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Presentate le muove col-
lezioni Primavera/Estate 

2009

I gioielli Boccadamo in 
fiera al Tarì dall’8 all’11 

maggio: un successo!

Lo zaffiro, il blu del 
cielo in una pietra Rossella Brescia interpreta “SEDUZIONI” 
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sta del gioiello Toni-
no Boccadamo propo-
ste glamour, le nuove 
sensuali collezioni 
che coloreranno di 
fascino i momenti in-
d iment icab i l i  d i 
un’estate tutta da vi-
vere.  

Ma come è nata la 
nuova sorprendente 
collezione primavera/
estate 2009 della Boc-
cadamo? L’abbiamo 
chiesto a Tonino Boccadamo, l’uomo che crea i 
sogni e li trasforma in gioielli.  

Signor Boccadamo, ho avuto modo di ammirare 
le sue nuovissime creazioni, e ne sono rimasta 
affascinata. Come potrebbe riassumere lo spirito 
di questa nuova collezione? 

Mi piace iniziare una collezione ispirandomi alle 
donne che indosseranno i miei gioielli. E in que-

sto caso ho pensato innanzitutto alle at-

mosfere incantevoli delle serate estive, 

in cui vedo muoversi donne piene di 

fascino, che sanno come farsi desidera-

re ed ammirare dedicandosi con cura al pro-

prio look. Il passo successivo è stato dare corpo 
alla mia intuizione, forgiando gioielli che nelle 
loro forme racchiudono il carattere deciso ma 

estate è davvero alle porte, e con la sta-
gione calda gli stilisti fanno a gara nel 
presentare le nuove tendenze che dette-

ranno i canoni della moda in un mercato sempre 
più esigente e dinamico. Mentre a Milano si inau-
gurano le prime sfilate di moda, la Boccadamo 
Gioielli non resta indietro e presenta alla raffina-
ta clientela, ormai abituata a ricevere dallo stili-

www.boccadamo.com

L’

L’anello  
AN322DT della 

collezione  
CAPRICCIO 

incrocia  
l’elemento 
Swarovski 

con una candida 
giada avorio. 

Dal candore della 
giada avorio 
sbocciano pensie-
ri capricciosi... 

...che  
fioriscono in 
cromatismi 

passionali negli  
orecchini  

OR246 
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estremamente femminile e risoluto delle donne 
di oggi. Il cristallo Swarovski si è rivelato ancora 
una volta un alleato prezioso: la sua lucentezza 
sembra fatta apposta per illuminare le calde not-
ti estive, ma sa anche evocare un profumo di fre-
sca spensieratezza nei pomeriggi di shopping… 

Soffermiamoci per un attimo proprio sulla sta-
gione estiva. È arrivato il bel tempo e il décolleté 
delle donne sarà sicuramente più in mostra. Co-

me ha ideato i 
gioielli per 
questa stagio-
ne?

P e r  l a 
p r i m a v e r a /
estate ho volu-
to che i gioielli 
fossero morbi-
di e delicati 
sul corpo delle 
donne, per cui 
le forme che 
istintivamente 
ho preferito 
sono state 
quelle roton-
de, sinuose. 
L’estate è si-

nonimo di relax, di vacanza, e volevo che il 
gioiello riflettesse la dolcezza della donna 
che può lasciarsi andare alla sua innata sen-
sualità senza l’assillo degli impegni, 
dell’incalzare frenetico dei ritmi a cui siamo 

tutti costretti il resto dell’anno. Insomma, ho

voluto regalare alle donne dei gioiel-

li con cui coccolarsi più che mai.  

Beh, senza dubbio in estate ci sono molte più 
occasioni per lasciarsi andare al romantici-
smo. Quindi la donna di Boccadamo sa accen-
dere la passione?

E non solo d’estate, ovviamente! Però di certo 
con l’abbigliamento estivo le donne sanno come 
valorizzarsi, e i miei gioielli sono… loro alleati! 

Dalla collezione Wish alla Mirage, pas-

sando per le parure delle collezioni Ca-

priccio e Incanto, i pendenti si allunga-

no a sfiorare i décolleté, e gli orecchini 

incorniciano il viso esaltando il dorato 

dell’abbronzatura.

Insomma,  

le sue colle-
z i o n i 
primavera/
estate sono 
d a v v e r o 
frutto di 
chi conosce 
profonda-
mente le 
donne! 

La verità? 
Sono frutto 
di chi le 
conosce… 
perché le 
ama! 

...col tocco fresco 
di un gioiello ricco 

di sensualità.  
E’ disponibile in  

diversi colori da 
abbinare alla  

propria gioia di 
vivere. 

La collana 
GR233 della 
collezione 
MIRAGE  
propone un 
 cristallo  
Swarovski che 
sfiora il 
décolleté...

