
   

 



 

adici quelle da cui deriva la solidità di 

un uomo e la fermezza dei suoi valori; no-

di, quelli che tengono stretti i Legàmi tra le 

persone e le anime; Polaris, come la stella 

più luminosa del cielo, che guida i marinai 

nell’immensità del mare; Grani, quelli che 

l’uomo semina lungo il cammino della vita, 

per raccoglierne i frutti. Sono queste le ispira-

zioni della nuova collezione Boccadamo 

Man, scelte per rappresentare le virtù ma-

schili, identificate nel design dei gioielli.  

Attraverso una curata lavorazione artigiana-

le, l’argento plasma nella materia 

un’ispirazione naturalistica, con chiari riferi-

menti al legno, al mare, al sottobosco, a cui 

Boccadamo affida simbolicamente il compi-

to di veicolare dei messaggi profondi, che 

incarnano la sua visione dell’uomo.  

L’uomo come riferimento e guida per chi a-

ma, da qui la scelta dei designers Boccada-

mo di forgiare il timone che indica la rotta e 

l’ancora che tiene ferma la barca nel mare; 

l’uomo come esempio di lealtà che dura nel 

tempo, attraverso le relazioni e i rapporti che 

intesse. Ecco allora la lavorazione a nodi, o a 

corda, che tiene unite le persone; l’uomo 

come origine, come centro di un universo, il 

suo, con la lavorazione a tronco e l’albero 

celtico. Infine, i grani, gli esempi che ogni uo-

mo lascia lungo il suo sentiero, che devono 

essere da esempio per chi verrà dopo di lui, 

mantenendo vivi i suoi insegnamenti.  

Una profonda simbologia rende viva la nuo-

va collezione Man, per raccontare storie, 

quelle legate alla vita di ogni uomo, in cui 

ogni lui può rispecchiarsi, tra le ispirazioni che 

più si avvicinano al suo vissuto.  

A rendere ancora più denso questo raccon-

to è il connubio tra l’argento e altri materiali 

utilizzati. Nella nuova collezione Boccadamo 

Man, l’argento incontra le pietre dure natu-

rali come l’agata rossa, blu e nera e le sfu-

mature decise dell’occhio di tigre. L’unione 

di questi elementi trasferisce un impulso ma-

terico al gioiello, una simbiosi di carattere, 

estro e creatività. La bellezza semplice e as-

soluta dell’argento valorizza la fermezza del-

le pietre naturali, che aggiungono colore, 

ma anche una chiave interpretativa legata 

al profilo caratteriale dell’uomo che indosse-

rà queste creazioni.  

Anche l’utilizzo della pelle naturale concorre 

a definire la linea, con il fine intreccio dal  
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Boccadamo Man, ispirazioni 

Sono quattro le ispirazioni della nuova collezione Boccadamo Man in Argento,  a cui si ag-

giunge la versione Classic, per interpretare tutte le virtù maschili 
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carattere vintage, per una interpretazione 

della moda maschile libera, con gusto ed 

eleganza.  

Accanto a questo filone naturalistico della 

collezione si affianca una linea Classic, com-

posta da collane e bracciali realizzati in solo 

argento brunito e lucidato, per un maggiore 

effetto di contrasto, che presenta diverse te-

xture dalla classica grumetta al torchòn. Una 

serie di gioielli dalle linee essenziali, che evo-

cano tutto il fascino della pura materia, 

nell’essenza più autentica dell’argento.  

Contribuisce a dare carattere a Boccada-

mo Man una ricca proposta di anelli sigillo e 

a fascia, che hanno come protagonista 

le pietre con colori scuri e una base silver, un 

mix tra il forte e l’elegante. L’anello diventa 

oggetto di affermazione di sé, per esprimere 

stile e personalità, un messaggio preciso al 

mondo e alle persone che lo vedono. Da in-

dossare con disinvoltura quasi come se fos-

sero una seconda pelle.   

 



 

 opo un anno di stop, è tornato a Mila-

no il Press Day, l’appuntamento con la 

stampa ed i giornalisti del settore moda del-

le maggiori testate italiana, per presentare 

loro le novità Boccadamo, di cui scriveran-

no e mostreranno sulle pagine patinate del-

le loro riviste, per la stagione Primavera/

Estate 2021.  

Un evento glamour che, però, questa volta 

si è articolato in più giorni, per consentire ai 

giornalisti di visitare 

l’esposizione delle cre-

azioni della maison, nel 

pieno rispetto delle 

norme per il conteni-

mento del Covid-19.  

