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Sostenibilità, etica, aggregazione, inclusione, contaminazione,
condivisione, professionalità, creatività, sono gli elementi
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Un luogo senza confini nè barriere, un luogo universale,
dove arte e moda si incontrano. Dove narrare delle storie.
Ogni creazione - capsule, oggetto d’arte e design progettata e realizzata nel LAB o con il LAB, si baserà
sulle seguenti caratteristiche:

•
•
•
•
•
•

Story telling unici ed emozionali
Qualità dei materiali utilizzati
Tecniche di lavorazione
Innovazione e ricerca
Personalizzazione
Esclusività

Sali su un taxi in via Moscova a Milano e dalla
radio di un tassista distratto parte della musica
R&B; per strada giovani di ogni etnia sfoggiano
fieri i tratti rap del proprio guardaroba; ai
vertici delle international companies ci
sono business men afroamericani, uno tra tutti il
nuovo direttore di Vogue UK, Edward Enninful,
originario del Ghana. Fotografi come Prince
Gyasi (campagna Apple 2019), stilisti come
Virgil Abloh (man collection F/W 2019 di Louis
Vuitton) nascono tutti sotto i cieli stellati di Mama
Africa.
E’ forse arrivata la tanto agognata inclusione
sociale afroamericana? Non solo, l’Europa, così
come l’America sono decisamente naturalizzate
africane circostanza che non fa che confermare
una grande verità: l’Africa sprigiona una
ricchezza culturale e artistica senza precedenti.

African Spirit Interception Collection by Felipe Cardena e Mary Serah Koroma
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Oggi, a 400 anni di distanza dal Middle
Passage (quando i primi schiavi africani
approdarono negli Stati Uniti, nel 1619) vediamo
svettare su passerelle e spot
pubblicitari un’innegabile componente di colore che
arricchisce le trame della società contemporanea.
Ecco dunque che accanto all’impronta
glamour della moda europea e alla leggendaria
egemonia dello sportswear americano si affianca la
matrice africana che non ha confini definiti, ma che
influisce sostanzialmente sull’universo moda. Come
definirla allora? Un mix di culture che si riversa tra
trama e ordito dei tessuti e nelle fantasie che
rievocano i colorati batik.
Colori decisi, tessuti leggeri, vestibilità extra
confort ma non per questo meno glam, tutt’altro.
Chiunque si rispecchi in uno stile esotico e
simultaneamente contemporaneo non potrà che
amare profondamente quello che la moda ha da
offrire in questo peculiare periodo storico.

Context_

«African
Cultural
Heritage»

I say luck is when an
opportunity comes along and
you're prepared for it.
DENZE L

WASHINGTO N

Brown is the new black.
Tutto ciò che richiama i caldi colori dei deserti africani sarà assolutamente indispensabile per restare a passo
con l’african style. Via libera quindi alle diverse tonalità di marrone, al rosso, al porpora e all’arancio. Giocare con
fantasie insolite per il concetto occidentale, ispirate da pattern come il Bogolan, il tessuto ricco di pittogrammi che
racconta le storie delle tribù del Mali. O dal Kente, un tripudio di ricami intrecciati dalle mani di donne originarie
dell’Impero ashanti. O dal wax, tessuto di lavorazione olandese che riprende pattern, simboli, linguaggi, motivi, colori
dell’Africa sub sahariana.

