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La primavera è la stagione della rinascita, la 
natura si sveglia ed è come se i l mondo e-
manasse delle vibrazioni energetiche che si 
ripercuotono sul  nostro corpo umano.   

Ed allora, seguendo l’esempio degli animali 
che si svegliano dal letargo, così tante per-
sone, chiuse nei  loro cappotti  oversize e 
sciarpe di lana volant per tutti i mesi inverna-
li, liberano finalmente il loro corpo.  

Con l’arrivo della bella stagione pr imeggia 
la voglia di uscire all’aria aperta e god ersi il 
clima che inizia finalmente ad addolcirsi. 

Il cielo è limpido, i mandorli in fiore, le donne 
sono incoraggiate a indossare con piacere 
e disinvoltura abiti scollati, braccia e collo 
escono finalmente allo scoperto.    

Scintillanti farfalle 
Boccadamo accoglie la bella stagione con una linea di creazioni dallo stile leggero e brioso 
come la Primavera, grazie ai suoi luccicanti cristalli Swarovski  

rimavera non bussa, lei entra sicura, co-
me il fumo lei penetra in ogni fessura, 

ha le labbra di carne, i capelli di grano, 
che voglia che ti prenda per mano. Che 
paura, che voglia che porti lontano”, nessu-
no meglio di un poeta come Fabrizio De An-
dré è i n grado d i trasmettere le sensazi oni 
che accompagnano l’arrivo della bella sta-
gione.  Leggiadra come il battito d’ali di una 
farfalla, che con  dolcezza si posa sui  petali 
di un f iore, così la Pr imavera arriva e porta 
con sé una ventata di allegria. 

L’aria si fa più mite, leggera e frizzante, pie-
na di nuovi e inebr ianti profumi. I prati  sem-
brano pennellati di v ivaci colori perché la 
natura, nel suo rifiorire, manifesta tutte le sue 
grazie. 

 

Orecchini placcati oro rosa e 
cristalli [XOR027RS - 43 €]  

Orecchini rodiati e cristalli 
[XOR027- 35 €]  Orecchini placcati oro giallo e 

cristalli [XOR027D - 43 €]  
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Quale periodo migliore, dunque, per fare 
sfoggio dei propri gioielli?  

Boccadamo accoglie la Primavera con una 
linea di preziosi che emana l’allegr ia e la 
leggerezza del battito d’ali delle farfalle!  
Collane, bracciali ed orecchini rodiati, plac-

cati oro giallo o ros a, con pendenti traforati 
e scintillanti Swarovski colorati.  

Un delicato canto d’amore per la  bellezza 
che anche questa volta la maison  regala ai 
suoi sostenitori! 

Girocollo placcato oro 
giallo con cristalli Swaro-
vski [XGR037D - 72 €]  

Girocollo placcato oro rosa 
con cristalli Swarovski 
[XGR037RS - 72 €]  

Girocollo rodiato con 
cristalli Swarovski  
[XGR037– 64 €]  
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Novità di Primavera 
L’ultima nata del brand Mya Boccadamo nasce sotto la buona stella: Cassiopea. Una colle-
zione che prende il nome della costellazione più riconoscibile del cielo settentrionale 

una delle p iù caratteristiche costellazio-
ne del fi rmamento, un nome che tanto 

ha ispirato la collezi one “Cassiopea” del 
brand Mya Boccadamo. 12 nuovissimi brac-

 

ciali in lycra elasticizzata con cristalli, borchie 
Swarovski e catene fi nali rodiate e placcate 
oro rosa. Una l inea che farà parlar d i sé in 
questa nuova stazione...parola di Boccada-
mo! 
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staurato con tutti i nostri inestimabili fan. 
Ne abbiamo fatta di  strada, insieme, da 
quel 21 Gennaio 2013, quando la nostra pa-
gina contava 8.200 fans. 
In poco più d i un anno siamo stati protago-
nisti di una cresci ta esponenziale, e v oglia-
mo continuare ad arr icchirci, rimanendo al 
vostro fianco. 
Grazie a v oi, perché sempre pi ù 
“condividete” i nostri valori, l’eleganza, la 
cura per i  dettagli, la ricerca costante della 
bellezza autentica, e contribuite a rendere il 
nostro lavoro unico ed entusiasmante.  Gra-
zie  perché non s olo avete amato i  nostri 
gioielli, ma ci  avete spinti a costrui re un 
mondo fatto di sentimento, impegno e con-
divisione! 

