come solo Boccadamo è in 
grado di fare.  Sono gioielli che parla-
no al cuore e che scaldano l’anima 
quelli che prendono vita dalle mani 
dei maestri orafi della maison di mo-
da.  

Come l’irresistibile “Turbolenza 
Gold” [TEBR35 - € 29], incantevole 
nella sua lycra dorata scura che ma-
gistralmente si combina con i pas-
santi dal design di Murano,  gli strass, 
le perle Swarovski color corallo e le 
sfere in acciaio.  Un bracciale duttile 
e completamente personalizzabile, 
adatto ad ogni tipo di polso.  

Oppure una collana della Linea Me-
diterranea [XGR030 - € 116]  in cui u-
na luminosa e morbida maglia lamé 
color argento viene finemente unita 

al bronzo rosato, per un gioiello di incommensurata 
classe.  

Ma guai a perdere di vista anche il proprio lui.  Stu-
pitelo con le creazioni firmate Boccadamo Man, 
come questo bracciale in cuoio nero con inserti in 
acciaio nero e rosato [ABR095N - € 28].  Per lui, lei 
per lei, per noi, non rinunciare ad un gioiello a ren-
dere speciale il tuo Natale! 
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poggia dolcemente sul viso di una di loro.  

Delicato come un batuffolo d’ovatta sem-
bra quasi volerle destare da questo menage 
per invitarle  a cercare un riparo.  

In un colpo d’occhio scovano lo store Cioc-
colatitaliani a pochi metri e decidono di en-
trare per bere qualcosa di caldo. Cosa c’è 
del resto di meglio, in una fredda giornata 
d’inverno, del rifugiarsi nel mondo sensoriale 
ed emozionale del cioccolato.   

Nonostante l’apparenza lo faccia intende-
re,  in realtà la scelta del locale non è affat-
to casuale. Si tratta di una sorpresa organiz-
zata minuziosamente da due di loro per fe-
steggiare  il compleanno della loro amica.  

Non appena si siedono al tavolo, 
le due “organizzatrici” decidono di 
uscire allo scoperto.  

Il tempismo è perfetto: mentre una 
prende da una shopper il regalo, il 
bracciale “Turbolenza Gold” del 
brand Mya Boccadamo, caratte-
rizzato da piccoli cuori pendenti, 
Swarovski e boules, l’altra, in un 
gesto d’intesa con la cameriera, 
fa arrivare al tavolo  una cupcake 
con una candelina accesa. 

Riscaldarsi con Mya 
L’ultima campagna pubblicitaria propone la collezione “Turbolenza Gold”, un cortome-
traggio che rende omaggio ad uno dei sentimenti più sani in assoluto: l’amicizia 

www.boccadamo.com 

uando escono dall’ultima lezione del 
giorno è già pomeriggio tardo, ma le 

tre amiche non hanno alcuna voglia di 
rincasare. C’è un di più oltre le mura dell’uni-
versità, e loro non vogliono farselo sfuggire.  

I libri, lo studio, la carriera...certo, sono im-
portanti, ma guai ad avere troppi piani ed 
uno schedule day ferreo da seguire. Loro  
amano vivere alla giornata ed è per questo 
che improvvisano una passeggiata in cen-
tro, nonostante l’aria uggiosa non lo suggeri-
sca. Quando stanno insieme, gli orologi 
smettono di scandire le ore in modo raziona-
le e loro, in questa nuova dimensione, ama-
no chiacchierare trasognanti e “perdersi” 
tra le vie del centro.  

All’improvviso, però, un fiocco di neve si 
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La festeggiata, fino a quel mo-
mento inconsapevole di tutto, ri-
mane a bocca aperta dinanzi a 
siffatto artifizio.   

Si lascia inghiottire dal rapido sus-
seguirsi degli eventi, soffia dolce-
mente sulla candelina ed ecco 
che si protrae verso le sue amiche, 
abbracciandole. E’ il modo più 
naturale che conosce per ringra-
ziarle per questa  splendida sor-
presa.  

Uno zoom out allontana l’occhio dalla ca-
mera dal locale per trasferirsi in strada. Fuori 
ha iniziato a nevicare, ma i fiocchi di neve 
son così sottili da sciogliersi non appena ven-
gono a contatto con il suolo. E’ una storia 

semplice che rende omaggio ad uno dei 
sentimenti più sani: l’amicizia.  

Finisce così il nuovo spot dedicato alla linea 
Mya Boccadamo, gioielli interamente realiz-
zati a mano e pensati per ragazze dallo stile 
metropolitano e dall’animo romantico.  Don-
ne che non rinuncerebbero per niente al 
mondo ad indossare i “Turbolenza Gold”, bi-
joux che nascono da un mix di lycra, charms 
e cristalli Swarovski.  

