
   

 



 

Frosinone, Riccardo Mastrangeli, il Questore 

di Frosinone Domenico Condello, il Coman-

Comandante Provinciale dei Carabinieri di 

Frosinone, il Colonnello Alfonso Pannone; i 

consiglieri regionali, Sara Battisti e Mauro Bu-

schini  e il Vice Presidente della CCIAA Lu-

ciano Cianfrocca.  «Quando ho immaginato 

il progetto “La Musica incontra l’Arte e di-

venta solidale” -ha spiegato Tonino Bocca-

damo - avevo in mente un grande evento 

che unisse forme artistiche ed espressive di-

verse, capaci di dialogare tra loro, attraver-

so le quali poter accendere un riflettore im-

portante sul tema della diversità e 

dell’inclusione sociale. Ho pensato subito a 

Fausto  per realizzare la mostra, a cui è affi-

data una parte importante del progetto. Mi 
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Si avvicinano gli appuntamenti con il grande evento “La Musica incontra l’Arte e diventa 

solidale”, che ha preso il via con la mostra  “Ascoltare l’Arte” 

Arte, Musica e Solidarietà 

 stata inaugurata Sabato 5 Novembre 

la mostra d’arte “Ascoltare l’Arte” di Fau-

sto Roma, attraverso cui ha preso il via il 

grande progetto della Fondazione Bocca-

damo“La Musica incontra l’Arte e diventa 

solidale” format di ampio respiro, che ab-

braccia l’arte in varie forme espressive, vei-

colando un importante messaggio educati-

vo e solidale.  

La mostra, aperta fino al 6 Gennaio 2023, è 

visitabile presso il Palazzo Comunale della 

città di Frosinone. 

All’inaugurazione era presente il presidente 

della Fondazione Boccadamo, Tonino Boc-

cadamo, il presidente della Banca Popolare 

del Frusinate, Domenico Polselli, il sindaco di  
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sua visione artistica, alla sua creatività e alla 

sua sensibilità, per mostrare al pubblico co-

me l’arte sia un patrimonio universale, capa-

ce di unire le persone e, allo stesso tempo, 

di valorizzare un territorio.  

Un messaggio culturale - ha concluso il presi-

dente della Fondazione Boccadamo -  ma 

anche sociale che aveva bisogno di 

un’anima grande a cui essere affidato. E 

Fausto non solo ha accettato con entusia-

smo la sfida che gli ho messo davanti, ma 

ha risposto anche con grande generosità, 

devolvendo parte del ricavato della vendita 

delle sue opere alla Fondazione Boccada-

mo».    

In questa personale vengono esposte 100 

opere, una enciclopedia di simboli con cui 

Fausto Roma si esprime e ci restituisce 

l’immagine di un artista poliedrico, serio e 

consapevole che si manifesta nella pienez-

za della sua maturità artistica con l’intento 

di formare una catena di solidarietà che 

grazie al linguaggio universale dell’arte, da-

rà la possibilità ai fruitori di aiutare chi ne ha 

bisogno.  

Alla mostra farà seguito il concerto del grup-

po rock Ladri di Carrozzelle, il 16 Dicembre, 

presso il Teatro Nestor di Frosinone e la pre-

miazione del concorso per le scuole 

“Diversità, equità e inclusione “.  

Mostra Solidale 

- Parte del rica-

vato delle ope-

re di Fausto Ro-

ma verrà devo-

luto alla Fonda-

zione Boccada-

mo per i suoi 

progetti.  

Ascoltare l’Arte 

- Un pubblico 

numeroso e ap-

passionato ha 

p a r t e c i p a t o 

all’inaugurazion

e della mostra 

solidale.  

F o n d a z i o n e 

Boccadamo e 

BPF - Ascolta-

re il territorio e 

i più fragili è 

l ’ i m p e g n o 

che vede uniti 

Tonino Bocca-

damo e il pre-

sidente della 

BPF, Domeni-

co Polselli.  



 

orta la firma della maison Boccadamo il 

primo premio della nota cantante Elo-

die, ricevuto per la sua interpretazione co-

me attrice, nel film d’esordio “Ti Mangio il 

Cuore” di Pippo Mezzapesa. 

