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che donano meravigliosi motivi pieni di luce 
e una maggiore profondità ottica.  

La distaccata sensualità del mondo femmi-
nile evocata dalla nuova campagna  è par-

te del progetto in-
novatore di Bocca-
damo, che si pre-
senta sul mercato 
c o n  c o l l e z i o n i 
dall’alto valore cre-
ativo, in cui viene 
e s a l t a t a  t u t t a 
l’abilità dei designer 
e dei maestri orafi 
d e l l a  f a s h i o n 
factory. 

La natura rigogliosa 
che torna a sboc-
ciare con la prima-
vera nelle ricche e 
delicate trame di 
“Hemerocallis”; line-
e e forme di ispira-
zione orientale per 
“Pagoda”, imprezio-
site dai cristalli Swa-
rovski e illuminate 
dalle superfici glitte-
rate che si rincorro-

no in un gioco infinito di luci e ombre; 
l’infinita volta celeste che ha ispirato il moto 
prezioso di “Orbital”, sono questi i temi da 
cui nascono idealmente le nuove creazioni 

Boccadamo Jewels, nuovo allure  
La nuova campagna fotografica della prima linea della maison mostra una donna nuova, 
una donna sofisticata ed elegante che sa riappropriarsi della sua femminilità 

legante, di classe, moderna ed intrigan-
te; si concede appena dietro una luce 

soffusa, con i capelli tirati che nessun vezzo 
concedono a l  v i so  o rgog l ioso .  
E ’  q u e s t a 
l’immagine della 
donna Boccadamo 
che traspare dalla 
nuova campagna 
della Linea Jewels, 
una donna sofistica-
ta, che prende le 
distanze da un 
mondo caotico e 
disordinato per riap-
propriarsi, orgoglio-
sa, della sua femmi-
nilità.  

Scatti che fermano 
il tempo in un luogo 
ed in un momento 
ideali, in cui  i gioielli 
delle ultime  colle-
zioni concorrono a 
sublimare la nuova 
immagine della 
donna Boccada-
mo. 

Creazioni dal design 
ricercato e raffinato,  dalla personalità ben 
definita, a cui si aggiunge la presenza degli 
zirconi, novità di queste ultime collezioni, 
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affermare se stessa al di là degli schemi e 
dei ruoli all’interno dei quali viene ingabbia-
ta dalla società.   

I gioielli della linea Jewels diventano così 
non semplici ornamenti, ma elementi identi-
ficativi di uno stile di vita, più attento alle 
tendenze del momento, ai gusti delle ladies, 
ai loro sogni e al loro comprensibile desiderio 
di bellezza, stile, eleganza da indossare sulla 
propria pelle, come un abito. Un accessorio 
per distinguersi e sentirsi uniche a casa, a la-
voro, nei momenti di svago e nei ritagli di 
tempo libero e nelle occasioni importanti. 
Una coccola quotidiana che con originalità 
e charme porta l’inconfondibile firma Boc-
cadamo.  

Jewels, a cui la campagna fotografica do-
na il giusto tributo con uno stile chic, da 
haute-couture.  

Per le nuove  linee del brand, la maison in-
traprende una nuova strada, di rottura ri-
spetto al passato, che sceglie l’interno del 
set fotografico per trasmettere quella di-
mensione di indefinito distacco.  

Nessun dettaglio, nessun elemento distintivo, 
solo la luce soffusa che avvolge il set, dalla 
quale si erge come una diva, regina del suo 
mondo e del suo tempo, una nuova donna, 
simbolo di una nuova femminilità.  Una don-
na che non vuole subire le frenesie quotidia-
ne, ma vuole innalzarsi rispetto alla folla, 
prendendo le distanze da tutto il resto. Non 
per senso di superiorità, ma per la volontà di 
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E m’illumino di Lumia 
Forme vorticose, pieni e vuoti, un gioco di luci ed ombre danno vita alla nuova collezione 
della Linea Mediterranea: “Lumia”, per la donna che risplende di luce propria 

l movimento incessante ha ispirato  la 
collezione Lumia della Linea Mediterra-

nea. Linee essenziali e moderne che si alter-
nano in un gioco di luci e ombre, di pieni e 
di vuoti che, pur nella ricchezza del disegno, 
riescono a produrre un effetto di estrema 

leggerezza. Bracciali rigidi, orecchini pen-
denti e collane rodiate, placcate oro rosa  e 
oro giallo che esaltano l’effetto ripetitivo 
delle curve e delle linee, impreziosite dalla 
luminosità dei cristalli Swarovski o alternate a 
flessuose  superfici glitterate.  