Un cortometraggio che ha trasformato per 
un giorno il centro storico di Cassino, ada-
giato sulla valle del colle Mntecassino, in un 
set cinematografico a cielo aperto.   

Il celebre “Ciak si gira” si è impossessato de-
gli interni dello store Cioccolatitaliani ed an-
che della piazza adiacente, dove ice ma-
chine (macchina per la neve) steady cam 
su cui  far scorrere le camere da presa, mo-
delle e  attrici  sono stati guidati sapiente-
mente diretti dal  team Boccadamo.   

www.boccadamo.com 
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Estro a fumetti 
L’abbiamo conosciuta all’ultima edizione del Lucca Comics and Games. Oggi Sara Fabrizi 
si apre ai nostri lettori, parla della sua vita, del suo lavoro, e ci dona un regalo… speciale! 

ara Fabrizi ha 27 anni ed è 
una promettente fumettista 

italiana.  Diplomata alla 
Scuola Internazionale 
Comics di Firenze, nel 
2011 ha partecipato al 
Lucca Project Contest 
indetto da “Lucca Co-
mics and Games”, ag-
giudicandosi una men-
zione speciale.  Quest’-
anno era di nuovo lì, 
alla più importante ker-
messe italiana dedicata al mondo fantasy, 
ed è stata la fumettista dello stand Bocca-
damo.  Sara ha messo a disposizione tutto il 
suo estro disegnando i personaggi dei 
cartoon con indosso i bijoux della maison. 
Tantissimi gli appassionati che si son messi in 
fila pur di accaparrarsi un suo disegno. Per 
conoscerla meglio le abbiamo fatto alcune 
domande, Sara ripercorre con noi quell’e-
sperienza e, in vista del Natale,  ci concede 
un regalo...speciale! 
 
Sara Fabrizi, cosa c’è di magico dietro il 
mondo dei manga e dei fumetti? 
Il fatto che l'entusiasmo, la fantasia e il diver-
timento coinvolgano allo stesso tempo sia i 
creatori di fumetti che i lettori. 
Quando nasce la tua passione  per questo 

genere di arte? 
Ho scoperto i manga e i fumetti 
all'età di circa 8 anni, ho co-
minciato a leggerli e non ho 
più smesso. 
Tu hai 27 anni, ti sei mai sentita 
accusare di vivere ancora nel 
mondo dei sogni? 
A volte sì! Tuttavia penso che 

siano proprio la fantasia e voglia di sognare 
che ti permettono di apprezzare e lavorare 
nel mondo dei fumetti. 
Cosa provi quando disegni? 
Disegnando mi sento libera di esprimermi 
come voglio, e sopratutto di raccontare 
qualcosa a modo mio. 
Al Lucca Comics and Games 2013 sei entra-
ta in contatto con il mondo Boccadamo, 
cosa pensi dei nostri gioielli? 
Mi piacciono molto, ero già una fan del 
marchio! Quindi è stato un piacere collabo-
rare con voi in quell'occasione. 
Riesci a vedere un punto di contatto tra la 
tua arte ed il mondo dei gioielli? 
Direi di sì, in entrambi i casi si tratta di creare 
qualcosa di bello e cercare di suscitare e-
mozioni. 
Quali tra i nostri gioielli è quello che ti ispira di 
più?  
Mi piace molto la Linea  Romantica, e ovvia-
mente i bracciali Turbolenza Gold. 
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 Qual è il segreto che tra-
sforma un’illustrazione in 
un’opera d’arte? 
Secondo me lo diventa 
quando è percepibile la 
passione, la tecnica, e l'es-
senza dell'artista. 
 
Qual è la soddisfazione 
più grande legata al tuo 
lavoro? 
Quando il lettore riesce a 
cogliere il messaggio che 
tu volevi fargli arrivare, at-
traverso i tuoi fumetti o le 
tue illustrazioni. 
 
Quali sono i tuoi progetti 
futuri? 
Sono decisa a continuare 
su questa strada, e vedere 
su carta molti altri dei miei 
fumetti. 
 
Per questo Natale hai vo-
luto far un regalo ai nostri 
lettori con questo splendi-
do disegno: ci racconti 
com’è nata l’idea? 
Ho pensato di trasforma-
re Xiva (uno dei perso-
naggi del mio fumetto 
“Racers”) in una modella 
per un giorno! È stato di-
vertente disegnarla in un 
contesto diverso. 

