


2  

 

 Il Cielo in una Mano 
La nuova campagna adv Mya esalta le piccole gioie quotidiane, gesti o anche accessori e 
gioielli che ci regalano un sorriso, facendoci sentire pieni di vita! 

se fosse possibile stringere il cielo in una 
mano? Se fosse possibile afferrare i nostri 

sogni e portarli sempre con noi, avere al col-
lo il nostro angelo custode e al polso il nostro 
portafortuna? Se potessimo indossare ciò 
che per noi rappresenta la serenità, l’amore 
e la leggerezza della vita? 

La nuova campagna pubblicitaria del 
brand Mya ha voluto interpretare lo spirito 
“think positive” che da sempre è legato alla 
volta celeste, con uno shooting fotografico 
ed un video promozionale che scoppiano di 
brio e di colore. Un mood fresco e positivo, 
che passa attraverso le nuove creazioni del-
la linea, tutte accomunate da vivaci sfuma-

ture e da un design fantasioso.  

Frizzante e dal sorriso contagioso è l’interpre-
te femminile della campagna, solare come i 
gioielli che indossa, felice di avere con sé 
creazioni che trasmettono gioia al primo 
sguardo. Il suo ottimismo passa attraverso il 
gioco che mette in scena con le creazioni 
Boccadamo.  

Dalla scelta dell’angelo “Kerubina” che de-
ciderà di indossare durante la giornata, al 
colore e al modello di orecchini reversibili 
“Suami”, dalla bambolina “Mya” che le farà 
da confidente al charm portafortuna del 
suo bracciale.  

www.boccadamo.com 
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Un momento di vita semplice, ma 
che nel suo piccolo regala istanti di 
gioia alla protagonista della nuova 
campagna “Mya”. 

Questa stessa spensieratezza e leg-
gerezza di spirito la ritroviamo anche 
nel video che accompagna il servi-
zio fotografico.  

Attraverso lo shooting e lo short 
movie, Boccadamo invita tutte le 
brand lovers, e anche chi conoscerà 
per la prima volta il brand, a riappro-
priarsi dei piccoli gesti quotidiani; a 
riscoprire le piccole attenzioni che 
dovremmo avere per gli altri, ma an-
che per noi stessi; ad alzare ogni tan-
to lo sguardo verso il cielo, distoglien-
dolo da smartphone, tablet e Pc. 
Godersi un po’ di più la vita, ritagliandosi dei 
momenti per se stessi. Ecco perché la scelta 
del gioco, l’espediente che ci fa tornare 
bambini, che ci fa sentire leggeri e ci ruba 

  sorrisi sinceri.   

  Anche circondarsi di piccoli monili 
può essere una carezza per l’ani-
ma e non necessariamente que-
sto gesto va interpretato come 
un vezzo o un eccesso di vanità. 
Le deliziose creazioni Mya, con la 
loro palette cromatica che fa e-
mergere con grinta le sfumature 
pastello, valorizzano la brillantez-
za dei cristalli Swarovski e l’ener-
gia trasmessa dalle superfici glit-
terate. Ingredienti  che ritroviamo 
costanti nelle novità di stagione, 
gioielli che si sposano perfetta-
mente con l’atmosfera  estiva, 
quel gusto fresco e pieno di otti-
mismo che, da sempre, si associa 

a mare e sole.  

Perché a volte basta veramente poco per 
stringere il cielo in una mano!  

www.boccadamo.com 

QRCODE – Vuoi scopri-
re il video della nuova 
campagna adv del 
brand Mya di Bocca-
damo? Posiziona il tuo 
smartphone in corri-
spondenza di questo 
codice ed entrerai nel 
mondo de “Il Cielo in 
una mano”!   
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Un Angelomio sempre con te 
Boccadamo reinterpreta con originalità e dolcezza il tradizionale chiama angeli, trasfor-
mandolo in un accessorio universale, per donne in dolce attesa e non 

coppetta finemente lavorata, nelle varianti 
rodiata e placcata oro rosa. Un magico gio-
co di suoni che accompagna non solo le 
neomamme ed i loro piccoli, ma tutte le 
donne che desiderano ogni giorno la com-
pagnia di una dolce melodia, dalle qualità 
calmanti e rilassanti.  