#beafricainspired
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I Paesi africani sono una fonte inesauribile di storie e tradizioni, cui le varie popolazioni sono legate ancora oggi, siano
esse residenti nel Continente o in altre località. Negli ultimi anni è esploso un vero e proprio rinascimento africano, un
ritorno alle origini ed alle tradizioni, soprattutto espresso dalle nuove generazioni. Questo grazie ad una serie di
fenomeni che hanno accelerato e innescato questo processo virtuoso, quali ad esempio: l’accesso alle nuove tecnologie
(in Africa sono già diffusi più di 500milioni di smartphone, in forte crescita, considerata l’età media della popolazione
al di sotto dei 20 anni), le produzioni televisive e cinematografiche (vedi le mega produzioni della cosiddetta
Nollywood, la Hollywood nigeriana o l’incredibile successo del cinefumetto Marvel BLACK PANTHER, che ha incassato
oltre 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, ed il quale story telling è incentrato sull’esaltazione dell’identità e delle
tradizioni.
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About
Compagnia Africana
La Compagnia Africana nasce nel 1996 a Milano ed opera nel settore del welfare,
promuovendo e organizzando: percorsi formativi, processi di orientamento al lavoro,
attività di animazione interculturale, eventi culturali (teatrali, musicali e letterari),
coinvolgendo altri stakeholder del terzo settore, Enti ed Istituzioni, in un’ottica di
network sociale, obiettivo principale dell’Associazione.
L’esperienza maturata da Compagnia Africana ha dato in questi anni ottimi risultati,
favorendo processi di integrazione ed inclusione sociale e socio-economica,
soprattutto rivolti alle fasce più deboli della popolazione (giovani e donne migranti e
delle nuove generazioni e terza età). Compagnia Africana vuole oggi consolidare tali
esperienze con progetti continuativi e ben strutturati, con il coinvolgimento ed il
sostegno di Partner qualificati. Da queste riflessioni nasce
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About
Mary Serah Koroma
Mary Serah Koroma è una stilista e artista originaria della
Sierra Leone. Vive e lavora in Italia, dove ha collaborato con
case di moda e produzioni italiane ed europee.
Il suo stile assolutamente originale unisce le atmosfere, i
colori, i tessuti, le trame della sua terra d’origine, con le
suggestioni e le linee della moda e del design occidentale, con
particolare attenzione alla capacità creativa ed alla eccellenza
dello stile italiano.

“Se emigrare signiﬁca vivere in un altro paese e
assimilare usi e costumi, è anche vero che le
proprie origini non si perderanno mai”

Mary Serah Koroma è Fashion Ambassador del Progetto AFRICAN
SPIRIT, nell’ambito del quale ha realizzato delle limited edition frutto
di un lavoro stilistico/artistico. Un mix di esperienze, ricerche, stili, tali
da rendere ogni prodotto unico, sia nella lavorazione, sia nella
narrazione.
AFRICAN SPIRIT è un Progetto dell’Associazione SALAMBO’, Project
Partner di Compagnia Africana per InterCultural Fashion LAB.
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InterCultural Fashion LAB Milano nasce con lo
scopo di selezionare, costruire, narrare storie, che
scaturiscano da fusioni di stili e culture, ma che
abbiano quali elementi comuni e centrali la
BELLEZZA e la CREATIVITA’.
Passare dal concetto stereotipale dello stile etnico,
ad uno stile nuovo, unico, diverso, che scaturisca da
un lavoro di ricerca e sperimentazione, dove le
diverse identità, conoscenze, capacità creative, i
diversi materiali messi in campo, producano l’effetto
di una positiva contaminazione ed un risultato che
confluisca in un nuovo stile.
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L’Associazione Compagnia Africana, nella
propria sede di Milano - con la direzione
della stilista Mary Serah Koroma - in
collaborazione con il Comune di Milano, ed
in partnership con l’Associazione
SALAMBO’ (attraverso il progetto
AFRICAN SPIRIT), KORAI, Territorio,
Sviluppo e Cultura, ARTEVETRINA, REAL
LIFE TV e la partecipazione ed il sostegno
di altre Associazioni, Istituzioni e imprese, ha
progettato e realizzato l’InterCultural
Fashion LAB. Con il fine di promuovere,
facilitare e diffondere un nuovo modo di
creare, frutto di contaminazione di stili,
culture, identità, tradizioni, tessuti e tecniche
di lavorazione, secondo principi etici e
sostenibili.
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Le attività che il Laboratorio svolge sono
le seguenti:
1) Ricerca e sperimentazione su arti,
stili, tecniche e materiali;
2) Training rivolto a utenti interessati ad
imparare o migliorare le proprie
competenze in ambito sartoriale e
stilistico;
3) Processo creativo per progettare,
ideare e realizzare capsule collection e
limited edition, oggetti di design e
accessori.

InterCultural Fashion LAB nasce come progetto sociale e
socio-economico, puntando sull’empowerment dei giovani
e delle donne (migranti e nuove generazioni), non intesa
solo come rafforzamento della stima di sé e del senso di
inclusione, ma come emersione di quelle risorse latenti che
possono trasformarsi in concrete potenzialità di sviluppo.

