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AfroChic è un progetto di Puntolento.org 
che si muove nella direzione dell’inclusione, 
dell’apertura culturale, dello scambio partendo 
dalle persone e traducendo questi valori in 
capi e oggetti artigianali realizzati con tessuti 
che parlano di terre, tradizioni e colori che 
superano distanze geografiche e culturali.

Una moda etica e sartoriale anche su 
commissione.

AfroChic
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Pensando all ’Africa, tra le mille immagini 
associate a questo paese sicuramente non 
mancano i tessuti wax, quei tessuti dalle 
fantasie appariscenti e colori sgargianti. 

I motivi tribali e i disegni riprodotti sulle 
stoffe wax riflettono tradizioni, simboli locali, 
parlano di chi li indossa dando un’indicazione 
sull ’appartenenza sociale. Sono soprattutto le 
donne a indossare queste stoffe come vero e 
proprio mezzo di comunicazione.

Ad esempio, il motivo detto “alfabeto” è una 
stoffa indossata  da chi, avendo studiato nelle 
scuole coloniali, era in grado di leggere e 
scrivere. Il messaggio di chi indossava questa 
fantasia era “guarda, io ho studiato”.

“Tesoro, non voltarti dall ’altra parte” invece, è un 
motivo astratto creato dalle donne di Toga per 
ottenere l ’attenzione dei mariti spesso distratti.

Tessuti WAX

I tessuti wax africani, conosciuti come Ankara in 
Africa occidentale o Kitenge in Africa orintale, 
sono in realtà originari dell ’Indonesia. Soldati 
africani impiegati in Indonesia nel 1800 furono 
responsabili dell ’importazione di questi tessuti 
in Africa. Successivamente questa lavorazione 
fu replicata in Europa e prodotta in Olanda.

_Storia
Il processo per ottenere queste splendide stoffe è complesso. 
L ’artigianalità ne garantisce l ’originalità. Il cotone viene lavorato 
per ottenere una stoffa grigia. Successivamente la sbiancatura ne 
toglie ogni impurità e il tessuto viene tirato e allungato  fino a 
ottenere la misura desiderata.

Il design viene inciso su degli stampi e successivamente impresso 
sulla stoffa utilizzando cera sciolta (dai qui il nome “tessuti wax”). 
La cera vuiene successivamente rimossa, lasciando una vera e 
propria stampa sul tessuto. A questo punto vengono aggiunti 
i colori. Successivamente il tessuto viene lavato per rimuovere 
ogni residuo di cera.

Ad oggi questi tessuti vengono prodotti industrialmente.

_Preparazione
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I Saharawi sono una popolazione musulmana 
di origine Berbera. Sono nomadi del deserto e 
abituati a vivere in tribù matriarcali.

Gli uomini indossano di solito un daraa ,  una 
tunica simile al gandoura marocchino con degli 
spacchi laterali per meglio sopportare le roventi 
temperature del deserto. Il daraa è indossato 
con i tipici pantaloni quandrissi.

Le donne invece indossano un melhfa :  un 
ampio taglio di stoffa di forma rettangolare. 
Tradizionalmente nero o blu, ora si trova nei più 
svariati colori e fantasie. Vere e proprie opere 
d’arte. Ci sono letteralmente centinaia di modi 
per indossare un melhfa, anzi probabilmente 
ogni donna ha il suo. 

Molto più di un simbolo religioso, i differenti 
colori del melhfa indicano appartenenza a 
determinate tribù. L ’origine di ogni capo 
d’abbigliamento è sempre legata alla funzione 
protettiva, concetto che spesso viene meno in 
occidente ma fondamentale nel deserto.

Il sole del deserto da mezzogiorno alle cinque 
non può essere affrontato senza protezione. Per 
non parlare del vento e della sabbia. I melhfa  è 
parte integrante dell ’identità saharawi e le 
donne lo indossano con vero orgoglio.

Tessuti  SAHARAWI

A Sahrawi woman
without a mehlfa
is like a family
without a tent
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Gioielli realizzati 
in ceramica





“È nella lentezza e nella ripetizione che accadono le cose” 

Punto Lento è nata dall ’idea di Ida Chiatante dall ’incontro 
con Rubina Calella, nell ’ottobre 2017. Ha sede a Martina 
Franca in Puglia, territorio in cui opera con visione aperta. 
Ha l ’intento di promuovere incontri, laboratori, seminari 
sul filo dell ’arte e dei principi del counseling rogersiano 
per costruire una comunità lenta, leggera e viva. 

Il nostro progetto è attento alla “semina di cura e creazione 
comune per ridare senso al tempo sottratto alla vita dalla 
frenesia per tracciare piccole possibilità di resilienza, 
per fermarsi, ascoltare, esserci a partire dal piccolo e da 
quella lentezza che permette di aggredire con coraggio e 
gentilezza”.

Proponiamo ad oggi laboratori di tinture vegetali, eco-printing, 
teatro e fotografia, poesia, di conoscenza  e gestione delle 
emozioni. 

Punto Lento si configura come una “community” azionatrice 
di piccoli processi sociali realizzando eventi, laboratori 
e progetti che abbiano come focus il valore relazionale.

Punto Lento
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Alcune immagini riprendono capi progettati da Studio IdaKia per Abiti dal Mondo

Be ethic! SHOP NOW/Contattaci
www.puntolento.org

Contattaci per eventi speciali, 
confezionamento bomboniere o gadget aziendali, 
troveremo l’idea originale per te!

We Are All
Connected

Associazione Culturale
Punto Lento
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