l chiama angeli, ciondolo sonoro famo-
so per proteggere ed accompagnare le 

future mamme ed i bimbi durante i mesi di 
gravidanza, trova oggi una dolce e fanta-
siosa rivisitazione nella linea “Angelomio” di 
Boccadamo. Sei collane composte da bou-
les con sonaglio interno, arricchite da una 

www.boccadamo.com 
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Design artigianale per Tricot 
Il punto Tricot, tradizionale tecnica di lavorazione ad uncinetto, rivive nella collezione Boc-
cadamo, magistralmente realizzata dai maestri orafi della maison 

suto. Come i filati lavorati a mano, così i 
designer della maison hanno plasmato la 
materia: fili di bronzo e di glitter, riproducono 
il famoso intreccio, in una sequenza di pieni 
e di vuoti, di diverse dimensioni, che caratte-
rizza le parure “Tricot”, rodiate e placcate 
oro rosa.  

ome rendere una lavorazione manuale 
in un’autentica espressione artistica? 

Boccadamo ha preso ispirazione da una 
delle più nobili tecniche di lavorazione arti-
gianale, come il punto tricot usato nell’unci-
netto, per realizzare creazioni dall’intreccio 
unico, fedele riproduzione dell’ordito in tes-

www.boccadamo.com 
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i fa sempre più ricca e lunga la lista del-
le celebrities che hanno indossato i 

gioielli Boccadamo, anche solo per un gior-
no, entrando di diritto nella personale “hall 
of fame” della maison. Attrici, showgirl, pre-
sentatrici, modelle tra le più note e amate 
dagli italiani hanno mostrato orgogliose i 
gioielli della fashion factory sui loro canali 
social, diventando protagoniste della spe-
ciale rubrica Brand Ambassador.  

“Una donna può rifiutare un gioiello finché 
non lo ha visto. Poi diventa eroismo”. Con 
questa dedica, che sottolinea il forte lega-

me che lega da sempre il gentil sesso con i 
preziosi, Elenoire Casalegno ha accompa-
gnato su Instagram e Twitter la foto che la 
ritrae in compagnia di un fenicottero rosa di 
plastica ed un bangle Boccadamo. Una fra-
se di grande impatto, affatto banale o scon-
tata. Proprio come lei, la bionda romagnola, 
dalla simpatia travolgente e di uno stile pari 
a nessuno. Una vera e propria veterana del-
la televisione italiana, Elenoire ha saputo 
reinventarsi negli anni, passando dalla mo-
da alla radio, dalla televisione al cinema, 
senza mai tradire se stessa e il suo carattere 
così originale. Tra le tante gioie di Boccada-
mo, la nostra  Brand Ambassador ha indos-
sato il bracciale della linea “Majestic” plac-
cato oro rosa con decoro traforato e gocce 
di rugiada con cristalli Swarovski crystal.  

ELENOIRE CASALEGNO - La bionda conduttrice non ha sa-
puto resistere alla tentazione di indossare Boccadamo. 

www.boccadamo.com 
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alla trasmissione te-
levisiva di Italia1, 
“Lucignolo”, ha in-
dossato i gioielli della 
fashion factory in di-
versi contesti, dagli 
impegni di lavoro alle 
uscite nel tempo libe-
ro, proponendo outfit 
che hanno spaziato dall’elegante al casual. Per 
le sue mise, Melita, diventata nota dopo aver 
partecipato alla settima edizione del Grande 
Fratello, ha indossato collana ed orecchini della 
linea “Perle”, in argento placcati oro rosa,  ma 
non ha resistito nemmeno al bangle “Nexma” , 
nella versione rosata con cristalli Swarovski 
crystal. Seguendo, poi, la moda del momento 
che segna il successo dei pendenti oversize, la 
Toniolo ha voluto impreziosire  uno dei suoi look 
casual con la sola collana “Maxxi”, placcata 
oro rosa dal pendente a forma di corona.   

Un en plein ricco di spunti interessanti su come 
indossare Boccadamo!                                 

MELITA TONIOLO - In versione femme fatale, la diavolita ha 
posato anche con una delle collane della linea “Perle”. 