Il bracciale BR 194D  della 
collezione INCANTO 

alterna boules in argento  
dorato a sfere di pasta di 

turchese. Il contrasto croma-
tico esalta il profumo  

dell’estate sulla pelle che 
ama il colore del sole. 

Dischi lucenti 
con un cuore di 
cristallo per 
gli orecchini 
OR244D della 
collezione WISH.  

Sono pensati 
per accendere 

il desiderio 
intorno al 

volto di una 
donna piena di 

charme 
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i è svolta dall’8 all’11 maggio la fiera pri-
maverile del Tarì, giunta ormai alla sua 30° 
edizione. L’evento fieristico, il più impor-

tante del centro sud, si è svolto come sempre a 
Marcianise, dove sorge il complesso produttivo  
delle 370 aziende consorziate che producono e 
smerciano gioielli di qualità e classe firmati Ma-
de in Italy. Oltre ai piccoli e grandi laboratori che 
stabilmente operano nel Tarì, la fiera ha aperto i 
battenti a circa 80 aziende del gioiello che hanno 
presentato alle migliaia di visitatori ed addetti ai 
lavori le creazioni più rappresentative del pro-

www.boccadamo.com

S
prio stile e marchio. 
Fra di essi per la pri-
ma volta si è regi-
strata la partecipa-
zione di Boccadamo 
Gioielli, accolto tra 
gli espositori con 
grande soddisfazio-
ne dello staff orga-
nizzativo. Il presti-
gio del marchio non 
ha tradito infatti le 
aspettative di quanti 
si attendevano un 
incremento ulteriore 
dell’affluenza di 
pubblico. 

La fiera, che 
quest’anno ha  
contato 720 
punti vendita, 
si è rinnovata 
anche nel no-
me, presen-
tandosi come 

“ P r e c i o u s 

World”. 

Marcianise 8 — 11 maggio: i gioielli Boccadamo incantano i visitatori della fiera

Michela Coppa  
prende la parola 

durante  
la presentazione 
delle collezioni 

Boccadamo. 

Lo stilista del gioiello
Tonino Boccadamo
posa accanto a Michela
Coppa durante la pre-
sentazione delle novità
alla fiera del Tarì.
L’intesa tra la classe
della giovane show girl
e l’estro creativo del
designer sembra per-
fetta: lui crea bellezza,
lei la interpreta.
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E preziosi lo sono davvero i gioielli che Boccada-
mo ha presentato tra le sue ultime creazioni. En-
trate in catalogo per offrire charme e potere se-
duttivo ad una donna fuori dal comune, che in-
canta in ogni istante della giornata, le collezioni 
primavera/estate hanno catalizzato l’attenzione 
di stimatori e rivenditori. Ancora una volta Boc-
cadamo ha offerto al pubblico più di semplici 
gioielli: ha proposto stile, classe, personalità. Lo 
ha fatto legando il proprio brand al volto della 

sexy ballerina Rossella Brescia - splendida nelle 
immagini del servizio fotografico realizzato per 
la nuova campagna pubblicitaria - ma anche at-
traverso l’ospite d’onore degli stand Boccadamo: 
la dolcissima Michela Coppa.  

La dolcissima  
ex letterina Michela 

Coppa tra Susy e 
Tonino Boccadamo.

La fresca bellezza della 
show girl ha esaltato 

l’intrinseca lucentezza 
dei gioielli Boccadamo 

da lei indossati.
Qui vediamo  

il décolleté di Michela 
impreziosito da un  

GR191RSB. 
Mentre la signora  

Boccadamo indossa 
la collana GR203 e gli 

orecchini 
OR221 della 

Linea ANIMA. 

Ancora una volta Ancora una volta Ancora una volta 
Boccadamo ha offerto al Boccadamo ha offerto al Boccadamo ha offerto al 

pubblico più di pubblico più di pubblico più di 
semplici gioielli: semplici gioielli: semplici gioielli: 

ha proposto stile, ha proposto stile, ha proposto stile, 
classe,classe,classe,

personalitàpersonalitàpersonalità.

Qui in basso Tonino Boccadamo si offre all’obiettivo del fotografo in un 
momento di relax con alcuni dei suoi collaboratori. 

In basso a sinistra, i lavori fervono all’interno dello stand che ha accolto  
il marchio Boccadamo. 



6

Nella puntata del 2 maggio di “Cuochi senza 
frontiere” - andata in onda sulla rete Mediaset 
Rete 4 - l’inviata speciale Michela Coppa è appar-
sa in video splendida come sempre. Classe inna-
ta, la sua, senza dubbio. Ma questa volta il suo 
intuito di donna raffinata le ha suggerito un toc-
co di charme in più, ed il suo indubbio appeal ne 

ha guadagnato in eleganza: eccola mentre 

al collo sfoggia la collana della col-

lezione Seduzioni di Boccadamo. 

