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Autunno caldo con Boccadamo  
Irrompono sulla scena con uno spot ed una campagna pubblicitaria seducente e originale. 
La nuova collezione A/I 2014 di Boccadamo è un omaggio al migliore handmade italiano 

nnunciato ad Agosto con il rilascio di un 
teaser e alcuni brevi e intriganti frame in 

bianco e nero, è finalmente on-air la nuo-
va campagna Sicily Love Boccadamo, con 
la quale la maison sta accompagnando la 
nuova Collezione Autunno/Inverno 2014. 

Un cortometraggio dalle tinte retrò che spia 
all’interno dell’intima riservatezza della vita 
di un piccolo borgo del sud, rappresentan-
do uno scorcio di vera mediterraneità. Cu-
stoditi nell’armonia e la passione della vita 

semplice e tranquilla di periferia, i valori e lo 
stile del marchio Boccadamo si incarnano in 
lei, una donna dall’immancabile bellezza 
italiana che tutti ammirano e ambiscono, 
esempio di virtù e oggetto del desiderio.  

La nuova Campagna Boccadamo si am-
bienta nelle vie di un paese di provincia tra 
la genuinità della bellezza naturale e la tra-
dizione che anima le strade, penetrando in-
fine nei gesti più semplici della quotidianità 
di ciascuno. I discorsi intrisi di memorie degli 



3  

 www.boccadamo.com 

anziani che si ritrovano a leggere il gior-
nale, i servizi del garzone nella bottega 
del barbiere e i giochi e le grida dei 
bambini in festa che affollano la piazza 
del paese e si mescolano con la gente in 
uscita dalla chiesa. Una scenografia viva 

e coinvolgente all’interno della quale i 
gioielli della nuova Collezione A/I 2014 pos-
sono esprimere la 
loro maggiore es-
senza indossati dal-
la loro nuova musa 
ispiratrice.  

Un piccolo mondo 
che vive racchiuso 
tra vicoli, vecchie 
case e giardini in 
fiore, sembra ruo-

tare intorno alla 
bellezza di questa 
donna misteriosa, 
le sue passeggia-
te solitarie tra am-
miratori rapiti dal 
suo irresistibile fa-
scino e timidi saluti, appuntamento imper-
dibile per gli uomini del paese.  
Tutti l’attendono per scrutarne le movenze 
ed il bagliore dei suoi gioielli, una bellezza 
naturale, capace di esprimere e rendere 
palpabile lo spirito che ha guidato la crea-
zione delle nuove Collezioni della rinomata 
azienda Boccadamo e trasportarci nelle 
suggestioni che animeranno la prossima 
stagione. 

BASTA UN CLICK - Inquadra 
con il tuo smartphone il 
QRCode per vedere lo spot 
della nuova campagna Au-
tunno/Inverno 2014. 
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Nexma, puro handmade italiano 
Lavorati con la stessa maestria con cui le donne di un tempo ricamavano pizzi e merletti, i 
gioielli della collezione “Nexma” fanno rivivere la bellezza del miglior artigianato italiano 

re gioielli dallo stile unico e prezioso, il tutto 
abilmente accostato a cristalli Swarovski dal-
le più singolari tonalità. Perché “Nexma” 
vuole essere un omaggio all’handmade ita-
liano, di cui Boccadamo con la sua arte ora-
fa ne è da anni prosecuzione.  

exma, uno dei nodi tipici del macramè, 
che in arabo significa stella, dà il nome 

alla nuova collezione della Linea Mediterra-
nea di Boccadamo. Maglie rodiate,  plac-
cate oro rosa e oro giallo si intrecciano tra 
loro come i fili delle balze di lino, per ottene-

Collana placcata oro giallo con 
pendente traforato e cristalli Swa-
rovski verde acqua [€ 44,00 - 
XGR055D] 

Bracciale rigido placcato oro giallo 
con traforo e cristalli Swarovski 
verde acqua, larghezza 3 cm  
[€ 44,00 - XBR062D]   

Orecchini placcati oro giallo con 
traforo e cristalli Swarovski  verde 
acqua [€ 44,00 - XOR039D] 
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Orecchini placcati oro rosa con 
pendente in mosaico di cristalli 
Swarovski di vario taglio  
[€ 59,00 - XGR051VER] 

