N. 6 – Aprile 2009

Newsletter mensile di notizie e curiosità dal mondo dei gioielli Boccadamo

Diamanti: I migliori amici
delle donne… e non solo.

Si guarda
g
al futuro in casa Boccadamo:
j
è nato Tonino junior!

x Un monastero da

salvare: Tonino
Boccadamo raccoglie l’appello di
Suor Chiara.
x Su
Silverstyles:
Boccadamo è il Made in Italy che il
mondo ci ammira
x CLIENTI
DOC.
Carmine Sodano “I
gioielli Boccadamo?
Raffinati accostamenti cromatici”.
x Ma l’argento è tutto
uguale?

Gioielli in mostra ad
Orocapital:
Boccadamo conquista
tutti.
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Cosa rende prezioso un gioiello d’argento: lavorazione e manifattura

Un metallo nobile con cui si possono creare gioielli preziosi. Boccadamo lo fa.

Q

uale
è
il
stica, sempre d’argento. Il numero della
gioielliere che
lega - che indica la quantità di argento su
non s’è sentimille parti - deve essere punzonata all’interto dire almeno una
no di un ovale. Accanto alla lega, la legge
volta “ma è d’arprevede che sia ben visibile un poligono in
gento… dopo un
cui siano riportati una stella
po’
scurisce...”?
(stemma della Repubblica
Perché se l’argento
Italiana), il numero attribuito
da sempre è consial fabbricante e la sigla della La punzonatura 925
all’interno di un ovale
derato il metallo
provincia. Su tutti i gioielli indica che siamo di
più prezioso dopo l’oro per realizzare vaselBoccadamo, oltre all’ovale fronte ad un oggetto
fatto per 925 parti di
lame e monete, una credenza dura a sconcon la punzonatura “925”
argento
figgere è che nella gioielleria il contatto con
sarà infatti possibile leggela pelle ed i vestiti faccia spegnere la bellezre il numero “47” e la sigla
za del metallo. Ma forse, diciamolo, era ve“FR”, a garanzia dell’eccellente qualità
ro una volta, quando le tecniche di lavoradelle creazioni della maison.
zione erano molto più elementari. Ed è anPer la produzione dei monili Boccadamo,
cora vero per quei monili da bancarella che
infatti, si segue un protocollo di lavorazione
non hanno nulla a che fare per manifattura
che prevede tecniche altamente qualificate e
i bagni galvanici sono garanzia di lucenteze qualità con i preziosi gioielli nelle vetrine
za persistente. È bene ricordare che i gioielli
degli orefici. Prima d’ogni altra cosa, è bene
d’argento di qualità sono preziosi e in quanfar chiarezza. In Italia le leghe d’argento
to tali vanno trattati con la stessa cura che
più
diffuse
si riserva ai gioielli in oro. Mai riporli tutti
sono la 925,
insieme nel portagioie, e mai ricorrere a meu s u a lm e nt e
todi
casalinghi
utilizzata per
per pulirli: meglio Tutti i gioielli Boccadamo
la produzioaffidarsi al pro- sono in argento
ne di gioielli
prio
gioielliere 925. Lucentezin
argento,
che saprà come za e stabilità
e la 800 che
farli
to rna re sono garantiti
trova impieNel protocollo di lavorazione sono previsti bagni
splendidi
senza nel tempo.
go
invece
con oro per colorare l’argento
danneggiarli.
nell’oggettiwww.boccadamo.com
Nonostante il suo
aspetto spigoloso,
l’argento puro è
estremamente malleabile. Troppo, per
essere lavorato.
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Boccadamo fa sua la causa delle clarisse di Orvieto

A rischio anche il progetto di una casa-famiglia per bimbi disabili
Una panoramica della città di Orvieto dove
si trova il Monastero del Buon Gesù delle
clarisse in difficoltà.

“IL

Signore le dia la pace! Sono l’abbadessa di una giovane e piccola
comunità di clarisse di Orvieto,
città sulla rupe, fra le colline dell’Umbria…”. Inizia così una lettera che Tonino
Boccadamo si è visto recapitare nei suoi uffici di Frosinone qualche settimana fa. Era
frammista alla consueta corrispondenza fatta di brochure, inviti, riviste di glamour. E
forse proprio questo contrasto tra i plichi
patinati e la sobrietà della busta bianca ha
attirato la sua attenzione. Fatto sta che, accantonato il resto, Tonino Boccadamo si è
seduto e ha letto. Da allora, la causa delle
clarisse,
Il Duomo di Orvieto
pressate
da
un
debito
insostenibile di
150.000
euro per
dei lavori
di restauro
del
Monaste-

