
   

 



2  

 www.boccadamo.com 

Cerchiamo l’Amore con la A maiuscola, lo 
rincorriamo, ed a volte, senza rendercene 
conto, lo abbiamo davanti e facciamo finta 
di non vederlo.  

Perché aspiriamo all’amore  delle grandi e-
mozioni, delle palpitazioni, del pensiero fisso 
e costante nei confronti di quella lei, o di 
quel lui, che vorremo sempre accanto. E ci 
sono momenti in cui sembra di essere perfet-
tamente sulla stessa lunghezza d’onda, 
quando ci si capisce al volo, e basta uno 
sguardo per raggiungere l’intesa.   

Per San Valentino, Boccadamo propone u-
na selezione di gioielli pensata per suggella-
re una promessa d’amore. E’ un omaggio 
all’amore vero, un  pegno che si mantiene 
saldo ed inalterato nel tempo.  

Segui l’amore con Boccadamo 
Quest’anno per San Valentino non lasciarti sfuggire la collezione “Perle” della prima linea 
della maison. Per chi ha un animo metropolitano invece c’è “Crystal Heart” di Mya 

i ho cercato tra mille volti, ti ho cercato 
tra mille persone che mi correvano ac-

canto durante la mia vita, alla fine ti ho 
trovato e nei tuoi occhi ho deciso di perder-
mi per sempre”. E’ una frase che Francesca 
ha scritto di pugno per il suo Gabriele.  

Sì, Francesca è una inguaribile romantica. 
Sono nove anni, ormai, che lei e Gabriele 
stanno insieme, da qualche mese hanno ini-
ziato anche a convivere, ed è stato come 
un sogno che finalmente si realizza.  Ama la 
quotidianità: ama svegliarsi ogni mattina tra 
le sue braccia, ama cucinare per lui, atten-
de con ansia lo scoccare delle 18 perché sa 
che a breve lui tornerà a casa, dopo una 
giornata di lavoro. Francesca e Gabriele, ed 
il loro sentimento così autentico.  

Incantevole girocollo “Perle” [GR505RS  - 69 €] Romantici orecchini [OR491RS  - 38 €] 
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Parla la lingua del cuore l’ultima collezione 
di Boccadamo Jewels, quella che la maison 
suggerisce anche a Gabriele per la sua 
Francesca.   

L’elegante sfera, emblema di purezza per 
eccellenza, è simbolo incontrastato del sen-
timento, preziosa come solo la persona a-
mata può essere.  E’ la collezione “Perle” di 
Boccadamo Jewels rappresenta, allora, il 
regalo ideale per celebrare la Festa degli 
Innamorati. 

Un cuore di argento rodiato e placcato oro 
rosa si accende di intenso calore incastona-
to in una fila di perle bianche, dando vita a 
delle  creazioni artigianali uniche e distintive.  

Ma se nella dolcezza di un regalo romantico 
si cerca uno spirito rock e grintoso, a salire in 
cattedra è lo stile metropolitano di “Crystal 

Heart” di Mya Boccadamo.   

Il rosso intenso della lycra si intreccia alla bril-
lantezza di un grande cuore Swarovski che si 
staglia al centro del polso per scandire le 
morbide curve del gioiello.   

Un bracciale dal carattere esuberante e 
dallo stile quasi grunge,  perché il claim di 
quest’anno della maison Boccadamo è uno 
solo, semplice e quanto mai diretto: “Segui 
l’Amore”. E’ lui l’unica bussola che ci per-
mette di orientarci in quell’affascinante labi-
rinto che è la vita.  

Dulcis in fundo, che sia una collana di perle 
o un bracciale in lycra adornato di un cuore 
Swarovski, è importante assicurarsi che il no-
stro pacchetto non sia sprovvisto di biglietti-
no. Una frase, basta una frase scritta a  pen-
na,  purché venga dall’anima! 

Crystal Heart versione dark [TEBR41 - 35 €] Un dolce cuore rosso [TEBR39 - 35 €]  
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taglio, ama prendersi cura  del suo aspetto.  

Icona di raffinatezza, adora essere sempre 
elegante,  non vuole sfigurare per niente al 
mondo.  

Procede lentamente  nella  vestizione, quin-
di siede davanti alla toletta con lo specchio 
per un ultimo ritocco al trucco.  

E’ il momento di passare agli accessori. Sa 
bene quali gioielli sfoggiare, la sua parure 
Boccadamo  preferita, quella con multifilo di 
perle Swarovski.   

