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na linea seducente, avvolgente, che si 
immerge in un’atmosfera sognante e si 

ispira a chi coltiva sentimenti amorosi e va-
gheggia grandi passioni travolgenti. Questo 
è lo spirito di “Romantica”, un ideale di stile, 
ma anche una visione della realtà partico-
larmente sentimentale, di cui lo speciale de-
sign riesce ad esserne espressione. 

La linea si compone di 8 parure in argento, 2 
per ciascuna delle quattro stagioni, e 2 spe-
ciali parure da cerimonia. Ogni creazione è 
un fitto bouquet di perle e cristalli Swarovski, 
con questi ultimi incastonati come punti lu-
ce. A definire le composizioni sono i colori 
delle perle, scelte sulla base della stagione 
a cui la parure appartiene.  

Le delicate sfumature cromatiche della Pri-
mavera, con le perle Swarovski rosaline e 

 Romantica, linea haute couture 
Ispirata alle quattro stagioni, l’esclusiva collezione è un’esplosione di perle e cristalli Swaro-
vski, lavorati a mano, con perizia e maestria, dagli artigiani orafi  

mauve, sbocciano nelle due parure dedica-
te al tema. L’elemento che caratterizza la 
prima composizione è la collana a cravatti-
no, che rende particolarmente moderna la 
creazione.  Piccoli bouquet di perle, invece, 
definiscono la seconda parure, sia nella col-
lana che nel bracciale, per un effetto arioso 
e leggiadro. 

L'atmosfera romantica di un giardino rigo-
glioso è protagonista della parure dedicata 
all’Estate. Delicati fiori di perle Swarovski ap-
poggiati gli uni sopra gli altri, espressione di 
femminilità, bellezza ed eleganza, a cui con-
tribuisce la cascata di fili d’argento che at-
traversa le creazioni della prima parure. 

Le sfumature vibranti dell’Estate lasciano il 
posto ai colori caldi dell’Autunno. La presen-
za delle perle bordeaux richiama il fascino 
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della vendemmia e dell’ebbrezza provoca-
ta dal vino, mentre le cromie del light gold e 
del rose peach richiamano a quella luce 
delicata e avvolgente che, in autunno, tra-
sforma ogni panorama in un soggetto da 
fotografare.  

L’Inverno della collezione Romantica di Boc-
cadamo mantiene della stagione tutti i riferi-
mento cromatici, offrendo un omaggio poe-
tico ai paesaggi imbiancati e un po’ fatati 

del Nord. Le perle Swarovski dalle sfumature 
blu e grigie trasmettendo un senso di algida 
eleganza, che le rende estremamente chic.   

All’interno di Romantica trovano spazio due 
parure dedicate alle grandi occasioni o 
pensate per essere indossate durante le ce-
rimonie. Tempestate completamente da 
perle bianche, la prima parure si caratterizza 
per l’effetto fasciante delle perle, mentre la 
seconda segue uno stile modulare, 
all’interno del quale si alternano perle Swa-
rovski a sfere dall’effetto diamantato. Una 
proposta adatta ai grandi giorni, come 
quello del “Sì” più importante per ogni don-
na. 
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occadamo Time presenta la nuova col-
lezione di orologi Ambassador. Dodici 

nuovi modelli, di cui 4 con cinturino in pelle 
naturale, 4 in maglia mesh e altri 4 in silicone 
anallergico, che rappresentano la forte ita-
lianità  linea, grazie alla presenza del Tricolo-

re smaltato che avvolge l’intera ghiera e ri-
portato all’interno dei quadranti. Un proget-
to innovativo nel suo design ed unico in tut-
ta Europa. Ambassador diventa così porta-
bandiera dei valori di stile a cui tutta la col-
lezione “Boccadamo Time” si ispira.  

www.boccadamo.com 

Ambassador celebra l’Italia 
Una nuova esclusiva linea di orologi, caratterizzati dalla presenza del tricolore smaltato, per 
celebrare i valori del Made in Italy a cui Boccadamo si ispira 
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bracciali componibili “Mimmi” diventa-
no ancora più unici e personali, grazie al-

la possibilità di creare il proprio brangle, sce-
gliendo tra gli oltre 200 charms a disposizio-
ne. Ispirati ai 19 temi dei bracciali, i soggetti 
dei charms sono romantici, sbarazzini, colo-

rati e brillanti, grazie alla varietà di materiali 
utilizzati, dai cristalli Swarovski agli zirconi, 
passando per le superfici in galuchat. 

Tutto per offrirti la possibilità di scrivere sul tuo 
bracciale la storia delle tue emozioni!  