In occasione della diciassettesima edizione 

della Festa del Cinema di Roma, presso 

l’Acquario Romano - Casa dell’Architettura, 

è stato consegnato ad Elodie il Premio Spe-

ciale WiCA come miglior esordiente. Per 

sancire questo primo ed importante ricono-

scimento, è stata consegnata alla cantante 

e attrice una scultura firmata Boccadamo. 

L’opera, realizzata artigianalmente in legno 

e bronzo, è un omaggio alla passione fem-

minile, sentimento che ispira le donne in o-

gni ambito e settore della loro vita, privata e 

professionale. Una forza che muove il mon-

do e che è in grado di cambiarlo, in meglio. 

Questa ispirazione ha incontrato lo spirito 

con cui da anni opera WiCA, un’Academy 

tutta al femminile  che contribuisce alla visi-

bilità delle donne, promuovendo il talento 

femminile e la gender parity all’interno dei 

più importanti Festival di Cinema tra cui la 

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografi-

ca di Venezia e, appunto,  la Festa del Cine-

ma di Roma.  

A rappresentare la maison domenica 16 Ot-

tobre, Andrea Boccadamo, primogenito del 

commendator Tonino Boccadamo, che ha 

presentato ad Elodie l’azienda e l’ispirazione 
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Il primo riconoscimento per la sua carriera di attrice è firmato Boccadamo e le è stato asse-

gnato nel corso del WiCA 2022, durante la Festa del Cinema di Roma 

Boccadamo premia Elodie 

del premio consegnato. WiCA è curato 

dall’imprenditrice culturale Claudia Conte, 

che è anche testimonial del Premio. “Il pri-

mo non si scorda mai”, questo il commento 

su Instagram di Elodie, che esibisce fiera la 

scultura Boccadamo, per festeggiare il pri-

mo premio da attrice ricevuto.  
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stato relatore 

ed ospite del 

convegno 

“Disabilitiamo”, or-

ganizzato venerdì 

30 settembre 

dall’associazione 

“Noi con Voi” di Bo-

ville Ernica.  

Il commendator To-

nino Boccadamo, 

insieme a Luca Tra-

panese, Assessore 

alle politiche sociali 

di Napoli, noto per 

aver adottato co-

me padre single u-

na bambina con 

sindrome di down, è 

stato tra i protagoni-

sti del convegno, 

promosso per parla-

re e sensibilizzare 

sulle opportunità la-

vorative per ragazzi 

speciali, i quali sono 

tutelati dalla legge 

ma che di fatto, spesso, non trovano la giu-

sta assistenza per potersi inserire nel mondo 

del lavoro.  

Il presidente della Fondazione Boccadamo 

ha portato la sua testimonianza di uomo af-

www.boccadamo.com 

Una testimonianza positiva 

Tonino Boccadamo è stato ospite e relatore dell’Associazione Noi con Voi di Boville Ernica, 

per parlare di lavoro e disabilità nel convegno “Disabilitiamo” 

fetto da disabilità e di 

imprenditore che da 

anni, grazie alla Scuo-

la Orafa per diversa-

mente abili e alla co-

operativa “Frammenti 

di Luce” forma ragazzi 

con disabilità, alcuni 

dei quali hanno trova-

to lavoro all’interno 

della sua azienda.  

A testimoniare questo 

impegno, sono stati 

Gianni e Valentina, 

giovane coppia, en-

trambi  sordomuti, che 

hanno frequentato la 

Scuola Orafa con otti-

mi risultati, fino 

all’inserimento nella 

maison Boccadamo, 

nel reparto produzio-

ne. «Ottima iniziativa, 

perfettamente riuscita 

- ha commentato il 

commendator Bocca-

damo - è importante 

che le istituzioni e gli imprenditori dialoghino 

con le associazioni che si occupano di que-

ste realtà, per trovare il modo migliori di dare 

loro la possibilità di sentirsi parte integrante 

della società.  