Il LAB si colloca all’interno degli spazi, già sede della Compagnia Africana, sita in Milano, in Via de Predis n. 9, ed occupa uno spazio
di circa 200 mq, che includono un locale dedicato al Laboratorio sartoriale e stilistico, una sala polivalente dedicata alle attività dei
Laboratori creativi, con percorsi di educazione non formale e animazione culturale, ed un locale, suddiviso in tre aree, di cui una
dedicata ad ufficio, una a zona ristoro (attrezzata con cucina) ed una terza a magazzino.

ZONA RISTORO

UFFICI

UFFICI

InterCultural Fashion LAB
MAGAZZINO

LABORATORI CREATIVI
(Educazione non formale / animazione culturale)

1) Ricerca e sperimentazione
Il LAB è dotato di un Centro di documentazione, con una biblioteca di
base e attrezzature necessarie ad effettuare le attività di ricerca e
sperimentazione, indispensabili sia al processo creativo, sia ai percorsi
formativi e di educazione non formale.

Le attività vanno dalla ricerca legata alle tradizioni ed agli stili, con focus dedicati ai tessuti, filati ed
alle lavorazioni tradizionali (in particolare relativi i Paesi dell’Africa Sub-Sahariana), allo studio delle
fibre tessili e delle tinture utilizzate per la colorazione dei tessuti, sino alla sperimentazione su
elementi e creazioni in ambito fashion e design ed alle relative tecniche di lavorazione.
Una sezione è dedicata ai sistemi di certificazione di prodotto (tracciabilità, sostenibilità, identità
culturale) ed alla tutela della proprietà intellettuale.

2) Training - educazione non formale
I percorsi formativi e di educazione non formale si rivolgono a fasce e target diversi di utenti, soprattutto giovani e donne migranti e delle
nuove generazioni, suddivisi in base a:
• Utenti con conoscenza minima del settore;
• Utenti che operano nel settore interessati ad aumentare le proprie competenze e conoscenze nel settore specifico;
• Programmi di educazione non formale correlati a progetti specifici.
I percorsi rivolti alla prima fascia prevedono programmi
che possono variare da 40 a 60 ore (con un calendario
che prevede due incontri la settimana da 3 ore cadauno,
da pianificare nell’arco di due mesi).
I percorsi rivolti alla seconda fascia prevedono
programmi più intensivi, con il preciso scopo di includere
alcune delle risorse, risultate più idonee, alle attività di
Laboratorio con contratti a progetto. La durata prevista
varia da 3 a 6 mesi.

2) Training – educazione non formale
Nello specifico per il target migranti e delle
nuove generazioni, i percorsi hanno lo scopo di
raggiungere i seguenti obiettivi specifici:
Per le nuove generazioni:
• Miglioramento delle conoscenze e
competenze nell’ambito specifico;
• Riconoscimento delle competenze lavorative.
Molti giovani hanno delle buone competenze
ma in mancanza di attestato che qualifiche
tali competenze hanno grosse difficoltà di
inserimento al lavoro.
Per i migranti:
• Aumento della propria autostima;
• Aumento della comprensione della lingua
italiana (L2);
• Aumento delle competenze in un ambito
specifico, diventare risorsa;
• Agevolare il percorso di inclusione sociale e
socio-economica, prevedendo fasi di
orientamento e accompagnamento.

3) Processo creativo

Il processo creativo è il cuore del LAB, quello che dà vita a tutte le
creazioni e realizzazioni, in ambito fashion e design. Le attività del
processo creativo sono strettamente connesse a quelle di ricerca e
sperimentazione, così come alle attività di training ed educazione non
formale, rappresentando l’aspetto più concreto dell’attività.
Il processo creativo si compone di alcune specifiche fasi:
dalla progettazione, modellazione e selezione dei materiali, alla
prototipazione e realizzazione delle campionature e pre-collezioni, sino
alla produzione e confezionamento.
Le attività vengono pianificate in base ad una specifica
programmazione che comprende produzione 1) diretta, cioè con
produzione propria di capsule collection e limited edition, da
canalizzare sul mercato attraverso azioni di fundraising o circuiti etici, e
2) indiretta, cioè realizzata in co-branding (con imprese e stilisti), o per
conto terzi.
A regime il LAB prevede l’inclusione di 4 unità fisse e non meno di 2/3
occasionali, da inserire nei periodi di particolare carico di lavoro, oltre ad
accordi con diversi professionisti e artigiani.

