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Gioca con il mondo Mya  
Per raccontare il mondo Mya, la filosofia che si cela dietro il brand giovane di Boccadamo e 
tutte le creazioni della linea, scoprite la nuova campagna adv!  

l mondo Mya è spensierato, frizzante, 
colorato. Un microcosmo costellato di bi-

joux glamour dalle linee moderne e dai co-
lori trendy, la cui funzione è quello di portare 
un pizzico di magia nella quotidianità delle 
donne che li indossano.  

Ciò che muove Tonino Boccadamo quando 
ricopre le vesti di stilista, ogni volta che im-
magina, disegna e infine contribuisce alla 
realizzazione di una nuova collezione Mya, è 
la possibilità di poter racchiudere in un gio-
iello le emozioni legate alla sorpresa, la stes-
sa che proverebbe un bambino scartando 
il proprio regalo. Perché con ogni creazione 
Mya rivive l’animo fanciullesco che ogni 

donna conserva e che ne rappresenta la 
sua naturalezza e spontaneità. 

Questi tasselli, messi insieme, vengono trasfe-
riti nelle campagne adv del brand, il cui 
compito è proprio quello di tradurre in im-
magini la filosofia di Mya. Per questo la co-
municazione legata al marchio “giovane” di 
Boccadamo non è mai banale, a volte an-
che sopra le righe, sperimentando linguaggi 
inediti e di forte impatto.  

La prova arriva dall’ultimo lavoro fotografico 
legato proprio a  Mya.  

Colori sgargianti, effetti da pop art e tanto 
divertimento. Sono gli ingredienti che com-

www.boccadamo.com 
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pongono lo shooting 
con cui la maison ha 
scelto di mostrare le 
collezioni di maggio-
re tendenza, diven-
tate vere “must ha-
ve” degli ultimi mesi. 
La nostra interprete 
gioca con il suo 
look: bigodini in te-
sta, fiocco vistoso 
tra i capelli, acces-
sori brillanti e dai toni 

pastello. Una desperate housewi-
fe che si prende poco sul serio e 
affronta con leggerezza la vita 
quotidiana, pronta ad afferrare al 
volo ogni novità che si presenta 
sulla sua strada. Una donna simile 
non può fare a meno dei gioielli 
del brand, così fantasiosi, 
glamour, dallo styling moderno e 
dai colori alla moda. 

Su di lei spiccano le collane 
“Kerubina” con sonaglio. Una bel-

la novità introdotta 
nella linea di Bocca-
damo, che unisce il 
dolce suono del 
chiama angeli al 
design tipico di 
“Kerubina”. E per 
sentire sempre più 
vicino il proprio an-
gelo, ecco anche 
gli anelli, le collane 
ed i bracciali. 

Per tutte le vere influencer, imperdibili sono 
le collane con pendente a forma 
di borsetta, che riproduce i mo-
delli più “in”.  

E per le serate speciali, in cui, 
con un pizzico di sana vanità, de-
siderate essere voi la stella, la 
scelta ricade senza ombra di 
dubbio sulla linea “Gloss”, con i 
suoi bracciali rigidi ricoperti da 
una galassia di stelle, cuori o far-
falle ricoperti di brillante glitter.  

www.boccadamo.com 

Punta il tuo smatphone sul QR Code 
ed entra nel vivo del backstage 
della campagna adv Mya!  
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Il nuovo “Prince” Boccadamo 
Nuovi modelli arricchiscono la linea di orologi “Prince” della maison. Ai cinturini in cotone 
sartoriale si aggiungono gli originali Perlon ed i modelli maglia mesh 

www.boccadamo.com 

di “Prince” grazie agli orologi in nylon Perlon, 
con cinturino intrecciato, che donano un 
originale aspetto vintage ai nuovi segna-
tempo Boccadamo. A rafforzare l’identità 
esclusiva della linea, contribuiscono anche i 
nuovi orologi con cinturino in acciaio maglia 
mesh nelle nuance oro, silver e black.  

a linea “Prince” è composta da una se-
rie di orologi esclusivi e pregiati, capaci di 

esaltare a pieno l’handmade Boccadamo, 
grazie alla speciale manifattura dei suoi cin-
turini in tessuto, realizzati artigianalmente e 
cuciti a mano.  A questi modelli se ne ag-
giungono dei nuovi, che vivacizzano lo stile 
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A Nizza il primo BStore 
Nell’esclusiva cittadina della Costa Azzurra, ha aperto le porte il primo flagship store Boc-
cadamo. Una “bomboniera” che presenta il design delle future boutique 

dell’azienda, Andrea Staffoli.  
Presenze importanti, che testimoniano il 
grande interesse con cui l’azienda guarda 
al progetto di Nizza, sicuramente esportabile 
a breve in nuove realtà straniere. 

n una location 
esclusiva come la 

città francese di 
Nizza, è stato inau-
gurato il primo fla-
gship store Bocca-
damo. 