Bracciale rigido placcato 
oro rosa con traforo e glit-
ter  [€ 54,00 - XBR097RS] 

Orecchini a spirale inter-
rotta placcati oro rosa  e 
glitter [€ 52,00 - XOR060RS] 

Collana rodiata e placcata oro 
rosa con doppia superficie 
gliterata [€ 58,00 - XGR094RS] 
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Misterioso Hemerocallis 
L’ Hemerocallis o bella d’un giorno sboccia al mattino e si dischiude alla sera. Poche ore di 
vita per questo fiore dal fascino misterioso, come i gioielli della nuova linea Boccadamo  

intrigante. Collane e bracciali in argento bi-
color definiti dal ricco decoro floreale e dal-
la luce unica dei cristalli Swarovski.  Creazio-
ni pensate per quelle donne capaci di assa-
porare la vita in ogni istante, concedendosi 
anche per poco tempo alle gioie della vita.  

spirata al fascino misterioso di questo 
fiore che si concede all’occhio umano 

per pochissime ore, nasce la nuova collezio-
ne della linea Jewels di Boccadamo: delica-
ti e raffinati gioielli che omaggiano 
l’eleganza e la femminilità di un fiore raro e 

Bracciale in argento bico-
lor con moduli dal motivo 
d i  h e m e r o c a l l i s  
[€ 63,00 - BR418] 

Orecchini  in argento bicolor 
con pendenti dal motivo di 
h e m e r o c a l l i s 
[€ 87,00 - OR558RS] 

Collana  in argento bico- 
lor con pendente dal moti- 
v o  d i  h e m e r o c a l l i s 
[€ 98,00 - GR571RS] 
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Boccadamo in tour 
Da Madrid alla capitale della moda, passando per Atene fino al cuore dell’Europa. Il tour 
Boccadamo tra i saloni internazionali del gioiello per conquistare i mercati internazionali 

       a Madrid passando per Atene e per la 
capitale della moda fino al cuore 
dell’Europa. Il tour Boccadamo tra le fiere 
internazionali del gioiello non ha avuto sosta 
negl i  u l t imi  mes i ,  consol idando 
quell’attenzione ai mercati esteri che 
l’azienda nutre da diverso tempo. 

Ad aprire il tour è stato il Salón Internacional 
de Joyería y Relojería Urbanas y de Tenden-
cias che si è tenuto a Madrid dal 14 al 18 
Gennaio.  

Un punto di riferimento importante per i mer-
cati europei e soprattutto latinoamericani a 
cui la maison guarda con particolare inte-
resse. Un obiettivo che parte proprio con la 
partecipazione a  Madrid Joya. Dalla Spa-
gna al cuore della Francia, un altro evento 
internazionale ha spalancato le porte alla 
maison. Questa volta è stata Parigi,  la capi-
tale della moda, a fare da sfondo a 
“Bijorhca Paris: the International Fine,  

Fashion  
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Jewellery and Watches show” . Quattro gior-
ni (23-26 Gennaio) durante i quali hanno 
presentato le loro creazioni oltre 500 desi-
gners del gioiello fashion e di alta gioielleria. 
L’occasione giusta per la fashion factory 
Boccadamo di tenere a battesimo le colle-
zioni 2015 pronte ad irrompere sul mercato. 
Da Parigi a Monaco di Baviera, per parteci-
pare all’edizione 2015 di Inhorgenta Mu-
nich, dal 20 al 23  Febbraio. 
Più che un salone, quella di Monaco è con-
siderata la piattaforma internazionale di 
maggior successo per il lusso accessibile e 
per le nuove ispirazioni nell’ambito della gio-
ielleria e dell’orologeria. Inhorgenta è stata 

spesso incubatrice di innovazioni rivoluziona-
rie nel settore, tanto da quale ogni anno na-
scono le novità destinate a fare tendenza. 
Un simile palcoscenico ha offerto  alla 
maison l’opportunità di confrontarsi con al-
tre realtà e di mostrare le proprie creazioni 
agli altri mercati, rappresentati da centinaia 
di espositori provenienti da tutto il mondo. Il 
tour europeo si è concluso ad Atene, in oc-
casione della “Ellenic Jewellery Fair”. Presso 
il Metropolitan Expo della capitale ellenica, 
per la prima volta  il brand Boccadamo è 
stato presentato al pubblico e agli addetti 
ai lavori greci . Un battesimo importante, co-
ronato da un grande successo. 