Festa di charms per Mimmi  
Il mondo di “Mimmi” si arricchisce di una pioggia di charms. Centinaia di ciondoli dai temi 
più diversi, da utilizzare per inventare e creare il proprio bracciale  
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n grande progetto ed un grande sogno 
potevano essere celebrati solo con un 

grande evento.  Numerosissimi sono stati gli 
amici della Fondazione Boccadamo che 
Venerdì 14 Luglio hanno partecipato al ta-
glio del nastro della Scuola Orafa per diver-
samente abili.  

Alla presenza del Prefetto di Frosinone, sua 
Eccellenza Emilia Zarrilli, del presidente della 
Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, 
del sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, e 
di Monsignor Luigi Casolini, è avvenuto 
l’inaugurazione ufficiale della struttura, rea-
lizzata nei locali adiacenti la Boccadamo. 
Una giornata di festa, della quale i protago-
nisti sono stati i sei ragazzi che, dal 3 Luglio, 

hanno cominciato a frequentare il primo 
corso gratuito.  

Quella realizzata dalla Fondazione Bocca-
damo è una delle poche realtà del suo ge-
nere presente in Italia, per questo, i rappre-
sentanti istituzionali invitati sono stati tutti 
concordi nell’evidenziare la peculiarità della 
Scuola Orafa e la necessità da parte delle 
istituzioni di esserle vicino, per garantire con-
tinuità e prosperità a questa lodevole iniziati-
va.  

Gli ingredienti per una serata da ricordare 
c’erano tutti: la location, con i locali interni 
ed esterni della Boccadamo trasformati per 
l’occasione in una grande sala ricevimenti; 
la musica, con un quartetto d’archi che ha 

Il grande progetto, cullato a lungo dalla Fondazione Boccadamo con in testa il suo fondato-
re, Tonino Boccadamo, è partito con i primi corsi gratuiti 

 Inaugurata la Scuola Orafa 

www.boccadamo.com 
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intrattenuto gli invitati con la 
sua musica dal vivo; buon 
cibo e, soprattutto, tanti sorri-
si, perché quello che è stato 
fatto con il progetto “Il Valo-
re del Gioiello” è un risultato 
unico, capace di regalare 
grandi soddisfazioni. «Come 
imprenditore e presidente 
della Fondazione Boccada-
mo –  ha af fermato 
il Commendatore Tonino 
Boccadamo nel suo interven-
to – sono co-
sciente del valo-
re che il nostro 
progetto di una 
scuola orafa per 
giovani “speciali” 
può rappresen-
tare per tutti. 
Un volano di ri-
lancio socio-
culturale ma an-
che lavorativo. 
Un contributo al 
sostegno di u-
n a  s o c i e t à 
del l’ inclus ione, 
dove ciascuno possa sentirsi valorizzato.  
Il prossimo passo sarà quello di estendere i 
corsi a ragazzi proveniente da tutta Italia, 
non solo dalla provincia di Frosinone, e poi 
anche stranieri. Un altro obiettivo ambizioso, 
a cui si potrà arrivare con il sostegno ed il 
contributo di tutti, istituzioni e privati.  

Perché la Scuola Orafa è una risorsa per la 
società!  

www.boccadamo.com 

IL VALORE DEL GIOIELLO – I veri protagonisti della serata inaugurale sono stati i sei 
ragazzi membri del primo gruppo di allievi della Scuola Orafa. 

IL VALORE DEL GIOIELLO – Il taglio del nastro con tutte le autorità. 

IL VALORE DEL GIOIELLO – La gioia del fonda-
tore Tonino Boccadamo e del direttore della 
Fondazione, Mauro Bellini.  
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ra le tappe del suo viaggio di nozze, la blogger Ales-
sia Sica ha fatto scalo in Messico e si è concessa una 

cena romantica, sul rooftop del suo hotel, a bordo pisci-
na e con una splendida 
vista sul mare e sulle stradi-
ne di Playa del Carmen. 

Per l’occasione, ha scelto 
di creare un mix ele-
gant&wild, composto da 
un abito lungo bianco con 
spacchi laterali, leggero e 
fluttuante abbinato ad u-
na composizione di brac-
ciali “Mimmi”.  

I bangles scelti da Alessia 
sono in bronzo rodiato, 
placcato oro rosa e giallo, con cristalli Swarovski, ideali 
per dare stile e ricercatezza al suo outfit. E l’effetto 
“wow” è davvero garantito! 

www.boccadamo.com 

Il mix “Mimmi” di Alessia 
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a capsule  collection “forPlanet”, idea-
ta in esclusiva da Boccadamo per la 

Onlus presieduta dalla conduttrice Tv, Tessa 
Gelisio, ha avuto il merito di contribuire nella 
realizzazione di un importante progetto pro-
mosso proprio dal l’organizzazione 
“forPlanet”. Parte del ricavato della collezio-
ne, è stato infatti devoluto per finanziare il 
progetto di salvaguardia delle tartarughe 
amazzoniche e di sostegno ai nativi del fiu-
me Jauaperi, nell’Amazzonia brasiliana.  