200.000 Fan 
La Fanpage Boccadamo continua la sua inarrestabile scalata sui Social Network. Un tra-
guardo importantissimo raggiunto grazie al rapporto di fiducia instaurato con i nostri fans 

uecentomila grazie ad ognuno dei nostri 
Fan, per av er reso po ssibile il raggiungi-

mento di un traguardo così importante!  
La Boccadamo varca la soglia dei duecen-
tomila “like” su Facebook, dimostrando che 
la Fan Page è attiva e vivace più che mai. 
Un traguardo che premia i l nostro operato , 
ma , soprattutto, il vostro contributo. 
In questo numero a sei  cifre sono racchiusi  i 
vostri gradimenti, le condivisioni, le continue 
interazioni, i commenti e le richieste c he ci 
hanno fatto crescere e che vi hanno visto 
crescere. Duecentomila è un numero impor-
tante, è un numero che ci porta a stilare dei 
bilanci, e non possiamo che essere fier i e 
sentirci orgogliosi di ciò che abb iamo co-
struito insieme, e del rapporto di fiducia  in-
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Italian Sportrait Awards 
A Potenza, il 3 Marzo, si è svolta la seconda edizione del prestigioso premio che non fa di-
stinzione tra mondo olimpico e paralimpico. Tra gli sponsor c’era la maison Boccadamo. 

i è sv olta lo scorso 3 Ma rzo, presso il Teatro 
Stabile di Potenza, la seconda ed izione dell’I-

talian Sportrait Awards, l’unico premio in Italia 
che ha deciso di non fare d istinzione tra mondo 
olimpico e paralimpico.    
“Viviamo in una Società che dà poca visibilità al-
lo sport per i  disabili, noi con le nostre i niziative 
cerchiamo di combattere questo tabù”, ha affer-
mato l’organizzatore dell’iniziativa, Paolo Borroni, 
Presidente della Confsport I talia. L’azienda Boc-
cadamo ha sposato con gioia questo ev ento, 
mettendo a d isposizione dei graziosi cadeaux, 
per questi atleti così speciali!  

Sopra Alfredo Marson,Presidente Briantea84 e Carlo Molfetta 

Terryana D’Onofrio 

Martina 
Grimaldi 

Qui accanto 
Ilaria Bonin. In 
basso la pre-
miazione di 
Vincenzo Ab-
bagnale. 

Il Presidente Borroni premia 
Elisabetta Mazzeo per  Rete 
Sole e Matteo Cavagnini.  

Martina Grimaldi con 
Guido D’Ubaldo del 
Corriere dello Sport. 
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 a pioggia cadeva battente, e non ac-
cennava ad arrestarsi . In 19 mi la si era-

no dati appuntamento, domenica matti-
na, su via dei Fori Imperiali. 19 mila marato-
neti pronti a sfidare le intemperie per la cor-
sa podistica dell’anno.  

C’era anche lui, in terza fila, con il pettorale 
numero 34, tra gli  handbikers. Lui, Tonino 
Boccadamo, imprenditore affermato che 
ha creato un brand leader nel settore ora-
fo-argentiero, si apprestava a d isputare la 
sua prima maratona.  

“Non sono mai stato uno sportiv o”, ha riba-
dito in più occasioni, ma non ci ha pensato 
due volte a raccogliere la sfida lanciata dal 
Rotary International a sostegno d i un pro-
getto contro la Polio.   

Una Maratona speciale 
Roma, il 23 Marzo la pioggia battente non ha fermato Tonino Boccadamo, che ha corso la 
sua prima gara podistica con la handbike.  La sua storia è simbolo di riscatto e forza di vo-

IN CORSA - Al 41esimo chilometro Tonino prende a tutta 
velocità la curva che f a angolo con Piazza Venezia. 
Mancano una manciata di metri al traguardo! 
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Perché lui, Polio Survivor, voleva contribuire in prima persona a scri-
vere la parola fi ne di questa tenace malattia.  Gli allenamenti so-
no durati mesi, Tonino si è sottoposto ad un ferreo regime al imen-
tare ed ha affrontato una lunga preparazione atletica per soste-
nere i 42 km della maratona.   

 “Apparentemente ero solo sul perc orso, ma la gente ai margi ni 
della strada mi incitava e mi sosteneva, ed io mi caricavo di ener-

gia”.  La lunga tr aversata su Via Ostiense, la Basilica di 
San Paolo Fuori le Mura, e la risalita su Lungotevere.  

A soli 5 km dal traguardo T onino stringe i denti, arriva a 
Corso Rinascimento, e procede dritto e determinato 
verso Piazza Venezia.   C’è s empre stato suo figlio Luca 
al suo fianco: “Mio figlio è stato fondamentale – confes-
sa Tonino – mi correggeva gli errori, a volte andava a-
vanti per vedere il percorso, mi diceva se una curva era 
troppo stretta, quanto mancava alla fine di una salita.  

 

RELATORI - Da sinistra Mario Morelli, Coordinatore “Run For 
Polio, Tonino Boccadamo, Pier Giorgio Poddighe, Governato-
re Distretto 2080 e Paolo Borroni, Presidente Confsport Italia! 

