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Gioielli che si vedono, con le loro forme ed i 
loro colori; gioielli che si toccano, per la loro 
matericità; gioielli che si assaporano, per i 
loro colori che  rimandano al mondo del sot-
tobosco; gioielli che si ascoltano, con il loro 
tintinnio  magico; gioielli che profumano, sì 
perché anche un bijou può riportare alla 
mente un ricordo, un odore, un luogo, una 
persona con lo stesso potere evocativo di 
un profumo. Da qui il naming della campa-
gna “Profumo di Donna”, collegato al senso 
che probabilmente con più difficoltà si asso-

Profumo di Donna 
Gioielli sculture, creazioni che si assaporano, si ascoltano, si toccano, si respirano, si ammi-
rano. Le novità F/W 2015 giocano con i sensi, tutti i vostri sensi, per emozioni avvolgenti 

l profumo è spesso considerato un cata-
lizzatore di emozioni. Legato ad un ricor-

do o ad una persona, può interessare an-
che un gioiello? La risposta è sì se, come nel 
caso delle novità F/W 2015 della Linea Medi-
terranea, ogni creazione è pensata per co-
involgere tutti i sensi, persino l’olfatto.  
Boccadamo propone una nuova estetica 
del gioiello contemporaneo, che unisce alla 
ricerca di materiali innovativi e sperimentali 
l’idea di realizzare gioielli emozionali, capaci 
di coinvolgere i cinque sensi.  
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singolare la-
vorazione dei 
c r i s t a l l i . 
L’esplosività 
delle nuan-
ces vivaci 
delle pietre 
naturali impri-
me carattere 
a  “ B o m 
Bom”, linea 

vitaminica composta da soli 
bracciali. Esaltando le specifi-
cità di ogni singola collezione, 
il mood di “Profumo di Donna” 
cerca di comunicare tutta la 
personalità racchiusa in un 
gioiello Boccadamo, la forte 
identità che non li rende sem-
plici accessori a corredo di un 
abito, ma esperienze da vive-
re attraverso tutti i cinque sen-

si.  

Pezzi unici da indossare e da ammirare, im-
magini che restano stampate nella memo-
ria, proprio come cattura i sensi il “Profumo 
di Donna”. Immagini intense e avvolgenti, 
dalla stessa capacità evocativa offerta dal-
la nuova fragranza Boccadamo. Un profumo 
nuovo, fruttato e fresco, custodito all’interno 
del prezioso packaging Boccadamo. Uno 
scrigno profumato, per esaltare ancora di 
più l’estasi delle nuove creazioni della 
maison.  

cia ai gioielli, ma che rende l’idea del pote-
re avvolgente delle nuove linee della 
maison.  

Gocce di rugiada, piume soavi, leggiadre 
farfalle, sono gli elementi della natura ad i-
spirare il design ed i ricami della Linea Medi-
terranea, a cui si aggiungono vivaci boules 
di pietre dure naturali o colorati cristalli dal 
taglio briolette.  

Materiali ed elementi appa-
rentemente decontestualizzati 
ed elevata libertà espressiva si 
incarnano in “Majestic”, una 
collezione maestosa che remi-
xa sapientemente stili, mondi 
ed epoche diverse con la ric-
chezza delle sue lavorazioni e 
la magnificenza dei trafori.  
Lo shape stilizzato della farfalla 
e della piuma caratterizza 
“Fly” che, con le sue linee, e-
sprime tutta la poesia del volo, 

della libertà e 
della legge-
rezza.  

Il gioco di lu-
ce del taglio 
briolette defi-
n i s c e 
“ C r i s e t t e ” , 
parure dallo 
stile regale 
esaltati dalla 

MAJESTIC – Piccole gocce di rugiada 
definiscono la parure indossata nella 
foto dalla modella.  

BOM BOM – Pietre dure naturali di gia-
da avorio e di quarzo fumé caratteriz-
zano i due bracciali.  

