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Vèstiti solo di Boccadamo  

Un servizio fotografico molto sensuale, presenta le novità di stagione della maison. Scatti 

“vedo non vedo” per mostrare l’unicità delle creazioni e delle donne 

suo sguardo profondo ed i gioielli che indos-

sa.  

Un modo per celebrare la bellezza, quella 

dei gioielli e degli orologi Boccadamo, ma 

soprattutto quella di tutte le donne, la bel-

lezza vera, autentica, quella che si traduce 

spesso in forza, coraggio e passione. Svelare 

il corpo, per mettere in luce le virtù morali 

proprie del gentil sesso.  

L’abito, dunque, non conta, anzi, come re-

cita un detto nel mondo della moda “less i s 

more”, quindi togliere per dare importanza 

a ciò che veramente è sostanza. In questo 

modo, interpretano un ruolo da veri prota-

gonisti anche i monili della fashion factory.  

sare si può, soprattutto se fatto con gar-

bo e buongusto. A maggior ragione se 

dietro un pizzico di audacia, c’è la volontà 

di inviare un messaggio altrettanto forte, 

che porti ogni donna a mostrare il meglio di 

sé, senza veli, ovvero senza aver timore delle 

critiche altrui. 

Questo è un po’ quanto Boccadamo ha vo-

luto esprimere attraverso il nuovo shooting 

fotografico, che accompagna l’uscita delle 

ultime creazioni, le stesse che accenderan-

no di colore la vostra estate. 

Scatti sensuali, a volte provocanti, spalle 

scoperte, braccia nude, capelli spesso rac-

colti, per eliminare ogni fronzolo e puntare 

tutto sui particolari: il volto della modella, il 
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La parola chiave della stagione estiva sarà 

“combinazione”, di materiali, perle, pietre 

dure, zirconi, cristalli Swarovski. A cui si ag-

giunge un altro pezzo forte delle collezioni 

Boccadamo, cioè il colore.  

Si gioca così con le forme e con nuances 

pastello, colori vividi e pieni di energia. Il risul-

tato è un mesh up, capace di incontrare il 

gusto delle donne, ciascuna secondo la 

propria inclinazione e visione personale di 

accessorio moda.  

Dalle collezioni di bracciali “Kombi” e 

“Passioni”, che danno un effetto ancora più 

cool se indossati uno sull’altro, alle collane-

orologio “Time is Love”, che rivisitano un 

classico della tradizione orologiaia italiana, 

passando per le romantiche e al tempo stes-

so un po’ rock, parure “Stellamia”, lo shoo-

ting fotografico delle linee donna è un tripu-

dio di luce e colori, con un’attenzione parti-

colare alle linee, moderne e molto fashion.  

Non mancano creazioni più “tradizionali” 

come le “Fedine”, pensate per gli amori che 

sbocciano tra i più giovani, un simbolo forte 

di quel sentimento che, ci si augura, duri per 

tutta la vita. Oppure, l’interpretazione Boc-

cadamo dell’albero della vita con le parure 

“My Trees”, messaggio benaugurale da re-

galare a se stessi e a chi amiamo. 

Gli stili proposti attraverso le nuove linee so-

no tanti, uniti tutti dallo stesso filo condutto-

re: mostrare se stesse, la propria personalità 

ed il proprio carattere, senza indugi. Un gio-

iello Boccadamo può solo valorizzare la na-

turale bellezza di tutte le donne!  



 

hi lo dice che le stelle si trovano solo in 

cielo? Ogni donna può essere un astro di 

luminosità, eleganza e personalità, grazie 

alla nuova collezione “Stellamia”.  

Creazioni che hanno come motivo decorati-

vo proprio le stelle, passanti o pendenti, luci-

de o zirconate, di diverse dimensioni, per for-

mare in ogni parure un cammino di stelle. 

Indossabili con facilità dalle ragazze, ma 

perfette anche per le donne più mature, per 

adornare la bellezza femminile.  

www.boccadamo.com 

Stellamia, il tuo firmamento  

Stelle grandi, piccole, rosate o rodiate. Le parure della collezione “Stellamia” incorniciano 

la bellezza delle donne, per farle risplendere di luce propria 
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stato un onore ed un piacere aver pre-

so parte alla più importante mostra-

mercato italiana a scopo benefico.  

