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A sinistra, la Clock Tower di Cape 
Town e la locandina del World Design 
Capital 2014. Nella pagina accanto, 
sopra, maxi graffito e, sotto, il Truth 
Coffee, con torrefazione propria.

Ricomincio 
dall’afRo-design
cape Town, design capital 2014. Una sfida impossibile? 
facciamoci un giro tra gli atelier d’arte di Woodstock, 
le botteghe del riciclo (intelligente), i caffè “futuristi”... 
di Mariateresa Montaruli

essun waka waka cantato qui ai mondiali di calcio come è 
accaduto per voce di shakira a Johannesburg. e non è qui che gli 
springbok vinsero, con la compiacenza di mandela, i campionati 
di rugby del 1995 squisitamente raccontati da clint eastwood in 
Invictus. da questa spiaggia di granger Bay frequentata soprat-

tutto dagli squali, da cui si contempla l’enorme scodella dello stadio di green-
point, cape Town continua, sotto la benevolenza del cielo australe, a disegnare 
la sua storia con il chiaroscuro. anche adesso, nello sforzo creativo di rispondere 
alla designazione dell’international council of societies of industrial design che 
l’ha voluta, nel 20° compleanno della democrazia, World Design Capital 2014. 
Una sfida enorme: fare da incubatore alla creatività e ricongiungere le storiche di-
visioni, dar voce al lascito africano e creare un design Village mobile che partirà 
proprio dal municipio dove mandela ha tenuto il primo discorso da uomo libero. 

Un impegno d’impronta  sociale per la 
metropoli prevalentemente bianca, 
compressa tra l’oceano e l’altopiano 
di Table montain, segnata da povertà, 
dislocazioni forzate e convivenza post-
apartheid, che ancora vede un milio-
ne di neri affollarsi nelle township, le 
città ghetto. e dove solo il 60 per cento 
della popolazione gode del privilegio 
di una toilette con scarico.

la mappa dei luoghi, nella città che 
ha sempre mescolato facciate a cam-
pana di memoria olandese a balaustri-
ne art déco, si sta ricreando. a co-
minciare da una cartina geografica 
appesa negli uffici pop-up del comi-
tato per design capital che raffigura il 
mondo rovesciato, il sud africa sopra, 
l’europa sotto. se i neri e i coloured 
(meticci) di nuova generazione scel-
gono di vivere nei quartieri di Upper 
Woodstock e observatory, i bianchi 
si spostano a Bokap, a Woodstock e a 
de Waterkant, le aree di antica pover-
tà soggette a metamorfosi. l’epicentro 
della nuova creatività è Woodstock, il 
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l’epicentro della nuova creatività della metropoli 
di nelson mandela è il quartiere Woodstock, 
un tempo abitato da operai e marinai, oggi 
affollato da studi di designer e locali di tendenza

quartiere di operai e marinai di navi da 
cargo dove si sono da poco insediati, 
nei complessi di Woodstock exchan-
ge, sidestreet studio e Old Biscuit 
Factory, designer, illustratori e ate-
lier di artisti, “in compagnia di mura-
les e nuovi caffè con torrefazione pro-
pria”, commenta alex Holland, editor 
di B-guided, l’equivalente del Time Out 
londinese. Vale la pena, nel quartiere 
che rifiorirà ulteriormente con design 
capital, dare un’occhiata agli showro-
om di John Vogel che produce mobili 
artigianali in mogano ispirati a forme 
zoomorfe e di adam Hoets che con il 
marchio Willowlamp fabbrica lam-
pade con perline di metallo. anche 
salire all’ultimo piano del silos del di-
smesso Biscuit mill, al Pot luck club, 

(il gusto decorativo che nasce dalla 
dignità delle baracche): orci di cotto 
dello Zimbabwe, i cucchiaioni di le-
gno Zulu e le bambole del camerun a 
guardia degli antenati della casa. Una 
ricerca che “valorizza l’upcycle, il dare 
nuova linfa a oggetti del passato, e che 
va verso il recupero dell’estetica afri-
cana, finora rifiutata, su materiali però 
contemporanei” e che, per design ca-
pital, la porterà ad allestire una mo-
stra sui fiori autoctoni rappresentati 

dove lo chef Wesley Randles rivisita il 
concetto capetonian di grigliata: che 
sia di antilope o agnello o pesce, il piat-
to arriva nel mezzo, da condividere. 
a Bokap, dove, nel 1834 furono invi-
tati a stabilirsi, tra casette che paiono 
di marzapane, gli ex schiavi di origi-
ne orientale, ecco l’Haas caffè con le 
travi di ferro sporcate di bianco, la re-
sina per terra e gli oggetti da rigattie-
re in vendita su tavoli e ripiani. il vi-
cino luvey ’n Rose vende invece arte 
e antichità sudafricane all’insegna del 
métissage tra shabby e antico in un 
fabbricato vittoriano, gli artisti in resi-
denza al piano di sopra. nel quartiere 
gay di de Waterkant, è  margie mur-
gatroyd di africa nova a raccogliere 
il nuovo artigianato afro e shack-chic 

