
   

 



 

a nota rivista Diva e Donna è diventata 

grande e per festeggiare i suoi diciotto 

anni di attività ha organizzato un grande e-

vento nella prestigiosa e suggestiva cornice 

offerta dal Centurium Palace di Venezia. 

Alla festa, la maison Boccadamo ha recitato 

un ruolo da protagonista, vestendo i panni di 

Main Sponsor. Proprio per questa ragione, 

all’evento non poteva mancare Tonino Boc-

cadamo, invitato speciale, chiamato dal di-

rettore Angelo Ascoli a consegnare il premio 

Diva e Donna dell’anno.  

Presenti alla festa di maturità di Diva e Don-

na tanti vip, attori, celebrities, come la ma-

drina della serata, Elisa Isoardi.  

L’A.D. e art director della maison Boccada-

mo ha partecipato alla consegna dei premi 

a  Madalina Ghenea, Diva e Donna 

dell’anno, alla cantante Nina Zilli, per la mu-

sica e al noto attore  “Sandokan” Kabir Bedi, 

per il premio Libro dell’anno, alla campiones-

sa mondiale di nuoto Benedetta Pilato,  per 

lo Sport, all’infettivologo e virologo, professor 

Matteo Bassetti per la salute.   

Per rendere ancora più esclusiva la parteci-

pazione del brand, il premio consegnato da 

Tonino Boccadamo è stato ideato, disegna-

to e realizzato dai designer della maison, ispi-

randosi all’idea della donna diva. Il ricono-

scimento, realizzato in legno e bronzo plac-

cato oro giallo, raffigura un profilo di donna 
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Una notte da Diva e Donna 

Tra Vip e celebrities, la maison Boccadamo è stata Main Sponsor dell’evento organizzato a 

Venezia dalla nota rivista per festeggiare i suoi 18 anni 

stilizzato, decorato da cuori, per mettere in 

risalto la passione che muove le donne in o-

gni campo esse si cimentino.  

«Boccadamo con Diva e Donna dalla parte 

delle donne - ha sottolineato Tonino Bocca-

damo nel premiare Nina Zilli - soprattutto in 

questo periodo storico, in cui tutti dobbiamo 

impegnarci, in ogni settore professionale e 

sociale, affinché si raggiunga davvero la pa-

rità dei sessi, riconoscendo alle donne il loro 

ruolo fondamentale all’interno della socie-

tà».  
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La Fondazione Boccadamo sta organizzando un grande evento che unisce cultura e solida-

rietà, per superare le barriere ed inviare un messaggio di integrazione 

Solidarietà e cultura 

i chiama “La Musica incontra l’Arte e 

diventa solidale” ed è il nuovo progetto 

della Fondazione Boccadamo. Ideato, cura-

to e fortemente voluto dal suo fondatore, 

Tonino Boccadamo, il nuovo progetto è in 

realtà un format di ampio respiro, che ab-

braccia l’arte in varie forme espressive, vei-

colando un importante messaggio educati-

vo e solidale.  

L’idea è quella di sperimentare forme ibride 

di progettare, produrre, distribuire e fruire ar-

te e cultura, assieme ad attività educative e 

di sensibilizzazione su tematiche sociali, at-

traverso pratiche culturali collaborative, che 

coinvolgono pubblici diversi e realizzano 

processi di attivazione e coesione sociale, 

coinvolgendo  un intero territorio che, in 

questo caso è la provincia di Frosinone.  

L’iniziativa, divisa in due momenti artistici di-

stinti, quello dedicato all’esposizione di ope-

re d’arte realizzate da artisti locali, e uno mu-

sicale, con due concerti del gruppo “Ladri di 

carrozzelle”, si pone l’obiettivo di mostrare al 

pubblico come l’arte sia un patrimonio uni-

versale, capace di unire le persone e, allo 

stesso tempo, di accendere un faro sul tema 

dell’inclusione, cercando di abbattere le 

barriere culturali, prima ancora di quelle ar-

chitettoniche.  

