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L’abbiamo visto emozionarsi, il giorno del 
nostro diciottesimo compleanno: ci  ha ab-
bracciato e str ingendoci tra le sue braccia 
ha sussurrato: “Ormai sei diventata una don-
na”.  

E’ vero, siamo diventate delle donne ormai , 
e lo dobbiamo soprattutto a lui e ai suoi in-
segnamenti.    

Si sta avvicinando il momento in cui corone-
remo il nostro sogno d’amore,  s arà lui a 
condurci sull’altare.    

Ma in attesa del fa tidico giorno v ogliamo 
dirgli grazie, ancora una volta,  per tutto  
quello che ha fatto per noi.  

E lo vogliamo fare oggi, 19 Marzo, nel giorno 
della Festa del Papà.

Auguri Papà 
A lui, simbolo dell’amore paterno, doniamo un bracciale in cuoio nero intrecciato con inser-
ti in acciaio, firmato Boccadamo Man. Per rendere speciale la festa del 19 Marzo 

icordiamo quando ci caricava  sulle sue 
spalle e c i sembrava di toccare il cielo 

con un dito. E che gi oia  quando in mac-
china ci metteva sulle sue ginocchia , ed in-
sieme tenevamo il volante.   

Come dimenticare poi, quando ci ha inse-
gnato ad andare in bicicletta senza rotelle?  

Ci ha cullato , ci ha t enuto in bracci o, nei 
momenti più importanti della nostra vita era 
sempre al nostro fianco.   

Ci è bastato v ederlo ogni giorno usc ire di 
casa, con la pioggia o con il sole, e rientrare 
la sera, stanco ma con un sorriso.   

Instancabile lavoratore, è stato per no i un 
esempio da seguire.  
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A lui, simbolo dell’amore paterno, doniamo  
un gioiello semplice e pratico: creazioni han-
dmade firmate Boccadamo Man.  

Il cuoio si lega all’acciaio sviluppando linee 
innovative e geometrie nuove.  Un tocco mi-
nimal dai tratti tondeggianti e dal design ac-

cattivante rende questi gioielli versatili e we-
arable. Perfettamente adatti a lui  che resta 
per noi un punto di  riferimento ineguagliabi-
le ed insostituibile.  

3 fantastiche proposte per un Papà moder-
no, sportivo e moderatamente chic. 

Bracciale uomo in cuoio nero 
ed inserti in acciaio rosato.

[ABR085 - 35 €] 

Bracciale uomo in cuoio nero e 
rondelle in acciaio rosato. 
[ABR085RS - 35  €] 

Bracciale uomo in cuoio nero 
intrecciato con inserti in acciaio. 
[ABR087N - 28  €] 
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re preziosi in grado di esaltare la forza ed il 
fascino della donna d i oggi, cresciuta nella  
tradizione ma con uno sguardo attento al 
futuro, sempre più libero e splendente. 
Una parure multifilo in argento e perle S wa-
rovski alternate a boules in pavè di strass per 
rievocare tanto l’impalpabile morbidezza 
quanto l’effetto granellato delle infiorescen-
ze, cui si accompagna i l fiocco laterale d i 
pizzo Valenciennes per esaltare la grazia e 
la bellezza della donna . Creazioni d’ispira-
zione floreale e dalle linee eleganti e raffina-
te, dai toni iridescenti e cangianti , che co-
struiscono delicati giochi di luce gra zie alla 
sovrapposizione dei mater iali… per rendere 
la “Festa della Donna” un giorno i ndimenti-
cabile. 

Mimosa firmata Boccadamo 
Quest’anno per la Festa della Donna non lasciarti sfuggire le fantastiche creazioni della col-
lezione “Perle”. Girocollo, bracciale, orecchini ed anelli dalla profonda femminilità 

a tradizione di donare una mimosa alle  
donne nella giornata a loro ded icata è 

tutta italiana, come italiana è l’eccellen-
za di Boccadamo, che sceglie di reinterpre-
tare questo simbolo attraverso altri universali 
emblemi della femminilità, le Perle ed il pre-
giato pizzo Valenciennes.  
Un gioiello che es alta la femminilità ispiran-
dosi al fiore simbolo del mondo femmi nile, 
quella mimosa dall’apparenza così fragi le 
ed invece tanto vigorosa da sbocciare nel 
freddo mite di Marzo, scelta dalle donne ro-
mane come ornamento da appuntarsi  sul 
petto a simboleggiare la forza dell’univ erso 
femminile.  
Tre bellezze naturali, la mimosa, la Perla ed il 
pizzo Valenciennes, riunite insieme per crea-
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Girocollo multifilo ed orecchini in argento e 
perle Swarovski alternate a boules in pavé di 
strass.   [GR522 - 230 €] [OR497 - 65 €] 
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Bracciale multifilo in argento con 
perle, strass e fiocco in pizzo 
Valenciennes. [BR377 - 162 €] 