Testimonianza - Tonino Boccadamo con Valentina e 

Gianni, ragazzi speciali che hanno trovato lavoro 

nell’azienda Boccadamo.  
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a linea Boccadamo Time  offre tanti 

modelli di orologio che riflettono la per-

sonalità di chi lo indossa. Modelli per lui e 

per lei casual, più eleganti o vintage, che 

possono essere anche un regalo di coppia 

originale. Come nel caso del cronografo I-

cona con  bracciale Oyster che si sposa per-

fettamente con il modello Winner per lei, 

stesso bracciale Oyster, placcato oro rosa.  

Per una coppia solida e moderna.  

Tempo di regali 

Un regalo davvero senza tempo, che incontra i gusti di uomini e donne, unendo stile e de-

sign. Per lui e per lei, scegli un Boccadamo Time  
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 er stupire una donna, devi saper dosa-

re eleganza e raffinatezza ed osare con 

forme nuove, morbide e sensuali. La colle-

zione Caleida ci riesce perfettamente, cre-

ando con il suo design gioielli estremamente 

Lasciala senza parole con un gioiello Caleida, la collezione Boccadamo più iconica che uni-

sce sensualità, stile e colore unite dalla forma originale 

Idee regalo per lei 

femminili ed iconici. Luce e colore sono assi-

curati dai cristalli piramidali e dalla presenza 

del pavè di zirconi. Nuances attuali 

dall’effetto trasparente o più opaco, in per-

fetta armonia con le colorazioni del metallo.  
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na parure, tanti diversi indossi. Tutti sem-

pre luminosi e particolarmente chic.  

È la testimonianza di Giovanna De Donato 

che ha indossato per Boccadamo le novità 

della collezione Magic Chain.  Linee basiche 

che in alcuni casi si ritrovano nella costruzio-

ne geometrica del quadrato, dimostrano 

come la semplicità  è quanto di più si possa 

avvicinare alla perfezione.  

Giovanna indossa la versione placcata oro 

giallo con elementi dall’effetto diamantato 

e cristalli. Collana [XGR672D - € 94,00]  ed 

orecchini modulari in coordinato [XOR674D - 

€ 64,00], alternati agli orecchini mezzaluna 

[XOR675D - € 69,00].  

 Magic Chain versatile e chic  
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I charms natalizi di Bottega Boccadamo sono un’idea originale, autentica e deliziosa per 

addobbare il tuo Natale o da regalare, per raccontare le feste 

Decori e idee regalo  

a serie di charms natalizi di Bottega 

Boccadamo sono l’idea regalo che cer-

cavi, per condividere con chi ami le tue fe-

ste.  Piccole sculture d’argento ispirate ai 

soggetti tipici del Natale, dipinti a mano, per 

creare il tuo componibile legato al ricordo 

delle feste. 

Ma i charms possono essere anche un ele-

mento decorativo per la tua casa, per ag-

giungere colore ed un tocco di artigianalità.  
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A ridosso del Natale sono tante le pubblicazioni Boccadamo sui maggiori periodici italiani, 

per offrire ancora più visibilità al brand e fidelizzare i clienti  

Boccadamo in edicola 

ovembre e dicembre sono mesi ricchi 

di uscite in edicola. Troverai il nostro 

brand il 12 Novembre su Di Più e il 17 No-

vembre su Oggi. Corri in edicola anche l’ 1 e 

l’8 Dicembre e chiedi Grazia e Oggi; il 14 Di-

cembre ci troverai sul settimanale femminile 

F; il 15 Dicembre su Donna Moderna e il 17 

Dicembre su Di Più.  

Un'opportunità di far conoscere e apprezza-

re ancora di più Boccadamo a tutti i brand 

lovers.  
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Sorprendilo con dettagli artigianali, che riflettono l’autentico made in Italy e scegli lo stile 

inconfondibile della linea Boccadamo Man argento  

 Idee regalo per lui 

Ollana, gemelli e anello sigillo con de-

coro ispirato alle radici degli alberi. 

L’argento di questa parure presenta una la-

vorazione che richiama la forza e la solidità 

dei valori umani. Ogni creazione è definita 

da personalità decisa, di classe e dallo stile 

indiscusso,  realizzate attraverso tecniche di 

lavorazione tradizionali che si fondono con il 

più moderno design italiano, dando vita a 

monili dalle forme importanti, montati a ma-

n o ,  ch e  ra cco n tano  l ’e s se n za 

dell’artigianato Boccadamo. 