Gioielleria Mamprin - Gorgonzola, Sabato 14 Febbraio 2015 
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Comodo ma bello con Angelichic 
  

www.boccadamo.com www.boccadamo.com 

pone l’ultimo trend: con il risvolto fin su alla 
caviglia il primo e abbottonata fino 
all’ultimo bottone la seconda, tutto giocato 
sui toni freddi dell’azzurro.  
Ad illuminare  il suo look ci pensano gli ac-
cessori, rigorosamente dorati, dallo zainetto 
agli inserti delle sue sneakers. E per uno stile 
impeccabile, giovane e fresco sempre, irri-

nunciabile il bracciale in lycra dorata 
chiara, con passanti dal design di Mura-
no, strass turchesi, perle Swarovski color 
giada e sfere in acciaio  
[TEBR29 - € 29,00].  Look da copiare!  

erché rinunciare alla comodità, quando 
si può indossare qualcosa che sia al con-

tempo bella da vedere e di tendenza?  
E’ questo lo spirito dello shooting fotografico 
con cui la nostra amica Angelica Alberti ha 
voluto coniugare comodità e fashion, indos-
sando l’ormai inseparabile bracciale 
“Turbolenza Gold” di Mya Boccadamo. Re-
stando fedele al suo must 
have, ovvero vestire sem-
pre con qualcosa che 
faccia brillare gli occhi, 
Angelichic propone un 
outfit da città, jeans e ca-
micetta, portati come im-

ANGELICHIC - La giovane fashion blogger posa 
per la seconda volta per Boccadamo, con un 
outfit fresco e sbarazzino, arricchito dal brac-
ciale “Turbolenza Gold”. 
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Boccadamo su Instagram 
Social a tutto tondo, Boccadamo sbarca anche su Instagram con il proprio account ufficiale 
per offrire ai brand lovers la possibilità di interagire ciascuno con il proprio social preferito 

o c c a d a m o 
sbarca su Insta-

gram. Già presente 
con successo su so-
cial network come 
Facebook, Twitter e 
sul proprio canale 
YouTube, la fashion 
factory ha aperto  
anche il suo profilo 
ufficiale sul conteni-
tore fotografico più 
famoso al mondo ed 
è pronta a stupire 
tutti con scatti 
d’autore e non.  

Novità, campagne 
pubblicitarie, antici-
pazioni e backstage 
vedranno la luce 
anche sul nuovo so-
cial, ma i veri protagonisti saranno i followers 
della maison. Sì perché attraverso l’hashtag 
Boccadamo (#boccadamo) tutti coloro 
che amano o indossano le creazioni della 
nota casa di gioielli potranno vedere pubbli-
cati i propri scatti  sul profilo ufficiale e 
condividere con gli altri commenti ed emozi-
oni. Grazie a quest’ultimo social, il brand si 
rivolge ad un pubblico più ampio e di-
namico, brand lovers accomunati dalla pas-
sione per i gioielli e per il Made in Italy. Il so-
cial  più amato dalle fashion blogger offrirà 
loro un’ulteriore vetrina attraverso cui 

mostrare gli scatti 
che le immortalano, 
adornate dalle no-
vità proposte dalla 
maison, per condi-
videre con la rete 
consigli di stile e ten-
denze sugli accesso-
ries più in voga del 
momento.   Una fi-
nestra di sole immag-
ini, per apprezzare 
ancora di più il de-
sign e la ricerca di 
stili, materiali e forme 
nella quale da sem-
pre Boccadamo è 
impegnata.  

Per l’azienda, Insta-
gram significa instau-
rare un rapporto più 

diretto e informale con i propri clienti, au-
mentare il livello di partecipazione ed imme-
diatezza, mostrare sotto una veste meno uf-
ficiale, ma di uguale livello qualitative le pro-
prie creazioni, offrendo a ciascuno la possi-
bilità di interagire con il proprio social 
preferito. 