Indossa la collana e il bracciale, maneg-
giandoli con cura.   Sua figlia è lì con lei, la 
osserva nei preparativi, quasi senza far ru-
more. 

Di madre in figlia  
La campagna pubblicitaria della Collezione “Perle” di Boccadamo rende omaggio all’amo-
re filiale: una storia di complicità che ha per protagonista una fantastica parure 

una dolce storia d’amore che ha per 
protagoniste una mamma e una figlia. 

Un rapporto speciale le lega: il sentimento 
materno è più forte di tutto e tutti, ma c’è 
anche un grande senso amicale che dona 
loro una complicità che gli invidiano soprat-
tutto i maschietti di casa. Eccole, insieme, in 
un pomeriggio apparentemente normale. 

La cornice in cui prende forma  la storia è 
quella della camera da letto matrimoniale, 
è qui che la mamma si sta preparando con 
cura.    

Stanno per uscire, la figlia è pronta da un 
pezzo, la madre indugia un po’ di più nei 
preparativi, si sofferma su ogni piccolo det-
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Starebbe le ore a guardare la sua dolce 
mamma, adora la sua classe, ama la sua 
bellezza eterna, quei  movimenti così intrisi di 
poesia.   

Eppure la ragazza, quest’oggi, ha uno stra-
no luccichio negli occhi. Si sposta qua e là, 
chiacchiera scherzosamente con la nell’in-
dossare il collier, le sistema i vaporosi capelli  
e nel mentre la scruta con attenzione, quasi 
a vigilare sui suoi movimenti.   

E’ tutto pronto, mancano soltanto gli orec-
chini a completare la mise! La donna pren-
de tra le mani il piccolo pack vellutato 
ma...cosa succede? E’ vuoto!  

Cerca nel portagioie, si scruta intorno ma 
niente, dei pendenti non c’è traccia. Sullo 
sfondo sua figlia è già pronta ad abbando-
nare la stanza, prende in fretta tutte le sue 
cose, sta per uscire quando i suoi occhi in-

crociano quelli della madre.   Basta uno 
sguardo, e tutto è improvvisamente chiaro.  

La donna si avvicina, le sposta dolcemente i 
capelli ed ecco, come in uno scrigno magi-
co, apparire l’oggetto del desiderio. 

Nella Collezione 2014 della prima linea la 
Boccadamo è riuscita a rivisitare in chiave 
moderna un classico intramontabile: la Per-
la.  Gioielli eleganti, raffinati e di grande 
charme, resi attuali grazie all’inconfutabile 
lavoro stilistico della maison che è riuscita 
ad assecondare i 
gusti delle giovani 
ladies ma anche 
delle donne più for-
mali.  E’ possibile rivi-
vere l’emozione del 
video attraverso il 
QR qui accanto. 
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Glamour Marmalade 
Martina Cancellotti è una Fashion Blogger umbra che spopola in rete. I suoi outfit sono   
seguitissimi, ne proponiamo uno, ambientato a Gubbio, nel quale indossa Turbolenza 

ono una persona che ha bisogno di es-
sere costantemente stimolata, ma so-

prattutto sono veramente un casino: vado 
a letto truccata, sconvolta, sbatto contro i 
mobili, contro le persone, se c’è una mo-
quette in giro star pur sicuro che la macchia 
che c’è sopra l’ho fatta io, non sono assolu-
tamente quel tipo di ragazza che ha sempre 
i capelli perfetti.. […]”. Così si descrive Marti-
na Cancellotti, sulle pagine del suo fashion 

blog “Glamour Marmalade”.   
E’ una persona semplice Martina, che però 
non può vivere senza la moda. Basta tenere 
d’occhio il suo spazio virtuale, del resto, per 
capire con quanta passione cura il suo look. 
Gli outfit che propone sono molto accurati e 
non tralasciano alcun piccolo particolare.  
Splendido questo servizio che qui proponia-
mo, ambientato nelle strade di Gubbio, la 
sua amatissima città.  

 

GLAMOURMARMALADE.COM – Il blog di Marti-
na Cancellotti vanta oltre 21 mila fan su Face-
book e quasi 2 mila followers su Twitter. 
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Martina sfida la temperatura invernale e scende in 
strada  sfoggiando una candida gonna in toulle 
da ballerina, conquistata dai pizzi svolazzanti e 
dalle trasparenze.   