 

La parola d’ordine per queste feste è brillare, con una casca-

ta di pailettes e dettagli color oro e sarai la regina indiscussa. 

www.boccadamo.com 

Per un look scintillante, ti con-

sigliamo dettagli originali e 

luminosi, ancor di più se arti-

gianali e che rappresentano il 

vero made in Italy, come la 

collana in argento placcato 

oro giallo con ciuffetto di cri-

stalli color topazio della linea 

B o t t e g a  B o c c a d a m o  

[BGR096DT  - € 246,00] e anello 

coordinato  con perla natura-

le [BAN060D - € 94,00].  

Completa il tuo outfit con accessori in 

contrasto e impreziositi da elementi 

dorati.  Come un sandalo gioiello e la 

pochette balck and gold.  



 13 

 

ualche anno fa, 

Vinicio e Tina, per 

la longevità della loro 

attività, sono stati insi-

gniti del titolo di Mae-

stri del Lavoro dalla 

Camera di Commer-

cio di Ferrara.  

A loro, alla loro passio-

ne, si deve la realtà di 

Bellati Gioielli, diventata ormai un’istituzione 

a Copparo, paese della provincia di Ferrara.  

Oggi, sono i figli Laura e Stefano a gestire i 

due punti vendita nel cuore della città.  

Responsabile del punto vendita di via Mazzi-

ni, dove è possibile trovare i gioielli Bocca-

damo, è Laura.  

«Trattiamo Boccadamo da 7 anni - ci rac-

conta la titolare - le linee più richieste sono 

Boccadamo Man e Jewels e credo che 

quest’u l t ima 

rappresenti il 

punto di forza 

per il brand, 

perché propo-

ne gioielli che 

vestono la 

donna con un 

buon rapporto 

q u a l i t à -

Due punti vendita e una tradizione che prosegue da quasi sessant’anni. A Copparo, la gio-

ielleria Bellati è un’istituzione affidata oggi a Laura e Stefano 

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

 Bellati Gioielli 
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prezzo». Buono anche il rapporto con 

l’azienda, creato negli anni grazie alla di-

sponibilità dell’agente Boccadamo di rife-

rimento, Corrado Farina, e al servizio post 

vendita considerato da Laura particolar-

mente valido. 

«Avendo due punti vendita multibrand, la 

nostra clientela è variegata e cerchiamo 

di coinvolgerla sempre, con eventi ed ini-

ziative».  

Bellati Gioielli - In alto, Laura con la sua collaboratrice nel punto vendita di via 

Mazzini, a Copparo. In basso, Stefano con la collaboratrice in Piazza del Popolo.  



 

Diva dedica ampio spazio a Boccadamo          con un mix di gioielli e orologi, su F un brac-

ciale Harem, My Chain su Donna Moderna e Snake su ViverSani e belli 

www.boccadamo.com 

Per il look total pink, Diva e 

Donna sceglie gli orecchini 

Sharada con cristallo ametista 

[XOR259RS - € 39,00].  

Sempre su Diva e Donna, un focus sulla mo-

da maschile per lei, con un accessorio dallo 

stile vintage come il modello 1960 Style 

[WA011 - € 78,00].  

Il denim couture di Diva e Donna punta 

sull’artigianalità di Bottega Boccadamo con una 

parure della collezione Zoe dai cristalli color ac-

quamarina [BGR087A - € 130,00; BAN054A - € 

158,00; BOR103A - € 145,00; BBR079A - € 240,00]. 
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Sul numero di F dedicato alla scomparsa della Regina Elisabetta II, gioielli regali, come il 

bracciale Harem con cristalli crystal, denim blue e vintage rose [XBR956RS - € 69,00].  

Donna Moderna 

sceglie l’iconicità 

dei gioielli My 

Chain placcati oro 

giallo con maglie  

in rutenio effetto 

corda[XGR601D - 

€ 68,00; XBR901D - 

42,00].  

Lo stile bon ton 

per Viversani e 

b e l l i  h a 

un’alleata indi-

s c u s s a  c o n 

l’esclusiva colla-

na Snake di Bot-

tega Boccada-

mo [BGR093D - € 

1090,00].  



 

 