  

INSTAGRAM - Il contenitore fotografico più famoso al 
mondo conta oltre 150 milioni di utenti attivi ogni mese. 
Attraverso l’hashtag #boccadamo si potrà interagire 
con il profilo della maison.  
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La prima di...Tosca  
Abilità sartoriale e passione per il Made in Italy traspirano da questa nuova collezione dai 
decori eleganti, in cui è evidente l’ispirazione alla tradizione operistica italiana 

orte e passionale come l’eroina pucci-
niana; elaborata, ricca e sontuosa proprio 

come una prima teatrale richiederebbe. So-
no questi i tratti di “Tosca”, la nuova collezio-
ne della Linea Mediterranea che rimanda a 
stili e tecniche di lavorazione del passato, 

interpretati alla luce delle tendenze con-
temporanee, del gusto e dello stile propri 
della maison Boccadamo. Fine lamé si muo-
ve attorno alle pietre e ai cristalli Swarovski 
per un incontro di linee e curve che formano 
non solo gioielli, ma vere opere d’arte.  

Bracciale rigido placcato oro 
giallo con fotoincisioni in basso 
rilievo [€ 50,00 - XBR106RS]  

 

Collana rodiata in lamè argentato, con 
p e r l e  S w a r o v s k i .  
[€ 94,00 - XGR077] 

Bracciale rodiato in lamè argentato e 
p e r l e  S w a r o v s k i  r o s a .  
[€ 54,00 - XBR083] 
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a qualità di un gioiello non si stima solo 
in base al suo valore economico, alla 

preziosità delle sue gemme o delle leghe di 
cui è composto; non è semplicemente una 
percezione favo-
rita dal prestigio, 
dalla notorietà o 
dal fatturato del-
la casa produttri-
ce. La qualità dei 
gioielli è qualcosa 
di misurabile e 
certificata da or-
gani esterni ad 
un’azienda pro-
duttrice, i quali, 
attraverso test specifici, ne verificano la 
compatibilità rispetto agli standard europei 
ed internazionali. 

Tutti i gioielli realizzati dalla maison Boccada-
mo hanno una carta d’identità che li ac-
compagna e che permette a chi li acquista 
di sapere con certezza cosa indossa.  
In particolare, le creazioni Boccadamo  ven-
gono sottoposte a specifici test di laborato-
rio effettuati da società altamente specializ-
zate che ne attestano la compatibilità ri-
spetto ai parametri imposti in materia dalle 
autorità internazionali in termini di tossicità,  
nikel free; resistenza ai fari alogeni, alla tra-
spirazione cutanea e ai vapori sulfurei, dun-
que assolutamente anallergici.  

Inoltre, va evidenziata l’assenza di piombo  

ECCELLENZE BOCCADAMO passione made in italy 

Certificati di qualità 
dai cristalli Swarovski utilizzati dalla maison. 
Nel 2007 la Swarovski, che con la divisione 
Elements fornisce tutti i cristalli utilizzati dalla 
Boccadamo per le sue creazioni, è interve-

nuta direttamente 
sul DNA dei suoi 
cristalli, modifican-
done la struttura 
molecolare con 
una formula bre-
vettata senza 
piombo (pari o in-
feriore allo 0,009%). 
Tale innovazione, 
conosciuta come 

standard Advanced Crystal, rappresenta 
oggi la composizione di cristallo più avanza-
ta disponibile sul mercato, garantisce la stes-
sa brillantezza per cui sono famosi i cristalli 
Swarovski nel mondo, la stessa affidabilità e 
varietà, ma soprattutto offre ai clienti la mas-
sima serenità in termini di sicurezza e salute. 
A garantirlo, il certificato rilasciato dalla 
Swarovski che accompagnerà i gioielli Boc-
cadamo realizzati con i cristalli della nota 
casa produttrice. La partnership con la Swa-
rovski Elements è per l’azienda Boccadamo 
un valore aggiunto che si unisce alle certifi-
cazioni di qualità necessarie per operare 
all’interno di un panorama normativo sem-
pre più rigoroso.  Solo rispettando le leggi, la 
salute e la sicurezza di chi li produce e li in-
dossa, si può dare vero valore ai gioielli.  
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Ai piedi, un 
tocco maschile , 
con le Oxford 
trapuntate con 
borchie.  

Dal sapore antico ma rivisitato in chiave chic e contempora-
nea, il tartan e le sue declinazioni secondo Boccadamo 

La collana plac-
cata oro rosa con 
lettera traforata 
[XGR034T - € 39,00] 
è perfetta per illumi-
nare il vestito stile 
“collegiale”, con 
colletto bon ton su 
corpetto attillato e 
gonna a ruota.  