MAJESTIC – Lavorazione a squame, 
evocazione della coda di una sirena, 
per il traforo di questa parure.  
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Regali di stile per tutti i gusti 
Ciondoli over size, soggetti fiabeschi impreziositi dalla luce inconfondibile dei cristalli Swa-
rovski. Per i vostri regali di Natale, scegliete le tante novità della Linea Mediterranea  

dee nuove, accessori romantici, giova-
nili, ricchi di suggestioni. La Linea Medi-

terranea ha in serbo per voi e per il vostro 
Natale tante novità, a partire dalla nuova 
collezione di collane “Maxxi”. Ciondoli 
funny, dallo stile fiabesco, caratterizzati dalla 

misura over size. La parola d’ordine è stupire, 
con una linea di accessori che prende ispi-
razione dalla street jewelry, a cui Boccada-
mo ha saputo conferire un’aurea fantastica, 
alimentando i sogni delle donne più roman-
tiche.  
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orriso smagliante, occhi verdi 
e carisma da vendere. Sono 

stati questi gli ingredienti con i 
quali  Sergio Arcuri ha conquistato 
Catanzaro, in occasione del Boc-
cadamo Day organizzato dalla 
Gioielleria Megna.   

Affabile, gentile, spigliato,  l’artista  
ciociaro, fratello di Manuela Arcu-
ri, ha accolto con entusiasmo 
l’invito di Tommaso Megna, titola-
re della dinamica gioielleria cala-
brese. Disponibile a fotografie, sel-
fie ed autografi, Sergio ha reso 
felici le tante clienti accorse per 
salutarlo ed ammirarlo dal vivo.  
L’accoglienza è stata calorosa, 
degna di una piazza del Sud, e in 
poco tempo sulla gioielleria Me-
gna  si è catalizzata l’attenzione 
della città, con tanto di Catanza-
roTv in prima linea, pronta a cattu-
rare ogni attimo dello speciale e-
vento.  

Per  ringraziarlo di tanta disponibilità e lasciar-
gli un ricordo indelebile di una giornata stra-
ordinaria, Tommaso e l’agente di zona,  Ales-
sandro Gongiusta, hanno omaggiato Sergio 
Arcuri di una parure, rigorosamente apparte-
nente alla Linea Boccadamo Man.  Lo stile 
del giovane attore è stato così valorizzato 
dai gioielli della maison.  

www.boccadamo.com 

Sergio Arcuri, guest star Boccadamo 
Il noto attore Tv, protagonista di famose fiction Mediaset, è stato l’ospite d’onore del Bocca-
damo Day organizzato dalla Gioielleria Megna di Catanzaro. Un successo annunciato! 
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Il Natale “Mya” è più glam 
Il brand giovane di Boccadamo bussa alla porta del vostro Natale con novità super 
glamour. Dagli orecchini asimmetrici alle collane-bambolina, il fashion jewellery è “Mya”! 

simmetrici da combinare con perle Swaro-
vski o boules di strass colorati; tintinnanti 
bracciali rigidi  attraversati da un luminoso 
filo di strass; collane-bambolina dagli abiti 
sartoriali, vere compagne quotidiane.  
Idee originali, bijoux di tendenza per essere 
indossati da vere It Girls!  

na nuova generazione di accessori 
fashion vi aspetta sotto il vostro albero di 

Natale. Dal brand “Mya” arrivano infatti i 
suggerimenti più glamour per i vostri regali, 
collane, bracciali, orecchini, tutto rivisitato 
secondo le tendenze del momento.  Scintil-
lanti “miss” di cristalli Swarovski; orecchini a-

Collana bambolina placcata 
oro giallo  con perle e cristalli 
Swarovski [€ 49,00-MLGR02]  
 