Bracciale multifilo in 
argento con perle Swa-
rovski e boules centrali 

in pavé di strass.          
[BR398 - 158€] 

Anello in argento rodiato e 
perla Swarovski bianca.         
[AN423 - 39 €] 

Orecchini in argento con perla 
Swarovski e buoles in pavé di 
strass.                 [OR520 - 40 €] 
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Una star di nome Rihanna 
La famosa popstar ha una passione smisurata per le stelle, ne ha quattro tatuate sul collo 
ed una sopra l’orecchio. Siamo certi che amerebbe le nuovissime lettere Boccadamo 

uno dei volti più amati del momento, la 
sua “Stay” è la ca nzone più ascoltata i n 

streaming nell’ultimo anno. Autentica icona 
di stile, Rihanna oltre ad essere una star del 
palcoscenico, adora anche le stelle , non a 
caso ne ha quattro tatuate dietro il collo, ed 

una sul pad iglione auricolare sinistro. Per 
questo siamo sicuri che la cantante barba-
diana verrebbe conquistata dalle nuo vissi-
me lettere in bronzo rosato con traforo a stel-
la. Sono le ultime novi tà della Linea Mediter-
ranea di Boccadamo, a 59 euro l’una! 
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o scorso 25 Febbraio, in occasione della 
sua visita in Italia, il Presidente del Rotary 

International, Ron Burton, accompagnato 
da sua moglie, ha voluto conoscere le realtà 
rotariane del nostro Paese.  I n suo onore è 
stata organizzata una cena d i gala presso il  
Rome Cavalieri, Walford Astoria Hotel e Re-
sort alla quale hanno partecipato moltissimi 
soci.  Nel corso della serata  Tonino Bocca-
damo, Presidente del Rotary Club Fiuggi,  ha 
donato a Ron Burton una splendida scultura, 
che lui stesso ha ideato interpretando il mot-
to “Engage Rotary - Changes Lives”.  

Nel corso del suo i ntervento Boccadamo ha 
sottolineato come l’ incontro con i l Rotary 
abbia cambiato la sua vita, e quella di  tanti 
altri professionisti che hanno deciso di mette-
re loro stessi  a ser vizio degli altri per il bene 
comune. 	

Rotary International 
Il Presidente Ron Burton, in visita in Italia, ha voluto conoscere le realtà rotariane del Pae-
se. A fare da padrone di casa anche Tonino Boccadamo, Presidente del Rotary Club Fiuggi   

RON BURTON - Il presidente del Rotary International e 
sua moglie in posa accanto a  Tonino Boccadamo. 
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Tonino Boccadamo si sta allenando con costanza per presentar-
si in perfetta forma il 23 Marzo: parteciperà alla Maratona di 
Roma gareggiando a bordo della sua handbike 

Corsa contro la polio 

anca poco ormai , il countdown a-
vanza sempre più i nesorabile, l’ap-

puntamento del 23 Marzo si  avvicina e 
lui prosegue i  suoi allenamenti  con una 
grinta ed una forza di volontà davvero invi-
diabili: perché T onino Boccadamo ce la 
sta mettendo tutta per vincere questa sfi-
da.   

Si appresta i nfatti a partec ipare alla sua 
prima gara podi stica, e lo f arà a bordo 
della sua handbike, in qualità di Presidente 
del Rotary Club Fiuggi.  

Sarà lui stesso a capitanare il team “Run 
For Polio”: 110 atleti rotar iani che correran-
no per i l nobile obiettivo di contribuire a 
sconfiggere definitivamente la poliomielite 
nel mondo. 	
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“Voglio vincere questa sfida e a tale 
scopo sto facendo un percorso d i 
allenamento e di eta alimentare. Mi 
rende orgoglioso pensare che l'ulti -
mo bacillo della pol io possa essere  
eliminato da una mia opera”, ha af-
fermato il Presidente del Rotary Club 
Fiuggi. Colpito dalla poli o a nov e 
mesi, Tonino Boccadamo ha speri -
mentato sulla sua pelle le sofferenze 
e le privazioni a cui ti costringe que-
sta malattia.   