Abbina un top con scollo a V, che le lascia sco-
perto il giro vita ed un morbido cardigan bianco 
latte, da tenere rigorosamente aperto per non ce-
lare tutta la sua sensualità.   Martina ha un debole 
per i gioielli Boccadamo, ed è per questo che ha 
ben pensato di ricorrere ad una creazione Mya  
coronamento della  sua mise  impeccabile.  Ha 
scelto per l’occasione il  Turbolenza TEBR07 [29,00 
euro] un bracciale in lycra avana con passanti in 
acciaio, perle Swarovski e sfere in acciaio rosé.   

Con questo look Martina dice di sentirsi protagoni-
sta di una favola, come darle torto? 

 

 

Gioiello Mania  

Marano 
(Napoli) 

9 Dicembre  

2013 
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a Fondazione Boccada-
mo, in occasione  del pe-

riodo natalizio, ha promos-
so presso i suoi spazi la vendi-
ta delle  Stelle di Natale a so-
stegno dell’Associazione La-
ziale della LIFC, Lega Italiana 
Fibrosi Cistica.  

Sono state tantissime le per-
sone che hanno voluto dare 
il loro piccolo contribuito alla 
causa  acquistando  la pian-
ta solidale, dando in questo 
modo più sostanza al senso 
del Natale.  

La fibrosi cistica, ancora og-
gi, è la più diffusa malattia 

genetica a prognosi sfavo-
revole  della razza bianca.   

Pensiamo che in Italia c’è 
un malato ogni 2.500 nati 
vivi, mentre i portatori sani 
de gene (che in quanto 
tali possono trasmettere la 
malattia) sale di molto: si 
registra uno ogni 25 indivi-
dui.  Nel nostro Paese sono 
circa 4 mila i malati regi-
strati e seguiti presso i cen-
tri specializzati.  Una malat-
tia dunque ancor troppo 
radicata nella nostra So-
cietà, ed è per questo che 
è necessario più che mai 
sostenere  la ricerca!	

Un aiuto alla LIFC 
Nel mese di dicembre la Fondazione Boccadamo ha promosso la  vendita delle Stelle di Na-
tale a sostegno dell’Associazione Laziale della Lega Italiana Fibrosi Cistica.   
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 a solidarietà passa attraverso gesti 
semplici, quelli più importanti, perché 
arrivano dal cuore. E  solidarietà signifi-

ca pensare sempre al prossimo, avere uno 
sguardo speciale  nei confronti dei più biso-
gnosi,  perché sempre si può fare qualcosa.    

Ecco allora che una cena tra un gruppo di 
amici, tutti appartenenti al Rotary Club 
Fiuggi, riuniti per scambiarsi gli auguri di Na-
tale si è trasformata in un’occasione per fa-
re del bene.   

Nel corso 
della serata si 
è svolta una 
raccolta fon-
di da desti-
nare al cen-
tro Unitalsi di 
Frosinone.  

In occasione delle festività di Natale il presidente Tonino Boc-
cadamo ha organizzato un evento benefico per raccogliere fon-

di destinati al centro Unitalsi di Frosinone 

Cena solidale 

 

 

E’ stata organizzata una simpatica 
tombolata a fine benefico, e sono sta-
te  distribuite delle graziose  bamboli-
ne realizzate  con cura proprio dai ra-
gazzi disabili del centro.	

 

LA CENA BENEFICA - Nelle foto alcuni mo-
menti della serata durante la quale sono 
stati distribuiti dei graziosi oggetti realizzati 
dai ragazzi dell’Unitalsi.  
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deve essere in grado di dare, a prima vista, 
una buona immagine del prodotto al clien-
te. Ma la maison ha voluto attribuire una ca-
rica emozionale aggiuntiva all’esperienza 
d’acquisto  attraverso l’uso di una fragranza 
con cui inebriare il pacchetto.  

Il profumo produce infatti un effetto evocati-
vo verso il destinatario del gioiello che, oltre 
a rimanere colpito dal prezioso, viene so-
praffatto da un’inebriante fragranza che si 
sprigiona dal pack. Del resto ci sono profumi 
legati indissolubilmente alla sfera dei nostri 
ricordi.  Quelli che ci fanno rivivere momenti 
della nostra infanzia, quelli che ci ricordano 
luoghi, altri che associamo direttamente alle 
persone.   

Una fragranza persistente nel tempo dun-
que … come un gioiello. 