Dalla romagna al Veneto, per incontrare un 
altro volto noto della televisione e del mon-
do dello spettacolo, che ha sposato il brand 
Boccadamo: Melita Toniolo. La diavolita, ri-
battezzata così per le sue esuberanti perfor-
mance televisive durante la partecipazione  

www.boccadamo.com 



8  

 

 un capo d’abbigliamento indispensabi-
le per affrontare con stile l’estate, trasfor-

mandolo in sportivo o casual chic, grazie a-
gli accessori con cui si decide di indossarli. 
Gli shorts cavalcano l’onda della summer 
season 2016 e la fashion blogger Benedetta 
Rossi ce li presenta in un outfit tutto da imita-
re. La sua scelta ricade sui classici in jeans e, 
per renderli meno informali, la nostra amica 
blogger ha pensato di indossarli con una 
camicia in cotone azzurra, dal taglio più 
classico. Con sandali dal tacco sottile e dai 
colori che richiamano le sfumature degli 
shorts e della camicia, la proposta è perfet-
ta per un aperitivo o una serata in barca. 
Per rendere il tutto ancora più elegante, Be-
nedetta ha scelto la collana modello sautoir 
“Crisette”, con cristalli dal taglio briolette e 
dalle nuances tenui e delicate. Un accesso-
rio che, da solo, dona quel tocco chic an-
che agli intramontabili shorts!  

Shorts e Crisette,  look casual chic 
  

BENEDETTA ROSSI – Dalla 
passerella di Miss Italia a 
imprenditrice di se stessa, 
con un blog di moda.  

www.boccadamo.com 
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Tutte le sfumature di Lidian 
I colori del mare, con le sue sfumature che dall’azzurro declinano verso il verde smeraldo, 
caratterizzano Lidian, arricchita dai riflessi luminosi degli zirconi 

zie alla creatività dei soggetti e all’abilità o-
rafa della lavorazione artigianale.  
Ali, gocce, corolle floreali esplodono di vitali-
tà e riflessi luminosi, grazie al gioco di luci ed 
incastri degli zirconi e dei cristalli. Una linea 
raffinata ed elegante, un tributo agli splendi-
di paesaggi naturali del nostro Bel Paese! 

ealizzate in argento rodiato, le parure si 
caratterizzano per il forte impatto visivo 

ed il design evocativo, grazie alle tonalità 
dei cristalli: zirconi bianchi, cristalli acquama-
rina e verde smeraldo che si stagliano su for-
me naturalistiche. Texture classicheggianti 
che si alternano a forme più moderne, gra-

www.boccadamo.com 
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tempo d’estate e di cruciverba da risol-
vere sotto l’ombrellone. Il passatempo più 

diffuso della stagione diventa un modo di-
vertente per misurare il vostro grado di co-
noscenza del mondo Boccadamo e di rice-
vere una gradita sorpresa.  Dilettatevi a risol-
vere il nostro cruciverba e a scoprire la paro-

Cruciverba Boccadamo 
Gioca e vinci! Quanto conosci Boccadamo? Divertiti a risolvere il cruciverba, individua la 
parola nascosta e usala come hashtag per ricevere una bella sorpresa  

la misteriosa. Una volta svelata, la parola sa-
rà l’hashtag da usare, postando la foto del 
vostro cruciverba sull’account Instagram 
Boccadamo (@boccadamogioielli). Tutti i 
partecipanti al quiz riceveranno una gradita 
e preziosissima sorpresa. La fedeltà vi pre-
mia!  

www.boccadamo.com 
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Gioielleria Effegi 
Roma 
Sabato 

7 Maggio 2016 

Giacco Gioielli  
Cori (LT) 

Sabato 
4 Giugno 2016 

www.boccadamo.com 
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Un po’ boheme, un po’ etnico, un po’ “figlia dei fiori”. In due 
parole boho chic,  lo stile fashion dell’estate 2016! 

Anche con la canicola es-
tiva si può essere trendy, 
con un abitino total white 
in pizzo e dettagli che 
spaziano dall’etnico all’hip-
pie style. La parte chic affi-
datela ad una collana 
rosata con la vostra iniziale 
[XGR034C  - € 39,00], ad 
occhiali con lenti fume ed 
una bag  color sabbia. 