Collana   bambolina plac-
cata oro rosa con cristalli 
S w a r o v s k i  f u c s i a  
[€ 49,00 - MLGR03] 
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 Una gioia di Jolie 
Un classico come il bracciale tennis, rivisitato in stile Boccadamo, Jolie è l’idea regalo per-
fetta per una lei rigorosa ed esigente, a cui la luce degli strass farà illuminare il sorriso 

in chiave contemporanea; superficie liscia o 
ricoperta da una brillante corona di cristalli; 
design minimal che si arricchisce grazie alle  
combinazioni offerte dalle varianti cromati-
che. Sound avvolgente e scintillante, il toc-
co in più è vestirli insieme sullo stesso brac-
cio, per un effetto davvero unico.  

ome soddisfare a Natale una donna ri-
gorosa ed esigente, dallo stile sobrio ed 

elegante? Per queste feste, Boccadamo ha 
la soluzione giusta per voi, con una proposta 
che, sicuramente, strapperà alla vostra lei 
un grande sorriso, con la collezione “Jolie”.   
Un classico come il bracciale tennis, rivisitato 
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a moda non è più terreno inesplorato 
per gli uomini, anzi sempre più spesso so-

no proprio loro a dare consigli e a lanciare 
nuove tendenze. Così, accanto alle varie 
Chiara Ferragni, Irene Colzi, Chiara Nasti e le 
centinaia di fashion blogger attive su tutti i 
social, si moltiplicano anche i ragazzi che sul 
web mostrano outfit maschili e look da imita-
re. E’ il caso di Mario Porrovecchio, in arte 
corvus88, giovane interior designer torinese 
che, dal 2013, cura un proprio blog frequen-
tato da migliaia di followers.  

Il nostro corvus88 ha scoperto i gioielli della 
linea Boccadamo Man, indossandoli in un 
look da gentleman contemporaneo. Brac-
ciali in pietre dure e argento che si sposano 
perfettamente con il suo dress code, origina-
le e raffinato per un perfetto uomo dandy!  

Boccadamo Man, perfect dandy style  
  

CORVUS88 - Sono sempre di più i ragazzi che seguo-
no la moda, anticipano e lanciano nuove tendenze. 
Sono i nuovi influencer che spopolano su Facebook, 
Instagram e tutti i maggiori social.  
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arà un Natale diverso, sarà un Natale 
veramente social di cui tutti i Boccada-

mo lovers saranno veri protagonisti, insieme 
alle magiche creazioni della fashion factory. 

Quando sotto l’albero scarterete i vostri re-
gali Boccadamo, affrettatevi a prendere il 
vostro smartphone e scattate una fotografi-
a, la più bella ed evocativa di cui siete ca-
paci, che ci racconti l’emozione, la sorpre-
sa, la meraviglia del dono ricevuto. Pubbli-
catela  sul vostro account Instagram e ricor-
datevi di utilizzare l’hashtag #boccadamo.  
Attraverso le immagini, racconterete sul no-
stro social il vostro Natale, l’atmosfera che 
respirate durante questo periodo magico, le 
vostre storie.  

Il Natale è tradizione, ma anche condivisio-
ne. E quale modo, se non attraverso uno dei 
maggiori canali social come Instagram, vi 
permette di comunicare a centinaia di mi-
gliaia di persone le vostre  emozioni? Soprat-
tutto, con l’#boccadamo vi ritroverete 
all’interno di una platea che, come voi, a-
ma l’eleganza, la raffinatezza, il gusto ed il 
design del vero Made in Italy.  

Approfittate di questa occasione per essere 
anche voi testimonial d’eccezione del no-
stro brand, divertitevi a fotografarvi come 
vere fashion blogger. Noi non aspettiamo 
altro di vedervi festeggiare, sorridere e ri-
splendere di gioia con i gioielli Boccadamo!  