La sinergia tra Boccadamo, sponsor 
dell’iniziativa,  l’ente proponente forPlanet 
ed il partner locale Amazonia Onlus, contri-
buirà a proteggere la foresta tropicale della 
regione del fiume Jauaperi, attraverso la tu-
tela diretta delle specie endemiche di tarta-
rughe amazzoniche, fortemente minacciate 

Prezioso risultato di “forPlanet”  
Con “forPlanet”, Boccadamo e la Onlus presieduta da Tessa Gelisio contribuiranno alla sal-
vaguardia delle tartarughe e dei nativi del fiume Jauaperi 

di estinzione, garantendo al contempo so-
stegno sociale ed economico alle comunità 
indigene di nativi Caboclos. 

L’iniziativa consiste nella salvaguardia delle 
uova e dei piccoli di 5 specie diverse di tar-
tarughe amazzoniche, attraverso la sorve-
glianza attiva di specifiche spiagge del fiu-
me Juaperi, dove gli animali sono soliti de-
positare le uova.  

Ai nativi Coblocos, verrà offerta una oppor-
tunità di formazione e di impiego, attribuen-
do loro il ruolo di sorveglianti. Si eviterà così 
l’emigrazione degli indigeni verso le barac-
copoli cittadine e si lavorerà per evitare 
l’estinzione delle tribù locali.  La presenza dei 
custodi, inoltre, farà da deterrente alle multi-
nazionali che minacciano quelle zone. 

Il programma, della durata di 
sette mesi, si articola in tre fa-
si: la prima di formazione nei 
due mesi antecedenti la sta-
gione riproduttiva delle tarta-
rughe, la seconda di difesa 
delle aree interessate al de-
posito delle uova e la terza e 
ultima di studio ed elabora-
zione dei dati raccolti.  

www.boccadamo.com 
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 Sensuale e luminosa Sharada 
Tra le novità dell’autunno, risplendono le ultime parure della collezione “Sharada”. Arric-
chita di brillanti zirconi, la linea unisce stile a ricercatezza  

www.boccadamo.com 

cristalli colorati dal caratteristico taglio 
briolette. 

Brillanti zirconi definiscono le montature dei 
gioielli, dall’estetica tipicamente orientale, 
acquisendo un’allure preziosa e sofisticata.  

l forte senso decorativo di “Sharada”
moltiplica il suo fascino nelle nuovissime 

parure, a cui Boccadamo ha aggiunto una 
più ricca visione del colore, alternando allo 
stile grafico degli ornamenti l’eleganza dei 
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arco di tempo, sono stati acquistati 2 milioni 
di cristalli Swarovski, per poter impreziosire i 
gioielli che  indosserete.  

E se parliamo di perle Swarovski, in particola-
re le più utilizzate in casa Boccadamo, quel-
le dal diametro di 4 mm, invece, ne sono 
state utilizzate 750 mila.  

Per concludere questo spaccato di vita in-
terna alla Boccadamo, nei primi 9 mesi del 
2017 sono state effettuate circa 13 mila spe-
dizioni, dirette in Italia e nei paesi del mondo 
in cui sventola la bandiera del nostro brand. 
Quelli mostrati non sono solo numeri, perché 
dietro ciascun dato si cela tanto lavoro, ma 
soprattutto tanta passione, per potervi rega-
lare ad ogni collezione istanti di emozione e 
di autentica bellezza!  

osa si cela dietro la produzione Bocca-
damo? Piccole curiosità svelano 

l’importanza del lavoro quotidiano che vie-
ne svolto all’interno della fashion factory. 
Numeri che certificano la crescita 
dell’azienda e che, allo stesso tempo, ne 
svelano le ambizioni. Uno dei dati più signifi-
cativi riguarda il numero complessivo di 

gioielli realizzati in un anno, che ammonta a 
circa 450 mila.  

Nel periodo preso in esame, sono stati pro-
dotti 176.454 articoli. La percentuale più 
consistente è rappresentata dai bracciali 
(40% del totale), seguita dalle collane (35%), 
il 15% è costituito dagli orecchini ed il 10% 
da anelli. Per poter dare vita ad una sola di 
queste creazioni, in media ogni operaio 
Boccadamo impiegati 6 minuti. Nello stesso 

www.boccadamo.com 

 I numeri della produzione 
Da Gennaio a Settembre 2017, la produzione Boccadamo ha raggiunto dei livelli molto in-
teressanti, confermando la crescita e le ambizioni dell’azienda  
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Illumina il tuo autunno e rendi la stagione frizzante e colorata, 
riempiendo il tuo look di brillanti dettagli glitterati!  

www.boccadamo.com 

Oro e glitter sono la com-
binazione giusta per illumi-
nare I tuoi outfit autunnali. 
Non dimenticare, allora, 
l’orologio “Vogue” con 
cinturino in silicone black e 
quadrante in glitter rosato 
[VG040 - € 46,00]. L’effetto 
“brilliant” sarà  presente su 
tutti I tuoi accessori, per 
essere davvero fashion!  