Al lato boho ci pensa il 
bracciale “Turbolenza 
Ethnic” in lycra bianca, 
con nappine e monet-
ine porta fortuna [TEBR64 
- € 33,00].  

www.boccadamo.com 
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Catanzaro, sono circa 
cinquant’anni che esiste 

ed opera la Gioielleria Me-
gna. Una delle attività più lon-
geve del capoluogo calabre-
se, tipica attività a conduzio-
ne familiare, che ha saputo 
rinnovarsi nel tempo, caratte-
rizzandosi per vivacità e dina-
mismo. Di lungo corso, anche 
la partnership con Boccada-
mo. Ce ne parla Tommaso, 
uno dei fratelli Megna che og-
gi gestiscono la gioielleria.  
“Da poco meno di un anno 
abbiamo introdotto anche la linea donna 
della maison. Abbiamo organizzato un gran-
de Boccadamo Day per farla conoscere al-
la nostra clientela, che già apprezza gli altri 
brend, ed i risultati sono stati davvero entu-
siasmanti, con ottimi riscontri in termini di ap-
prezzamento e di vendite”. Una gioielleria 

Gioielli, eventi, personaggi famosi ed un dinamismo non comune su Facebook e Instagram. 
Conosciamo meglio l’attività della famiglia Megna a Catanzaro 

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

Gioielleria Megna 

dinamica, la famiglia Me-
gna ha portato a Catan-
zaro tanti volti noti, attori 
e personaggi famosi del 
piccolo schermo,  con 
una grande attività pro-
mozionale sui social. 
“Curiamo molto la comu-
nicazione del nostro ne-
gozio, interagendo con i 
clienti attraverso Facebo-
ok ed Instagram”. Non 
poteva mancare, da par-
te di Tommaso, una rifles-
sione su Boccadamo: 

“Visto il successo della  Linea Mediterranea 
e Jewels oggi siamo ancora più convinti di 
aver scelto questo brand. Inoltre, abbiamo 
un rapporto diretto con il signor Boccadamo 
che spesso ci segue e ci consiglia. Quando 
la squadra va bene, è vincente e non si 
cambia”.  

GIOIELLERIA MEGNA – Tommaso con 
alcune collaboratrici impegnato duran-
te la vendita di un gioiello Mya. 

www.boccadamo.com 
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Il mondo di Mya su “Gioia”, il fascino                dei bracciali “Jolie” trova spazio su “F”, 
stile animalier su “Tu Style”, mentre “Top Girl” incorona gli orecchini “Suami” 

Una testata dal taglio 
decisamente giovanile 
come “Top Girl” non po-
teva non premiare una 
novità fresca e colorata 
come gli orecchini a lo-
bo reversibili “Suami”, 
da scegliere con boule 
o con strass. Per questo 
numero, la rivista ha 
scelto il modello con 
strass viola [SMOR08 - € 
36,00]. 

Un numero di “Gioia” ricco di spunti per aggiungere ad ogni look un 
tocco di “Mya”. Per chi predilige il colore, il settimanale femminile sug-
gerisce la compagnia di una collana bambolina Boccadamo [MLGR18 
- € 49,00]; per le amanti degli outfit più strong, l’alternativa a catene e 
borchie sono le nappine del bracciale “Turbolenza Ethnic” [TEBR65 - € 
33,00]; mentre per chi ha il sound nel sangue, la proposta è un mix di 
bangle “Jolie” in superficie liscia [a partire da € 20,00].  

www.boccadamo.com 
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Per una estate da hit girl ci sono dei must have che non possono mancare nell’armadio e 
nel portagioie di ogni donna. Il settimanale “TuStyle” ha stilato la propria Hitlist, individuando, 
tra capi d’abbigliamento e accessori, quelli giusti per essere sempre di tendenza. Tra scar-
pe, borse e occhiali da sole, ecco brillare il bracciale “Yuma”, con charms dal motivo ani-
malier in glitter zebrato [XBR205RS - € 64,00]. Per vere intenditrici di moda!  

Il ritorno dello stile garçonne porta a scoprire una nuova fem-
minilità, più vicina al modello di donna grintosa e moderna, 
che non rinuncia all’eleganza. Ecco allora che “F” traccia la 
rotta, proponendo un outfit maschile, ingentilito dai bangle 
“Jolie” lisci e con strass[a partire da € 20,00].  

www.boccadamo.com 
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