Boccadamo Xmas regram  
A Natale diventa protagonista del profilo Instagram Boccadamo: scarta il tuo regalo e posta 
la fotografia con indosso le creazioni della maison. Ricorda l’hashtag boccadamo!  
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l 3 Dicembre, il Teatro Nestor di Frosino-
ne ha ospitato la prestigiosa Banda Mu-

sicale della Polizia di Stato, in un memorabi-
le concerto natalizio, organizzato dalla Fon-
dazione Boccadamo. Con il patrocinio di 
numerosi enti territoriali, in primis la Prefettura 
di Frosinone, con l’impegno di Sua Eccellen-
za Emilia Zarrilli, ed il sostegno di alcune im-
portanti realtà imprenditoriali ciociare, la se-
rata ha avuto come fine la raccolta fondi 
da destinare alla Mensa Diocesana dei po-
veri, al finanziamento di un macchinario per 
la prevenzione del tumore al seno e al com-
pletamento della Scuola Orafa per diversa-

www.boccadamo.com 

 Note di Solidarietà 
Musica e beneficienza è stato il connubio scelto dalla Fondazione Boccadamo per accogliere 
il Natale. Un evento di successo per raccogliere fondi da destinare a tre importanti progetti  

mente abili. Ancora una volta la Fondazione 
ha saputo coinvolgere centinaia di persone 
sotto il segno della solidarietà .  

ONORIFICENZE – Tonino Boccadamo ha insignito del 
titolo di Socio Onorario della Fondazione,  il Prefetto 
ed i partner dell’evento “Note di Solidarietà”.  
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arà che, come cantava Marilyn Monro-
e, i migliori amici delle donne sono i dia-

manti; sarà che i gioielli attengono ad una 
sfera prettamente femminile; sarà che, per 
capire il gusto delle donne, è necessario il 
fiuto di altre donne; il fatto è che la Bocca-
damo è popolato da un vero esercito fem-
minile.  

Su un totale di 67 dipendenti, 37 sono don-
ne, l’equivalente del 56%. Una percentuale 
non indifferente soprattutto se confrontata 
con le statistiche nazionali. Dai dati Istat del 
2014, risulta infatti che in Italia è occupato 
solo il 46,6% della popolazione femminile 
compresa tra i 15 ed i 64 anni, contro il 64% 
degli uomini appartenenti alla stessa fascia 
d’età. Inoltre, di questo 46,6% una buona 
parte è costituito dalle over 50. Anche su 
quest’ultimo dato il corpo rosa della Bocca-
damo va in controtendenza, dal momento 
che l’età media delle dipendenti in azienda 
è di 35 anni. Grazie soprattutto ai nuovi inse-

ECCELLENZE BOCCADAMO passione made in italy 

Boccadamo in rosa 

rimenti che stanno premiando le giovani la-
voratrici. Negli ultimi mesi, infatti, sono entra-
te a far parte della famiglia Boccadamo 11 
nuove ragazze, tra le quali l’età è molto bas-
sa, la più giovane ha appena 18 anni.  Nu-
meri dei quali la fashion factory va molto or-
gogliosa, perché le donne sono davvero un 
valore aggiunto per l’azienda e la possibilità 
di avere dipendenti esperte, veterane del 
settore che insegnano il mestiere orafo alle 
più giovani, significa mantenere vivo 
l’artigianato italiano, tramandandone i se-
greti di generazione in generazione. Proprio 
come accadeva un tempo con il cucito, il 
ricamo e le tante arti nobili della tradizione 
italiana. E in questo, si sa, le donne sono le 
migliori maestre.  
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Fatti trovare pronta per la notte più scintillante dell’anno, con 
un outfit luminoso, ma soprattutto elegante. Con le creazioni 
“Perle” di Boccadamo sarai impeccabile!  

Il must have per l’ultima 
notte dell’anno è il tubino 
nero di paillettes. Aggiun-
gi gioielli  sobri e di classe, 
come gli orecchini 
[OR489RS - € 48,00] ed il 
bracciale [BR369RS - 
58,00] placcati oro rosa 
con perle Swarovski di 
Boccadamo.  