ANCHE I FUMETTI IN-
DOSSANO BOCCADA-
MO – Per un tocco di 
classe Xiva indossa la 
parure con  maglie in 
bronzo e lamé e l’anel-
lo in argento con boule 
di strass Swarovski color 
ametista. 

Xiva, uno dei personaggi  

del fumetto  “Racers”   

augura Buon Natale a tutti i lettori,  

indossando una parure Mediterranea  

e un anello della Linea Romantica  
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ra il 28 Giugno scorso 
quando lo stadio co-

munale di Frosinone è 
stato la cornice di un 
grande  momento di  ag-
gregazione che ha visto 
scendere in campo un 
giocatore speciale: la so-
lidarietà.    

Il calendario ci ricordava 
che era da poco iniziata 
l’estate, gli spalti erano 
gremiti di gente: uomini, 
donne e bambini tutti in-
sieme in nome di un 
grande evento benefico.  

“Un Cuore di Solidarietà” 
è il nome dell’evento che 

ha visto scendere in campo 
la squadra ItalianAttori, le 
Vecchie Glorie del Frosinone 
Calcio, la Croce Rossa e u-
na rappresentativa Medici/
Avvocati.  

Agonismo e fairplay sono 
stati gli ingredienti del qua-
drangolare, che ha sancito il 
trionfo dei gialloblu del Frosi-
none.  

Ma a vincere, mai come in 
questa occasione, è stata la 
collettività tutta:  Il ricavato 
dei biglietti infatti veniva im-
piegato per l’acquisto di 
materiali per l’Ospedale Fa-
brizio Spaziani di Frosinone.	

In campo con la solidarietà! 
Grazie all’affluenza di pubblico registrata lo scorso Giugno in occasione della partita bene-
fica  è stato possibile acquistare due macchinari destinati all’ospedale civile di Frosinone.  

 

L’EVENTO - Una festa per grandi e piccini, 
lo Stadio di Frosinone il 28 Giugno brulicava 
di gente. Tanti i tifosi della solidarietà! 
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“Vogliamo dare un segnale concreto alla cittadinanza, affin-
ché possa finalmente disporre gratuitamente di attrezzature d’-
avanguardia senza l’obbligo di  ricorrere a strutture private”: 
così Tonino Boccadamo, presidente dell’omonima fondazione 
e ideatore dell’iniziativa assieme all’Associazione Società del 
Cinema  Nino Manfredi, commentava il perché dell’evento. 

Detto fatto: i macchinari  sono stati acquistati  e, a breve, ver-
ranno consegnati al nosocomio di Frosinone.  Si tratta, nello 
specifico, dell’ UV100L Therapy System  una piccola cabina per 
la radiazione totale, un sistema di fototerapia e fotochemiote-
rapia a basso consumo energetico, che può essere impiegato 
sia per uso ambulatoriale che domiciliare.  E’ stato acquistato 
anche un contenitore autopressurizzante in acciaio inox, mo-
dello XRP–30-S, che serve per lo stoccaggio e il trasporto di azo-
to liquido,  consentendone  l’impiego anche in severe condizio-
ni di utilizzo.    

L’ospedale del capoluogo ciociaro sarà dunque più efficiente 
e qualificato, grazie alla generosità delle tante persone che 
hanno voluto rispondere all’appello e sedevano sugli spalti lo 
scorso 28 Giugno.  Perché il miglioramento della società passa 
anche attraverso le piccole azioni individuali, e c’è “Un Cuore 
di Solidarietà”  grande intorno a noi.	

 

CABINA - UV 100L Therapy System 

IN ALTO - Contenitore autopres-
surizzante modello XRP-30-S. 

IN BASSO - l’ospedale Fabrizio 
Spaziani di Frosinone. 
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carriera, caratterizzata anche da  una forte 
vocazione al sociale.    

Le telecamere del Tg fanno un rapido tour 
nell’atelier immortalando gli incantevoli in-
terni. Entrano poi nel laboratorio della 
maison e qui “spiano” i maestri orafi a lavo-
ro.   

Sono una quarantina i dipendenti che trova-
no impiego all’interno dell’azienda,  dediti 
alla creazione dei preziosi di cui la Boccada-
mo, da sempre, si fa portatrice della bellez-
za italiana.  

Il 30 Novembre il TgR Lazio ha mandato in onda un lungo servizio sull’azienda Boccada-
mo, una grande realtà imprenditoriale motivo di vanto per tutto il territorio ciociaro 

n fiore all’occhiello del territorio laziale, 
ed una delle realtà imprenditoriali  di 

maggior successo nel panorama orafo 
italiano: questi alcuni dei motivi che hanno 
spinto  Rai 3 a dedicare un lungo servizio al-
l’azienda Boccadamo.  