ro del Buon Gesù, è diventata una battaglia che il designer fondatore del brand
Boccadamo vuole vincere. Non solo perché
il monastero, che risale al 1500 è un gioiello di architettura che va tutelato, ma anche
perché parte dei locali da ristrutturare sono
già destinati ad una casa-famiglia per bimbi
disabili che, se i lavori non si realizzeranno,
non verrà mai aperta.
Nonostante il contributo statale, da mesi ormai le clarisse vivono fra le macerie dei lavori iniziati il cui costo è lievitato in corso
d’opera, privandole perfino dell’agibilità del
loro dormitorio. Le foto
che amaramente qui accanto riportiamo lo svelano in modo
esplicito.
Il
monastero
ha dunque bisogno della
solidarietà di tutti. Boccadamo ha ascoltato
l’appello delle clarisse, ed è certo che molti
altri non si tireranno in dietro. Per sapere
come contribuire, si può contattare suor
Chiara al Monastero.

www.boccadamo.com
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Su Silverstyles il brand di Frosinone incarna stile ed eleganza

All’estero i gioielli Boccadamo fanno grande l’industria italiana del gioiello

C

he
il
un elegante magazine diffuso
marchio
fra gli esperti del settore. ArBoccadamo
Boccadamo
ha creato una linea di gomento specifico: gioielli in
sia
ormai
argento. Così la responsabile
gioielli in argento
noto e apdei rapporti internazionali della
che incarna
prezzato in
il meglio dell’eleganza Boccadamo spiega entusiasta
tutto il mone dello stile
ad Yvonne Luk: “Fin dall’inizio il
do, è cosa
italiano
signor Boccadamo ha cercato
risaputa. Ma
un suo stile che differenziasse e
non nascondiamo la soddisfarendesse unici i propri gioielli,
zione provata nel vederne riconosciuto il va- immediatamente riconoscibili al pubblico”.
lore per qualità e design da una rivista inter- Mettendo a frutto la sua esperienza di
nazionale come Silverstyles. Nel numero di gioielliere, si legge ancora, lo stilista orafo
gennaio la giornalista Yvonne Luk intervista ha conquistato un vasto mercato sia italiano
la PR della Boccadamo e propone ai lettori che estero. “Ci avvaliamo” dice infatti la PR,
un articolo accattivante, da cui traspare il “di più di 30 agenti di commercio che coprocarattere vincente del brand che sta facendo no il territorio nazionale, e stiamo raggiunonore al Made in Italy in tutto il mondo. Sil- gendo risultati eccellenti anche in Germaverstyles non è una rivista come tante, ma nia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo e

“

“

Rossella Brescia su Silverstyles. Indossa
collana e orecchini della collezione TUDOR,
realizzati con cristalli Swarovski

Polonia. Cominciamo ad avere un
mercato anche negli Stati Uniti”.
Che dire? Il futuro è una sfida. E
Boccadamo sa come vincerla...

il 2009 siamo pronti
“Perad espandere
il nostro
mercato in Russia,
nella Repubblica Ceca
così come negli altri paese
dell’Est europeo e nei paesi
arabi.

“

www.boccadamo.com
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Dal 13 al 16 marzo i Gioielli Boccadamo esposti alla fiera di Roma

Alla Boccadamo si tirano le somme: un successo annunciato.

“Orocapital” è un appuntamento fieristico irrinunciabile per quanti operano nel
settore della gioielleria. Da oltre 20 anni
riunisce i più importanti brand. Le case
produttrici presentano le novità ed instaurano nuovi contatti di business. Ma
soprattutto fanno a gara per coinvolgere
i visitatori nello spettacolare ed emozionante mondo del proprio stile…

C

on questa premessa è quasi scontato
indovinare quale marchio abbia segnato il passo nella 46° edizione di Orocapital…
Sono stati quattro giorni di intenso lavoro
per il team che il signor Boccadamo ha condotto con sè tra gli stand della Fiera di Roma. Ma anche ricchi di grandi soddisfazioni.
La classe, l’eleganza, la raffinatezza delle
collezioni Boccadamo hanno catalizzato
l’attenzione dei visitatori che con emozione
hanno ammirato le vetrine sempre impeccabilmente curate, scevre
Il nuovo
espositore
dagli eccessi sebbene epresentato
tra le novità stremamente valorizzandella Bocca- ti. Molto apprezzato dalla
damo. Perclientela è stato l’originaché la sostanza della le design del nuovo ebellezza non
spositore, in cui la linea
si ferma al
contenuto... slanciata del piedistallo

sorregge la vetrinetta con la galanteria di un gentiluomo d’altri tempi, mentre i gioielli
racchiusi nella teca
fanno bella mostra Da sinistra, il signor Boccadamo e
due dei suoi collaboratori in un
di sé .
momento della fiera.
Come sempre, l’attenzione ai particolari si è
rivelata l’arma vincente per un marchio che
della classe e del glamour ha fatto le linee
guida del proprio lavoro. Le opportunità
commerciali offerte dal contesto, sono dunque state colte tutte. In special modo, i molti compratori internazionali hanno potuto
apprezzare la qualità, la creatività e lo stile
di un Made in Italy che non teme confronti.
È la qualità Boccadamo che noi conosciamo
bene
e che siamo fieri di esportare.