In una delle più no-
te e prestigiose cit-
tadine della Costa 
Azzurra, da venerdì 
16 Dicembre brilla il 
nome Boccadamo.  Un gioiellino nel cuore 
della “Promenade des Anglais”, la nota stra-
da costiera che si snoda per 7 chilometri, af-
facciandosi direttamente sullo splendido 
mare di Nizza, a cui è stato affidato il compi-
to di presentare ufficialmente il design che 
caratterizzerà le future boutique monomar-
ca Boccadamo.   

Ambiente colorato, con le nuance che ca-
ratterizzano il brand, atmosfera calda e ac-
cogliente, il primo negozio monomarca del-
la fashion factory si presenta come una 
“bomboniera” raffinata, riempita di vetrine 
luminose, dalla forma originale e accatti-
vante, che ospitano insieme alle novità, tut-
te le linee di casa Boccadamo. 

Ad assistere al taglio del nastro, oltre a nu-
merosi turisti ed avventori, anche Luca Boc-
cadamo, secondogenito del fondatore del-
la maison,  ed il responsabile estero 

NIZZA – Cataldo Sortino, in alto con i figli e in basso 
con Luca Boccadamo, gestirà la boutique.  
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eo mamma di Maria Isabelle dallo scor-
so Ottobre, la showgirl Cecilia Capriotti è 

entrata a far parte delle Brand Ambassador 
Boccadamo proprio durante la sua gravi-
danza.  

Nonostante il pancione, Cecilia non ha mai 
rinunciato alla moda e ai look che mettesse-
ro in risalto le sue forme morbide, scegliendo 
sempre accessori colorati e glam. 
E’ il caso della collana “Mya bambolina” in-
dossata in questo scatto. Per accompagna-
re la sua passeggiata e quella della sua fu-
tura bambina, la Capriotti ha puntato sul 
colore fucsia dell’abito sartoriale indossato 
dalla bambolina pendente, placcata oro 
rosa. Un tocco sbarazzino per una mamma 
sprint.  

CECILIA CAPRIOTTI - A passeggio con Maria Isabelle, nata 
lo scorso Ottobre, ed una fashion “Mya Bambolina”. 

www.boccadamo.com 

Gioielli Marcoppido, Potenza,  Sabato 10 Dicembre 2016 
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arte orafa di Boccadamo incontra le 
suggestioni più profonde dell’Oriente con 

la collezione “Karma”.  

Brillanti zirconi si combinano per dare vita al 
motivo geometrico che anima le parure e 
che è la riproduzione fedele del Mandala, 

 La bellezza scritta in Karma 
Il Mandala, simbolo religioso buddista ed induista, è l’elemento principale di questa colle-
zione, che esalta la bellezza nella perfezione della sua realizzazione 

rappresentazione simbolica del cosmo, se-
condo la tradizione religiosa buddista e in-
duista.  

Un vero e proprio labirinto di emozioni rese 
più preziose e affascinanti grazie alla specia-
le lavorazione diamantata.  
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l nome del suo blog “A me mi piace co-
sì” lascia intendere la libertà con cui par-

la di moda e di tutti i temi ad essa collegati. 
Francesca Focarini, fashion blogger e be-
auty reporter per la rivista Glamour, utilizza la 
sua freschezza giovanile  come punto di vi-
sta privilegiato per i suoi post, cercando di 
proporre sempre soluzioni pratiche, glamour 
e accessibili, senza rinunciare mai alla quali-
tà. 