All’interno del telegiornale regionale del La-
zio, andato in onda il 30 Novembre, infatti, il 
numero uno della maison, Tonino Boccada-
mo, ripercorre le fasi salienti della sua vita.  

E’ un mix tra forza di volontà, carisma e pas-
sione alla base della sua lunga e vincente 

Il lavoro possibile 

QR - Inquadra con il tuo smartphone il 
Qr code.  Il dispositivo, riconoscendolo, 
mostrerà il contributo multimediale. 
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razie a Donna Moderna il mondo Boc-
cadamo è ancor più alla portata  di tut-

ti! Il 5 Dicembre infatti, insieme alla rivista 
edita da Mondadori uscirà il catalogo natali-
zio Boccadamo World. Perché il Natale si av-
vicina, ed è meglio non farsi trovare impre-
parati!  

Il settimanale che racconta l’universo femmi-
nile a 360 gradi offre così uno strumento mol-
to prezioso alle sue lettrici, le quali avranno 
la possibilità di raccogliere tante ottime idee 
regalo sfogliando il catalogo della maison. Il 
regalo perfetto è infatti l’ambizione di tutti 

noi, e proprio per questo motivo bisogna star 
attenti per non incorrere nel rischio di cade-
re nella banalità.  

Boccadamo offre un ampio ventaglio di 
possibilità: le donne avranno a disposizione 
tantissime soluzioni tra i bijoux del brand Boc-
cadamo Man.  Gli uomini andranno a colpo 
sicuro attingendo alla prima linea o alle sfi-
ziose idee di Mya: le proprie lei rimarranno a 
dir poco entusiaste. Ma anche i piccini po-
tranno sorridere, grazie ai gioielli giocosi e 
coloratissimi adatti per essere indossati dav-
vero  a ogni età.  

www.boccadamo.com 

In edicola con Donna Moderna 
Nel numero del 5 Dicembre insieme alla rivista di Mondadori uscirà il catalogo Boccadamo 
World: un ventaglio di  idee e consigli da mettere sotto l’albero per questo Natale  
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«Natale è arrivato, aperitivi, cene e feste in-
combono, ma...niente panico! Ricordatevi 
sempre queste parole: eleganza, sensualità 
e femminilità. Dovranno diventare il vostro 
mantra quando, davanti alle ante spalan-
cate del vostro armadio. Grazie al cielo ulti-

mamente 
gli stilisti ci 
danno u-
na mano.      

E c c o v i 
quindi tre 
esempi di 
eleganza 
underste-
tement e 

sensuale femminilità.  

Un aperitivo impone un look sobrio e chic, 
come ad esempio un Christian Dior della 
collezione A/I 13-14 (semplicissimo nella sua 
eleganza ricercata ma non ostentata) abbi-
nato ad un bracciale della Linea Romantica 
[BR355D - 52 €] in argento dorato con pen-
dente impreziosito da scintillanti cristalli e 
Swarovski. Un consiglio: indossatene non uno 
solo ma due o tre sullo stesso polso per au-
mentare l'effetto. Finito l'aperitivo, di corsa a 
casa a cambiarsi per la cena!  

Perché non indossare  un me-
raviglioso e castigato miniabi-
to di Valentino tutto ricama-
to? Da abbinare a un paio di 
luminosi orecchini pendenti 
della Linea Mediterranea 
[XOR019- € 52] ornati con cri-
stalli delle stesse languide to-

nalità di az-
zurri e blu del-
l'abito. Per 
non farsi 
mancare nul-
la, poi, finita 
la cena sotto 
con la festa! 

E cosa me-
glio di un look 

disegnato da Marc Jacobs per Louis Vuit-
ton? Stiamo parlando di un leggero ed im-
palpabile abito lingerie ornato di piume e 
cristalli con pizzo sulla scollatura, sotto ad un 
maxi coat maschile e minimal. Tutto ciò de-
ve essere esaltato da una parure dai colori 
liquidi composta da due anelli gemelli in  ar-
gento [AN414  - 72 €] da portare sullo stesso 
dito (preferibilmente l'anulare) e da un paio 
di lucenti orecchini pendenti con cristalli del-

la stessa tonalità di verde 
[OR483—€ 55]. Ecco che 
la serata è finita, non so 
se vi siete divertite... ma 

sicuramente 
eravate bel-
lissime!!!» .     

Gaia 
Giovetti          

 

www.boccadamo.com 
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a ventidue anni a Villaba-
te, nella periferia di Paler-

mo, la Gioielleria D’Amico è 
sinonimo di qualità e raffinatez-
za. 