Inoltre, al fine di educare i più giovani 

all’inclusione, è previsto il coinvolgimento 

delle scuole primarie di I e II grado, superiori 

e universitarie.  
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Il concorso, denominato “Diversità, equità e 

inclusione” offre la possibilità agli studenti di 

esprimersi secondo la forma espressiva pre-

ferita, presentando l’idea di società che vor-

rebbero vedere e in cui vorrebbero vivere, 

con particolare attenzione alla diversità.  

Per ogni scuola partecipante saranno pre-

miati tre lavori meritevoli, selezionati 

dall’istituto di appartenenza stesso, con una 

borsa di studio del valore di € 500,00 per il 

primo classificato, € 300,00 per il secondo ed 

€ 200,00 per il terzo.  

Il progetto “La musica incontra l’arte e di-

venta solidale” sarà affiancato ad una lotte-

ria solidale, denominata “Dona e Vinci”, at-

traverso la quale verranno raccolti fondi per 

sostenere le iniziative a cui la Fondazione 

Boccadamo sta lavorando più intensamen-

te, in particolare, per portare avanti i corsi 

de La Scuola Orafa per diversamente abili e 

per acquistare beni di prima necessità a fa-

vore dell’iniziativa Fondazione Boccadamo 

Pro Ucraina, per aiutare i rifugiati ucraini o-

spiti della provincia di Frosinone, e Donare è 

Un Dono, a favore delle Caritas diocesane. 

In palio con la lotteria, oltre 50 premi, per 

dare un riconoscimento alla generosità.  

Tutto il ricavato servirà a finanziare la Fonda-

zione Boccadamo e le sue opere solidali.  

Il progetto vede come partner la Banca Po-

polare del Frusinate, particolarmente sensibi-

le alle tematiche coinvolte nell’iniziativa del-

la Fondazione e che molto si spende sul terri-

torio. Insieme, BPC e Fondazione Boccada-

mo promuovono anche un secondo con-

certo che si terrà il 27 Dicembre, coinvolgen-

do un pubblico diverso ma al quale esten-

dere l’importanza della solidarietà nella no-

stra società.  



 

a semplicità, spesso, è quanto di più si 

possa avvicinare alla perfezione.  

Boccadamo lo dimostra con la nuova colle-

zione  Magic Chain, linee basiche che in al-

cuni casi si ritrovano nella costruzione geo-
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Una nuova versione di questa collezione che punta sulle forme geometriche e la capacità 

dei designer Boccadamo di trasformare in gioiello linee e quadrati 

La geometria di Magic Chain 

metrica del quadrato, in altri restano linee 

parallele, tenute insieme da un decoro di 

cristalli.  

Per un look sofisticato e ricco di gusto.  
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 esta all’interno dell’ispirazione naturali-

stica la collezione “Zoe”.  

Filamenti in argento sembrano muoversi 

spinti dal vento, rami che si intrecciano for-

mano una originale texture su cui poggiano  

Attraverso questa nuova collezione, Bottega Boccadamo conferma la sua eccellenza artigia-

nale, con la resa plastica dell’argento in gioielli naturalistici  

La meravigliosa natura di Zoe 

colorati cabochon di pietre naturali o candi-

de perle naturali come gocce di rugiada. 

Una linea che sa dosare elementi naturalisti-

ci con la resa plastica dell’argento fuso, per 

gioielli che vivono sulla pelle di chi li indossa.  
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n passepartout che attraversa tutte le 

stagioni, e può essere indossato al mare, 

in costume, o in città, con un outfit più ricer-

cato.  

Si tratta della collana Gaya in argento a 

maglie rettangolari dall'effetto diamantato e 

ciuffetto pendente composto da perle natu-

rali e cuore di zirconi [GGR066 - € 76,00]. 