Una dolce fragranza 
Per Boccadamo il pack non è un semplice strumento di confezionamento dei prodotti, ma 
un’esperienza multisensoriale che attraverso l’uso di un profumo, rende unico l’acquisto 

ietro un regalo si nasconde 
ben più di un pacchetto da 

scartare: c’è il desiderio di chi lo 
riceve, c’è un po’ della personalità 
di chi lo dona, e c’è l’oggetto in 
sé, portatore di un potere evocati-
vo che va oltre la materia per col-
pire la sfera dei sentimenti. 

Ricevere un dono non è mai un 
qualcosa di scontato, guai a con-
siderare banale un gesto rischian-
do di appiattire  i sensi ed i signifi-
cati di cui esso è intriso. E se poi si parla di un 
gioiello Boccadamo, questo vincolo diventa 
pressoché assoluto.  

Sono creazioni che vengono dall’anima, i-
deate per suscitare emozioni in chi le riceve 
ed in chi le dona.  Ed allora niente è lasciato 
al caso, e tutto si ricompone in una trama 
ben definita, che tesse quel filo che fa leva 
sull’emozione.  Ecco perché anche quella 
del packaging, lontana dall’essere una pra-
tica da svolgere in fretta per portare a termi-
ne la vendita, per  Boccadamo è una vera  
e propria esperienza multisensoriale. Perché 
confezionare il prodotto regala  una prima 
piacevole sensazione. Del resto è un piccolo 
sogno che si avvera, e merita la giusta im-
portanza. Gli astucci Boccadamo sono do-
tati di una rara raffinatezza e di un’innata 
eleganza. L’impatto visivo della confezione 
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Amministratore unico Tonino Boccada-
mo, lo scorso mercoledì 15 Gennaio, è 

stato ospite della trasmissione “A Porte A-
perte”, in onda sull’emittente televisiva Tele 
Universo. Insieme a lui anche l’Onorevole 
Anna Teresa Formisano ed il Presidente della 
Provincia di Latina.    Nel corso della lunga 
diretta, incalzato dalle domande del presen-
tatore Alessio Porcu, Tonino Boccadamo ha 
toccato numerose tematiche molto attuali: 
dalla crisi del comparto del lusso all’estrema 
tassazione che obbliga gli imprenditori al ta-
glio del personale.  

Tonino Boccadamo ha ricordato poi il suo 
impegno nel sociale  ed ha sottolineato la 
longevità della sua azienda, ora protesa al-

l’internazionalizzazione.  Tantissimi i telespet-
tatori che hanno seguito la puntata, e si so-
no resi partecipi inviando sms con domande 
agli ospiti. Tra i tanti: “Signor Boccadamo  

perché non si candida in po-
litica?”  

Puntuale e decisa la sua re-
plica: “La politica è molto im-
portante, ed io ho deciso di 
farla in maniera diversa: te-
nendo alta la voce degli im-
prenditori, generando occu-
pazione e posti di lavoro e 
realizzando opere di bene 
con la Fondazione che porta 
il mio nome”.  Si chiama il 
“bene sociale”, e dovrebbe-
ro esser questo, in fondo, l’o-
biettivo clou della politica.  	

www.boccadamo.com 

Tonino Boccadamo in tv 
Ospite della trasmissione televisiva A Porte Aperte, l’Amministratore Unico della Boccadamo 

ha toccato numerose tematiche attuali.  E c’è chi lo ha esortato ad entrare in politica! 
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Mini abito dal motivo easy: il deli-
cato rosa del corpetto si sposa 
con  la vaporosa gonna in taffetà 
a palloncino, riconciliata dal fioc-
co rosa, tenuto in vita da larghi 
passanti.  

E’ il compagno adatto ad ogni situazione, così di-
screto che il tuo lui non potrà mai esserne geloso: è 
il “Turbolenza Gold”, un bracciale in lycra nera luci-
da con strass, perle Swarovski color pesca e sfere in 
acciaio rosé.  

Una cena intima e speciale, la sera di San Valentino, richiede 
un vestito all’altezza della situazione...ecco un vestito che batte 
a ritmo di mille cuoricini neri, e non può mancare l’irresistibile 
“Turbolenza Gold”!   

Incantevoli ed eleganti, 
le decollete a punta ton-
da in pelle color cipria, 
scollate all’interno del 
piede, sono semplice-
mente irresistibili con il lo-
ro tacco 12 a stiletto. Te-
nui e delicate, sono per-
fette per la serata! 

