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 Aurora Mediterranea 
La nuova campagna adv della Linea Mediterranea esalta, nel nome scelto, i colori e i ba-
gliori di luce che i nuovi gioielli riflettono. Creazioni dal design unico che vi conquisteranno! 

la luce che squarcia le tenebre e mette 
in fuga la notte. E’ quel momento che 

spalanca le porte al nuovo giorno, annun-
ciando un nuovo inizio, con i suoi colori ed i 
suoi bagliori, brillanti e cristallini. L’Aurora ha 
qualcosa di poetico, tanto da spingere le 
persone a dormire sotto le stelle, per assiste-
re alla sua comparsa nel cielo e lasciarsi me-
ravigliare da quello spettacolo luminoso.  

Questa interpretazione quasi magica ha ispi-
rato la nuova campagna adv Boccadamo, 

dedicata alla Linea Mediterranea. Stupore è 
ciò che le nuove collezioni vogliono suscita-
re nelle donne che le indossano e in chi le 
ammira. Magnificenza è la qualità di cui si 
fregiano i nuovi gioielli. Splendore è ciò che 
essi riflettono, grazie al design, alla texture e 
alla combinazione di cristalli Swarovski scelti. 
Basti pensare a “Tricot”, con il suo intreccio 
di maglie lisce e glitterate, capace di ripro-
durre in chiave preziosa il noto punto tricot 
delle lavorazioni artigianali; oppure ad 
“Yvette”, la linea di gioielli che si rifanno alla 

www.boccadamo.com 
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moda degli 
anni Venti, 
c o n 
l ’ o r i g i n a l e 
s v a s a t u r a 
che ricorda i 
corpetti in-
dossati dalle 
danzatrici di 
bourlesque. 
Linea dal gu-
sto retrò, in-
t e r p r e t a t a 
m a g i s t r a l -
mente da 
Boccadamo 
in chiave contemporanea. Oppure 
“Fioriluna” che, con le sua fantasia floreale, 
ci fa sognare immaginare l’effetto rugiada. 
E poi ci sono i nuovi ciondoli oversize di 
“Maxxi”, soggetti fantasiosi arricchiti dalla 
straordinaria luce degli Swarovski.  

Come è in grado di stupirci l’aurora, allo 
stesso modo sono capaci di meravigliarci le 
novità della Linea Mediterranea e la cam-

pagna pub-
blicitaria ad 
essa dedica-
ta non pote-
va essere da 
meno. Prota-
gonista di 
“Aurora Me-
diterranea” è 
la modella 
Arina, già in-
terprete per 
la maison di 
“Profumo di 
Donna”. A lei 

è stato affi-
dato il compi-
to di rappre-
sentare le di-
verse sfac-
cettature del-
la Linea Me-
d i te r ranea , 
i ndos sando 
con il suo stile 
ed il suo 
charme le 
nuove crea-
zioni.  

In una am-
bientazione essenziale, protagonista indi-
scussa del servizio fotografico è la luce dei 
gioielli Boccadamo. Sullo sfondo di ogni 
scatto c’è solo una rigogliosa e folta vege-
tazione, che fa da cornice alla splendida 
modella, capace di interpretare ogni gioiel-
lo, secondo il mood specifico della collezio-
ne a cui appartiene.  Sensuale e accatti-
vante indossando “Yvette”; romantica e so-
gnante con 
“F ior i luna”; 
s o f i s t i c a t a 
ed elegante 
con “Tricot”; 
audace e 
grintosa con 
i n d o s s o 
“ M a x x i ” . 
Scatti magi-
ci, in cui  I 
bagliori ed i 
giochi di lu-
ce sono pro-
tagonisti del-
la scena! 

www.boccadamo.com 
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Suami, per vere fashion addicted 
Sempre al passo con le ultime tendenze, la fashion factory propone una linea di orecchini a 
lobo innovativa, divertente e trendy. Punti luce che conquisteranno le Boccadamo lovers! 

www.boccadamo.com 

conquistano per la loro eleganza e raffina-
tezza, uniti all’originale design.  

Una ventata di freschezza, di luce e colore, 
da scegliere e combinare secondo il proprio 
gusto. Accessori irrinunciabili per tutte le ve-
re fashion addicted!   

uami si accredita tra i best seller di sta-
gione. La nuovissima collezione di orec-

chini reversibili propone dieci varianti di ear-
rings reversibili, proposti in diverse nuances di 
colori, con delicate boules come protagoni-
ste. Gioiellini a doppia sfera, con dimensioni 
diverse, in strass o dalla superficie liscia, che 
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Fascino vintage per Yvette 
Dedicata a tutte le donne ironiche, sensuali e self confident: Yvette è la collezione che unisce  
sapore vintage e rivisitazioni contemporanee, per un look sofisticato e irriverente 

