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La nostra Materia prima: 

LA CAPULANA 
Un simbolo dell’Africa è la “capulana” cosi chiamata 

in Mozambico, ma è diffusa in quasi tutti i paesi 

africani. Si tratta di un telo in cotone, la cui dimen-

sione é standard: un metro di altezza per 1,80 di 

lunghezza tinto e stampato a vivaci colori e in fan-

tasie praticamente infinite  

Nelle zone rurali o nei quartieri periferici della 

capitale, la capulana, avvolta intorno ai fianchi, come 

una gonna a portafoglio è l’abbigliamento tradiziona-

le per eccellenza di ogni donna che si rispetti. 

Inoltre la capulana viene portata in testa come un 

turbante per ripararsi dal sole, messa sopra i vesti-

ti, se piove improvvisamente, per impedire che si 

bagnino o per sostituirli, se fradici., ma l’utilizzo 

principe della capulana è quello di avvolgervi il bam-

bino da portare sulla schiena, 

Consente alle donne africane di 

portare ovunque con sé il picco-

lo, cullarlo quando cammina, far-

lo sentire rassicurato dal calore 

e dall’odore della mamma e di 

avere, nello stesso tempo, le 

mani e i movimenti liberi, dato 

che le donne africane  sono 

sempre impegnate in molteplici 

attività.  

Se chiediamo ad una donna a cosa serve la capulana, 

certamente ella ci risponderá...A tutto...  Guai a non 

tenerne una anche in borsetta quando si viaggia. 

Laddove c’è la povertà, con poco ci si ingegna. C’è da 

sedersi a terra? Basta stendere la capulana e 

sedervici sopra per non sporcarsi... C’è da mangiare 

in mezzo alla strada? La capulana diventa un’ottima 

e funzionale tovaglia. 

Fa fresco, la temperatura si è abbassata? La donna 

africana estrae la capulana e vi si avvolge, usandola 

come scialle. Si vogliono vendere i prodotti dell’or-

to? Ecco che la capulana diventa un ottimo telo da 

stendere per disporvi la merce da vendere e, a fine 

giornata, prima di ritornare a casa al villaggio, la 

venditrice raccoglie i prodotti rimasti invenduti, li 

mette in un cesto, poi arrotola la capulana che 

avvolge come una ciambella e se la colloca sopra la 

testa per trasportare meglio il cesto.   

 

Infine la capulana, al bisogno, può diventare anche 

un lenzuolo pulito per dormire, ovunque ci si trovi a 

trascorrere la notte.  

Gli uomini di casa, mariti, padri, figli, fratelli, quan-

do vogliono fare un regalo di classe alle loro donne, 

le regalano una bella capulana. 

Possiamo dire che la capulana é il pezzo di stoffa 

che accompagna la vita di una persona, dal momento 

che nasce: il bebé viene avvolto in una capulana, non 

c´é cerimonia senza che la donna non la usi e come 

ultimo uso la capulana viene usata per avvolgere il 

corpo del defunto. 

Possiamo ben dire allora che la capulana è l’immagine 

stessa della donna africana, bella, elegante nella sua 

povertà, coloratissima e materna. 

Viene anche riutilizzata, usando fantasia, ago e filo,  

per confezionare borse, abiti, ricreare oggetti. 

 

Usando la stoffa delle capulane un gruppo di ragaz-

ze che hanno frequentato il Corso di Taglio e Cucito 

della scuola Industriale e Commerciale “Estrela do 

Mar” di Inhassoro tentato di realizzare ogni giorno 

dei piccoli capolavori di artigianato. 

Usando le proprie abilitá e competenze trasformano 

questo pezzo di stoffa in una fonte di lavoro che le 

permette di esprimire le proprie capacitá attraver-

so la realizzazione di tanti manufatti. 

Ora sono spose e madri e quest’attivitá le permette 

di svegliarsi al mattino contente perché sanno che 

le loro abili mani possono mantenere i loro figli, 

migliorare la situazione economica della famiglia e 

essere un esempio per le altre donne. Studio e una 

componente professionali sono le chiavi del successo 

Questo progetto oltre a dare uno stipendio alle 

donne il ricavato della vendita dei prodotti da loro 

realizzati viene utilizzato per aiutare un gruppo di 

bambini orfani che sono accolti dalla Parrocchia di 

Sant’ Eusebio di Inhassoro. 

Acquistando un prodotto dal seguente catalogo par-

teciperai a costruire un mondo piú giusto in cui si 

superano i limiti dell’ assistenzialismo. 



Tovagliette all’ Americana 

Foderate. Varie fantasie. 
Dimen. 37 x 53 cm 

Grembiuli 

Con pettorina e con una tasca.  
Sono disponibili nei colori bianco, beige e nero. 
Si realizzano anche senza pettorina. 
È possibile realizzarli in coordinato con le tova-
gliette all’Americana o con altri accessori per la 
cucina. 
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Presine 

Con imbottitura 
Dim 16 x 16 cm 

Table runner/centrotavola 

Foderati 
Dimen. 108 x 52 cm 

Porta torte 

Dimen 42 x 42 cm 



Shopper Bag 

Borse sfoderate per la spesa. 
Cuciture rinforzate 
Dimens 40 x 46 

Borsa di capulana 

Borsa foderata con tasca interna. 
Tracolla. Chiusura con laccio. 
Dimens 30 x 30 cm 

Sacchetti in capulana 

Per portapane, portascarpe, portaoggetti. 
Utile quando si prepara la valigia- 
Cuciture rinforzate.  
Chiusura con lacci 
Dimen. 40 x 45 cm 



Borsa di capulana 

Borsa foderata con 
tasca interna. 
Doppi manici, per 
spalla e per tracolla. 
Chiusura con laccio. 
Dimen. 47 x 45 

Borsa tracolla unisex 

Borsa foderata con tasca interna. 
Chiusura con velcro. 
In diverse fantasie 
Dimens.28 x 36 

Borsa di capulana 

Borsa foderata con tasca 
interna ed esterna.  
Chiusura con laccio e bot-
tone 

 



Copricuscini 

Dimensioni 46 x 46 cm 
Varie fantasie 

Pannelli Portaoggetti da 

Muro 

Su base di iuta in diversi 
colori. 
Disponibili in due dimensio-
ni. Grandi 57 x 50 cm e Pic-
coli 25 x 57 cm 
Non si fornisce la bacchetta. 



Porta cellulari/portamonete/

Portapassaporti 

Foderati.  
Chiusura con velcro 
 

Porta Ipad 

Foderati e imbottiti con gomma-
piuma 
Chiusura con velcro. 
Dimens. 28 x 21 

Portapenne 

Chiusura con zip 
Dimens. 22 x 7 
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Beauty case/portaoggetti in capulana 

Foderati, chiusura a laccetto. È possibile in coordinato con la borsa 
Dimen. 30 x 30 cm 

Camice Uomo 

Nelle misure:  
S - M - .L - XL - XXL 
 

Si realizzano; 

Abiti donna,  

Gonne  

Pantaloni donna e camicie uomo 

su misura 

 



Cappelli di Capulana 

Unisex 

Bandana 

Chiusura con elastico foderato. 
Colori fantasia 