“E’ il mestiere di una vita”, così 
risponde il titolare Cosimo alla 
domanda su quale motivo lo 
spinse, un ventennio fa, ad ini-
ziare quest’avventura. Figlio d’-
arte, in quanto suo padre lavo-
rava come argentiere in una 
fabbrica della zona, Cosimo ha 
sempre avuto la passione dell’oreficeria. Og-
gi vanta un negozio molto grande, oltre ot-
tanta metri quadri, con vetrine affascinanti e 
prodotti di assoluta qualità. E’ lui stesso a ge-
stire l’attività, servendosi del valido contribui-
to della commessa  Michela.  

Se deve scegliere un periodo dell’anno fio-
rente per il suo punto vendita, è senza dub-
bio l’estate, e non tanto per il gran flusso di 
turisti che affollano lo stivale,  quanto per i 
tanti emigrati d’America che, nel mese di 
Agosto, tornano in Sicilia per le vacanze esti-
ve.  “Spesso sono aperto anche il giorno di 
Ferragosto - confida - i nostri paesani  d’Ol-
tre-oceano apprezzano  moltissimo i nostri 

prodotti”. E tra i marchi  più apprezzati dai 
“cugini d’America” c’è, senza dubbio, an-
che Boccadamo. Dalla prima linea in argen-
to alle Collezioni più giovanli di Mya, passan-
do per Boccadamo Man e i coloratissimi To-
oBe, i prodotti della maison trovano sempre 
una vetrina d’oro negli interni della Gioielle-
ria D’Amico.  Perché il sodalizio è forte e du-
raturo: “Qualche mese fa abbiamo parteci-
pato ad un meeting, è coinciso con il com-
pleanno di mia figlia Anna. E così il rappre-
sentante Daniele Gagliano ci ha fatto trova-
re una torta, e tutti insieme abbiamo festeg-
giato le prime quattro candeline di Anna”. 
Del resto, si sa, quella Boccadamo è una 
grande famiglia! 

Da ventidue anni a Villabate, nella periferia di Palermo, il punto vendita di Cosimo viene 
preso d’assalto, l’estate, dai cugini d’America, che amano le creazioni Boccadamo 

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

Gioielleria D’Amico 

                        

www.boccadamo.com 

IL CUORE D’AMICO - Qui ac-
canto le bellissime commesse. 
In basso la piccola Anna fe-
steggia il compleanno al 
Meeting Boccadamo. 



14  

 

  

www.boccadamo.com 

La bellissima Elenoire Casalegno sceglie un bracciale della linea Uomo Boccadamo. I setti-
manali Gioia, Visto e Oggi propongono alle loro lettrici incantevoli prodotti della maison  

Un bellissimo “Speciale Gioielli e Bijoux” per il settimanale Gioia che 
mostra molto da vicino il mondo Boccadamo: a partire dalla frizzan-
te Linea Mya, con i suoi deliziosi bracciali, fino ad arrivare alle forme 
morbide della Linea Mediterranea. E che dire della solennità della 
prima linea? Splendido il  girocollo rodiato con boules di strass, così 
pure gli orecchini d’argento placcati oro giallo con strass! 

Girocollo 

Boccadamo 
[GR358 - 330 €] 

Collana  

Mediterranea 
[XGR001GIA  - 

160 €] 

Intrecci  

di Mya 

[IC/BR02 - 19 €] 

Orecchini  

Prima Linea 

Boccadamo 
[OR430GIA - 70 €] 
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Novella propone 
un outfit ispirandosi 
all’inglese Michelle 
Dockery, giocando 
sulle tinte neutre e 
sul nero. Come ac-
cessorio propone il 
TooBe Speciale Edi-
tion ispirato a THOR!  

 Dalla borsa all’auto, 
dall’abito al divano, 
lo  s t i le  tu t to 
“Black&White” si im-
pone come binomio 
di stagione secondo 
Oggi. E per essere al 
top non si può rinun-
ciare agli orecchini 
Mediterranea con 
glitter nero. 

Perché gli accessori, 
sono, spesso, la pun-
ta di diamante di un 
outfit che non vuole 
passare inosservato! 
Cosa dire ad esem-
pio degli incantevoli 
o r e c c h i n i 
“Sensazioni” di Mya 
con un dolce cuore 
di cristallo Swarovski 

Sensazioni  

di Mya 

[SJ/OR05-42 €] 

TooBe Boccadamo 

Special Edition  

per THOR  

Orecchini  

Mediterranea 
[XOR001NER -  52 €] 
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