
cominciato a sognare di creare un nuovo 
marchio di abiti. 

Oggi Ke-chic è una start up. Come 
siete riusciti a ottenere questo risul-
tato?

Nel 2019 siamo stati selezionati dal 
Politecnico di Milano e abbiamo parte-
cipato al progetto Singa Business Lab, in-
cubatore di imprese per stranieri. Perché 
non basta saper cucire, bisogna pianifi-
care, scrivere un business plan, trovare 
eventuali finanziatori, avviare una co-
municazione efficace per promuovere il 
proprio prodotto. E per noi non si tratta 
solo di fare impresa. Vogliamo essere una 
sartoria sociale, uno spazio di creatività, 
relazioni e convivenza tra le diversità. Per 
questo il nostro laboratorio è animato e 
sostenuto da tanti amici, professionisti e 
partner in Italia e in Senegal.

Nell’atelier ci sono stoffe coloratis-
sime, con le quali realizza camicie, t-
shirt, abiti da donna, gonne, sciar-
pe, mascherine e inserti variopinti 
per felpe, maglioni, gilet o pantaloni. 
Come definirebbe il suo stile?

I clienti possono scegliere tra capi già 
pronti, oppure chiederne uno fatto su mi-
sura. Penso che quello che apprezzino sia 
soprattutto il mix di stili. C’è il gusto eu-
ropeo, ma anche quello africano. Cerco di 
creare uno stile armonioso, che possa es-
sere indossato anche in una città come 
Milano. Per ora è possibile vedere le cre-

azioni di Ke-chic sulla pagina Facebook 
e sul canale Instagram, ma stiamo ulti-
mando anche il sito kechic.it per avviare 
l’ e-commerce. Lo scorso settembre, per il 
Festival delle Abilità, abbiamo organizza-
to anche una sfilata sotto il grande porti-
cato della cascina del Parco della Chiesa 
Rossa a Milano. Ogni occasione è buona 
per farci conoscere.

Prima accennava ai partner italia-
ni e senegalesi. Chi sono?

Ke-chic ha uno spirito internazionale 
e interculturale non solo nelle scelte dei 
colori o nel mix di stili, ma anche per-
ché alcuni degli accessori sono prodot-
ti in Senegal, nel laboratorio del Centre 
Handicapé di Dakar. Non mi sono dimen-
ticato delle mie origini, dei miei ex com-
pagni di scuola e del luogo in cui ho potu-
to imparare quel che oggi  so fare meglio, 
ossia il sarto. Per questo ho voluto creare 
un rapporto di collaborazione con il Cen-
tre Handicapé, per dare un’opportunità di 

formazione e di lavoro ai giovani che ora 
lo frequentano. Scelgono per noi le mi-
gliori stoffe, le spediscono in Italia e rea-
lizzano una parte della produzione. Tut-
to questo sarebbe stato impossibile senza 
il valido supporto della Scuola di sarto-
ria Teatro della moda di Milano, in parti-
colare del direttore Alessandro D’Ambra. 
Tra l’altro, da un anno tutte le settimane 
frequento per alcune ore la scuola del Te-
atro della moda per studiare nuove tec-
niche e gli stili europei. Il direttore sarà 
presto anche tutor e formatore dei ragaz-
zi del Centre Handicapé, appena la fine 
dell’emergenza covid consentirà di rag-
giungerli. La sede ha bisogno di essere 
ristrutturata perché è stata fortemente 
danneggiata dalle piogge estive. Un mo-
tivo in più per rafforzare il legame tra Mi-
lano e Dakar. ■

Nella pagina accanto: lo stilista 
Cheikh Diattara nel suo laboratorio 
milanese

A destra: i giovani apprendisti 
del Centre Handicapé di Dakar 
(Senegal)

Fine articolo.
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