Un approccio che si riflette anche nella sua 
scelta dei gioielli Boccadamo. Un solo ac-

www.boccadamo.com 

cessorio, per impreziosire un maxi dress, mor-
bido, fluttuante e dagli inserti in pizzo. Che 
sia per una serata tra amici o per una cena 
importante, il vestito scelto da Francesca 
colpisce per il suo colore e la sua praticità, 
ma anche per quella sua freschezza impal-
pabile, tipica degli abiti estivi. Romantico al 
punto giusto, è stato impreziosito con i san-
dali gladiators color oro e dal bracciale rigi-
do placcato oro rosa della linea 
“Nexma”.  Un pezzo unico che parla da sé 
e non necessita di altri monili.  

Nexma, l’incanto dei dettagli 
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300 mila volte Grazie! 
La fanpage aziendale ha raggiunto e superato i 300 mila follower. Un risultato che ci lusin-
ga, ma ci spinge a fare ancora di più, per offrirvi sempre il meglio!  

i sono giorni che ricordi per sempre. Da-
te che restano impresse nella memoria, 

perché sono legate ad eventi e circostanze 
che per noi hanno un valore inestimabile. 
Proprio come il giorno in cui la Fanpage 
Boccadamo ha raggiunto i 300 mila follo-
wer! Un traguardo che vale molto di più del 
semplice numero, perché dietro quei 300 mi-
la click, si celano in realtà altrettante perso-
ne, uomini e donne, che hanno dimostrato 
stima e affetto verso il nostro brand; che ci 
seguono quotidianamente; che esprimono 
sulla nostra pagina il loro apprezzamento, 
ma anche, a volte, le loro critiche o i loro 
commenti meno positivi.  

Ed è così che tutti i nostri fan ci aiutano a 
crescere, a migliorarci, a dare sempre il mas-

Iniziativa che pensiamo per far conoscere le 
nostre creazioni. La grande piazza virtuale di 
Facebook ci dà l’opportunità di incontrarci, 
di conoscere i vostri gusti e di capire meglio 
ciò che vi  aspettate da noi. 
Questo numero, 300 mila, non è un arrivo, 
ma un nuovo punto di partenza, perché ci 
stimola a fare sempre di più e sempre me-
glio. Ora abbiamo un nuovo traguardo da 
raggiungere: far crescere ancora di più la 
nostra fanpage, raggiungere nuovi follower 
e nuovi Boccadamo lovers, ma possiamo 
farlo solo con il vostro aiuto.  

Continuate a seguirci, a commentarci, a 
condividere i nostri contenuti e la nostra fa-
miglia sarà presto più numerosa!  
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na linea di collane semplice e colorata, 
dove il simbolo dell’amore per eccellen-

za, il cuore, è interpretato come il custode 
dei sentimenti più veri e profondi.  
Boules di strass o perle Swarovski sono avvol-
te da un fondello traforato con cuori rodiati 
o placcati oro rosa. Uno scrigno che rac-

Lo Scrigno dei vostri sentimenti 
Il cuore, simbolo dell’amore per eccellenza, in questa linea di collane “Mya” diventa il cu-
stode dei sentimenti più veri e profondi. Un vero “Scrigno” d’amore 

chiude all’interno l’essenza dell’amore, inte-
so in tutte le sue forme. Sempre a forma di 
cuore sono gli charms che arricchiscono la 
catena delle 6 collane di cui è composta la 
collezione. Dettagli inconfondibilmente luc-
cicanti, per i vostri cuori che battono 
all’unisono.   
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 arte orafa di Boccadamo incontra le sug-
gestioni più profonde dell’Oriente con la 
collezione “Karma”.  

Elementi zirconati si combinano per dare vi-
ta al motivo geometrico che anima le 

n vento orientale soffia nei trafori dama-
scati di “Alissa”.  

Elementi gotici e barocchi definiscono la la-
vorazione dei gioielli della linea, in un mix di 
culture ed espressioni artistiche, che rievo-
cano il fascino  arabeggiante della tradizio-

Tecnica e creatività per Alissa 
Suggestioni che arrivano dal mondo arabo e dall’Andalusia per la linea “Alissa”, il cui fasci-
no è valorizzato dalla particolare texture realizzata per elettrofusione 

ne andalusa. A rendere ancora più enigma-
tica e seducente “Alissa” è  la particolare 
lavorazione del traforo, la cui texture è rea-
lizzata con la tecnica dell’elettrofusione, che 
conferisce una struttura reticolare, leggera e 
ricercata a tutte le parure, nella versione ro-
diata e bicolor.  
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Sport e vita all’aria aperta per ricaricarsi. Alleato fedele  del 
tempo libero dell’uomo Boccadamo è l’orologio “Prince”! 

