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Esposizione Swarovski: il 
pubblico di Hong Kong
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Boccadamo con i Lions 
contro la fame nel mondo 

Lo smeraldo,
gemma dell’antico Egitto 

Rossella Brescia interpreta “LEGAMI” 
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rappresentare la sua maison durante i quattro 

intensi giorni di esposizione, in cui le maggio-

ri firme della moda made in Italy e non solo, 

fanno a gara nel dimostrare il proprio estro 

nell’impiego degli elementi Swarovski. E a loro 

abbiamo chiesto di raccontarci, di farci parte-

cipi di un successo che i loro sorrisi già ci da-

hanno fatto ritorno in Italia dopo aver parteci-

pato ad AFIA - l’esposizione organizzata ad 

Hong Kong dalla CRISTALLIZEDTM SWAROVSKI - 

avevano ancora negli occhi una luce sognante, 

lo sguardo acceso da emozioni che le parole 

non possono eguagliare. Abbiamo incontrato 

il team che Tonino Boccadamo ha delegato a 

urtroppo non è esat-

tamente dietro 

l’angolo, ed assistere ad 

un tale spettacolare e-

vento non è da tutti… 

Certo è che il 21 giu-

gno, i pochi eletti che 

P
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vano per certo. Nel viaggio di ritorno 
dall’aeroporto, per appagare la nostra sete di sa-
pere hanno lasciato parlare le immagini della 
scenografica piattaforma. Poi, incantati dai rifles-
si dei cristalli applicati ai più svariati campi della 
moda, non potevamo accontentarci ed abbiamo 
chiesto di più: che ci mostrassero i pezzi unici 
griffati Boccadamo, esposti per il pubblico inter-
nazionale dell’AFIA. Dalla piccola teca in cui veni-
va gelosamente custodita, ci si è mostrata la 
parure più seducente e raffinata che potevamo 
aspettarci, sintesi della logica estetica di un 
brand lanciato ormai sul mercato da un margine 

di crescita in termini di fatturato e risonanza de-
gna dell’alta moda. Gioielli unici, in cui i cristalli 
si rincorrono lungo onde di argento, in un dina-

mismo di petali di luce, e splendono in un sus-

seguirsi di intrecci che crescono, si sommano, 

prendono forza, come un sentimento d’amore 

irrefrenabile che esplode in passione. Non ci 
stupiamo del successo registrato, comprendiamo 
le esclamazioni di compiacimento giunteci dagli 

organizzatori dell’evento. Tonino Boccadamo 

ha dato il meglio di sé nell’intuire e forgiare e-
lementi di moda che hanno fatto onore al suo 
nome ed al Made in Italy. Come sempre, 

Gioielli unici,
in cui i cristalli
si rincorrono

lungo onde di argento,
in un dinamismo
di petali di luce 

“

“

La splendida 
collana, pezzo 
unico creato da 
Boccadamo per 
l’esposizione di 
Hong Kong 

Il bracciale che, con la collana 
della parure, ha incantato il 
pubblico elitario dell’AFIA.  
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Ok, non sempre la televisione dà prova di 
buon gusto. Spesso imperano il trash ed il 
pettegolezzo, ed il 
chiasso carnevalesco 
invade fiction, intratteni-
mento, tg... Ma fra tanto 
colore, noi siamo stati 
vigili, e abbiamo regi-
strato la presenza di du-
e giovani donne: sono 
Edelfa Chiara Masciotta 
e Michela Coppa. Ebbe-
ne loro, che non hanno 

www.boccadamo.com

bisogno di eccedere perché le si 
noti, sembrano ricordare che la 
bellezza sa vestirsi di eleganza, 
sa proporsi con raffinatezza e 
sa imporre un suo stile. Non è a 

caso che da mesi, ormai, ap-

paiono sullo schermo puntual-

mente indossando gioielli Boc-

cadamo. Lo fanno con disinvol-
tura e personalità, scegliendo 
ognuna il gioiello che più si ad-
dice al proprio stile e alla pro-
pria sensibilità. E ci insegnano 
che l’eleganza non viene mai 
offuscata. 

È il 9 maggio.  
Durante  “Il meglio della 

Corrida” Michela Coppa si 
propone al pubblico con al 
collo un GR204A della linea 

ANIMA. I cristalli  
Swarovski le illuminano  

il décolleté
con la complicità di un 
sorriso irresistibile. 

