
   

 



 

enice è il nome della campagna adv di 

Boccadamo, dedicata alle nuove colle-

zioni Jewels e Linea Mediterranea.  

Venezia è la location scelta per il mood del-

la campagna. Non solo per il fascino delle 

sue architetture, per la sua storia o per il fa-

scino dei suoi canali, ma soprattutto perché 

Venezia ha avuto una importantissima tradi-

zione orafa-argentiera.  

Nel periodo più florido della Repubblica Ve-

neziana, la corporazione degli orafi era tra le 

più influenti della città e la produzione artisti-

ca del settore raggiunse livelli eccelsi.  

Proprio questa visione di Venezia, quella ma-

estosa, ricca e potente,   ha ispirato la nuo-

va campagna adv, che riflette perfettamen-

te il design delle collezioni presentate. Linee  

eleganti e femminili come “Egiza”, ispirata ai 

gioielli indossati dalle regine dell’antico Egit-

to; linee classicheggianti ma dal profilo deli-

cato, come i lunghi fili di perle naturali di 

“Gioiamia”; linee brillanti come stelle del fir-

mamento, ed è il caso di “Astra”; linee sedu-

centi e voluttuose come gli ultimi modelli di 

“Sharada”.  

Volumi, forme, cristalli, zirconi, contribuiscono 

a disegnare le nuove collezioni, in una visio-

ne del gioiello inteso come dichiarazione di 

femminilità e di consapevolezza di sé. Il po-

tere e la forza delle donne. Ecco, allora, che 

una  passeggiata in tra i  canali di Venezia, 

diventa un’occasione speciale, per sfoggia-

re con orgoglio i gioielli Boccadamo, capaci 

di dare coraggio ed intraprendenza alla 

donna che li indossa, facendola sentire asso-

luta protagonista della scena.  

 

www.boccadamo.com 

Boccadamo in gondola 

Tra i canali della magica Venezia, una passeggiata da sogno, in una giornata che diventa 

speciale, grazie al tocco magico regalato dai nuovi gioielli Boccadamo  
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stata presentata ufficialmente, la nuova 

linea Bottega Boccadamo!  

Con un grande evento, tenutosi il 3 Otto-

bre nel flagship store di via Frattina, in Roma, 

la maison Boccadamo ha presentato uffi-

cialmente al pubblico Bottega Boccada-

m o ,   i l  s u o  n u o v o  b r a n d . 

Volti noti del piccolo schermo, decine e de-

cine di amici e curiosi, attratti dal clima fe-

stoso della nota via della capitale,  hanno 

accolto entusiasti e affascinati l’ultima crea-

tura di Tonino Boccadamo, la nuova stella 

della fashion factory, destinata a cambiare 

la visione del gioiello.  

Artigianalità, alta manifattura, materiali pre-

giati, produzione interamente italiana ed u-

na forte identità stilistica sono le colonne 

portanti di questa linea, destinata a conqui-

stare il mercato. A dare maggiore risalto alle 

peculiarità di Bottega Boccadamo, la pre-

www.boccadamo.com 

Debutto per Bottega Boccadamo  

Il flagship store di via Frattina, a Roma, ha ospitato il lancio ufficiale del nuovo brand Bot-

tega Boccadamo, tra centinaia di ospiti e vip 

senza di uno degli orafi della maison, impe-

gnato nella produzione del nuovo brand, 

che mostrava in diretta il minuzioso lavoro 

che comporta la realizzazione dei gioielli fir-

m a t i  B o t t e g a  B o c c a d a m o . 

L’art director Tonino Boccadamo ha accolto 

i suoi ospiti e le tante celebrities, che hanno 

voluto essere presenti al lancio del brand. 

Samantha De Grenet, Manila Lazza-

ro, Angela Melillo, Miriana Trevi-

san e Carolina Marconi, divenute ormai ami-

che della grande famiglia Boccadamo, so-

no accorse entusiaste all’evento, a cui si so-

no aggiunti Jimmy Ghione, Benedetta Maz-

za, Monica Leofreddi, Adriana Vol-

pe, Alessandra Canale, Francesca Valtor-

ta e Jane Alexander. Un parterre de roi ricco 

e graditissimo ai tantissimi  ospiti della serata, 

i cui occhi hanno avuto il piacere di ammi-

rare tanta bellezza, racchiusa in ogni gioiello 

Bottega Boccadamo.  
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he cos’è la bellezza? Uno stato 

d’animo, uno sguardo tutto personale sul 

mondo e sulla vita. 

