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ulle note di “Mambo Italiano”,  
celebre canzone di fine anni 

’50, scorrono le immagini della 
campagna Boccadamo Spring/
Summer 2017.  

Realizzato tra gli scorci di una na-
tura suggestiva e mozzafiato, quel-
la offerta dal panorama di Vietri 
sul Mare, nella Costiera Amalfitana, tutto il 
materiale grafico e pubblicitario è un inno 
all’italianità e la celebrazione dello stile ita-
liano. Non a caso, “Boccadamo loves Italy” 
è il nome scelto per la campagna, che vuo-
le rappresentare, attraverso le singole scene 
del video e delle fotografie dello shooting il 

Boccadamo loves Italy 
La campagna Spring/Summer 2017 è una dichiarazione d’amore nei confronti dello stile 
italiano, esaltato da una location tra le più suggestive del mondo! 

meglio del Made in Italy.  

L’italianità traspira ad ogni scatto, 
dalla scelta dei luoghi e dei pae-
saggi, dai due protagonisti che 
rappresentano la fisionomia tipica 
dell’uomo e della donna mediter-
ranei. Il set naturale di Vietri sul Ma-
re, tra i gioielli naturalistici italiani 

più preziosi e più invidiati da tutto il mondo, 
è il primo indizio che svela la volontà della 
maison di svelare il suo amore per l’Italia. La 
cittadina scelta, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco nel 1987, non è so-
lo un vanto per tutti gli italiani, ma rappre-
senta il Sud, le tradizioni, il legame con la 

Rispetto per la tradi-

zione e per il lavoro 

artigianale, amore 

per l’italianità. Que-

sto è Boccadamo 

loves Italy 
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parte più viscerale delle radi-
ci e della cultura mediterra-
nea.  Una scenografia natu-
rale che si presta ad esaltare 
quel sentimento di rispetto ed 
amore che la maison nutre 
nei confronti di tutto ciò che 
rappresenta il Made in Italy, il 
lavoro artigianale e la genui-
tà dei materiali utilizzati. 

E poi ci sono le creazioni Boc-
cadamo, le novità della linea 
Man ed i must have delle col-
lezioni femminili. Gioielli che 
hanno un’anima, perché 
racchiudono quell’amore e quel rispetto 
verso la tradizione che “Boccadamo loves 
Italy” intende celebrare. I gioielli indossati 
dal nostro lui si sposano perfettamente con 
l’ambientazione dell’intera campagna. 
Bracciali e collane di ispirazione marinare-
sca, stile “navy” per gli accessori  in pelle ed 

uso di pietre dure, per un rapporto materico 
più diretto.  

Sentimento, poesia e passione legano gli 
scatti della nuova campagna, perché da-
vanti al nostro Bel Paese è impossibile non 
innamorarsi!  

 Punta il tuo  

smartphone sul 

QR Code ed en-

tra nel vivo della 

campagna, at-

traverso il video! 
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momenti migliori della nostra vita sono 
quelli carichi di emozioni ed energia ed è 

per questo che restano indelebili nella no-
stra mente. Attraverso i nuovi bracciali della 
collezione Mimmi, avrete l’opportunità di 
scrivere la storia della vostra vita, scegliendo 

tra ciondoli e charms che più si adattano al 
vostro ricordo.  

Portateli tutti insieme e aggiungete un brac-
ciale alla volta, a seconda del momento 
che volete portare sempre con voi.  

www.boccadamo.com 

Mimmi, per scrivere la tua vita 
La linea Mimmi si arricchisce di tantissimi nuovi bracciali, ciascuno dei quali ti aiuterà a 
raccontare e ricordare i momenti più belli della tua vita! 
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La nuova linea si compone di più di cento 
modelli, rodiati, placcati oro rosa o oro gial-
lo, con chiusura personalizzata 
“Boccadamo”, collegati a 17 diversi temi. 

La proposta dei temi ha un’ispirazione molto 
vasta, perché è la vita stessa ad offrire ai 
designer della maison idee e spunti sempre 
diversi. 

I nuovi bracciali Mimmi sono progettati per 
favorire l’indosso multiplo, permettendo di 
realizzare a ciascuno il proprio mix di memo-
rie, personalissimo e al tempo stesso fashion. 
Passo dopo passo, traguardo dopo traguar-
do, basterà aggiungere un bracciale dopo 
l’altro, unico e dedicato a quel momento.  

Bellissimi gioielli, dall’estetica fine ed origina-
le, grazie all’uso di materiali innovativi come 
il cristallo Swarovski Galuchat, che offrono 
una esperienza davvero trendy per chi li in-
dossa. Dalla nascita alle prime esperienze 
amorose, dalle vacanze con gli amici o 

quelle in solitaria, fino alle passioni che ac-
cendono la nostra anima, ogni bracciale è 
definito da un charm specifico. 