27 aprile.
Tra i vip intervistati  

nel rotocalco del TG4 
“Sipario”, Edelfa  
Chiara Masciotta  

si lascia  
riprendere dalle  

telecamere con al 
collo un GR146D della 
linea VENERE e ai lobi 
gli orecchini OR222D 

della linea ANIMA. 
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un dato di fatto che nell’immaginario col-
lettivo il mondo della moda è spesso con-
siderato - nella sua accezione più negati-

va - un ambiente in cui la sostanza delle cose 
coincide con l’apparenza di esse, e la profondità 
di pensieri e sentimenti viene soppiantata dallo 
scintillio di lustrini tra cui l’essere si perde, as-
soggettato irrimediabilmente all’avere. 

Beh! E’ un pregiudizio che 
Tonino Boccadamo smen-
tisce puntualmente. Il 

brand di Frosi-

none non è 

nuovo ad ini-

ziative benefi-

che, ed il 15 
maggio si è 
dimostrato ca-
pofila in un e-

vento orga-
nizzato ed 
intensamente 
voluto dal 
circolo dei 
Lions di Fro-
sinone.  

“I Lions contro la fame 

nel mondo”, questo il te-

ma della serata in cui la 

maison Boccadamo ha 

fattivamente contribuito 

alla raccolta fondi, mettendo a disposizione per 
una sfilata di abiti da cerimonia le collezioni più 
attuali e richieste dalla sua sofisticata clientela. 

Tra gli articoli più ammirati, la collana 

GR226DV, la GR237RS, il bracciale 

BR188RS con gli splendidi orecchini 

OR241RS. Oltre duecento i partecipanti 

all’evento che hanno esternato grande apprezza-

mento per la delicata fattura delle collezioni Se-

duzioni, Impulse, E-

legance. Splendide le 

modelle ed impeccabile la 
p r e s e n t a z i o n e  c h e 
nell’insieme hanno offer-
to una cornice di 
gran classe per 
una circostanza 
tanto lodevole.  

È

Gli orecchini 
OR241RS

e il bracciale 
BR188RS 

con il ciondolo e 
la collana che 
completano la 

parure. 
Collezione 
IMPULSE 

La collana 
GR226DV 

con l’intera 
parure. 

Collezione 
SEDUZIONI 

La collana 
GR237RS

con il bracciale 
e gli orecchini 
della parure. 

Collezione 
ELEGANCE 

www.boccadamo.com

Una foto  
ricordo della 
serata, con le  
organizzatrici
ed alcune  
ospiti
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ome promesso, si lavora a ritmo serrato 
nel team di Tonino Boccadamo per offri-

re alla clientela amante dei gioielli made in Italy 
un servizio sempre più completo e soddisfacen-
te. Ed il sofisticato sito inaugurato lo scorso me-
se con una nuova, seducente veste grafica, non 

delude le aspettative dei molti affezionati visi-

tatori che in questo lasso di tempo ci hanno 

cercato, ci hanno letto ed hanno scaricato i 

cataloghi delle collezioni nell’agile e pratico 

formato pdf. Due le grandi novità che qui vo-
gliamo segnalare: è da qualche tempo attiva 
l’opzione sulla lingua in cui visualizzare le in-
formazioni, per rispettare il carattere ormai 
internazionale che la Maison Boccadamo si è 
conquistata; ma, soprattutto, entrano a buon 
diritto nel sito riservato alla famiglia dei 

gioielli Boccadamo, le linee delle collezioni 

Emozioni Argento, con un’apposita sezione 

che ne illustra i pregi, le attrattive, le mor-

bide e discrete armonie. Elencate e descritte 
nelle potenzialità oltre che nei delicati design, 

le collezioni si rivelano forgiate in uno spirito più 
contenuto ma non meno elegante e raffinato del-
la linea Boccadamo. E punto di forza sono anche 
gli scatti artistici delle nuove proposte che confe-
riscono il giusto charme a gioielli di incantevole 
e temeraria semplicità. 
Che altro dire? Apprezzare il valore di un gioiello 
Boccadamo, sarà ancora più facile con Emozioni. 

www.boccadamo.com

Su www.boccadamo.com, tante le novità per chi è in cerca dei gioielli più glamour 

EMOZIONI ARGENTO
da ora è online. Un link sul sito 
www.boccadamo.com svela il 
mondo delle linee più discrete 
e sobrie firmate Boccadamo 