E’ duplice dunque il suo ob iettivo: 
partecipare come maratoneta all’evento 
podistico più importante dell’anno, e soprat-
tutto contribuire alla raccolta fond i per la  
battaglia contro la Poliomielite attraverso la 
“Rete del Dono”. Tonino Boccadamo vuole 
raccogliere migliaia di euro che saranno i m-
piegati per comprare i vaccini contro la po-
lio destinati ai bambini delle aree più povere 
del mondo.

“E’  giunta l’ora di vivere in un mondo final-
mente libero dalla polio - ha affermato -  ed 
è soltanto raccogliendo una maggior som-
ma di denaro sarà possibile salvare la vita di 
tanti bambini”.  E d allora… sosteniamo tutti  
insieme la corsa di Tonino Boccadamo!  
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Today is a good day 
Chiara Nasti è una Fashion Blogger di Napoli, ed ama i gioielli Boccadamo! Sedici anni ap-
pena, in pochissimo tempo è riuscita a conquistare  il web grazie ai suoi seguitissimi outfit  

a sua pagina su Facebook vanta oltre 
190 mila seguac i, su T witter ha oltre 10 

mila followers e su Instagram  s ono oltre 
330 mila gl i utenti che se guono i suoi outfit. 
Chiara Nasti è un a ragazza di sedici anni 
che in brevissimo tempo si è imposta nella 
top list delle Fashion Blogger più amate dagli 
italiani.  “Il mio blog non è nato per i mpartire 
lezioni  di stile e quant’altro,  nasce dal desi-
derio di raccontarmi attraverso foto e conte-

nuti ma soprattutto per il desiderio di intera-
gire con le persone che hanno il mio stesso 
desiderio: essere sempre alla moda senza 
tralasciare quello che ci  piace e ci  fa stare 
bene con noi stessi”.  Chiara nei suoi post 
porta l’anima de i suoi sedici anni, quell’età 
in cui “noi adolescenti spicchiamo il volo”, 
ed è r iuscita a far  le va sulle corde giuste,  
considerando la grande schiera d i seguaci 
che ha conquistato. 

CHIARANASTI.IT – Il blog di Chiara Nasti vanta 
330 mila fan su Instagram, 190 mila su Facebo-
ok e più di 10 mila followers su Twitter. 

 

TURBOLENZA GOLD – Splendido 
bracciale in lycra nera lucida! 
[TEBR25 - 29€] 
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Nell’outfit “Today is a good day”  C hiara 
sfoggia un look aggress ivo con i l quale, ap-
profittando di una gi ornata di sole, si lasc ia 
andare ad  un gi ro in centro in compagnia 
delle sue amiche .  Quale migl iore occasio-
ne, dunque, per indo ssare dei jeans neri 
strappati, una giacca di pelle e una magl ia 
ampia color giallo senape? Il tutto imprezio-
sito dal gr intoso “Turbolenza Gold” i n lycra 
nera lucida con perle Swarovski color pesca 
e sfere rosate. Si tratta di una splendida cre-
azione di Mya Boccadamo, a dir poco irresi-
stibile! 

Dulcis in fundo un’appariscente borsa flore-
ale e maculata,  per non passare d i certo i -
nosservate. “Osate raga zze ce ci  si può d i-
vertire!”, e se lo d ice Chiara Nasti beh… c’è 
proprio da crederci! 
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Incantevole e delicato anel-
lo della collezi one Perle di 
B o c c a d a m o  J e w e l s 
[AN417BLU - 69€],  un gioiello 
in argento placcato oro rosa 
con perle blu e ciondoli a 
cuore. 

A completare la mi se 
un’ampia borsa a bau-
letto con manici in pelle 
dalle tinte brown. Non 
poteva mancare la fir-
ma di Gucci: il morsetto 
del cavallo, in perfetta 
sintonia con l’outfit!  

Arriva direttamente dalla “Gran Scuola di  Equitazione di Parigi” l’outfit di questo mese. Un 
look grintoso e spiritoso, per una lei che è un abile cavallerizza, nello sport come nella vita!  

Porta la fi rma di Stella McCarthey la gi acca in la-
na spigata con i nserti in velluto, avvitata e senza 
collo.   