Un Press Week che ha 

visto alternarsi più di 

100 tra giornalisti, stylist 

e influencer, in rappre-

sentanza di più di 70 

tra riviste, quotidiani, 

inserti dedicati al life 

style, tra cui Cosmopo-
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litan, Donna Moderna, Diva e Donna, Elle, D 

La Repubblica, F, Grazia, GQ, Io Donna, Ma-

rie Claire, Vanity Fair, Vogue.  

Il Press Week ha rappresentato un momento 

di rinascita, di ritorno alla normalità nel ca-

lendario degli eventi e delle iniziative che la 

maison promuove durante l’anno, legate al 

proprio piano marketing ed editoriale.  

Parola d’ordine: ripartenza!  

Il ritorno alla normalità passa anche attraverso gli appuntamenti legati alla comunicazione 

e alle iniziative editoriali che riportano Boccadamo in pista 

Press Week Boccadamo 
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sulle superfici a contrasto rendono questi bi-

joux accattivanti. Un design minimal-chic 

che rende la collezione moderna e adatta 

anche ad un urban style, da mostrare in o-

gni momento della giornata.  

www.boccadamo.com 

ncora più luminosa, ancora più chic. 

Magic Circle rinnova la sua immagine, 

con parure dalla texture dall’effetto dia-

mantato e l’aggiunta di una pioggia di cri-

stalli Swarovski. Effetti luminosi e cangianti 

Effetti luminosi e contrasti favoriti dalla  texture diamantata. La nuova collezione Magic 

Circle sarà il tuo passepartout dell’estate, luminoso e chic 

Una nuova Magic Circle 
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Una nuova luce plasma i gioielli della linea Marina: finiture placcate oro giallo e smalti più 

vibranti di colore, per rappresentare un mondo vivo sulla tua pelle 

Marina, il nuovo mondo  

 orma, movimento, colore.  

La natura di Bottega Boccadamo sviluppa 

un nuovo universo marino, dai colori più bril-

lanti e luminosi, dalle forme ancora più natu-

ralistiche, nel segno di un design contempo-

raneo e pret-a-porter. Alghe, coralli, stelle 

marine, pesci e anemoni fluiscono flessuosi 

nella loro anima d’argento, colorata da 

smalti dalle nuances estive e fresche.  

La nuova Marina si declina in una versione in 

argento brunito e una in argento placcato 

oro giallo, grande novità della collezione, 

resa ancora più raffinata dall’eleganza delle 

perle naturali. 

Una luce più calda e luminosa attraversa i 

gioielli, l’argento viene scolpito dalla luce, 

per esprimere la vitalità e la forza della natu-

ra, quella che vive nei nostri mari.   

La lavorazione artigianale dona concretez-

za all’ispirazione naturalistica, dando vita ai 

delicati flutti dei coralli e all’intreccio degli 

anemoni, tra le cui spirali trovano ospitalità 

piccole creature marine, dalle stelle ai ricci, 

ai cavallucci marini, in un gioco vivace di 

forme e di colori.  

I gioielli della linea Marina sono delle piccole 

sculture in argento, testimonianze uniche e 

irripetibili del lavoro manuale che si cela die-

tro ogni monile, perché non può esistere un 

gioiello artigianale uguale ad un altro. Mari-

na afferma l’importanza dell’unicità di un 

gioiello che, per questo, diventa ancora più 

prezioso.  

L’abilità dei maestri orafi Boccadamo dà 

forma a pezzi unici dal design innovativo.  
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diventata il marchio di fabbrica della 

bella stagione. La collezione Caleida, 

con la sua varietà di cristalli piramidali colo-

rati, ha conquistato le Boccadamo lovers, 

trovando in tante influencer le testimonial 

perfette.  

E’ il caso di Federica Martina, Miss Europa 

2017, digital creator da oltre 65mila follower 

su Instagram, che  ha scelto di indossare la 

collana a Y placcata oro rosa, con cristalli 

color acquamarina [XGR567RS - € 79,00]. 

Nuances delicate, che trovano il giusto ac-

costamento con la camicia floreale indossa-

ta dalla bella Federica. A dare carattere al 

gioiello, le maglie rettangolari della catena, 

che aggiungono un tocco moderno, di e-

quilibrato contrasto all’impostazione roman-

tica della collana.  