I l l u m i n a 
anche il tuo 
volto con gli 
orecchini a 
lobo “Gloss” 
a forma di 
s t e l l a  
[GPOR05 - € 
16,00].  
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ono due a Terni i 
punti vendita gestiti 

dalla famiglia Sciarrini. Ri-
sultato di un lavoro comin-
ciato nel 1970, da un ra-
gazzo che ha inseguito la 
sua passione, trasferendosi 
giovanissimo a Roma per 
frequentare l’Istituto Orafo 
“Benvenuto Cellini”. 

Tornato nella sua città, il 
signor Sciarrini muove i pri-
mi passi con un piccolo 
laboratorio orafo, diventa-
to con il tempo un riferimento per tutti  gli 
amanti delle gioie preziose di Teramo. 
L’attività è cresciuta nel tempo, insieme alla 
famiglia ed oggi sono le figlie Michela e Loli-
ta ad affiancare Ilio nella gestione delle due 
gioiellerie. «La nostra clientela è molto varie-
gata - ci raccontano Michela e Lolita - E’ 

c o m p o -
sta da 
g i o v a n i 
ed adulti 
e com-
p r e n d e 
un target 
m e d i o 
alto». Un 
pubblico 
esigente 

Esempio di tradizione, passione, dedizione per il proprio lavoro e per la propria clientela, 
Ilio Sciarrini porta avanti tutto questo con le figlie Michela e Lolita 

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

 Ilio Sciarrini Gioielli 

al quale la famiglia Sciarri-
ni si rivolge con professio-
nalità e offrendo prodotti 
di alta qualità. 

«Collaboriamo con la 
Boccadamo ormai da 
ben 15 anni, proponendo 
ai nostri clienti tutte le line-
e del brand». Un rapporto 
così longevo si fonda sulla 
stima reciproca e la fidu-
cia: «Tanti anni si giustifi-
cano con un rapporto ot-
timo, anche sotto il punto 

di vista dell’assistenza. Crediamo che il pun-
to forte della Boccadamo siano le linee Je-
wels e Mediterranea, almeno per quel che 
riguarda le nostre gioiellerie. Sicuramente 
favorisce il successo dell’azienda l’ottimo 
prodotto realizzato».  

www.boccadamo.com 



14  

Boccadamo in Spagna sulla nota rivista “Telva”. Copertina de “L’Orafo” dedicata a 
“Romantica”; best seller su “F” e “Tu Style”; Tonino Boccadamo su “Nuovo”  

www.boccadamo.com 

Il percorso di internazionalizzazione della Boc-
cadamo procede spedito. Prova ne sono le 
pubblicazione apparse sulla nota rivista spa-
gnola “Telva”, con 2 diversi modelli di orologi: 
il “Mya Time” in maglia mesh dorata [MY017- 
€ 43,00] ed il “Vogue” a pois [VG036 - € 43,00] 

La rivista di settore “L’Orafa” ha dedicato la copertina del numero di Luglio/Agosto a 
“Romantica”, la raffinata ed esclusiva collezione in perle Swarovski, realizzata completamen-
te a mano . La collana scelta a rappresentare la linea fa parte della serie ispirata all’estate.  
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Grande attenzione è stata dedicata dalla stampa italiana alla delicata questione inerente 
le vaccinazioni obbligatorie per i bambini. Il settimanale “Nuovo” ha voluto interpellare 
sull’argomento il commendator Boccadamo, con una attenta intervista,  attraverso la quale 
il messaggio è arrivato forte e chiaro: vaccinare è importante per se stessi e per gli altri! 

www.boccadamo.com 

Look grintoso e fem-
minile su “F”, con un 
tocco di infinita dol-
cezza, grazie alla 
col lana rodiata 
“Piccoli Tesori”  con 
zirconi [PIGR03 - € 
24,00]. 

VACCINI - Dalle pagine di “Nuovo” l’invito di Tonino Boccadamo a vaccinare  i 
propri figli, come gesto d’amore. Ogni bambino vaccinato oggi aiuterà un altro 
bambino che non può sottoporsi a vaccinazione a non ammalarsi domani.  

NUOVO - Il noto settima-
nale ha dedicato am-
pio spazio alla storia 
personale di Tonino Boc-
cadamo 

Kate Blanchet è 
l’icona di stile scelta 
da “Tu Style” che, ai 
suoi look, ha asso-
ciato una collana 
“Angelomio” con 
ciondolo sonoro 
[TRGR03 - € 33,00]. 



 