Per ricaricarsi da una setti-
mana di lavoro, la ricetta 
migliore è dedicarsi allo 
sport, godendo della 
natura. Tra le passioni 
maschili che uniscono en-
trambe le cose, il Golf è 
sicuramente una delle più 
ricercate.  

www.boccadamo.com 

Il perfetto golfista vive il suo 
mondo anche con il giusto 
abbigliamento, sportivo 
ma ricercato. Come il 
modello “Prince” di Boc-
cadamo, con cassa silver e 
cinturino in tessuto bicolor 
[PN002 - € 99.00] 
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iamo nel cuore del Vo-
mero, in una delle vie più 

centrali del quartiere alto di 
Napoli, per l’esattezza in via 
Bernini. E’ qui che ha sede 
l’attività del nostro rivenditore 
Fabiana Cinque. Una ragazza 
giovane ed intraprendente, 
che ha avviato la sua impresa 
appena quattro anni fa, ma 
che sta già raccogliendo 
grandi soddisfazioni. 

Non è sola nell’affrontare il la-
voro quotidiano. Accanto a lei 
ci sono il cugino Giovanni e 
l’esperienza di una commer-
ciante navigata come Rosaria, 
abile nel fornire consigli e nel 
dispensare suggerimenti.  

“La clientela della nostra gio-
ielleria è composita e ben nu-
trita - ci racconta la giovane 
imprenditrice - Ci fanno visita 
uomini, donne e teenager che 
sce lgono Boccadamo” .  
Fabiana ha puntato sin da su-
bito i gioielli della maison, trattando tutti i 
brand e la sua gioielleria è stata una delle 
prime, fra i rivenditori Boccadamo, a crede-
re nella nuova linea “Boccadano Time”. 
“Natale è stato un periodo davvero fortuna-
to per noi - aggiunge Fabiana - gli orologi 

Attività nuova ed una giovane ragazza impegnata nella sua gestione, con il valido supporto 
di Rosaria. Andiamo a Napoli per conoscere il nostro rivenditore 

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

Gioielleria Fabiana Cinque 

Boccadamo sono stati richiestissimi e molti 
clienti ci hanno confidato di essere stati in-
vogliati dagli spot visti in Tv. I gioielli? Bhè, 
quelli si vendono da soli”.   

E questo non può che renderci orgogliosi. 
Grazie Napoli, grazie Fabiana!  

www.boccadamo.com 

NAPOLI – Nel cuore del Vomero, Fabiana Cinque gestisce il suo punto 
vendita, affiancata dal cugino Giovanni e dall’esperta Rosaria.  
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I nuovi orologi impazzano sulle riviste come “F”, “Grazia”e “For Men”, Tessa Gelisio e 
“forPlanet” su “TuStyle”, collane Mya su Cosmopolitan! 

www.boccadamo.com 

“Cosmopolitan” abbina una col-
lana “Angelomio”  [TRGR05 - € 
33,00] ad un outfit da giorno ca-
sual ed elegante. 

Per uno stile più 
“easy” e sbarazzino, 
la rivista suggerisce 
di indossare una sim-
pat ica col lana 
“Maxxi” [XGR173 - € 
60,00].

Dedicata alle nuove tendenze che orbitano nel mondo degli orologi, la pagina moda del 
settimanale femminile “Grazia” ha selezionato alcuni dei migliori segnatempo in acciaio, 
dando ampio rilievo alla novità “Navy” di Boccadamo con il modello dal quadrante spazzo-
lato silver e cinturino in maglia mesh  [NV015 - € 128,00].  
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“TuStyle” dedica un bel servi-
zio a Tessa Gelisio e alla cap-
sule collection “forPlanet”. Vi 
proponiamo il bracciale bico-
lor  [XBR208 - € 69,00].

Lo stile militare è un must have del-
la moda maschile. “ForMen” lo 
consiglia ai suoi lettori uomini, con 
uno styling che smorza gli aspetti 
più military con l’orologio 
“Navy”  [NV018 - € 208,00]. 

Boccadamo Time anche su “F”, che propone un abbi-
namento “spregiudicato” ma molto fashion, con 
l’orologio da uomo dal cinturino sartoriale [PN004A - € 
118,00] sull’intimo da donna. 
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