Una fragranza d’ec-
cezione sinonimo di 
amore e classe: è un 
profumo che lascia 
una scia di desiderio: 
Miss Dior! 

www.boccadamo.com 
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 ormai una delle mete più gettonate 
della nostra Penisola, ogni estate si fanno 

carte false pur di riuscire a passare qualche 
giorno  nel suo mare cristallino, lasciandosi 
poi trasportare dalla movida notturna. E’ la 
Puglia la grande rivelazione degli ultimi anni, 
un appeal che continua a crescere stagione 
dopo stagione. 

Maria Sara Polito non può che esserne entu-
siasta di tutto questo clamore: “D’estate ac-
cogliamo moltissimi turisti, soprattutto stranie-
ri, e vengono conquistati dalle nostre vetri-
ne”. Il suo punto vendita, Eko Gioielli, è un 
negozio  di oltre duecento metri quadri che 
si trova al centro di Monopoli.  

“Abbiamo inaugurato  questo punto vendita 
il 28 Aprile 2007, e c’è stata una costante e-
scalation di clienti”. Sin da subito Maria Sara 
decide di puntare  sul marchio Boccadamo: 

“Un’azienda che mi ha conquistato da subi-
to per la sua genuinità e per offrire dei pro-
dotti dallo stile molto ricercato”.   

Oggi nelle vetrine di Eko Gioielli sono esposti 
tutti i brand della maison: “La prima linea è 
molto amata dai nostri clienti, soprattutto 
quella resinata con gli Swarovski. Ho già ordi-
nato la collezione di perle, è bellissima!”. Ma 
anche la linea uomo ha il suo seguito: “Sono 
gioielli che si vendono da soli, ricercati nei 
modelli e con prezzi molto competitivi”. Per 
non parlare poi di Mya: “Cosa dire? E’ segui-
tissima! Quest’anno siamo stati invasi di ri-
chieste per Turbolenze Gold, tantissime le 
persone che accorrevano nel negozio dopo 
aver visto i prodotti su Facebook. E’ Internet 
la nuova frontiera del commercio!” 

Un punto vendita di duecento metri quadri nel centro di Monopoli (Bari) gestito con pas-
sione e determinazione da Maria Sara Polito, che espone tutti i marchi Boccadamo 

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

Eko Gioielli 

www.boccadamo.com 

EKO GIOIELLI - La titolare Maria Sara Polito insieme ad 
una cliente, che si mostra soddisfatta mentre riceve 
la sua shopper Boccadamo. 

MARIANNA- La fedele col-
laboratrice di Maria Sara!  
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Su 18Karati l’ultima campagna pubblicitaria “Mya” dedicata a Turbolenza Gold. Anche 
Nuovo e Chi presentano i gioielli della maison, ed Elle mostra di avere un debole per TooBe 

  

www.boccadamo.com 

Mya Boccadamo, il cuore 
glam da regalare a una 
persona speciale: così 18 
Karati definisce la nuova 
collezione “Turbolenza 

 

Incantevoli pen-
denti in acciaio a 
forma circolare 
dai colori borea-
le, rosa antico, 
viola e blu cobal-
to. Appartengo-
no alla collezione 
“Atlantico” di 
Mya, e vengono 
definiti Gioielli da 
Diva! 

Gold”, dedicando ben due pagine del suo numero all’ultima 
campagna  pubblicitaria della maison. Si tratta di  un corto-
metraggio indicato soprattutto…per i golosi di natura! 

Orecchini Mya 
AK/OR03 [38 euro] 
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La rivista “Elle” ha un debole per Boccadamo e soprattutto per i 
TooBe! Ecco perché dedica ben due pagine all’interno del suo 
inserto Moda ai tubicini di gomma di casa Boccadamo. Al brac-
cio o al collo, colorati e lucenti, c’è sempre un TooBe a dare il 
tocco vincente al nostro look!  

Ed inoltre, per uno stile nice&happy, il mensile consiglia uno splen-
dido girocollo della Linea Mediterranea: si tratta del XGR002R-
SVIO [120 €]  in bronzo rosato con maglie lisce e martellate  e glit-
ter viola, perché i trent’anni arrivano una volta sola! 

Sono delle autenti-
che magie questi 
ciondoli in bronzo 
rosato con lettera 
traforata della Li-
nea Mediterranea. 
La lettera H è stata 
realizzata in esclu-
siva per il settima-
nale “Chi”: ennesi-
mo attestato di sti-
ma dalla maison! 

Collana     
Mediterranea 

        [39 euro] 
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