Linee sinuose che celebrano ed esaltano la 
donna in tutta la sua femminilità, con 
l’aggiunta di brio e autoironia. In un mondo 
che impone come ideale femminile la don-
na androgina, Boccadamo recupera nella 
nuova linea le rotondità e le curve da pin-
up della donna mediterranea.  

il mondo del burlesque ad ispirare la 
maison che, attraverso Yvette, fa rivivere 

l’atmosfera di quegli anni. Le parure, grazie 
al design svasato e ad un particolare intrec-
cio in velvet, lamé, o catena di metallo, ri-
cordano proprio le stringhe dei corpetti del-
le dive di burlesque.  

www.boccadamo.com 
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 uovo appuntamento con la rubrica 
“Brand Ambassador”, dedicata alle cele-

brities che, anche solo per un giorno, hanno 
scelto di indossare le creazioni Boccadamo. 
Una carrellata di volti noti, di donne bellissi-
me, protagoniste sulle pagine delle riviste o 
in tv, che hanno mostrato orgogliose i gioielli 
della maison sui loro canali social.   
Dopo aver inaugurato l’appuntamento del 
nostro bimestrale con Giorgia Palmas ed Ele-
na Barolo, in questo numero, vi mostriamo 
altre due ambasciatrici d’eccezione: una 
bellezza del sud, vera icona del più verace 
stile mediterraneo, ed un angelo biondo da-
gli occhi color del cielo.  

Eleonora Pedron, 
reginetta di bellez-
za, vincitrice del 
titolo di Miss Italia 
2002,  ha incantato 
migliaia di followers 
con gli scatti che la 
ritraggono con i 
gioielli Boccada-
mo.  

Non una sola foto, 
ma diverse appari-
zioni sui suoi canali 
social con altret-
tante creazioni, 
sfoggiate anche 
nel corso della tra-
smissione sportiva di 
Rai2, “Quelli che il 
Calcio”, di cui la 
Pedron è stata ospi-
te fisso nella stagio-
ne appena conclu-
sa.  

Abbiamo visto  la 
bella Eleonora con indosso il bangle 
“Lumia”, “Majesti”, “Trix” e con il bracciale e 
gli orecchini in coordinato della linea 
“Perle”. Un attestato di stima per il nostro 
brand, che ha saputo coniugare il design 
delle proprie creazioni con lo charme, lo stile 
ed il fascino di una donna sofisticata e allo 

www.boccadamo.com 

ELEONORA PEDRON - La vincitrice di Miss Italia 2002 in una 
posa accattivante con il bangle “Lumia”. 
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giornata, come la 
descrive la conduttri-
ce, affacciata al bal-
cone della sua casa 
milanese, Tessa sorri-
de alla bella stagio-
ne, che le accende il 
buon umore e le fa 
brillare gli occhi, co-
me i cristalli Swarovski del bangle che indossa: un 
modello della collezione “Nexma“, nella versio-
ne rodiata con Swarovski color oro metallizzato. 
E con l’arrivo della Primavera, torna a splendere 
un rapporto di stima e affetto reciproco, che du-
ra nel tempo.   

Tessa Gelisio ed Eleonora Pedron, la mora e la 
bionda, due donne diverse, due modi diversi di 
interpretare la femminilità, accomunate dalla 
stessa passione per il Made in Italy e per il vero 
handmade italiano, di cui  le creazioni Bocca-
damo scelte dalle nostre celebrities sono una 
delle più elevate testimonianze che il brand pos-
sa offrire.  

www.boccadamo.com 

TESSA GELISIO - Gradito ritorno in casa Boccadamo: già 
ambassador nel 2012, Tessa ci ha regalato questa sorpresa!  

stesso tempo genuina e naturale come Ele-
onora Pedron. 

Per una bionda che ama Boccadamo, una 
mora risponde. Ed ecco, allora, la seconda 
portavoce della nostra speciale rubrica: Tessa 
Gelisio.  

Volto di Italia1 con le sue ricette buone e salutari 
su “Cotto e Mangiato”, sostenitrice di un mondo 
ecosostenibile con il suo blog ecocentri-
ca.it, Tessa Gelisio rappresenta in tutto e per tut-
to la donna mediterranea: bella, intelligente, at-
tenta alle problematiche ambientali, moderna 
e al passo con i tempi.  