Non mancano modelli divertenti, ispirati al 
mondo della moda per le fashion addicted 
o i bracciali con iniziali e medagliette con
frasi incise,  per rendere ancora più individu-
ale questa esperienza.

Un cocktail del quale poter inventare gli in-
gredienti, a seconda dell’umore, 
dell’emozione del momento vissuto e che si 
intende ricordare. 

La nuova collezione di bracciali “Mimmi” 
vuole essere molto di più che una proposta 
di bijou, vuole essere lo speciale segnalibro 
della tua esistenza. Non ti resta che vivere le 
tue esperienze, scoprire tutte le nostre ispira-
zioni e indossare ogni giorno, come se fosse 
la prima volta.  

Una linea così ricca di emozioni, solo Bocca-
damo poteva regalarvela!  
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l sogno è diventato finalmente realtà. 
La Scuola Orafa per diversamente abili, 

l’ambizioso progetto portato avanti con for-
za e determinazione da Tonino Boccadamo, 
attraverso l’omonima Fondazione, ha aper-
to ufficialmente le porte al primo gruppo di 
ragazzi, desiderosi di apprendere i segreti di 
un mestiere affascinante e utile per il loro 
domani. 

Per 6 giovani uomini della provincia di Frosi-
none, con età compresa fra i 18 ed i 35 an-
ni, il 3 Luglio è suonata la campanella. Gu-
glielmo, Lorenzo, Giuseppe, Francesco, Fa-
bio e Omar sono i primi protagonisti del cor-
so orafo pratico. I ragazzi, affetti per lo più 
da disabilità motoria, seguiranno per un me-

se le lezioni intensive, tenute da Salvatore, 
maestro orafo e figura storica all’interno 
dell’azienda. Una full immersion che fornirà 
loro gli strumenti base per apprendere i se-
greti dell’arte orafa.  

La Fondazione Boccadamo taglia così un 
grande traguardo, dal momento che quella 
della Scuola Orafa per diversamente abili di 
Frosinone rappresenta una assoluta novità 
nel suo genere nella Provincia e nel Lazio, 
rientrando tra i rarissimi progetti simili a livello 
nazionale. «Vedere finalmente i ragazzi tra i 
banchetti, curiosi e desiderosi di apprendere 
una professione, è per noi motivo di immen-
so orgoglio - ha dichiarato Mauro Bellini, di-
rettore della Fondazione Boccadamo - La 

Il grande progetto, cullato a lungo dalla Fondazione Boccadamo con in testa il suo fondato-
re, Tonino Boccadamo, è finalmente partito con il primo corso 

 Scuola Orafa, partiti! 
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nostra scuola 
r a p p r e s e n t a 
un’esperienza 
unica di rilancio 
sociale, cultura-
le e professio-
nale per tanti 
ragazzi che in-
contrano serie 
d i f f i c o l t à 
nell’inserirsi nel 
mondo del la-
voro. Sappiamo che su questa scuola ricade 
anche una grande responsabilità, che noi 
siamo però pronti a sostenere, certi della 
bontà di questa iniziativa».  

Ad accogliere il primo gruppo di studenti è 
stato Tonino Boccadamo in persona che, 
dopo le presentazioni di rito, ha illustrato loro 
il corso e le sue finalità, senza peccare di 
presunzione: «Siamo fieri di avervi qui, nella 
nostra scuola - ha esordito il Commendator 
Boccadamo - perché questo progetto vuole 
essere il primo passo verso qualcosa di molto 
più grande, per voi e per noi. Certo, in un 
mese non pretendiamo di offrirvi una forma-
zione completa sui mestieri orafi, per quella 
occorrerebbero anni, ma vorremmo infon-
dere in voi la passione per quest’arte e que-

sto mondo e 
chissà che 
qualcuno di 
voi se ne inna-
mori al punto 
di decidere di 
volersi perfe-
zionare ulte-
riormente». Ol-
tre all’aspetto 
formativo e 
professionale, 

il messaggio lanciato agli speciali allievi da 
Tonino Boccadamo è stato soprattutto uma-
no: «Io vorrei che questa esperienza vi aiu-
tasse, soprattutto, ad acquisire maggiore 
consapevolezza nei vostri mezzi e riusciste 
poi a trasmetterla al di fuori della scuola. 
Questo è il vero obiettivo del nostro proget-
to, formazione ma anche crescita personale 

www.boccadamo.com 



8  

amicia bianca, shorts e sandali stringati 
neri. Questo il look tutto estivo scelto dal-

la fashion blogger Valentina Rago, sul suo 
blog Fashion Need. Uno stile semplicissimo, 
fresco, leggero, con maxi camicia dalla pro-
fonda scollatura, per esaltare anche in oc-
casioni informali la sua femminilità.  