C
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2000 anni prima 
di Cristo, 
nell’arido deserto 
del Sahara, gli an-
tichi egizi scopri-

rono una gemma 

lucente, il cui co-

lore d’un verde 

intenso parve lo-

ro il miraggio di 

un giardino rigoglioso, sorto a racchiudere il 
potere degli dei e della natura. Era lo smeraldo, 
la pietra verde per eccellenza, destinata a diveni-
re la gemma dei faraoni ma, soprattutto, 
l’ornamento preferito dalla leggendaria regina 
Cleopatra. 
Nei secoli allo smeraldo è sempre stato attribuito 
un potere magico, a volte terapeutico. Basti pen-

sare che Nerone guardava gli spettacoli 

nell’arena del Colosseo filtrando lo sguardo 

attraverso uno smeraldo. In India tuttora si ri-
tiene che il potere della gemma sia tale, da in-
durre nell’uomo saggio la conoscenza dell’intero 
cosmo. E sempre, in ogni cultura, lo smeraldo è 
stato simbolo di immortalità e fede.  
Ma non solo lo spirito pare abbia goduto dello 
splendore dello smeraldo… L’Egitto, 
nell’antichità, vi fondò gran parte della propria 
ricchezza esportando anche in India; ma persino 
in Europa la gemma verde era al pari del denaro: 
si pensi che era prassi, per chi doveva trasferirsi, 
cambiare tutti i propri averi in smeraldi, così da 
poterli poi riconvertire in beni nella nuova locali-
tà.
Ancora oggi lo smeraldo - tecnicamente una va-
rietà di berillo, con inclusioni di cromo e vana-
dio a determinarne il colore – è una delle pietre 

più ricercate ed amate. Piuttosto dura, se si con-
sidera che nella scala di Mohs è collocata tra il 
7,5 e l’8, in realtà è sorprendentemente fragile.  
È rarissimo trovare uno smeraldo che non pre-
senti fessure sulla sua superficie o al suo inter-
no, tanto che la valutazione gemmologica si ef-
fettua senza l’ausilio di lenti d’ingrandimento: 

uno smeraldo che non presenti alla vista evi-

denti imperfezioni, viene considerato di eccel-

lente qualità. A volte, per attenuare le fessure, 
le gemme vengono trattate con olii incolori che 
non alterano assolutamente il valore delle pietre. 
Oggigiorno gli smeraldi più preziosi provengono 
dalla Colombia, ricchissima di giacimenti fin dai 
tempi degli Incas.  
Una curiosità: tra gli smeraldi più grandi del 
mondo ricordiamo il 
Mogul: 217,80 carati 
per 10 cm. di altezza. 
Di forma quadra, su di 
un lato ha incise delle 
preghiere islamiche; 
dall’altro degli orna-
menti floreali. Il valo-
re? Fu venduto da 

Gemma dalle proprietà divina-
torie per gli antichi egizi, lo 
smeraldo è il minerale in cui fu 
scolpito il Santo Graal, mentre i 
buddisti lo scelgono per rap-
presentare la saggezza.

Lo smeraldo Mogul (1695) 

www.boccadamo.com
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uesto mese per la nostra rubrica “Clienti 
D.O.C.” abbiamo attraversato lo stretto di 
Messina, sfidando la calura estiva che qui, 

nella bella Sicilia, arde di un sole schietto, ag-
gressivo e generoso insieme. E nel cuore della 
città portuale abbiamo incontrato i titolari, padre 
e figlio, di due delle gioiellerie che più ci onora 
annoverare tra i nostri clienti: sarà l’eleganza dei 
punti vendita, sarà l’attenzione certosina con cui 
ogni particolare delle vetrine è curato, certo è 
che a colpo d’occhio capiamo perché nel loro 
campionario non potevano mancare i gioielli Boc-
cadamo. Eleganza e raffinatezza sono elementi 
che il brand di Frosinone sa apprezzare sopra 
ogni altro, ed ai gioiellieri Gullo abbiamo chiesto 
se la stima è reciproca: 

Domanda: Signor Gullo, perché i gioielli Bocca-

damo non potevano man-
care nelle sue gioiellerie? 

Risposta: Per più di un 
motivo: in primo luogo, 
trovo che le creazioni sia-
no molto versatili, mai 
banali, di gran gusto. E 
poi i prezzi sono sicura-
mente interessanti. Cura-
te molto anche la pubbli-
cità e questo giova non 
poco a noi rivenditori. In 
realtà mi rammarico solo di aver inserito il vostro 
brand dal 2008. L’avessi fatto prima!... 