Punta su dettagli co-
lor rosso e nero per 
un contrasto ele-
gante e sensuale.  
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ra il 1936 quan-
do suo nonno in-

traprese l’attività, 
aprendo un labora-
torio orafo. Qualche 
anno più tardi, le 
redini passarono 
nelle mani del pa-
dre, che ancora og-
gi gestisce un suo 
punto vendita. A 
proseguire nel solco 
tracciato dai suoi 
predecessori c’ha 
pensato Rocco Tan-
credi che, nel 2003, 
intraprende da solo 
la stessa strada del 
nonno e del padre. 
Oggi a Potenza ci 
sono ben cinque 
p u n t i  v e n d i t a 
“Tancredi Gioielli”, 
gestiti da Rocco e dai suoi collaboratori in-
stancabili.  

Boccadamo è entrato da poco a far parte 
dei marchi trattati da Tancredi Gioielli, un 
rapporto giovane che ha trovato nella linea 
“Perle” un riferimento per la clientela poten-
tina: “Il rapporto con Boccadamo è comin-
ciato da meno di due anni - racconta Roc-
co Tancredi - e le creazioni in perle Swarovski 
sono sicuramente le più richieste. Ma devo 

ammettere che 
anche gli altri 
b r a n d  d e l l a 
maison ci regala-
no buone soddi-
sfazioni”. Per il no-
stro rivenditore po-
tentino, il segreto 
Boccadamo  è la 
capacità di ascol-
tare il mercato: 
“L’azienda è mol-
to brava a seguire 
e spesso anticipa-
re le tendenze. Le 
va riconosciuta u-
na grande capa-
cità nel rispondere 
alle richieste del 
pubblico, creando 
gioielli sempre at-
tuali”. 

 Tre generazioni di orafi gioiellieri, una passione tramandata di padre in figlio che ha fatto 
oggi di Tancredi Gioielli un’attività di riferimento, con i suoi cinque punti vendita a Potenza  

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

Tancredi Gioielli 

www.boccadamo.com 

TANCREDI GIOIELLI - Alcuni scatti realizzati durante il Bocca-
damo Day, organizzato la scorsa estate in uno dei cinque 
punti vendita di Potenza.  
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Le novità Boccadamo hanno stregato              gli editor dei maggiori settimanali femminili 
come Diva e Donna e Cosmopolitan, tanto da dedicare servizi incantevoli e pagine patinate 

www.boccadamo.com 

Su “Diva e Donna”, un 
servizio interamente de-
dicato alle creazioni 
Boccadamo. In partico-
lare, il famoso settima-
nale di costume ha 
scelto di valorizzare la 
propria modella, facen-
dole indossare collezioni 
della Linea Mediterra-
nea. In alto, la parure 

 “Lumia” con 
collana bicolor 
e  g l i t t e r 
[XGR095RS - € 
70,00] e orec-
chini a spirale 
i n t e r r o t t a 
[XOR060RS - € 
52,00], mentre 
in basso una 
combinazione 
di bracciali 
“Mimì”.  

Per parlare dell’estate 
e di tutti i rimedi per 
evitare sorprese sotto 
il sole, “Vero” ha scel-
to un’immagine elo-
quente, tratta diretta-
mente dalla campa-
gna P/E della “Linea 
M e d i t e r r a n e a ” .  
Una conferma dello 
stile Boccadamo! 
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doppio indosso “Turbolenza E-
thnic” [TEBR63 - € 33,00] e i 
bracciali “Jacquard” con nap-
pina porpora [JCBR03 - 39,00] e 
nera [JCBR06 - 39,00].  

Il romanticismo e l’eleganza del-
le perle su “Grazia” che ha scel-
to per il suo servizio la collana a 
sciarpina annodata [GR518 - € 
120,00].  

Un altro numero, un nuovo servizio 
dedicato alle novità Boccadamo. 
Sensuali e seducenti, gli scatti valoriz-
zano due articoli best seller della 
scorsa estate, con il bracciale  



 