Non a caso, la maison scelse Tessa nel 2012 co-
me brand ambassador, per la sua classe ed ele-
ganza, unita a quel dinamismo e senso pratico, 
che si riflette nel gioiello fashion Boccadamo.  A 
distanza di qualche anno, troviamo di nuovo la 
talentuosa giornalista Tv posare con le creazioni 
Boccadamo in una quasi primaverile giornata, 
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d’abbigliamento femminile, ma una versio-
ne più giovane e sbarazzina, adatta vera-
mente ad ogni occasione. Basta dosare con 
garbo capi spalla, tacco e accessori e da 
miss per una serata in discoteca si trasforma 
nell’abito da gran soirée. Per il suo shooting, 
Iolanda ha scelto una versione più rock, con 
giubbino in eco pelle ed accessori rosati, 
come il bangle “Nexma” con cristalli Swaro-
vski crystal, per un tocco raffinato ed ele-
gante anche con un outfit total black! 

 quante di voi sarà successo di doversi 
preparare per una serata, una festa, un 

aperitivo con le amiche, aprire l’armadio e 
non trovare niente da indossare? Normale 
amministrazione per tutte le donne, compre-
sa la nostra amica fashion blogger,  Iolanda 
Corio, la quale però ha trovato un rimedio 
infallibile, descritto sul suo blog The Shade of 
Fashion. 
Davanti al dilemma: cosa mi metto?, Iolan-
da ha trovato un passepartout davvero inte-
ressante, con un mini black dress ricamato. 
Non il classico tubino, indiscusso capo 

Passpartout Nexma 
  

www.boccadamo.com 

THE SHADE OF FASHION - Il blog gestito da Iolanda 
Corio propone interessanti suggerimenti di moda.  
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Un angelo è per sempre 
Ci rassicura, ci dà coraggio e forza l’idea di avere un custode, un essere divino che ci osser-
va e ci protegge. Kerubina è la speciale interpretazione Boccadamo del vostro angelo! 

lato spirituale. Boccadamo ha voluto pro-
porre la sua personale interpretazione con 
“Kerubina”: deliziosi pendenti con ali trafora-
te, perle e cristalli Swarovski dai colori brillan-
ti. Per trasmettere ottimismo e positività e 
dare a tutti voi un gioiello unico, che custo-
disca le vostre speranze!  

volte pensiamo che sia la presenza di 
qualche nostro caro a proteggerci, altre 

che sia la forza divina e della fede a veglia-
re su di noi.  

La figura dell’angelo custode è legata alla 
sensibilità di ciascuno e spesso va oltre il solo 

www.boccadamo.com 
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ilano ha aperto le 
porte a Boccada-

mo, in occasione del 
Press Day dedicato al-
la maison. Un’intera 
giornata durante la 
quale i giornalisti mo-
da hanno potuto am-
mirare tutte le novità 
P/E 2016 e i best seller 
che hanno sancito il 
successo della fashion 
factory.  

Ad ospitare l’evento, 
l’ufficio stampa di Mi-
lano che cura le attivi-
tà di press office della 
Boccadamo. A fare gli 
onori di casa, invece, il 
responsabile Marke-
ting e Comunicazione, 
Lorenzo Scaccia. Oltre 125 i giornalisti che 
hanno risposto all’invito, partecipando al 

Press Day, successo annunciato 
Il 4 Maggio si è tenuto a Milano il Press Day Boccadamo, per presentare alla stampa tutte 
le novità di stagione. L’entusiasmo mostrato dai giornalisti sancisce il successo dell’evento  

Press Day. Grande in-
teresse è stato mostra-
to dagli addetti ai la-
v o r i ,  c o l p i t i 
dall’originalità di alcu-
ne linee, come i nuovi 
ciondoli oversize della 
collezione “Maxxi”, ap-
prezzati per il loro stile 
contemporaneo. Men-
tre gli orecchini 
“Suami” sono stati indi-
cati dalla stampa spe-
cializzata come Hot 
Topic di stagione, per 
la loro semplicità e lu-
minosità, unita al parti-
colare design. Oltre al 
corner allestito per 
presentare al meglio le 
creazioni Boccadamo, 
ad attirare l’attenzione 

dei giornalisti sono state anche le iniziative 
promosse dalla Fondazione Boccadamo: un 

valore aggiunto all’attività 
dell’azienda, che pro-
muove la bellezza intesa 
come condivisione di va-
lori e costruzione della feli-
cità dell’altro. Il Press Day 
si attesta così come un 
evento di successo, i cui 
frutti saranno presto visibili 
a tutti sulle pagine patina-
te delle riviste.   

www.boccadamo.com 
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Gioielleria Aliana  
Romanelli 

Pianura (NA) 
Sabato 

26 Marzo 2016 

Quintieri Gioielli  
Policoro (MT) 

Sabato 
23 Aprile 2016 
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Per una serata a tema, quella del burlesque è una divertente 
quanto affascinante proposta. Sensualità e stile sono assicura-
ti, ma occhio agli accessori, da scegliere con gusto.  

Il burlesque vive oggi  
una seconda gio-
vinezza, come forma 
d’arte che esalta la 
femminil ità. Bustier, 
nastrini, piume e merletti 
definiscono un look mai 
banale ma seducente, 
con stile. Quali accessori 
indossare? 