Maestosa ed eterna Santa Sofia 
Cristalli Swarovski di vario taglio, incastonati entro lamine rodiate, placcate oro rosa e gial-
lo, ricordano i mosaici della grande basilica di Istanbul da cui prende il nome la collezione 

 Santa Sofia, la più grande basilica della 
cristianità prima e musulmana poi, esem-

pio più alto dell’arte bizantina, si ispira que-
sta collezione. Una linea preziosa, maestosa, 
ricca di decori che ricordano proprio gli an-
tichi mosaici di Istanbul. I pendenti delle sue 

collane ed il centrale dei suoi bracciali rigidi  
ripropongono la tecnica predominante del-
l'oreficeria bizantina; i cristalli Swarovski,  in-
castonati entro lamine rodiate, placcate oro 
rosa o oro giallo, ricordano le tessere dei 
mosaici. Per stupire senza rinunciare al gusto. 

Collana placcata oro rosa con 
pendente in mosaico di cri-
stalli Swarovski di vario ta-
glio [€ 80,00  - XGR057RS] 

Bracciale placcato oro rosa con 
centrale in mosaico di cristalli 
Swarovski [€ 76,00 –XBR064RS] 
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“Visto”... da Boccadamo 
Una storia sofferta e travagliata che, con la forza di volontà, ha saputo trovare il riscatto 
senza dimenticare chi ancora soffre. “Visto” ha raccontato la storia di Tonino Boccadamo 

uccesso e grande 
cuore. In questi termini il 

settimanale “Visto” ha 
ripercorso la storia di Toni-
no Boccadamo, nell’am-
pio servizio dedicatogli sul 
numero 33 di agosto.  

Una storia segnata dalla 
malattia in tenera età e 
riscattata con il successo 
professionale, legato alla 
maison di gioielli e alla 
Fondazione che portano il 
suo nome. Ed è proprio 
quest’ultima  “l’opera più 
preziosa” di Tonino Bocca-
damo, attraverso la quale l’imprenditore  
porta avanti importanti progetti di solidarie-

tà e sulla quale “Visto” ha acceso i suoi riflet-
tori.  

“Visto”...da Boccadamo 
Una storia sofferta e travagliata che, con la forza di volontà, ha trovato il riscatto. “Visto” 
ha raccontato la storia di Tonino Boccadamo senza mai dimenticare chi ancora soffre.  
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In particola-
re, il settima-
nale del 
gruppo PRS 
Editore si è 
fatto raccon-
tare del vil-
laggio di Hai-
ti, interamen-
te ricostruito 
grazie ai 200-
mila euro do-
nati dalla 
maison Boc-
c a d a m o   
con l’iniziativa “Un Metro per la Vita” , lega-
ta al lancio della linea TooBe nel maggio 20-
11. Altro progetto solidale raccontato da Vi-

TESTIMONIAL - Tonino Boccada-
mo con l’attrice Cosima Coppo-
la, testimonial della Partita del 
Cuore, e con il frate cammilliano 
che cura i progetti di solidarietà 
in Burkina Faso.  

sto è stato quello a favo-
re del Burkina Faso, dove 
opera  fra Vincenzo Lui-
se. Inoltre, il Commenda-
tore ha annunciato sulle  
pagine del noto settimanale la prossima 
iniziativa sulla quale sta lavorando con la 
Fondazione Boccadamo già da diverso 
tempo. Si  tratta della  realizzazione di u-
na  Scuola gratuita di arte orafa per disa-
bili.  

Tanto attivismo è stato premiato, ed è 
giusto che il grande cuore di Tonino Boc-
cadamo sia stato notato dall’importante 
testata, che non è rimasta indifferente 
davanti a tanta solidarietà.  

ta scaldando le ruote della 
sua handbike per tornare in 

pista e correre per una nuova im-
presa di solidarietà. 

Tonino Boccadamo, dopo aver 
tagliato il traguardo della Mara-
tona di Roma dello scorso marzo e 
dopo essere tornato nella capitale 
al fianco delle Nazioni Unite per la 
Hunger Run del 19 ottobre, è 
pronto ad una nuova sfida, parte-
cipando alla Firenze Marathon del 
prossimo 30 Novembre. 