 

 

Caleida è la bella stagione  
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Un viaggio virtuale all’interno dell’azienda, per scoprire i volti e le mani di chi realizza i 

gioielli Boccadamo, il loro lavoro e tutte le fasi di realizzazione   

Open Day Boccadamo 

n Cicerone d’eccezione accompagna i 

Boccadamo lovers nel viaggio realizzato 

dalla maison all’interno del cuore pulsante 

dell’azienda. Tonino Boccadamo in persona 

è la guida dell’Open Day Boccadamo, un 

virtual tour per scoprire le mani e i volti di chi 

crea i gioielli che rappresentano il nostro 

Made in Italy in tutto il mondo, nati per valo-

rizzare e mostrare la bellezza, in tutte le sue 

sfumature.  

Partendo dalla panoramica esterna 

dell’edificio che ospita sia la produzione che 

lo showroom, il presidente Tonino Boccada-

mo prende per mano l’osservatore e lo por-

ta con sé, all’interno della fabbrica, dove le 

creazioni Boccadamo prendono vita. Co-

minciando da Emanuela, a capo del repar-

to designer, il commendator Boccadamo 

presenta tutte le fasi di lavorazione: 

dall’idea, il progetto che diventa disegno, 

fino a trasformarsi in modello che viene lavo-

rato dalle mani sapienti degli artigiani orafi, 

che forgiano e plasmano la materia, trasfor-

mandola in gioiello.  

In questo viaggio, vengono mostrate non 

solo le persone ma anche i macchinari con 

cui  vengono realizzati i gioielli, perché è 

fondamentale il connubio tra nuove tecno-

logie e manualità, tra la tradizione e 

l’esperienza con l’aggiornamento costante 

delle tecniche lavorative e produttive. 

L’Open Day Boccadamo verrò proposto in 

pillole sui canali social della maison e per i 

più curiosi, sarà disponibile la versione inte-

grale su nostro canale You Tube.  Inquadra il 

QR code con il tuo smartphone e comincia 

il tuo tour! 
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I numeri della produzione Boccadamo ci offrono la possibilità di scoprire delle curiosità che 

svelano aspetti interessanti del lavoro svolto negli ultimi 20 anni 

Numeri e curiosità 

numeri spesso celano curiosità e rifles-

sioni interessanti che svelano aspetti po-

co noti di una determinata realtà. E’ il caso 

di alcuni dati che abbiamo estrapolato dal 

sistema che gestisce l’intera produzione 

Boccadamo.  

In circa 20 anni, considerando l’apertura 

dell’azienda del 1998, sono stati prodotti ol-

tre 20 mila modelli di gioielli Boccadamo, 

considerando tutte le linee. Una produzione 

copiosissima, che va quasi triplicata, consi-

derando che, di ciascun modello, vengono 

prodotte 3 varianti, in particolare per le linee 

donna: rodiata,  placcata oro giallo e oro 

rosa.  

Per essere più analitici, i numeri si riferiscono 

all’insieme dei brand donna (Boccadamo 

Jewels, Linea Mediterranea e Bottega Boc-

cadamo) uomo (Boccadamo Man) e Too-

Be, pertanto risultano prodotti fino ad oggi 

2420 modelli di anelli; 5927 modelli di brac-

ciali; 5231 modelli di collane; 3985 modelli di 

orecchini.  

Altra voce di interesse, gli charms, 3159, che 

comprendono i modelli Bottega Boccada-

mo e le varie linee donna.  

Ogni numero indica un gioiello realizzato per 

rispondere ai desideri dei nostri brand lovers, 

per soddisfarli e valorizzarli.  
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Divertiti a giocare con il nostro cruciverba, rispondendo a domande sulla maison e sul 

mondo dei preziosi. Scopri la parola nascosta e mettiti alla prova! 

Il cruciverba dell’estate 

Il passatempo più comune dell’estate, 

da fare sotto l’ombrellone durante le meri-

tate ferie, diventa un divertente gioco per 

misurare la tua conoscenza del mondo Boc-

cadamo e dei preziosi in generale. Vuoi sa-

pere quanto a fondo sei esperto di tutto 

quanto riguarda la maison? Conosci davve-

ro i gioielli e le loro caratteristiche?  

Divertiti a rispondere alle domande e scopri 

la parola segreta che ti porterà nel mondo 

dei preziosi!  