“Convivio” è l’evento per eccellenza, che 

unisce moda, spettacolo e solidarietà, con 

l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare 

all’Anlaids, l’Associazione Italiana per la lot-

ta contro l’Aids. Nato nel 1992 per iniziativa 

di Gianni Versace, Gianfranco Ferrè, Giorgio 

Armani e Valentino, “Convivio” è un appun-

tamento che si rinnova, affinché si continui a 

parlare di Aids, in una città particolarmente 

solidale come Milano, per estendersi poi a 

tutta la nazione. Oltre alle grandi griffe di 

moda, sono tantissime  le aziende di design 

e servizi che scelgono di donare i loro pro-

dotti, venduti eccezionalmente al 50% del 

loro costo di listino durante l’evento, devol-

vendo l’intero ricavato ad Anlaids.   

Anche la maison Boccadamo è stata prota-

gonista del prestigioso appuntamento, giun-

to quest’anno alla sua quattordicesima edi-

zione e presso il The Mall Big Space di Mila-

no, dal 6 al 10 giugno.  

Tra volti noti, spettacoli ed il Charity Gala 

Dinner, brillavano anche le creazioni Bocca-

damo, che può fregiarsi con orgoglio di a-

ver contribuito a sostenere la ricerca contro 

L’Aids, purtroppo non ancora debellata e 

pericolosamente passata sotto traccia, ri-

spetto agli anni ‘90.  Una partecipazione 

che conferma la vocazione solidale della 

fashion factory e l’importanza di dare 

un’anima ai suoi gioielli.  

Un “Convivio” di solidarietà 

Nato per iniziativa dei maggiori stilisti italiani, “Convivio” è la più importante mostra-

mercato italiana, finalizzata alla raccolta fondi per la lotta contro l’Aids  



 

i è concluso con ottimi risultati 

il progetto ambientalista, soste-

nuto dalla maison Boccadamo, in 

collaborazione con “forPlanet”, la 

Onlus presieduta dalla conduttrice 

Tv, Tessa Gelisio.  

Attraverso una parte dei proventi 

derivati dalla vendita della capsu-

le collection “forPlanet”, ideata e 

prodotta da Boccadamo in occa-

sione di questa speciale 

partnership, è stato infatti finanzia-

to un importante programma di 

salvaguardia delle tartarughe amazzoniche 

e di sostegno ai nativi del fiume Jauaperi, in 

Brasile. 

Il progetto, coordinato dal partner locale 

Amazonia Onlus, ha permesso di protegge-

re le tartarughe amazzoniche del fiume 

Jauaperi dal rischio di estinzione, a causa 

del bracconaggio e del traffico illegale di 

carne e uova e, al contempo, di fornire aiu-

to alle comunità indigene della regione, at-

traverso l’opportunità di formazione e di im-

piego generati dall’iniziativa.  

Grazie a questo programma solidale e 

all’azienda Boccadamo, l’agente ambien-

tale Raimundo, per esempio, è riuscito ad 

acquistare il materiale per costruire una ca-

Il progetto ambientalista, nato in collaborazione con la Onlus presieduta da Tessa Gelisio, è 

giunto alla conclusione. Fare solidarietà con i gioielli si può!  

Il meglio di forPlanet 

www.boccadamo.com 
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sa in legno per sé e la sua famiglia. Per lui, 

come per gli altri indigeni che hanno seguito 

il corso di formazione per diventare guardia 

ambientale, questo programma è stata 

un’occasione di riscatto sociale e di eman-

cipazione.  

“forPlanet” ha generato infatti un piccolo 

ma prezioso indotto economico per gli in-

dios del brasile coinvolti, i quali sono stati for-

mati per sorvegliare attivamente alcune a-

ree del fiume amazzonico, in corrisponden-

za delle quali le tartarughe sono solite depo-

sitare le uova. In questo modo, è stata con-

trastata la tendenza dei nativi 

all’emigrazione verso le baraccopoli cittadi-

ne, a causa della mancanza di lavoro, vera 

piaga della regione amazzonica interessata.  

La sinergia tra Boccadamo, sponsor 

dell’iniziativa,  l’ente proponente forPlanet 

ed il partner locale Amazonia Onlus ha di-

mostrato come è possibile fare rete e trasfor-

mare realmente un grande ideale solidale in 

una realtà. In particolare, per la fashion 

factory è stata ulteriore dimostrazione 

dell’importanza di dare un’anima ai propri 

gioielli, inteso come valore 

aggiunto, non soltanto 

materiale.  

La capsule collection 

“forPlanet” ha incarnato 

perfettamente il “mantra” 

recitato spesso da Tonino 

Boccadamo, l’uomo che, 

attraverso le sue creazioni, 

vuole divulgare 

l’importanza della bellez-

za, intesa come valorizza-

zione dell’umanità, dando 

un’anima ai suoi gioielli. E 

visti i risultati di questo pro-

getto, l’obiettivo è stato 

raggiunto in pieno!  
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ella sua doppia veste 

di modella e influencer, 

Catherine Poulain si trova 

spesso in giro per il mondo. 