Questa volta, l’obiettivo è la  sensi-
bilizzazione al progetto per il quale 
sta lavorando da tempo con la 
Fondazione Boccadamo: la realiz-
zazione della Scuola Orafa per disabili. Un 
altro grande sogno che diventerà presto 

realtà. Corri Tonino, corri e contagia ancora 
una volta tutti con il tuo entusiasmo! 



8  

 www.boccadamo.com www.boccadamo.com www.boccadamo.com www.boccadamo.com 

Look fresco e comodo per il primo shooting, 
ambientato in una location particolare, una 
vecchia rimessa piena di arnesi di una volta. 
Stile country per Angelica che indossa un 
vestitino bianco, giacca di jeans, bustina 

bianca e indianini 
ai piedi. Una perfet-
ta fashion cow-girl, 
impreziosita dal 
b r a c c i a l e 
“Turbolenza Gold” 
in lycra chiara dora-
ta con passanti dal 
design di Murano, 
strass turchesi perle 
Swarovski color gia-
da e sfere in ac-
ciaio. 

ngelica Alberti, laureata in architettura, 
modella e una passione per la moda sin 

da piccola che l’ha spinta ad aprire, meno 
di un anno fa,  il suo blog Angelichic.com. E’ 
lei la fashion blogger che vi proponiamo in 

questo numero del nostro 
Magazine. Due outfit comple-
tamente diversi, legati tra loro 
dal bracciale in lycra dorata 
chiara “Turbolenza Gold” del 
brand Mya Boccadamo. 

Nelle sue proposte di stile, An-
gelica ha un solo imperativo: 
Made in Italy per tutto ciò che 
indossa e propone ai suoi quasi 
10 mila followers. Per questo ha 
scelto per ben due servizi Boc-
cadamo e i suoi gioielli.  

ANGELICHIC - Laureata 
in architettura, modella 
e da sempre appassio-
nata di moda, ora ge-
stisce un fashion blog 
tutto suo. 

 Angelichic, country con Turbolenza  



9  

 www.boccadamo.com 

Gold”. L’ar-
ma in più per 
chi vuole spe-

rimentare con forme 
e colori, vivacizzando ogni giorno il proprio 
look con l’ accessorio giusto, semplice, origi-
nale e sempre di grande effetto.   

Nel secondo servizio fotografico, ci troviamo 
al settimo piano di un edificio, in una assola-
ta mattina di inizio settembre. Un look da cit-
tà per Angelichic che indossa un pan-

taloncino ad uncinetto bianco, giacca bor-
chiata verde militare, camicia  a quadretto-
ni e l’inseparabile bracciale “Turbolenza 

i è svolto a Tarvisio, in provincia di 
Udine, dal 28 giugno al 5 luglio, la fi-

nale della XXVII edizione dei Campio-
nati Italiani Giovanili U16.  Una manifesta-
zione che, per molti giovani, rappresenta 
il trampolino di lancio verso la carriera a-
gonistica.  Oltre mille i ragazzi provenienti 
da tutta Italia che hanno preso parte alla 
settimana di gare, organizzata dall’Acca-

demia Internazionale di scacchi. Il brand 
Boccadamo ha raggiunto anche l’im-
portante manifestazione, lasciando un 
segno tangibile della sua partnership, 
premiando con i propri gioielli i tre finalisti 
della categoria “Under16 maschile” e le 
tre finaliste della categoria “Under 16 
femminile”.  
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Marlene, collezione da Diva 
Prima grande diva di Hollywood, Marlene Dietrich è esempio di forza e stile. Boccadamo 
firma tre eleganti parure che sottolineano il carattere e la sensualità della vera donna-diva 

l lamé total silver e le cascate di catene 
e cristalli Swarovski ricordano l’abbon-

danza degli anni d’oro del cinema di Hol-
lywood, sottolineando allo stesso tempo il 
carattere ammaliante e sensuale della diva 
da cui trae ispirazione la nuova collezione 
della Linea Mediterranea.  