 

Il perfetto business 

man non rinuncia alla 

giacca e alla cravat-

ta, ma aggiunge toc-

chi di stile. È il caso 

dell’orologio “1960 

Style”  dal gusto vinta-

ge [WA017 - € 99,00]. 

Lo stile di un uomo è definito spesso dagli accessori e dai det-

tagli, per non tradire se stessi, nemmeno sul lavoro.  

www.boccadamo.com 

Altro dettaglio molto ricercato per un 

uomo, sono i gemelli da camicia. Diret-

tamente dalla nuova linea Boccadamo 

Man Argento  il modello con occhio di 

tigre [MGM021M - 68,00].  
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utto comincia con la passione di Gian-

franco Raccuglia, artigiano orafo, che 

trasforma l’arte in un mestiere, avviando nel 

2000 la sua attività, con Antonella, che poi 

diventerà sua moglie. 

A distanza di 20 anni, Arte Orafa Raccuglia è 

diventata una realtà solida, ampliando an-

che il negozio, che si trova in Corso Vittorio 

Emanuele, in prossimità di una delle piazze 

principali del centro storico di Misilmeri. 

Gianfranco e Antonella seguono molto la 

loro clientela, cercando di soddisfare le ri-

chieste e adattandosi alle esigenze. E’ pro-

prio ascoltando i loro clienti che hanno co-

nosciuto Boccadamo: «Circa sei anni fa - 

racconta Antonella - alcuni frequentatori 

abituali ci hanno parlato di Boccadamo, 

suggerendoci di acquistare i gioielli del 

brand. Ci siamo confrontati con alcuni amici 

che gestiscono gioiellerie a Palermo e che 

trattavano il marchio da tempo. Abbiamo 

voluto ascoltare i nostri clienti e da allora 

Boccadamo è uno dei marchi che ci dà più 

soddisfazioni». 

Secondo Antonella, la forza della Boccada-

mo sta non solo nel rapporto qualità-prezzo 

e nella possibilità, con le diverse linee, di 

soddisfare trasversalmente tutti i tagret, ma 

anche nel design dei gioielli, riconoscibile, 

moderno e di qualità.  

A Misilmeri, nella provincia di Palermo, Gianfranco e Antonella hanno scommesso sul loro 

sogno e oggi festeggiano con orgoglio i 20 anni di attività 

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

 Arte Orafa Raccuglia 

L’Arte Orafa Raccuglia, come tante gioielle-

rie d’Italia, ha attraversato l’ultimo anno fa-

cendo i conti con le chiusure delle gioiellerie 

e le zone rosse, tuttavia, la ripresa è comin-

ciata  sotto il segno dell’ottimismo, lo sbloc-

co delle cerimonie ha contribuito a riavviare 

l’intero settore e per i coniugi di Misilmeri, 

Boccadamo è un partner affidabile in que-

sta fase così importante.  

www.boccadamo.com 

ARTE ORAFA - Tradizione, esperienza, arte e artigia-

nato al servizio del cliente, che si aggiungono alla 

professionalità e ad un ambiente familiare, per un 

ambiente perfetto.  
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Diva e Donna punta su due best seller Boccadamo, con una ricca proposta di gioielli Caleida 

dal cristallo piramidale color quarzo rosa [XBR865RR - € 105,00] e una combinazione di icone 

fashion per Gaya  [GGR003D - € 54,00; GGR016D - € 68,00].  

I best Caleida e Gaya su Donna Moderna e Grazia; un classico premaman come Angelomio 

su ioDonna, orologi per lui su ForMen; Marina su Donna Moderna 

Per celebrare 

la maternità, 

una delle gioie 

della vita, iO 

Donna propo-

ne la collana 

Angelomio con 

ciondolo sono-

ro, decorato 

da una cop-

petta con cuori 

ricamati e anel-

lo in zirconi [TR/

GR07 - € 35,00].  
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L’uomo di ForMen è un 

dandy elegante, atten-

to allo stile e a ciò che 

indossa, come l’orologio 

1960 Style [WA014 - € 

88,00], che diventa un 

accessorio moda dal 

gusto retrò.  

Lo stile boho chic scelto da Grazia trova gli accessori ideali nella collezione Gaya con il mono 

orecchino arcobaleno [GM058D - € 32,00] e la collana [GGR025D - € 75,00].  

La bellezza dell’imperfezione su Donna Moderna esaltata dall’artigianalità di Bottega Bocca-

damo con la collezione Marina [BBR062R - € 360,00; BGR069R - € 740,00].  



 

 