Il mix giusto per rispondere al caldo delle 
giornate estive, a cui Valentina ha dato un 
twist più romantico, indossando una collana 
“Angelomio”. Il modello scelto dalla blogger 
è placcato oro rosa, con boule sonora e 
coppetta rodiata ricoperta di stelle [TRGR06, 

www.boccadamo.com 

€ 33,00]. Un accostamento che conferma 
“Angelomio” un accessorio moda elegante 
e versatile, adatto a tutte le donne, non solo 
a quelle che vivono la dolce attesa! 

“Angelomio” accessorio moda 
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eneri, adorabili, deliziosi. I soggetti scelti 
per la collezione di collane “Piccoli Teso-

ri”sono le figure stilizzate di un bimbo ed una 
bimba e due cuori incrociati. Nella versione 
rodiata o placcata oro rosa, entrambe  con 
zirconi, i pendenti  rappresentano la cele-

Piccoli Tesori per un grande amore 
Una collezione di collane che suggella la forma d’amore più alta che esiste, quella che lega 
una madre al proprio bimbo o alla propria bimba 

brazione della forma d’amore più alta, che 
è quella per i propri figli.  

Un’unione indissolubile, un affetto sconfinato 
per il proprio bambino o per la propria bam-
bina, da portare sempre con sé. 
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 Maestro del Lavoro Boccadamo 
Stefania Montacci, una delle collaboratrici storiche della maison, ha ricevuto il prezioso ti-
tolo nel corso di una cerimonia ufficiale presso il Quirinale 

www.boccadamo.com 

cadamo, che ha voluto avviare tutte le pro-
cedure affinché la sua fedele dipendente 
ricevesse il meritato riconoscimento. 
Una seconda cerimonia si è svolta a distan-
za di poco tempo presso la Sala Purificato 
della Prefettura di Frosinone, dove il Prefetto 
Emilia Zarrilli ha ricevuto i neo Maestri del La-
voro della Provincia. Ad accompagnare 
Stefania Montacci, questa volta c’era an-
che il Commendatore Boccadamo, fiero ed 
orgoglioso dell’importante tributo riconosciu-
to alla sua fidata collaboratrice.  

erizia, laboriosità, buona con-
dotta morale e impegno 

nell’attività di formazione delle col-
leghe più giovani. Queste sono sta-
te le motivazioni che hanno indot-
to il Ministro del Lavoro a ricono-
scere a Stefania Montacci,  storica 
collaboratrice della Boccadamo, il 
titolo di Maestro del Lavoro.  
La nostra Stefania, dipendente infaticabile e 
leale da quasi 30 anni, ha ricevuto la Stella 
al Merito del Lavoro durante una cerimonia 
ufficiale, svoltasi al Quirinale, alla presenza 
del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, per 
poi assistere al discorso di ringraziamento 
pronunciato dal Presidente della Repubblica 
I t a l i a n a ,  S e r g i o  M a t t a r e l l a . 
Per tutta l’azienda Boccadamo è stato un 
vero motivo di orgoglio il titolo riconosciuto a 
Stefania Montacci, con in testa Tonino Boc-
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l passatempo più comune dell’estate, 
da fare sotto l’ombrellone durante le 

meritate ferie, diventa un divertente gioco 
per misurare la tua conoscenza del mondo 
Boccadamo. Vuoi sapere quanto a fondo 
sei esperto di tutto quanto riguarda la 

Cruciverba Boccadamo 
Divertiti a giocare con il nostro cruciverba, rispondendo a qualche domanda sulla maison. 
Scopri la parola nascosta, scrivici e riceverai una gradita sorpresa! 

maison? Divertiti a rispondere alle domande 
e scopri la parola segreta. Taggaci su Insta-
gram o Facebook o scrivici sui nostri social 
network, svelandoci la parola e, al nostro ri-
entro,  riceverai una gradita sorpresa! 
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Vivi l’estate all’insegna della spensieratezza, con un look fre-
sco ed etnico, a cui abbinare la tua combinazione “Mimmi” 

www.boccadamo.com 

Libera la tua fantasia 
insieme al tuo look. Per 
un’estate davvero free, 
s c e g l i  u n  o u t f i t 
dall’ispirazione etnica e 
aggiungi gli accessori 
giusti, come I nuovi 
bracciale “Mimmi”. Uno 
per ogni momento o 
ricordo di questa summer 
2017!  