Linee pulite in pieno stile anni ‘40, dove il cri-
stallo, avvolto nel lamé, fa da protagonista. 
Gli elementi placcati in oro rosa accendono 
il gioiello, regalandogli quell’ardore che si 
può ritrovare nello sguardo delle donne co-
me negli occhi della divina  Marlene.  

Orecchini placcati oro rosa 
con lamè color argento, 
cristallo Swarovski centra-
le e cascata di catene  
[€ 88,00 - XBR050DM] 

Bracciale placcato 
oro rosa intrecciato 
con lamè color ar-
gento , cristallo 
Swarovski centrale 
e cascata di catene 
[€ 76,00 - XBR068] 

Collana placcata 
oro rosa intrecciata 
con lamè color ar-
gento, cristallo 
Swarovski centrale 
e cascata di catene 
[€ 96,00 - XGR062] 
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radizione e innovazione 
tecnologica costituiscono  il 

connubio sul quale si basa da 
sempre il successo della 
maison Boccadamo. Alla sa-
pienza artigianale dei maestri 
orafi, si affiancano infatti mac-
chinari all’avanguardia, stru-
menti di precisione che con-
sentono al noto brand di reci-
tare un ruolo da protagonista 
nell’ambito dell’innovazione. 
L’encomiabile lavoro artigi-
anale giova  dell’ ausilio di in-
novative macchine laser, che 
vengono utilizzate  per incisioni 
profonde e marcature a taglio 
anche in contemporanea per metalli prezi-
osi e leghe.  E’ proprio attraverso questa si-
nergia che l’idea prende forma e diventa 
materia; che il disegno, prima realizzato sulla 
carta e poi trasferito su avanzati dispositivi 
digitali,   si trasforma in un romantico traforo 
o nelle decorazioni artistiche che rendono 
unici i gioielli  Boccadamo. E’ affascinante 
concepire come una fredda luce laser ad 
impulsi riesca a plasmare l’ oro, l’ argento, il 
bronzo e tutti I metalli preziosi usati nelle pro-
duzioni Boccadamo. Macchinari che, in 
realtà, sono dei veri e propri gioiellini per i la-
vori di altissima precisione a cui gli artigiani 
della fashion factory lavorano con passione 
e dedizione. Non è tutto. La magia di un 

gioiello sta anche nella sua lu-
centezza, nell’assenza di po-
rosità, nell’elevata purezza ed 
omogeneità di superficie. Det-
tagli per i quali anche la mano 
attenta di un orafo professioni-
sta potrebbe non essere suffi-
ciente. A questo pensa, allora 
la fonditrice sottovuoto, che 
affianca il lavoro artigiano. L’-
eccellenza della Boccadamo 
passa anche dall’alto grado di 
interazione tra artigianato e 
tecnologia. Non ci sarebbe 
crescita senza innovazione.  

 

 

TECNOLOGIA - Nelle fo-
to, i macchinari che so-
stengono ed integrano il 
lavoro artigianale dei 
maestri orafi Boccada-
mo.  

ECCELLENZE BOCCADAMO passione made in italy 

Artigianato hi-tech 
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Se di dettagli si parla, al-
lora non può mancare al 
vostro polso il bracciale 
rigido placcato oro rosa 
con fine traforo e cristalli 
Swarovski copper, della 
c o l l e z i o n e  N e x m a 
[XBR061RSC - € 68.00].  

a tubo, con tac-
co largo e cintu-
rino alla caviglia. 
Per un look spor-
tivo, ma  sempre 
ricercato.  

Da indossare assieme al chiodo in rennino 
avvitato, ai jeans effetto used e agli stivali 

Si ispira ai colori della terra la moda Autunno/Inverno 2014, con note metalliche dall’argento 
all’oro fino al bronzo. Comodità e dettagli ricercati diventano l’imperativo delle fashioniste.  

Uno dei must have 
di stagione è sicu-
ramente il cappel-
lo di feltro, più fem-
m i n i l e  s e  a  
tesa larga, nei co-
lori dell’autunno.  
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n via Roma, una delle arterie centrali di 
Marsala, dal 1979 sorge la Gioielleria Ca-

stelli. Un’attività a conduzione familiare, pro-
prio com’è nella più tipica tradizione italia-
na, in particolare del Sud.   