Edelfa Chiara Masciotta, Miss Italia 2005, ha con-
dotto la televendita per la Chateau d’Ax durante 
le pause promozionali del “Grande Fratello”. Du-
rante l’ultima puntata, la più seguita dal pubbli-

co numerosissimo di telespettatori, la bella 

torinese ha impreziosito il décolleté 

con un gioiello d’eccezione, il GR210 

della linea Contrasti di Boccadamo.
Senza dubbio una scelta vincente per salutare 
con gusto il pubblico più numeroso della TV. 

www.boccadamo.com

Michela Coppa 
durante la puntata 
di “Cuochi senza 

frontiere” 
con al collo  
il GR227RS  

della collezione  
Seduzioni 

Edelfa Chiara  
Masciotta durante 
la televendita del 
Grande Fratello 

indossa la collana 
GR210 della linea  

Contrasti 

La parure completa si
compone della collana

GR227RS, del bracciale
BR187RS e degli

 orecchini OR240RS

La parure completa si
compone della collana
GR210, del bracciale

BR177 e degli
 orecchini OR229
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o zaffiro 
appartiene 
alla famiglia 

dei corindoni, il 
minerale di cui è 
composto anche 
il rubino. Nella 
scala di Mohs la 
sua durezza è 
dunque 9, se-
conda solo a 

quella del diamante. Se di per sé il corindone pu-
ro è incolore, la colorazione tipica dello zaffiro è 
determinata dalla presenza di ferro e titanio. Gli 
zaffiri più pregiati sono quelli di un intenso colo-
re blu fiordaliso, proveniente per lo più dal Ka-
shmir, ma le tonalità dell’azzurro possono varia-
re a seconda delle inclusioni. Per quanto alcuni 
chiamino zaffiri anche i corindoni di diverso co-
lore limitandosi a specificarne il cromatismo 
(zaffiro giallo, zaffiro arancione, ecc.), quando si 
parla di zaffiro è bene ricordare che si intende 
esclusivamente il corindone nelle diverse tonalità 
del blu. Come il rubino, anche lo zaffiro può pre-
sentare asterismo, ovvero quel fenomeno di ri-
frazione della luce che fa apparire sulla superfi-

cie della pie-
tra una stella 
a sei punte. Al 
suo interno, 
però, la pietra 
deve contene-
re delle inclu-
sioni di rutilo, 
ematite o il-
menite. E non 

basta: dette inclusioni devono essere orientate in 
una determinata posizione rispetto alla luce, per 
cui il taglio che si farà sulla pietra grezza è di 
estrema importanza ed una esecuzione impreci-
sa potrà compromettere la perfezione della stel-
la. Il taglio Cabochon, ovvero con una superficie 
liscia e convessa, è l’unico che permette il feno-
meno dell’asterismo.  
Gli zaffiri più grandi del 
mondo appartengono al 
tesoro della Corona Bri-
tannica, ma vale la pena 
accennare al Logan, lo 
zaffiro incastonato in 
una spilla di diamanti
custodito nel Smithso-
nian Institution di Wa-
shington:  423 carati! 

Che il suo nome derivi dal 
greco sappheiros, ossia
azzurro, o dall’ebraico 
sappir, che vuol dire la
cosa più bella, poco cam-
bia: certo è che lo zaffiro
è la pietra azzurra più 
bella del mondo... 

L
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signor Carmine So-
dano, di Somma Ve-
suviana in provincia 
di Napoli, da circa 
tre anni è un fedele 
cliente della Bocca-
damo ed ha accet-
tato volentieri di 
raccontarci la sua 
esperienza di riven-
ditore del nostro-
marchio Made in 

Italy.

Domanda: Signor Sodano, lei è uno dei nostri 
migliori clienti. Ma cosa l’ha convinta a scegliere 
la linea Boccadamo? 

Risposta: Faccio questo mestiere da un po’ di 
anni, ormai, e seguo molto l’istinto quando scel-
go i gioielli. Quando mi è stato proposto il cam-
pionario Boccadamo, ricordo di essere subito ri-
masto colpito dagli abbinamenti cromatici dei 
cristalli.

D: Ed è questo, secondo lei,  il punto di forza del 
marchio?  

R: Beh, sicuramente Boccadamo ha immesso nel 
mercato una linea di gioielli in cui lo scintillio di 
luci e colori si accompagna ad abbinamenti raffi-

nati. Il risulta-
to è  un pro-
dotto sempre 
stupendamen-
te elegante e 
di classe an-
che negli og-
getti più visto-

si.

D: La donna che sceglie Boccadamo, dunque, a-
ma apparire? 