In perfetto pendant gli acces-
sories, con il romantico cer-
chietto e la borsa da viaggio 
in tartan e alcantara. 
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iracusa, Piazza Minerva, centro storico, 
nei pressi del duomo. E’ qui che si trova il 

laboratorio orafo Creazioni Arte  di Midolo, 
gestita da due sorelle Marilena e Stefania. 
Due donne cresciute  tra i gioielli, essendo 
stato il padre importatore di pietre preziose, i 
gioielli li hanno studiati indirizzando il loro per-
corso formativo fino a farne un’attività. 
Gemmologa Marilena, orafa Stefania, le due 
sorelle gestiscono la gioielleria da 18 anni e, 
fino ad oggi, hanno sempre prodotto e real-
izzato tutte le loro creazioni. 

“Non abbiamo mai trattato alcun marchio – 
ci racconta Marilena – fino a poco fa ab-
biamo prodotto tutte le nostre linee di 
gioielli. Abbiamo deciso poi di intraprendere 
un nuovo percorso, una nuova avventura e 
abbiamo scelto Boccadamo”.  La scelta è 
ricaduta su Boccadamo per una serie di 

ragioni: “Siamo legati a Tonino da un rap-
porto di amicizia, conosciamo il suo iter, 
l’evoluzione della sua storia di imprenditore e 
ci siamo affidati a lui. Inoltre, i gioielli sono 
curati in ogni aspetto, persino il profumo e il 
packaging ci hanno conquistato ”.  

La clientela di Creazioni Arte è medio alta e i 
gioielli Boccadamo propongono il giusto 
equilibrio tra qualità e prezzo.  Le linee scelte 
dalle due sorelle per intraprendere questa 
nuova esperienza sono Man, Mya e Jewels 
su cui la gioielleria Midolo sta puntando. 
“Una delle due sale su cui si sviluppa il nostro 
punto vendita è stata dedicata interamente 
a Boccadamo. Inoltre, stiamo avviando una 
serie di eventi, come ad esempio gli aperitivi 
con i clienti, per far conoscere il marchio e 
questa nuova fase della nostra attività”. 

Sono due sorelle accomunate dalla passione per le gemme e le pietre preziose. Marilena e 
Stefania con Boccadamo trattano per la prima volta creazioni non realizzate da loro 

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto in sicilia 

Gioielleria Midolo 

www.boccadamo.com 

AFFARI DI FAMIGLIA - Le sorelle Marilena e Stefania 
Midolo gestiscono insieme il laboratorio orafo Cre-
azioni d’Arte.  

PIAZZA MINERVA - L’ingresso 
della gioielleria durante il Boc-
cadamo Day.  
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L’Orafo Italiano, importante rivista di                 settore, dedica copertina e inserto alla col-
lezione “Nexma”, spazio anche per le linee “Mya” e “Perle” sui settimanali Oggi, Vero ed F 

www.boccadamo.com 

Intenso o fluo, abbinato con il nero, il grigio o il verde militare, il rosa è il colore del momento. 
Il settimanale Oggi consiglia di indossare un pink total look o un accessorio dalle forti tonalità 
come il bracciale “Turbolenza  Fluo” in lycra rosa con charms, passanti dal design di Murano 
e pietre semipreziose[TEBR16 - € 29,00]. 

Un omaggio all’handmade italiano celebrato dalla rivista 
anche nelle pagine interne, completando la parure plac-
cata oro giallo e cristalli Swarovski verde malva opale: orec-
chini [€ XOR038D - € 50,00] e collana [XGR054D - € 59,00].  

Sulla copertina  de L’Orafo Italiano, 
a tutta pagina svetta il bracciale 
r i g i d o  d e l l a  c o l l e z i o n e 
“Nexma” [ XBR061D - € 68,00]. 
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Il settimanale femminile F ha scelto  
una creazione davvero unica di 
Boccadamo. Dalla linea Perle, la 
collana in argento rodiato a sciar-
pina annodata con multifilo di per-
le Swarovski bianche e grigie e cri-
stalli crystal [GR519GRI - € 380,00]. 
Un accessorio che veste la donna.  

donne, proponendo tanti modelli: rigidi, luccicanti, sottili o più vistosi.  

E in fatto di bracciali, non potevano mancare i modelli “Velvet” in pelle naturale scamo-
sciata nei colori moda  più coll del momento: verde e viola [VMBR06 e VMBR05- € 40,00]. 
Un’idea del brand Mya Boccadamo! 

Bracciali, che pas-
sione. La rivista Ve-
ro passa in rasse-
gna l’accessorio 
più amato dalle 



 