www.boccadamo.com

Lo stand BOCCADAMO
allestito per OROCAPITAL
presso la Fiera di Roma
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Fiocco azzurro in casa Boccadamo
Figlio di Luca
Boccadamo, il
piccolo è nato
il 22 febbraio
e si chiama
Tonino.
Come il nonno.

A

d attraversare in
questi
giorni
gli uffici della
Boccadamo,
si
avverte
subito
che nell’aria c’è
un
fermento
I coniugi Boccadamo
nuovo. Una strana vitalità
posano fieri con il loro
nipotino.
che di solito segue l’annuncio di un incremento delle vendite, o
precede l’arrivo in produzione di un
gioiello a cui tanto si è lavorato.
Certo, è sempre l’attivismo propositivo di
Tonino Boccadamo, che ha contagiato tutto il suo team. Certo, è sempre un prezioso gioiello, che infiamma il cuore del creatore del marchio. Ma questa volta l’argento non c’entra: è un bimbo dolcissimo che
porta il suo nome…
Il piccolo è figlio del secondogenito di Tonino Boccadamo, Luca. E a giudicare dalla
foto, sembra che nonno e nipote abbiano
in comune molto più del semplice nome:
si dice che i bimbi crescendo cambino viso cento volte, ma per
il momento la somiglianza è innegabile!
“Alessia e Luca”, dice
Tonino Senior dei neo
g e n it o Alessia e Luca con
T.J.. I giovani genitori ri, “sono
sono una coppia
molto
bellissima!

Qui accanto, il piccolo Tonino in braccio alla zio Andrea,
primogenito di Tonino Boccadamo. Nell’azienda di famiglia
lavorano entrambi i figli del creatore del marchio.
Chissà! Un giorno anche T.J. contribuirà a fare grande il
cognome che porta...

giovani ma anche molto maturi. Sapranno
insegnare al loro bambino ciò che io ho
insegnato ai miei figli: i veri valori della
vita. Quanto a me, non c’è cosa più bella
che veder crescere la mia famiglia e sapere che un giorno Luca ed Andrea proseguiranno quello che io ho iniziato. Adesso,
poi, grazie al piccolo Tonino, posso guardare ancora più lontano…”. Nelle sue parole c’è l’eco di chi è fiero di ciò che ha
costruito. Ed ancora, l’argento non c’entra: parliamo della sua famiglia...

www.boccadamo.com
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Saranno pure atomi di carbonio,
ma la chimica non basta
a svelarne la bellezza.
Sono i DIAMANTI, frammenti di
stelle per gli antichi greci.

E

h sì! Marylin aveva ragione. Quale signora o signorina non amerebbe ricevere in regalo un diamante? Fin dall’antichità lo splendore e la lucentezza di questa
pietra, simbolo d’amore per i fidanzati, affascina l’umanità. E allora vediamo di cosa si
tratta.
Pare che i diamanti si siano formati circa 2,5
miliardi di anni fa, ad una profondità di 150
chilometri: come dire che hanno visto nascere il mondo! Sulla crosta terrestre arrivano solo tramite esplosioni vulcaniche e sono
le pietre più dure che esistano. Solo un diamante può scalfire un altro diamante: dunque attenti a non metterli tutti insieme nel
portagioie… Fino al 1905, il diamante più
grande del mondo era il Cullinan, di 3.106
carati. Ma è del 2007 il rinvenimento di una
pietra grezza di un chilo e seicento grammi:
più di due volte il Cullinan!
Occhio, però: una cosa è un diamante grezzo, altra è la pietra lavorata. Nella levigazione, infatti, i diamanti possono perdere anche il cinquanta per cento del loro peso.
C’è poi da dire che i diamanti non sono tutti
uguali. Per stimarne il valore, si ricorre alle
famose 4C: Carat weight (peso in carati),
Clarity (purezza), Colour (colore) e Cut
(taglio).
Facile intuire che delle 4C solo il taglio è opera dell’uomo. Ed il taglio brillante è il più

noto ed usato: la pietra deve
risultare rotonda ed avere 57
faccette per riflettere la luce
in maniera perfetta!
Ed ora che ci sono le basi,
passiamo dalla teoria alla pratica. Come? Ma
acquistando un diamante, ovviamente...