D: Cosa pensa che piaccia alle donne dei gioielli 
Boccadamo? 

R: In genere la mia cliente tipo è una donna at-
tenta alla moda ma anche alla qualità. Per cui 
credo che colori e design dei gioielli Boccadamo 
non passino inosservati, così come il valore del 
Made in Italy. 

D: Se dovesse fare lei un dono speciale ad una 
donna, cosa sceglierebbe? 

R: E’ difficile… Ma credo che finirei con lo sce-
gliere qualcosa dalla linea Seduzioni. La mia pre-
ferita! 

www.boccadamo.com

Intervistiamo chi ci ha scelto: Gioiellerie Gullo di Messina 

A destra,  
l’interno del  

punto vendita 
“Gioielli Gullo 

trend”. 
A sinistra, la 

splendida hall del 
negozio 

“Gioielleria Luigi 
Gullo” 

L’esterno del
negozio “Gioielli
Gullo trend”

Le raffinate vetrine
della “Gioielleria
Luigi Gullo”

Q
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entile signor Boccada-
mo, 

 sono una ragazza di 18 
anni grande ammiratrice dei 
suoi gioielli. Li ho visti spesso 
indossati da Rossella Brescia 
sui settimanali, e fino a qual-
che tempo fa mi limitavo a 
pensare che sarebbe stato bel-
lo averne uno. Ma ero convin-
ta che per la mia età fossero 
poco adatti. Al mio complean-
no, invece, un’amica che co-
nosce bene la mia passione, 
mi ha fatto una sorpresa rega-
landomi un ciondolo con una 

lità di ricordare che lo charme, 
l’eleganza, la raffinatezza, so-
no doti che non hanno età. Si 
esprimono - sebbene in modi 
diversi - in qualunque momen-
to della vita. Per cui ogni don-
na deve lasciarsi guidare dal 
proprio istinto verso il gioiello 
più adatto a sé. Dimenticando 
l’età anagrafica. Se tu hai sen-
tito un particolare feeling con 
il ciondolo che ti è stato rega-
lato, mi piace pensare che sia 
perché riflette qualcosa di te, 
ti rappresenta. E credo che 
continuerà a farlo anche fra 
dieci anni…  

Tonino Boccadamo  

www.boccadamo.com

Bubble e sono rimasta 
incantata. Lo indosso 
praticamente su tutto.  
È allegro, vivace, versa-
tile proprio come me! 
E si adatta al mio look 
piuttosto sportivo ma 
mai trasandato. Ho 
scoperto, insomma, 
che c’è un gioiello Boc-
cadamo per ogni età, 
ed è stata una vera ri-
velazione!  
Elisa, Parma.

Carissima Elisa, 
è un piacere aver ricevuto la 
tua lettera, e per più di un mo-
tivo. Innanzitutto lo ammetto: 
i complimenti sono sempre 
graditissimi!… Il successo che 
i gioielli Boccadamo riscuoto-
no, è dovuto alla chiave con 
cui sanno interpretare i desi-
deri delle donne, proporsi co-
me emanazione della loro for-
te e incisiva personalità, e tu 
con le tue parole mi confermi 
che sto lavorando nella dire-
zione giusta. 
In secondo luogo, mi porgi su 
un piatto d’argento la possibi-

G

Inviateci le vostre lettere
con quesiti, dubbi o

richieste
 di informazioni

all’indirizzo
info@boccadamo.com

Saremo lieti
di rispondervi.

I ciondoli PS445 della
linea BUBBLES, tanto

amati dalla nostra
giovane lettrice Elisa

PS454 in tutte
le tonalità del
cristallo
Swarovski
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Le spose di “Novella” 
fra innovazione
e romanticismo

abbinano elementi 
della tradizione
con un tocco di
ricercatezza.

E nel giorno del loro 
“sì” mostrano

al polso riflessi
azzurri:  il nostro 
bracciale BR069V 

della collezione 
SCINTILLE.
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La moda mare proposta da 
“Chi” in questa foto è
dedicata ad una donna

forte, che vive la propria
femminilità affrontando la 
vita con grinta androgina. 

Le maglie a catena
del girocollo GR098D 

e del bracciale BR095D
ne sottolineano

il temperamento deciso e 
la prorompente sensualità. 
Dalla collezione ABBRACCI

di Boccadamo. 
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Mensile Distribuzione Gratuita  
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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 