Coroncina di rose, sandali 
con frange e occhiali alla 
John Lennon, per rivivere 
l’atmosfera del Coachella 
Festival! 
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aurizio, Giuliano e Massimiliano so-
no tre fratel l i  accomunati 

dall’amore e dall’impegno verso una 
professione che si muove tra la tradizio-
ne artigianale ed un’offerta ampia, 
c o n  s t a n d a r d  e l e v a t i . 
Ad Ostia, i tre fratelli gestiscono i due 
punti vendita “Aurum”, collocati nel 
cuore pulsante della città e nella via 
dello shopping. Cento metri quadri per 
ciascuna boutique, all’interno 
delle quali il cliente può soddi-
sfare qualsiasi tipo di esigen-
za. «Siamo un’impresa familia-
re, che ha saputo circondarsi 
di un’equipe di collaboratori 
competenti e qualificati - ci 
racconta Maurizio - Il  nostro 
percorso è caratterizzato da 
un approccio costantemente 
positivo e dinamico, reattivo nei confronti 
delle più disparate richieste e necessità».  

Oltre alla vendita di gioielli, i punti vendita 
Aurum si occupano anche di ridare vita e 
luce a creazioni che necessitano di nuova 
linfa, grazie alla presenza di un laboratorio 
orafo, affidato a maestri del settore, e di ri-
parazione di orologi, anche di marchi presti-
giosi, garantendo assistenza continua e di-
sponendo di attrezzatura all’avanguardia. 
Proprio per venire incontro alle richieste dei 
tanti clienti, anche le più esigenti, le gioielle-

Due punti vendita nella città di Ostia, un’attività dagli standard elevati ed una passione 
condivisa tra tre fratelli. Scopriamo insieme Aurum Gioielleria 

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

Aurum Gioielleria 

rie Aurum hanno scelto di 
offrire questo servizio più 
dettagliato, tornando un 

po’ alle origini della  loro professione e tradi-
zione.  

«Il nostro rapporto con la Boccadamo è or-
mai decennale - prosegue Maurizio - trattia-
mo tutte le linee e ciascuna ci dà soddisfa-
zioni, per il target di riferimento. L’augurio è 
che l’azienda continui a lavorare nel solco 
tracciato del Made in Italy e dello stile italia-
no, per essere ancora più forti e competitivi 
davanti ad una concorrenza straniera molto 
presente».  

www.boccadamo.com 

AURUM GIOIELLI – Gli ingressi dei due 
punti vendita di Ostia. 
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Accessori floreali su “F”, “Boccadamo Time” su “Donna Moderna” e su “Grazia”, speciale 
“forPlanet” su “Intimità”  e “Suami” su “Cosmopolitan” 

www.boccadamo.com 

Bracciale [XBR246RS 
- € 98,00] e anello a
fascia [XAN062RS- €
39,00] con cristalli
Swarovski.

Un numero dedi-
cato apposita-
mente ai gioielli 
dallo stile floreale. 
Il settimanale 
femminile “F” ce-
lebra la bella sta-
gione con uno 
shooting  am-
bientato tra prati 
e fiori.  
Tra i gioielli 
selezionati, 
s p i c c a n o 
le creazioni 
della linea 
“Fireworks” 

Dettaglio vintage, con la maglia in acciaio mesh dorata, e design super femminile con la 
cassa bianca, gli Swarovski sul quadrante ed il charm a forma di cuore. “Donna Moderna” 
promuove a pieni voti l’orologio “Mya Time” [MY022- € 74,00]. 
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Su “Grazia” i colori 
dell’estate sono il blu 
ed il rosso. La rivista se-
leziona tanti modelli 
diversi di orologi, adat-
ti da mattina a sera, 
inserendo ben due 
s e g n a t e m p o 
“Boccadamo Time”, 
linea “California” in sili-
cone anallergico blu 
royal con ghiera e indi-
ci silver  [CF010 - € 
58,00] e silicone anal-
lergico rosso, sempre 
ghiera ed indici silver 
[CF011 - € 58,00]. 

Tessa Gelisio festeggia i suoi splendidi 40 
anni con un’intervista su “Intimità”, sfog-
giando i gioielli “forPlanet” [XBR206 - € 
72,00; XOR163 - € 56,00], per ricordare il suo 
impegno  ambientalista con Boccadamo! 

Una rivista giovane come “Cosmopolitan” 
inserisce gli orecchini “Suami” tra gli acces-
sori moda dell’estate. Per un look semplice e 
ricercato insieme, il modello da scegliere è 
con boule rosata [SMOR07 - € 32,00].  