R: Di certo non vuole passare inosservata. Ma 
questo non vuol dire che voglia stupire con o-
stentazione, eccedendo. Tiene anzi molto 
all’eleganza, non indosserebbe mai qualcosa che 
potrebbe compromettere la sua classe innata.
D: E se dico Made in Italy, lei cosa pensa? 
R: Penso subito alla qualità ed all’ottimo rappor-
to qualità/prezzo dei gioielli Boccadamo… Il vo-
stro brand è l’esempio lampante di come il pro-
dotto ita-
liano sia 
da preferi-
re a quelli 
stranieri. E 
poi… per-
ché acqui-
stare un 
p r o d o t t o 
straniero e 
pagarlo di 
più?  

www.boccadamo.com

Intervistiamo chi ci ha scelto: Gioielli Sodano di Somma Vesuviana 

“

“

IL “

“

    Dopo aver venduto un gioiello,
diamo sempre la possibilità al cliente 

di cambiarlo in caso il regalo non 
piaccia. Ebbene, della linea

Boccadamo non ci è mai tornato nulla 
indietro...

Il punto vendita “Gioielli Sodano” a Somma
Vesuviana. Nel suo negozio, il signor Car-
mine ha una vasta gamma delle migliori
collezioni del brand Boccadamo.

Qui accanto, il 
signor Sodano

posa per il
nostro foto-
grafo. Il suo

punto vendita
propone alla

clientela anche
i prodotti della
linea Emozioni

Argento
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entile signor Boccada-
mo, 

In una vetrina del mio paese 
ho recentemente visto un gio-
iello della sua Casa che avrei 
tanto voluto farmi regalare da 
mio marito per il nostro anni-
versario di matrimonio. La col-
lana aveva dei bellissimi cri-
stalli Swarovski color ambra 
che avrebbero illuminato il mi-
o viso perfettamente, dato che 
sono bruna di carnagione. Ma 

quando ho “suggerito” 

l’acquisto a mio mari-

to, lui è rimasto scetti-

co, perché teme che il 

cristallo sia un mate-

riale troppo fragile. Il 

più rinomati brand del 

settore anche per la 

buona resistenza agli 

urti. Ovvio che una perla di 

cristallo non potrà mai essere 
infrangibile al pari di un dia-
mante… Ma è anche vero che 
nessuno si sognerebbe mai di 
“maltrattare” una collana di 
valore indossandola quando ci 
si dedica ad attività rischiose 
o in casa, e allo stesso modo 

un gioiello Boccadamo 

va accudito come me-

rita. Per questo io raccoman-

do sempre alle mie clienti, ad 
esempio, di non riporre i pre-
ziosi tutti insieme nel porta-
gioie, o di non abbandonarli 
in casa su superfici ruvide. Ac-
cortezze, queste, che il buon 
senso suggerisce vengano at-
tuate sempre, ci siano gli ele-
menti in cristallo oppure no; si 
tratti di un diamante o di una 
perla Swarovski. Perciò non 
abbia dubbi: esiga da suo ma-
rito il suo regalo!  

Tonino Boccadamo. 

www.boccadamo.com

gioielliere a cui ho girato 
l’obiezione si è limitato a sor-
ridere e mi ha assicurato che 
non ho nulla da temere. Ma 
sinceramente, lei cosa può dir-
mi? 
Antonella, Siena 

Cara Antonella, 

La collana che lei ha visto nel-
la gioielleria credo sia della 

collezione Anima, una 

delle più amate dalle 

donne che nell’ultima sta-

gione hanno scelto di valoriz-
zare la propria bellezza attra-
verso le creazioni che io ho 
loro dedicato.  
Il cristallo che da anni ormai 
impiego nelle mie collezioni è 

il cristallo 

S wa ro vs k i ,

notoriamente pre-
giato per lucen-
tezza, perfezione 
del taglio ma non 

solo: i suoi e-

lementi sono 

impiegati dai 

G

Inviateci le vostre lettere
con quesiti, dubbi o

richieste
 di informazioni

all’indirizzo
info@boccadamo.com

Saremo lieti
di rispondervi.
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`

L’anello AN314D
è tra i sogni delle lettrici

di Dipiù. Quando una donna
allunga la mano

per ammirarlo al proprio 
anulare, i riflessi

del cristallo Swarovski
le brillano negli occhi.
Ed è come guardarsi

allo specchio e scoprirsi 
bella...
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La collana GR203RS 
non si limita a vestire il 
décolleté della modella, 
ma scende sulla schiena

ad accarezzare
le spalle. Un gioiello per 
avvolgere di bellezza la 

figura di donna che
domina lo spazio in cui 
aleggia e lo profuma di 

fascino.
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Mensile Distribuzione Gratuita  

www.boccadamo.com

Per ricevere gratuitamente la newsletter visitate il sito www.boccadamo.com

BOCCADAMO S.r.l. 

Via A.S.I. 4 - 03100 Frosinone 

info@boccadamo.com

telefono: +39 0775 290525 

fax:         +39 0775 884081 