In particolare il LAB vuole rappresentare un
modello di imprenditorialità mista nel settore
del fashion e del design, aggregando giovani
di diverse origini (italiani, nuove generazioni
e migranti, con lo scopo di creare e produrre
in proprio, o per conto terzi, capi e oggetti
contraddistinti da grande originalità, qualità
nella manifattura e unicità.
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3) Processo creativo … in particolare
GENERARE percorsi sostenibili, di economia circolare, con modelli di
upcycling e recycling, che prevedono processi di trasformazione finalizzati a
reinserire i prodotti in un nuovo processo produttivo e quindi in un nuovo
ciclo di vita. Riciclare materiali di pre-consumo, originati cioè da scarti ed
eccedenze di produzione, o post-consumo, recuperati a fine ciclo di vita o
riuso di prodotti, ossia un allungamento del loro ciclo di vita, rivalorizzati in
una nuova modalità di impiego e destinato a nuovi mercati e consumatori.

IDEARE e produrre oggetti su misura, personalizzati. Un
processo creativo in cui si manifesta un ritorno alla misura
artigianale, alla lavorazione manuale, alla suggestione
dell’oggetto unico ed esclusivo. Ma anche un modo di
conoscere e far conoscere altre culture, modi di pensare,
identità di chi proviene dai vari Paesi dell’Africa subsahariana ed extra comunitari in genere, attraverso
l’ideazione, la creazione e la produzione di capi, accessori,
oggetti, frutto di fusione di stili e di un lavoro di squadra.

Cronoprogramma
Attività
Invio proposte per richiesta di sostegno al progetto a
Enti, Fondazioni, imprese partner;
Acquisizione materiali per allestimenti, archivio e
messa in opera dello spazio LAB e spazio polivalente
COMUNICAZIONE:
Branding e materiale promozionale;
Sviluppo sito web – pagine su social network
Elaborazione e pubblicazione contenuti
Sezione con ecommerce e prenotazione limited edition
Ristrutturazione e allestimento spazio LAB e spazio
polivalente (acquisizione materiale)
Studio e avvio campagne di fundraising; Regolamenti
Selezione limited edition e materiali da correlare alle
campagne;
Accordi con partner istituzionali e privati per lancio e
sviluppo campagne
Avvio attività di Laboratorio: sperimentazione e
processo creativo per limited edition;
Accordi con imprese per attività co-branding e conto
terzi
Avvio attività formative: percorsi formativi e di
educazione non formale

TIMING 2020-2021 / T0 = Dicembre 2020
T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

SECONDA FASE 12 mesi

Invio proposte, incontri, accordi;
Acquisizione materiali sulla base delle specifiche
esigenze e delle modalità indicate

Attivazione fonti di finanziamento;
Raccolta fondi

Sviluppo sito e spazi dedicati Gestione e
su social network;
aggiornamenti;
Inserimento brand partner
Fundraising con
sistema di
prenotazione
Wok in progress
Completamento
lavori

Implementazione contenuti;
Pianificazione campagne di
fundraising;
Accordi con Media partner,
testimoniale partner tecnici
Adattamento e completamento spazio
LAB, spazio polivalente e uffici

Studio
campagna;
Test avvio

Avvio campagna lancio

Pianificazione e sviluppo campagne
periodiche, anche correlate ai progetti
esistenti (BAMBINI SENZA FRONTIERE;
SPORT DEI POPOLI, etc.)

Sperimentazione su tessuti e
materiali;
Creazione limited edition;
Accordi commerciali
Avvio percorsi
formativi

Pianificazione attività processo
creativo;
Accordi per creazione in co-brandng;
Accordi per lavorazione conto terzi
Pianificazione attività formative per le
diverse fasce di utenza;
Presentazione progetti a bando

CONTACT INFORMATION
Associazione Compagnia Africana APS
Sede : Via A. Gramsci 44 - 20017 Rho
Uff. Via A. De Predis 9 - 20155 Milano
Tel 02 36530397 - Cell +39 373 7559688
compafricana@yahoo.it
www.compafricana.org
@compagniafricana.org
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