Una vita affascinante, che 

richiede talento, predisposi-

zione ed un pizzico di fortu-

na. Per questo, la nostra 

brand ambassador, una 

volta scoperta la linea “My 

Trees”, ha scelto le creazio-

ni con decoro ad albero 

della vita come suo amule-

to. Un simbolo bene augu-

rante, che Catherine ha indossato in diverse 

occasioni, con la parure placcata oro rosa, 

composta da collana [XGR321RS - € 62,00]; 

My Trees, l’amuleto di Catherine 

bracciale rigido a fascia [XBR427RS - € 68,00] 

ed orecchini pendenti [XOR281RS - € 58,00].  

A L B E R O 

DELLA VITA 

– Presente 

in diverse 

culture, vie-

ne conside-

rato sor-

gente di 

vita ed è 

un simbolo 

bene augu-

rante, per 

sé e gli altri, 

di una  esi-

stenza costr

uita su soli-

de radici, 

piena di  

felicità.  
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‘ il modo più semplice 

di fare del bene, di aiu-

tare chi è meno fortunato, 

di sostenere chi si impe-

gna 365 giorni l’anno in 

attività solidali.  

E’ il momento della di-

chiarazione dei redditi, 

che dovrebbe essere visto 

a n c h e  c o m e 

un’opportunità, quella, 

appunto, di devolvere il 

proprio 5x1000 alle asso-

ciazioni o enti no profit 

che portano avanti con dedizione e sacrifi-

cio progetti umanitari, di volontariato, di as-

sistenza socio-educativa.  

E’ il momento di aiutare 

la Fondazione Boccada-

mo. Dal 2012, anno della 

sua istituzione, ad oggi, la 

Fondazione Boccadamo 

ha portato a termine nu-

merose iniziative, nazio-

nali ed internazionali. Ma 

ha bisogno ancora del 

tuo aiuto per fare di più.  

Compila la tua dichiara-

zione dei redditi ed inseri-

sci il codice fiscale della 

Fondazione Boccadamo 

92063830605 nel campo dedicato.  

Fare del bene, fa bene! 

www.boccadamo.com 

 Fai del bene con il 5x1000 

Devolvendo il tuo 5x1000 alla Fondazione Boccadamo, hai l’opportunità di sostenere i pro-

getti solidali della no profit fondata da Tonino Boccadamo 



 

Per chi non teme confronti 

Fascino, intraprendenza, classe, mistero. L’uomo Boccadamo è tutto questo ed i gioielli 

“Man” raccontano di questo lui che sa ciò che vuole in ogni ambito   

www.boccadamo.com 

dare il giusto tono alle collezioni uomo pre-

sentate.  

Sugli scudi del nuovo shooting, le collezioni 

di orologi, a partire da “1960 Style”. Modelli 

dallo stile vintage, incontro tra design con-

temporaneo e bellezza retrò, pensati per ve-

stire l’uomo dallo stile sofisticato ed essenzia-

le. Il loro fascino sta proprio nell’immagine 

maschile d’altri tempi a cui rimandano. Un 

lui ben centrato nella sua realtà contempo-

ranea.  

Il potere delle fotografie mostra la versatilità 

della collezione “Aggressive”. Il nome allude 

alla loro compattezza, qualità e solidità, 

completata da un bracciale avvolgente in 

osa è il fascino, se non un insieme di doti 

e virtù morali che traspaiono dallo sguar-

do, dalle parole, dai gesti?  

Charme e carisma, forte appeal e la capa-

cità di esercitare un grande ascendente sui 

propri interlocutori. In una parola: personali-

tà, la stessa che posseggono le collezioni 

uomo di gioielli e di orologi, presentate at-

traverso l’ultimo servizio fotografico.  

Non a caso è stata scelta come location un 

palazzo signorile del 1700, appartenuto alla 

famiglia Sforza e poi ristrutturato nell’800 se-

condo il gusto neoclassico dell’epoca, che 

conserva ancora oggi. Un set importante, 

ricercato e, allo stesso tempo, pieno di sug-

gestioni architettoniche ed artistiche, per 
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si prestano perfettamente anche con i look 

più eleganti e sofisticati, come lo smoking 

da cerimonia. Spazio anche ai più colorati 

“BeMan”, dalle tonalità vivide e dai colori 

squillanti, per rendere il tempo una pennella-

ta di allegria, ogni giorno. Perché in fondo, 

nel sorriso e nella capacità di far ridere,  risie-

de il vero fascino di ogni uomo.  



 

Qual è l’outfit perfetto per partecipare ad un matrimonio? 