 

CONFERENZA STAMPA 
La corsa di Boccadamo 

Il 12 Marzo, a Frosinone,                       
Tonino Boccadamo annuncia           
agli organi di stampa la sua                 

partecipazione alla                                   
XX Maratona di Roma 



9  

 www.boccadamo.com 

Mi ripeteva: ce l a 
facciamo, ce la fac-
ciamo! Al mi o ingres-
so al T raforo tra via 
Nazionale e via del 
Tritone ho senti to un 
boato enorme: erano 
le urla d elle persone 
che mi incitavano a 
non mollare”.  

Al suo arr ivo ci sono i 
suoi sostenitori: i fami-
liari, i c ollaboratori, i 
rotariani, gli amici più 
stretti e tutti coloro 
che hanno creduto 
nella sua battaglia.  
Esplode la gioia in un 
urlo liberatorio per 
l’impresa appena 
compiuta: “Ce l’h o 
fatta!”. Giungerà 32 -
esimo tra gl i handbi-
kers (52esimo nell a 
classifica generale) 
dopo 2 ore e 38 mi-
nuti di gara. 
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The Chili Cool 
Alessia Milanese  è una Fashion Blogger dallo stile naif, che prende spunto la moda degli 
anni ’50. Nei suoi outfit indossa “Turbolenza” di Mya, un tocco di leggerezza che fa bene! 

he Chili Cool è uno  dei fashion blog del 
momento, grazie ai suoi  spunti moda re-

trò e ai continui richiami al fascino degli an-
ni ‘50.  M a chi c’è d ietro questa creazi one 
così ben riusc ita? Alessia Milanese,  una stu-
dentessa di relazioni pubbl iche che v ive ad 
Udine ed ormai  si definisce una v era e pro -
pria “Style Coach”.   

Il suo “The Ch ili Cool” ha un tocco 
“piccante”,  perch é attraverso questi outfit 

cerca sempre di  creare un qualcosa che 
non sia scontato, ma che v ada alla r icerca 
della novità, senza aver paura di azzardare.  

Quello di Alessia è,  infatti, uno stile un po’ 
naif, che sembra prov enire dal passato. A-
lessia confida di avere un debole per l’ele-
ganza delle donne degl i anni ‘50 , ed i l loro 
essere sempre a proprio agio qualunque co-
sa indossassero.  

THECHILICOOL.COM – Alessia Milanese vanta 65 
mila fan su Facebook e 27 mila su Instagram! 

 

TURBOLENZA - Il bellissimo 
bracciale indossato da Al es-
sia Milanese - TEBR02 [€ 29] 
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Nell’outfit “When camel meets purple” Alessia abb i-
na colori che non av rebbe mai pensato assieme. 
“Ma il bello è  sempre ri credersi - afferma - e  intra-
prendere ogni giorno un nuovo viaggio, in primis con 
l’anima”. Sono intrisi di poesia i look che sfoggia Ales-
sia, basta notare l’eleganza del cappotto a doppi o 
petto color cammello con botton i neri abbinato  a   
dei jeans con risvolto.   

Uno spruzzo di colore arriva dalla shopping bag in sili-
cone viola, perfettamente in ti nta ai plateau camo-
sciati  dai tacchi vertiginosi.  

Il tocco in più è opera del “Turbolenza” d i Mya Boc-
cadamo: un bracc iale [TEBR02 - €  29] in candida 
lycra, sfere i n acciaio, strass e charms v iola madre-
perla. “Dalla leggerezza e dalla fr ivolezza, insieme. 
Per raccontare qualcosa di noi, della nostra femmini-
lità, senza prendersi troppo sul serio”.  

 

 

Situato nel cuore dei Castell i Romani, circon-
dato da uno splendi do parco, l’Hotel V illa  
Vecchia di Frascati, lo scorso 9 Marzo, ha of-
ferto a tutti i concessionari del Lazio una stra-
ordinaria opportunità: quella di visionare in 
anteprima le creazioni Primavera/Estate 201-
4.  Una domenica di convivialità, buonumore 
e tanto fascino!  

L’EVENTO DEL MESE 
Il meeting di Primavera 

Domenica 9 Marzo, a Frascati,   
presso gli incantevoli locali di Villa 

Vecchia, un appuntamento            
esclusivo della maison 
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Fiori fiori fiori! Un turbinio di colori accompagna l’arrivo della primavera. E’ un piccolo giardi-
no dell’Eden dell’anima, e si riflette in un outfit sfizioso e vivace! 

Un’esplosione di gioia, 
una scarica ultravita-
minica attraverso la 
collana in bronzo ro-
sato con composizioni 
di fiori in gomma mul-
ticolor: è TooBe! 