La bellezza è quella che vedi sul viso di due 

ragazze, che condividono momenti di alle-

gria e spensieratezza, magari sullo sfondo di 

un luogo incantevole come Capri. 

La bellezza è la complicità che lega due a-

miche, accomunate dalle creazioni Mya. Il 

brand giovane di Boccadamo, protagonista 

della campagna adv “Bellezza Mya”, che 

ha il sapore genuino e spontaneo del mon-

do fashion amato dalle teen.  Scoprendo gli 

spettacolari scorci di Capri, le due amiche si 

divertono ad indossare le novità del brand, 

come i colorati pompòn delle collane 

“Batuffolo”, rinnovate nel design degli scrigni 

apribili, o nelle collane  con amuleti e pen-

denti portafortuna di “Inkanto”. Tra risate e 

sguardi di intesa, viene fuori Bellezza Mya: un 

gioco da inventare  ogni giorno con i gioielli 

della linea!  

www.boccadamo.com 

Lo spirito fresco e fashion del brand giovane di Boccadamo è protagonista di una nuova 

campagna, ambientata nella bellissima isola di Capri 

Bellezza Mya 
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Collane con cristalli colorati e charms ispirati a sette diversi temi. Un tocco di fantasia che 

rende la linea divertente e trendy 

Fantasy Life 

na grande tela su cui rappresentare i 

momenti della nostra vita. “Fantasy Life” si 

ispira all’infinito spettro di emozioni, interpre-

tati in modo divertente e trendy.  

Ogni pezzo offre la possibilità di giocare con 

l’altro, in un simpatico sistema di sovrapposi-

zioni, alternando ciondoli e charms.  

Un vero mix and match per un vibe super 

frizzante che prende spunto dai momenti 

più preziosi della tua vita! 
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ara Porchedda è una giovane blogger 

di origine sarda, beauty reporter per la 

rivista Glamour. La sua passione per la moda 

il beauty e il make-up l’ha portata in breve 

tempo ad essere molto seguita sui suoi profili 

social, in particolare su Instagram, dove è 

presente con il nome @itssaraworld.  

Nel suo mondo digitale, ha mostrato a tutti i 

suoi followers le creazioni della collezione 

“KriKri”, ricevendo tantissimi like e commenti 

entusiasti.  

 
Il mondo di Sara con “KriKri”  

A fare breccia nel cuore delle sue ammiratri-

ci, la collana multifilo placcata oro rosa con 

libellule pendenti decorate da cristalli Swa-

rovski crystal, ametista e antique pink 

[XGR449RS - € 69,00].   

Un altro scatto particolarmente apprezzato 

è stato quello della conchiglia, che racchiu-

de il bracciale rigido a fascia della stessa li-

nea [XBR744RS - € 68,00]. Due modelli diven-

tati presto best seller in casa Boccadamo, 

tra i più amati dalle brand lovers! 
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Sono arrivate le nuove ispirazioni che decorano gli scrigni delle collane "Batuffolo".  Ancora 

più ricercate nelle decorazioni, con la stessa nota profumata! 

Ancora più...Batuffolo 

lbero della vita, un abbraccio di cuori e 

la scritta "I love you". Sono queste le ispi-

razioni scelte per decorare lo scrigno apribi-

le delle nuove collane “Batuffolo”.  

Soggetti ancora più romantici, per abbrac-

ciare il pompòn colorato da irrorare con il 

proprio profumo.  

Una nota colorata, ogni giorno diversa, che 

ti accompagnerà dalla mattina alla sera.  



 

 a rotondità dei cristalli è un omaggio 

alle forme sinuose della donna mediter-

ranea.  

Un inno al modello femminile celebrato da 

sempre da Boccadamo a cui si aggiunge la 

www.boccadamo.com 

vivacità dei colori, messo in evidenza dai 

giochi di luce e dai particolari effetti ottici 

regalati dal taglio cabochon dei cristalli. 

Una collezione che rende vivace e fashion 

l’autunno! 

Una collezione di grande attualità, che punta sulle nuances pastello dei cristalli cabochon e 

sulle forme morbide e arrotondate delle parure.  

Le Cabochon 
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a Fondazione Boccadamo è pronta ad 

aprire le porte della sua Scuola Orafa per 

ragazzi speciali, offrendo un’opportunità di 

formazione, di crescita professionale e uno 

sbocco professionale per i più fortunati. 