Proprio questo gioiello minimal ma estrema-

mente chic è stata la scelta della nostra a-

mica influencer Luisiana Romanella, già fina-

lista nazionale nel 2017 del concorso Miss 

Mondo Italia.  È proprio la rossa modella po-

tentina a mostrarci la versatilità dei gioielli 

della collezione Gaya, con due diversi look, 

in cui la collana Gaya la rende impeccabile.  

Gaya, il passepartout del tuo look 
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Una versione di Caleida che conserva il taglio piramidale dei cristalli, ma sceglie una forma 

a goccia per il design dei suoi gioielli 

Caleida cambia forma 

aleida cambia forma conservando i-

nalterato il suo tratto caratteristico, rap-

presentato dai cristalli piramidali, con colo-

raz ioni  mat o più  t rasparent i .  

La nuova linea premia la forma a goccia nei 

pendenti e nei contrariè, conferendo ai 

gioielli un design sinuoso e originale, impre-

ziosito dalla presenza degli zirconi o nella 

versione più minimal, dalla superficie 

“nude”. Più sensualità, più movimento, stes-

so stile iconico! 
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Colora il tuo autunno e rendilo vivido e brillante con le creazioni della nuova collezione Ma-

gic Circle ispirata ai grandi brand di moda e ai loro accessori   

Magic Circle si colora 

er la prima volta la collezione Magic 

Circle si riempie di colore con una linea 

caratterizzata da un arcobaleno di cristalli 

che definiscono le parure. Colori vibranti e 

pieni di vita, per una collezione che si rinno-

va grazie ai dettagli, conservando il suo trat-

to caratteristico nelle forme.  Direttamente 

dalle passerelle d'alta moda, l'ispirazione ar-

riva da noti brand, che hanno usato i cristalli 

colorati per impreziosire i loro accessori. Un 

tripudio di colore immancabile nel tuo por-

tagioie!  
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Italia e la costa Est degli Usa, nel mese di settembre il nome della maison Boccadamo sarà 

protagonista delle due maggiori fiere dei rispettivi Paesi 

 Boccadamo in fiera 

on il mese di Settembre riprendono an-

che gli eventi fieristici di settore. Due so-

no gli appuntamenti importanti a cui la 

maison Boccadamo parteciperà, dividen-

dosi tra Italia e Usa.  

Il primo appuntamento è andato in scena a 

Vicenza con la Fiera di VicenzaOro dal 9 al 

13 Settembre.  

Il più grande Salone europeo dedicato 

all’Oreficeria e alla Gioielleria, ha riunito il 

meglio della produzione Made in Italy dai 

principali distretti manifatturieri e le eccellen-

ze internazionali, che hanno presentato i 

nuovi prodotti, le anteprime di collezione e 

hanno lanciato i trend della gioielleria da 

non perdere.  

L’occasione più importante per Boccada-

mo di presentare in Italia le novità della sta-

gione Autunno/Inverno e per incontrare gli 

attori più autorevoli del mondo orafo e 

gioielli ero, accesso principale per i mercati 

europei, di area russa e del Medio Oriente.  

A fine mese, si vola invece verso la costa Est 

degli States, precisamente a Miami, in occa-

sione del JIS Show, dal 30 Settembre al 3 Ot-

tobre.  

Uno dei più grandi eventi fieristici negli Usa, il 

JIS prevede la partecipazione di  produttori 

di gioielli a livello internazionale, che espon-

gono le loro creazioni da presentare al mer-

cato statunitense.  

Boccadamo sarà presente a questo impor-

tante appuntamento, presso lo stand 527 

del Miami Beach Convention Center, 

nell’ottica di un posizionamento sempre più 

forte in America, che da tempo mostra par-

ticolare apprezzamento per il design made 

in Italy della maison.  