Oggi, Gaetano e Giuseppe affiancano i ge-
nitori nella gestione dell’-
attività, cercando di da-
re il loro contributo, so-
prattutto offrendo un 
punto di vista più giova-
nile sulle tendenze della 
moda orafa. Ed è proprio 
Giuseppe che ci parla di 
questa esperienza e del 
rapporto della gioielleria 
Castelli con il brand Boc-
cadamo: “E’ da qualche 
anno ormai che lavoria-
mo con la maison Boc-
cadamo - ci dice Giuseppe - e lo continuia-

mo a fare 
con soddi-
s f a z i o n e , 
perché è 
un marchio 
che si rin-
nova  

sempre”. La gioielleria 
Castelli tratta tutti i 
brand Boccadamo, 
tra i quali la clientela 
mostra particolare ap-
prezzamento per Boc-
cadamo Man, Jewels 
e Mya. “I gusti dei no-
stri clienti stanno cam-
biando - continua Giu-
seppe -  Ci capita 
spesso di servire perso-

ne che chiedono gioielli personalizzabili, così 
da rendere sempre più personale il loro bi-
jou. L’unico suggerimento che mi sento di 
dare all’azienda Boccadamo è quello di 
guardare proprio a queste nuove tendenze, 
insistendo di più con creazioni rivolte ad una 
fascia media, di prezzo e d’età”.   
Suggerimento che verrà preso in considera-
zione, perché ascoltare i clienti aiuta  a mi-
gliorarsi come azienda.  

Giuseppe e Gaetano rappresentano la nuova generazione della gioielleria Castelli, un’attivi-
tà che, ormai dal 1979, si tramanda di padre in figlio nel cuore di Marsala  

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

Gioielleria Castelli Paolo 

www.boccadamo.com 

MARSALA - In alto a destra, l’ingresso della gioiel-
leria in via Roma al centro i due fratelli Giuseppe 
e Gaetano Castelli che proseguono la tradizione 
di famiglia in basso la vetrina con i gioielli Bocca-
damo.  
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Cosmolpolitan ha riempito le sue pagine con i gioielli Boccadamo; la rivista Grazia ha dato 
spazio all’ eleganza di Bon Voyage; mentre Diva ha accostato stili e gioielli diversi. 

Swarovski blu CKBR04 [€ 25,00].  

www.boccadamo.com 

Tanto colore Boccadamo all’interno della rivi-
sta Diva e Donna, che suggerisce un brac-

ciale “Turbolenza Zenit” da indossare  con un                         
         look basket style TEBR48 [€ 59,00] ed uno 

          sfavillante Cassiopea in lycra e cristalli 

  

Con la copertina dedicata alla hit girl per antonomasia, Blake Lively, l’attrice protagonista 
del teen drama Gossip Girl, il settimanale Grazia inserisce nella sua rubrica “10 Must della set-
timana” gli orecchini in argento placcato oro rosa, con traforo stile Liberty e gocce di cristalli 
Swarovski dalle tonalità bronzo, della collezione “Bon Voyage”. OR528RS [€ 115,00] 
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Nel numero di Maggio, Cosmopoli-
tan replica per le sue lettrici  il look 
della stellina del pop Ariana Grande. 
Con il crop top nero e la gonna sva-
sata ton sur ton, la rivista di moda at-
tinge alla collezione “Romantica” 
con il bracciale BR343 [€ 149,00].  

Il settimanale Cosmopolitan è  
impazzito questa estate per i 
gioielli Boccadamo,  Sul nu-
mero di Giugno,due modelli 
colorati e divertenti: il brac-

ciale TooBe verde 
acqua in gomma e 
perla Swarovski co-
rallo fluo TBR020  
[€ 13,00] e il  Turbo-
lenza Fluo in lycra 
rosa by Mya TEBR16 
[€ 29,00].  

I colori vivaci  del-
l’estate, Cosmo-
politan li associa 
soprattutto al 
brand TooBe di 
Boccadamo. Nella 
rubrica di stile, il 
mensile di Agosto 
ripropone il brac-
ciale TooBe verde 
acqua e perla 
Swarovski corallo 
fluo. Brioso come i 
cocktail estivi.  
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