L’obiettivo della Fondazione è quello di far 

partecipare ai propri corsi un numero sem-

pre maggiore di ragazzi, provenienti da tut-

ta Italia. Per questo motivo, con la 

partnership del Rotary Club di Fiuggi, è stata 

aperta una raccolta fondi sul portale Rete 

del Dono. L’obiettivo è ambizioso ed il tra-

guardo è fissato a 30 mila euro. Ma il fine è 

nobile: acquistare nuovi banchetti orafi, 

nuove strumentazioni e tutto il necessario 

per le lezioni teoriche e pratiche, oltre alla 

possibilità di coprire le spese per ospitare i 

ragazzi fuorisede, per tutta la durata del cor-

so. Il tuo aiuto è importante, perché ci aiute-

rà a dare un’occasione ad un numero sem-

pre crescente di ragazzi. Visita il progetto “Il 

Valore del Gioiello” che trovi sul sito 

www.retedeldono.it e fai la tua donazione! 

La Fondazione Boccadamo è pronta ad offrire a tanti ragazzi speciali un’opportunità di for-

mazione e di crescita personale. Con il tuo aiuto! 

Regala un’opportunità  



 

Leggiadria e poesia. La scelta delle creazioni “Battiti d’ali” di 

Bottega Boccadamo ti renderanno una dea della natura!  

www.boccadamo.com 

La natura prende vita sulla 

tua pelle con gli orecchini 

[BOR058RS - € 98,00] e 

l’anello [BAN028RS - € 98,00]  

“Battito d’ali”.  

Un delicato intreccio di foglie 

d’ulivo, su cui posano farfalle in 

argento placco oro rosa. Un 

bracciale semirigido che regala 

emozioni [BBR040RS - € 210,00]. 
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el 1992 Monica Rapullino aveva appe-

na diciotto anni. Il coraggio e 

l’intraprendenza della sua giovane età le 

hanno permesso di investire in un sogno e 

trasformarlo in una realtà solida e in conti-

nua crescita. A Casoria, Monica ha aperto 

la sua gioielleria ed oggi può vantare due 

punti vendita, che presto vedranno un am-

pliamento dei locali, ed otto collaboratori 

che l’affiancano nella loro gestione, offren-

do ai propri clienti un servizio di scrupolosa e 

appassionata ricerca dei migliori oggetti e 

dei più raffinati gioielli.  

Tra i migliori, Monica annovera Boccadamo 

«Sono circa quattro anni che collaboriamo 

con la maison, trattando tutte le linee. Com-

presa la nuova arrivata Bottega Boccada-

mo, che siamo ansiosi di presentare alla no-

stra clientela». I punti di forza di Boccada-

Il coraggio e l’intraprendenza di una giovane donna è diventata oggi una realtà solida, che 

offre ai propri clienti qualità, cortesia ed esperienza 

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

Alba Gioielli 

mo, secondo Monica risiedono nella qualità 

dei materiali adottati, unita al rapporto con 

il prezzo e alla cura dei particolari, come il 

packaging. La linea Boccadamo più richie-

sta presso Alba Gioielli è Mya, vista anche la 

maggiore prevalenza di clienti giovani e di 

spirito giovanile della sua attività.  

www.boccadamo.com 



 

Londra incontra “Flora” su Cosmopolita. Tu Style e F mostrano gli anelli “Sharada”. 

“Harem” protagonista su Diva e Donna.” “TooBe Time” su Chi 

www.boccadamo.com 

Indossare anelli su 

tutte le dita, colorati 

e brillanti. Tu Style 

mostra la moda del 

momento, puntan-

do sui modelli 

“Sharada”, con il 

cristallo cabochon 

accolto da una ba-

se di zi rconi.  

Per un effetto bril-

lante e glam.  

Sul settimanale Cosmopolitan, Londra fiori-

sce grazie alle creazioni della linea “Flora”, 

scelte per un servizio dedicato alla 

“modalità glam”, da sfoggiare in città.  

Protagonisti, gli orecchini pendenti con zir-

coni . 
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A tutto sport su 

C h i ,  c o n 

l’orologio in sili-

cone anallergico 

d e l l a  l i n e a 

“TooBe Time”, 

dal cinturino gial-

lo  [VG018 - € 

29,90].  

Diva e Donna propone un ser-

vizio molto sensuale, puntando 

lo sguardo sui cristalli e le di-

mensioni maxi dei gioielli.  

La scelta ricade sulla 

collezione “Harem” 

con orecchini  e col-

lana lunga, definiti da 

un mosaico di cristalli 

Swarovski dalle sfuma-

ture del blu.  

Amuleti da indossar! Su F, ecco una grande 

novità Boccadamo con gli orecchini pen-



 

 