 

I colori della terra, sabbia, ruggine e fango accompagnano 

l’arrivo dell’autunno. Toni caldi che ritroviamo in Caleida. 

www.boccadamo.com 

Per un look naturale a prova 

di street style, che sposa i co-

lori di stagione, scegli i gioielli 

Caleida con cristalli piramidali 

color corniola. Perfetto 

l’anello placcato oro giallo  

[XAN160DO - € 35,00] coordi-

nato con gli orecchini  pen-

denti  [KXOR525DO - € 42,00].  
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na nuova location, che affac-

cia in Corso della Repubblica, la 

strada principale della città di Cas-

sino, dove, da 31 anni, opera Rita 

con la sua attività, Il Gioiello. Più 

grande e luminosa, la scelta di spo-

stare la sede storica dell’attività è 

legata alla necessità di trovare 

nuovi stimoli e nuovi obiettivi da 

raggiungere, rispondendo alle am-

bizioni di Rita, la mente e l’anima 

de Il Gioiello, che gestisce insieme 

alla sua collaboratrice, con lei da 

20 anni. 

«Collaboro con Bocca-

damo da almeno 15 an-

ni e credo fortemente in 

questa partnership». Così 

Rita ha spiegato il suo 

rapporto con la maison, 

in cui il rapporto umano 

e diretto con Tonino Boccadamo e con 

Francesco Conte, l’agente di riferimento, 

conta molto. Non a caso, Tonino Boccada-

mo ha partecipato all’inaugurazione del 

nuovo punto vendita, lo scorso 13 giugno. 

«Dal 2019 una parte del negozio è dedicata 

solo all’esposizione dei gioielli Boccadamo. 

Correttezza, prezzo e disponibilità sono i 

punti forti dell’azienda e la mia clientela ap-

prezza molto le sue creazioni».  

Una location nuova, più grande e luminosa, sul corso principale di Cassino. Dopo 31 anni, 

Il Gioiello cambia casa, con nuovi stimoli e nuove ambizioni 

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto NEL LAZIO 

 Il Gioiello 
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Riconoscimenti - Tonino Boc-

cadamo consegna a Rita la 

targa di merito.  

Inaugurazione - Tonino Boccadamo con i figli, il nipote e Francesco 

Conte, la signora Rita, suo figlio e la loro collaboratrice storica.  



 

Ricchissimo editoriale su Diva e Donna,       intervista a Tonino Boccadamo su Grazia e 

Donna Moderna, Sharada su Famiglia Cristiana, Le Creole su F  
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Diva e Donna ci re-

gala tante propo-

ste per i gioielli 

dell’estate, con gli 

orecchini a grap-

p o l o  C a l e i d a 

[KOR014 - € 138,00].  

Orecchini e bracciale 

Harem [XOR589RS - € 

44,00; XBR919RS - € 

66 ,00] ;baci amano 

Sharada [XBC009DV - 

€ 54,00] con anelli 

[XAN191D - € 42,00; 

XAN190D - € 42,00],  

set della linea Zoe di 

Bottega Boccadamo 

[BBR078DA - € 186,00; 

BBR077DA - € 158,00; 

BAN053DV - € 119,00].  
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La natura e la capacità di veicolare messaggi legati alla sua valorizzazione e cura sono gli 

argomenti trattati da Tonino Boccadamo nelle interviste rilasciate su Grazia e su Donna Mo-

derna, che scelgono le collezioni Zoe e Snake di Bottega Boccadamo.  

Il color oro è un 

e v e r g r e e n 

dell’estate. La 

rivista F crea 

uno styling to-

tal gold,   con   

gli orecchini 

della collezio-

ne Le Creole  

[LK/OR014 - € 

10,00].  

Famiglia Cristiana  

sceglie il colore di 

Sharada con il 

bracciale placca-

to oro rosa dai cri-

stalli briolette color 

rosa e rosso torma-

lina  [XBR955RS - € 

7 9 , 0 0 ] ,  p e r 

un’estate brillante.  



 

 