Minimal chic e tanta luce donata dagli accessori “Sharada” 

www.boccadamo.com 

Spalle scoperte e colori pastel-

lo per gli abiti da cerimonia 

del 2018. Il tutto condito dai 

gioielli “Sharada” 

Bracciale dorato con cristalli 

briolette smoky quarz e color 

champagne [XBR399D - € 

68,00] 

Orecchini a lobo e anello co-

cktail dorati con cristallo  brio-

lette color champagne e zir-

coni [XOR260D - €  29,00; 

XAN080D - € 39,00] 

Completano il look, un filo di 

rossetto “nude” e dei sandali 

con tacco a spillo, per slancia-

re la linea 
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a storia della gioielleria Bea In è 

una testimonianza di come 

un’attività può evolversi e cambiare 

p e l l e ,  c o n s e r v a n d o  i n t a t t o 

l’entusiasmo di chi l’ha avviata e tra-

smettendo la stessa intraprendenza 

alle generazioni successive.  

Ci troviamo nel corso principale di Ler-

cara Friddi, in provincia di Palermo do-

ve tre fratelli, Gianfrancesco, Sabrina 

e Dorotea, gestiscono la gioielleria Be-

a In. Una posizione consolidata nel tempo 

da quando la madre dei tre fratelli, nel 1974, 

decise di trasformare la sua parrucchieria-

profumeria in gioielleria. “Tanti anni di attivi-

tà ci hanno permesso oggi di servire una 

clientela diversificata, di conoscerne i gusti, 

le preferenze e di conseguenza organizzare 

la nostra offerta”. A parlare è Gianfrancesco 

che lascia poi lo spazio alla sorella Sabrina, 

Gianfrancesco, Sabrina e Dorotea portano avanti il sogno della loro madre che, nel 1974, 

avviò l’attività. A Lercara Friddi, scopriamo la gioielleria di famiglia 

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

Bea In Gioielleria  

responsabile della scelta delle creazioni da 

ospitare in gioielleria. “Sono anni che lavo-

riamo con Boccadamo - ci racconta - di cui 

trattiamo tutti i brand. Sicuramente la colla-

borazione con Swarovski è un punto a favo-

re per la maison e noi sottolineiamo sempre 

l’autenticità dei cristalli”. Secondo Sabrina, 

Boccadamo è chiaramente identificabile 

per lo stile ed il design: “al primo colpo 

d’occhio capisci che si 

tratta di creazioni Boc-

cadamo” e tra gli a-

spetti che più lei ed i fra-

telli apprezzano è il pa-

ckaging: “le confezioni 

maestose, che si pre-

sentano in modo im-

peccabile e la fragran-

za del profumo, che le 

nostre clienti ci richiedo-

no spesso”.  

www.boccadamo.com 



 

Mix “Mimmi” su “Cosmopolitan” e “F”, su “Donna Moderna” il colore di “Kombi”, promo 

su “Io Donna” e la varietà di orologi su “Gioia” e “Natural” 

www.boccadamo.com 

Il mix “Mimmi” dalle tonalità dell’oro è stato 

scelto da “Cosmopolitan” per completare 

un look da mare molto  ardito. Bracciali a 

partire da € 37,00).  

“Donna Moderna” riporta in auge la 

moda degli anni Ottanta e accanto ai 

look “vintage” 

accosta i brac-

c i a l i  

colorati “Kombi” 

dalle sfumature 

dorate [XBR516D 

-  € 32,00; 

XBR492D - € 

32,00] ed agata 

fucsia [XBR552 - 

€ 34,00] 

Rivista diversa, ci troviamo su “F”, diverso ou-

tfit, molto più casual, ma stesso mix gold di 

bracciali “Mimmi”. A partire da € 37,00.  
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Lo stile “navy” non passa mai di moda e  la 

rivista “Natural Style” suggerisce come ren-

derlo sempre attuale, con un orologio “Pin 

Up”, dal gusto retrò [PU008 - € 68,00].  

Le collane-orologio “Time is Love” sono desti-

nate a fare tendenza in ogni stagione.  

“Gioia” ha scelto la versione dorata con sole 

pendente di Swarovski ” [TL005 - € 99,00].  

“Io Donna” ci offre lo spunto per ricordare a tutti i Boccadamo lovers l’imperdibile promozio-

ne  legata ai bracciali “Mimmi”: fino al 31 luglio, acquistando contemporaneamente almeno 

3 charms della linea, scegliendo tra l’infinita varietà di modelli e temi, si riceverà in omaggio il 

bracciale morbido “Mimmi”. Approfitta di questa occasione per comporre il tuo bracciale! 



 

 