La linea “Yvette” propone una rivisitazi-
one contemporanea di questo stile, 
con il bracciale rigido ed intreccio in 
velvet nero [XBR198 - € 76,00] e l’anello 
a fascia con intreccio in lamé argen-
tato [XAN035 - € 44,00] 

www.boccadamo.com 
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ttantaquattro anni ed una storia che 
attraversa tre generazioni.  

A Servigliano, piccola cittadine della provin-
cia di Fermo, nelle Marche, la gioielleria Ber-
dini è qualcosa di più 
di un esercizio com-
merciale: è tradizione, 
è passione, è la vita di 
una famiglia che tra-
manda di padre in fi-
glio l’amore per i gioiel-
li e le pietre preziose. 
Un negozio storico che, 
dal 1932, si affaccia sul 
corso principale del 
centro cittadino e che 
oggi vede impegnate 
nella gestione Alessia e 
Francesca, la terza ge-
nerazione Berdini, af-
fiancate dai genitori.  

“La nostra è un’attività 
di famiglia - ci raccon-
ta Alessia - cominciata 
con nostro nonno, 
mantenuta viva attra-
verso i nostri genitori e 
arrivata così fino a noi. 
Siamo orgogliosi di 
quello che abbiamo 
costruito nel tempo, 
perché ci ha permesso 

Tre generazioni ed una storia cominciata nel 1932. A Servigliano, nella provincia di Fermo, 
la Gioielleria Berdini porta avanti la tradizione orafa di famiglia, con passione e dedizione 

Rubrica CLIENTI D.O.C. ~ Intervistiamo chi ci ha scelto NELLE MARCHE 

Gioielleria Berdini Aldo 

di avvicinarci ad una clientela diversificata, 
composta da giovanissimi e da persone a-
dulte”.  

In questa capacità di soddisfare le esigenze 
ed i gusti dei clienti, ha 
contribuito anche il 
rapporto decennale 
con la Boccadamo. 
“Abbiamo conosciuto il 
brand non appena na-
ta la linea in argento 
Jewels. Siamo stati af-
fascinati dall’originalità 
del design, al passo 
con la moda ma mai 
eccessivo, e dalla giu-
sta combinazione qua-
lità-prezzo. Caratteristi-
che che abbiamo ri-
scontrato anche nelle 
altre linee. Su tutte, 
Mya e Man sono quelle 
che, all’interno del no-
stro punto vendita, 
hanno una maggiore 
rotazione”.  

Il successo dei gioielli 
Boccadamo all’interno 
di un’attività così lon-
geva può essere solo di 
buon auspicio per la 
maison!  

www.boccadamo.com 

GIOIELLI BERDINI – Il signor Aldo circondato dalle 
figlie, Alessia e Francesca,  ed una collaboratrice. In 
basso, l’ingresso della gioielleria di famiglia.  
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Per il giorno del fatidico sì, Diva e Donna         punta sulle “Perle”, il settimanale F sul mix 
“Mimmi”, mentre la Linea Mediterranea esplode su Diva e Donna e Donna Moderna 

Su “Diva e Donna” un inserto dedicato alle spose e al loro giorno più bello. Principesse di ele-
ganza e bellezza, le signore in bianco scelgono con cura il loro abito e gli accessori che lo 
completeranno. Per il famoso settimanale femminile, non dovrebbe mancare il bracciale in 
argento con perle Swarovski degradè e boules in pavé di strass [BR369 - € 54,00].  

www.boccadamo.com 

“Strong Lady” è il titolo che la rivista “F” ha dato alla rubrica di moda, nella quale spiccano i 
bracciali “Mimmi”. Una donna di successo non può trascurare il suo stile, spesso incarnato 
dagli accessori che indossa, proprio come i bangles Boccadamo, rodiati o placcati oro rosa 
e giallo, tutti sullo stesso polso [a partire da € 22,00]. 
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Gioielli dall’effetto tatuaggio. 
Con questo spirito “Diva e 
Donna” ha selezionato le cre-
azioni Boccadamo nel suo 
servizio moda: il bangle 
“Lumia” [XBR104D - € 69,00 ]; 
l’anello “Majestic” [XAN005RS 
- € 39,00] e la collana della 
stessa collezione [XGR124D - € 
62,00].  

Avete una città del cuo-
re? Cosa ne direste di 
portarla sempre con 
voi? Questo è il consiglio 
di “Donna Moderna” 
che attinge dal vasto 
repertorio della collezio-
ne “Maxxi”, per trovare 
l’idea viaggio giusta per 
voi. Se amate Parigi, per 
esempio, ecco la colla-
na con pendente a for-
ma di Tour Eiffel 
[XGR130RS - € 52,00].  

www.boccadamo.com 
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