Occhiali da sole modello 
Rayban bianco siderale 
con lenti leggermente 
sfumate ed i nterno vivo 
floreale, per rallegrare lo  
sguardo nelle pri me gior-
nate primaverili! 

Abito da giorno con un vivace motivo a tema floreale, un’esplosione di colori in 
cui riecheggia la foresta tropicale.  E’ un brioso  vestito con  scollo a bar-
ca ed ampia gonna con pences frontali.  

Scarpe stringate in pelle mor-
bida dalla linea easy dal mo-
tivo che r ichiama la stampa 
storica di Gucci Flora.   

 



13  

 

 è un filo sottile che si dirama nel corso 
del tempo: fa leva sulla capacità di sa-

per emozionare, ed è proprio quella che 
tiene legata la  Boccadamo alla Gioielleria 
Auri Tempore di Afragola (Napoli). 

“Abbiamo scelto il marchio Boccadamo sin 
dalla sua nascita, siamo stati conquistati dal-
lo stile esclusivo e dai colori. Con il passare 
degli anni il nostro legame  si è sempre con-
solidato, e ne andiamo fieri”,  a raccontare 
la storia ci pensa il titolare del punto vendita, 
Tommaso Castaldo.  

L’amore per questo mestiere è una passione 
di famiglia, oggi sono Tommaso e suo fratello 
Luigi (gemmologo) a portare avanti il loro 
più grande orgoglio: la gioielleria Auri Tem-
pore.  

“Abbiamo due punti vendita, uno nella zona 
commerciale di Afragola ed un altro in un 
centro commerciale”.  

Ma quali i gioielli più apprezzati? “La linea 
Perle va a gonfie vele - confida Tommaso -, i 
clienti quando entrano nel nostro negozio 
cercano del materiale nobile, e le creazioni 
Boccadamo sembrano nate proprio per ac-
contentarli!” Tommaso racconta anche un 
piccolo aneddoto che lo inorgoglisce, sem-
pre legato alla maison: “Siamo stati i primi in 
Italia a realizzare un Boccadamo Day, in si-
nergia con il signor Tonino. L’evento andò 
così bene, ed i clienti furono così soddisfatti 
che venne replicato, ed ora rappresenta un 
ulteriore segno distintivo della Boccadamo!” 

Ad Afragola (Napoli) due gioiellerie gestite dai fratelli Tommaso e Luigi Castaldo, che por-
tano avanti la tradizione di famiglia. Da sempre sono in sinergia con il marchio Boccadamo  

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

Auri Tempore 

www.boccadamo.com 

AURI TEMPORE - Il punto vendita di Afragola riceve la 
visita di Tonino Boccadamo. 



14  

 

  

www.boccadamo.com 

18 Karati presenta la collezione Perla, un classico senza tempo. Silhouette pubblica un’in-
dagine del Boccadamo Lab mentre Nuovo esalta la Maratona di Tonino Boccadamo 

 

I preziosi della “Collezione Perle” rappresentano un tesoro che si 
tramanda di madre in f iglia, icona di raffinatezza ed eleganza 
senza tempo. E’ così che si aprono le due splend ide pagine 
che 18 Karati dedica alle creazioni Boccadamo! 

Perle, un classico  

senza tempo, 

 nasce dalla creatività  

dei maestri artigiani  

Boccadamo 

La rivista Silhouette pubblica un interes-
sante studio svolto dal Boccadamo 
Lab, l’Osservatorio dell’azienda di Frosi-
none  realizzato coinvolgendo un grup-
po di esperti di estetica e moda. 

Dall’indagine emerge che i l punto di 
forza delle nuove icone di eleganza è il 
collo da c igno. Quali sono l e donne 
più eleganti? Natalie Portman,Kate 
Middleton  e Anna Hathaway! 
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“Festeggia il giorno pi ù romantico dell’anno co n un regalo 
speciale”: è questo il monito del settimanale di evasione diret-
to da Alfonso Signorini  che of fre ai suoi lettori tantissime idee 
per un San Valenti no speciale.  Dal bea uty al cibo passando 
per graziose pochette dalle forme fantasiose, fino ad arrivare 
agli Sparkling. La rivista Chi suggerisce un bracciale regolabile 
viola con scr itta “Love” in acciaio, strass e cotone mar ino. Si 
tratta dell’LQ/BR03 [23 €], un bijou scintillante!  

Il settimanale Nuovo in edicola il 20 
Marzo, nella sua agenda degl i ap-
puntamenti segnala la partec ipa-
zione di Tonino Boccadamo alla XX 
Maratona di Roma! 

Campione di solidarietà, 

in corsa contro la Polio 

La Maratona di 

 Boccadamo 
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