Eh sì! Pare proprio che
zii, padrini e nonni abbiano trovato il modo
di sostituire l’utile ma
poco poetico libretto
postale...

Il Cullinan I, la Stella d’Africa, è
proprietà della corona britannica.

Prende sempre più
piede, difatti, l’usanza di regalare ai bebé un diamante taglio brillante come forma di investimento
per il futuro dei nuovi nati. Magari al momento non
lo sanno, ma sono bimbi davvero fortunati. Da
grandi potranno rivendere o - perché no? - incastonare il loro tesoro in uno splendido solitario.
Ma attenzione alle truffe! E soprattutto ricordiamo
che il diamante deve essere sigillato in un apposito
blister protettivo. Solo così un giorno potrà essere
rivenduto secondo la sua quotazione internazionale.

www.boccadamo.com
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C

aro signor Boccadamo, mi chiamo Enza e
sono alle prese con un
piccolo problema che forse
lei può aiutarmi a risolvere.
Mio figlio vive e lavora a Genova e lì da circa un anno
si è fidanzato con una ragazza che io però non ho
mai visto. Finalmente, per
le vacanze di Pasqua lui
tornerà a passare le feste a
casa e ho saputo con molta
gioia che porterà anche la

chiama la ragazza) somiglia un po’ a Rossella Brescia. Così mi è venuta l’idea
di regalarle un gioiello Boccadamo, credo che potrebbe piacerle. Solo che non so
dove poterlo acquistare...
Può aiutarmi?
Enza da Roma

Cara signora Enza,

prima di tutto si lasci dire
che dalla sua lettera traspasua ragazza. Vorrei farre una persona estremale un regalo speciale,
mente simpatica e sensibile. Il suo desiderio di far coqualcosa che le faccia
sa gradita alla sua futura
subito capire che sono
nuora mi ha particolarmencontenta di averla in
te colpito e
famiglia e
devo dire che
dopo averci
Inviateci le vostre lettere la signorina
pensato, mi
con quesiti, dubbi o richieste Carla è davvesono ricordi informazioni
ro fortunata.
data
che
Mi
lusinga,
all’indirizzo
mio
figlio
inoltre, sapere
info@boccadamo.com
tempo fa mi
che per far
Saremo lieti di rispondervi.
ha detto che
bella figura lei
Carla (così si
abbia pensato
www.boccadamo.com

alla linea dei miei gioielli
che, avrà notato, si addicono splendidamente alle giovani donne piene di carisma. I punti vendita in cui
può trovare i gioielli Boccadamo a Roma sono davvero
tanti, elencarli tutti non è
possibile. Se ha la possibilità
di
connettersi
ad
internet, può comunque
consultare il sito del marchio
all’indirizzo
www.boccadamo.com. Oltre a trovarvi la lista delle
gioiellerie di Roma, sarà un’ottima occasione per dare
un’occhiata al nostro catalogo e farsi già un’idea di
cosa acquistare. Auguri per
l’incontro con la signorina.
Cordiali saluti,
Tonino Boccadamo.

Ricordiamo che per essere sempre
aggiornati sulle novità dei gioielli Boccadamo, è attivo il nostro sito internet
www.boccadamo.com.
Troverete già molte informazioni ma…
abbiamo in cantiere delle sorprese per
voi! Presto, molto presto, basterà un
clic per vivere l’emozione di entrare nel
mondo Boccadamo!
Dove i sogni diventano realtà...
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Il ciondolo Boccadamo fa
bella mostra di sé tra gli
articoli da regalo consigliati da Gioia. Il cristallo
Swarovski prende la forma di un cuore, destinato
a brillare sotto il viso di
donne glamour che amano e sanno farsi amare.

www.boccadamo.com
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Il candido orecchino
OR202P della collezione
SPLENDORI sembra
davvero un fiore fresco
di rugiada…
Qui Gardenia ha saputo
coglierne la delicatezza
accostandolo alla sincerità antica di un prezioso bonsai

www.boccadamo.com
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La collana GR188RS della collezione OCEANO
non poteva che presentarsi in un ambiente acquatico, e sorgere dai
valvi di un’ostrica come
il dono più prezioso dei
mari.

www.boccadamo.com

12

Per ricevere gratuitamente la newsletter visitate il sito www.boccadamo.com
Mensile Distribuzione Gratuita

BOCCADAMO S.r.l.
Via A.S.I. 4 - 03100 Frosinone
info@boccadamo.com
telefono: +39 0775 290525
fax:

+39 0775 884081

www.boccadamo.com