Da indossare assieme a 
dei pantaloni stile caval-
lerizza in tweed d i lana 
con interno coscia in ca-
moscio, abbinati a degli 
stivali a tubo marroni con 
fibbie in metallo.  
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 ma l’artigianato, adora i l collezioni-
smo ed è anche un tecn ico orolo-

giaio:  L uca Parlanti è una persona 
molto carismatica, è qualcuno che nella 
vita sa mettersi in gioco, ed ha una gran-
de passione per i gioielli, nonché un’espe-
rienza ventennale nel settore.  Da tre anni 
ormai è i l titolare di “Jò Yello”, una gioiel-
leria all’interno del centro commerc iale 
Anagnina, alle porte di Roma.  Un  nego-
zio fortemente car atterizzato  dalle crea-
zioni della prima linea Boccadamo, ed è 
Luca stesso a sp iegarne il perché: “E’ un 
marchio interessante, sicuramente atipi-
co, dotato di  una forte personal ità. Sono 
gioielli che fanno breccia nel cuore dei nostri 
clienti, è difficile avere delle rimanenze”.   

Ed in un altro quarti ere di Roma, nella zona  
Est della capitale, all’interno del centro com-
merciale “Auchan”, c’è un s econdo punto 
vendita  di Luca Parlanti.  Qui a far man forte 

sono i brand Mya , TooBe e Boccadamo 
Man: “Nonostante ci troviamo in una fascia 
prezzo più vantaggiosa la qualità resta intat-
ta, è per questo motivo che i nostri clienti si 
affidano sempre al marchio Boccadamo”.   

La collezione Turbolenza è s tata presa d’as-
salto negli ultimi mesi, ma anche  TooBe, se-
condo Luca, può ancora dire molto al mer-
cato: “Il tubicino di gomma è un must  di ca-
sa Boccadamo, lo vendiamo moltissimo  s ia 
in estate che in inverno, perché non ha con-
correnti: è decisam ente unico”. Insomma, 
Luca ha le i dee ben ch iare: “Il nome è il  
punto di forza di Boccadamo” 

All’interno del centro commerciale Anagnina il punto vendita di Luca Parlanti espone le 
creazioni Boccadamo. Nella zona est di Roma invece a farla da padrone sono Mya e TooBe 

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto NEL LAZIO 

Jò Yello 

www.boccadamo.com 

GIADA S.r.l. - A sinistra il t itolare Luca Parlanti, a destra le 
commesse Maria e Sara. In basso l’esterno della gioielleria. 
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Diva e Donna consiglia gli orecchini  Mya, un bracciale Boccadamo Man ed il Turbolenza. 
Donna Moderna punta su degli elegantissimi pendenti, mentre Oggi sceglie Crystal Heart 

Diva e Donna ha un debole per Boccadamo, ecco perché le in-
serisce in ben tre pagine! Si parte con l’inserto “Moda Gioie” nel 
quale primeggiano gli orecchini con cuori di Swarovski di Mya. 
Per l’uomo invece cosa c’è di  meglio di un bracciale multifilo in 
cuoio? E per i più piccini c’è l’irresistibile Turbolenza in lycra rossa! 

Bracciale Boccadamo MAN  
        [ABR120 - 36 €] 

Turbolenza  Mya 
[TEBR20 - 29 €] 

Orecchini Mya  [SJOR01 - 42 €] 

Diva e Donna consiglia gli orecchini  Mya, un bracciale Boccadamo Man ed il Turbolenza. 
Donna Moderna punta su degli elegantissimi pendenti, mentre Oggi sceglie Crystal Heart
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“Sui passi di Romeo e G iulietta”...parla la li ngua dell’amore i l 
settimanale Oggi che, in vista della ricorrenza del San Valenti-
no, propone 15 idee per la s erata più romantica dell’anno:  i l 
vestito dai colori  della passione, un weekend per due , ed an-
che alcune piccole sorprese da impacchettare.   

E non potevano di certo mancare i gioielli di casa Boccadamo! 
Ecco allora un cuore d i cristallo tra morbi de volute di tessuto 
metallico, è il bracciale della collezione “Crystal Heart” di Mya, 
dolce e tenero come un abbraccio! 

Su Donna Moderna 
all’interno dell’inserto 
Moda vengono con-
sigliati degli splendidi 
orecchini della prima 
linea Boccadamo.  

Si tratta dei pendenti  
d’argento con Swa -
rovski e perline, un’in-
cantevole e romanti-
ca magia! 

Orecchini 
Boccadamo  
        [85 euro] 
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