In alto a sinistra, i tessuti stampati 
della designer Heather Moore 
nell’atelier Skinny LaMinx e, 
a destra, il ristorante Pot Luck Club, 
all’interno del Biscuit Mill.
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in gioielli, sculture e land art. il tema 
green interessa anche le township di 
Phillipi e di Khayelitsha dove, tra 
dune e baracche, crescono i primi orti 
coltivati dalla coopera tiva al femmi-
nile abalimi Bezekhaya. l’orto ur-
bano per eccellenza è tuttavia ancora 
bianco, l’Oranjezicht City Garden, 
un granaio del 1709 in stile dutch 
cape dove il sabato mattina si svolge 
un mercatino bio. 

portare l’africa in sud africa, dun-
que. anche integrare il lascito olande-
se con quello britannico come ha fatto 
il Truth Coffee, un locale con torrefa-
zione propria disegnato in chiave Vic-
torian futurism, con oggetti dell’epoca 
dei primi treni a vapore. o riprendere 
il tema dei motivi ripetuti, come nel-
le pitture rupestri, come fa la designer 
di tessuti Heather moore nel suo ate-
lier skinny laminx. c’è dell’africa 
anche da meme, il negozio che al 117 
di longstreet raccoglie bracciali in 
cordame e cestini fatti con i cavi del 
telefono. o da Tribal Trends, l’empo-
rio per la casa afro-chic dove i cuscini 
sono rivestiti di piume e pelle di struz-
zo. la crème della nuova moda africa-
na è in scena al Merchants on Long 
dove si sceglie tra le borse della desi-
gner guidemore dello Zimbabwe e le 
stampe della nigeriana lisa. c’è odo-
re di spezie nei locali dell’africa café 
dove il menu recita masala di carne del 
Botwsana e gamberi del mozambico. 
Veniteci. nella nuova cape Town se-
gnata da un naturale eccletismo, non 
più costretta solo tra l’oceano del surf 
e le biciclettate sotto Table mountain, 
ogni cosa è reinventata. e l’uso onesto 
delle risorse è il primo segno di quello 
che qui chiamano africanismo. noi lo 
chiameremmo design. •

mangiare e bere
The Pot Luck
thepotluckclub.co.za
Fusion & condivisione

The Africa House
africacafe.co.za
Cucina e riciclo multicolore

Haas 
haascollective.com 
Caffè & design shop

Truth Coffee
truthcoffee.com  
Victorian futurism con caffè 

comprare
Africa Nova 
africanova.co.za  
Artigiano e design afro-chic

Skinny LaMinx 
skinnylaminx.com
Tessuti e ceramiche 
neocapetonian

Tribal Trends
72 long st 
Pelli di struzzo per la casa

Merchants on Long
34 long st
Il meglio della nuova moda 
africana

dormire
Mount Nelson
mountnelson.co.za
da 6.200 rand (€ 457) con 
colazione
Grand hotel coloniale per 
eccellenza, tutelato dalle 

Belle Arti, ricavato da una 
vecchia fattoria. Il tè del 
pomeriggio, nella veranda 
che affaccia sui giardini, 
è il fiore all’occhiello. 
Oltre ai cosmetici Africology 
a base di neroli, gelsomino, 
patata africana e rooibos 
utilizzati nella spa 

Rouge on rose
capetownboutiquehotel.
co.za
da 1000 rand (€75) con 
colazione
Boutique hotel di 9 camere 
in un ex ostello 
con collezione di scarpe da 
football di perline, lascito 
dei Mondiali

arrivare
Con Klm (klm.it) 
4 volte alla settimana via 
Amsterdam, da € 864. In 
Economy Comfort 160 € 
in più.

link per info 
southafrica.net
wdccapetown2014.com
designindaba.com
theoldbiscuitmill.co.za
woodstockexchange.
co.za  

carnet d’adresse
notti dal fascino coloniale, creme (per il viso) 
al rooibos e il meglio della moda africana

A sinistra, l’Haas caffè. Sui tavoli e sui 
ripiani del locale, oggetti da rigattiere 
sono esposti in vendita. Sotto, lo studio 
di Adam Hoets, che crea le lampade con 
perline di metallo di Willolamp.
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skinnylaminx.com
Tessuti e ceramiche 
neocapetonian

Tribal Trends
72 long st 
Pelli e struzzi per la casa

merchants on long
34 long st
il meglio della nuova moda 
africana

dormire
mount nelson
mountnelson.co.za
da 6.200 rand (€ 457) con 
colazione
grand hotel coloniale per 
eccellenza, tutelato dalle 
Belle arti, ricavato da una 
vecchia fattoria. il tè del 
pomeriggio, nella veranda 
che affaccia sui giardini, è 
il fiore all’occhiello. oltre 
ai cosmetici africology a 
base di neroli, gelsomino, 
patata africana e rooibos 
utilizzati nella spa. 

Rouge on rose
capetownboutiquehotel.
co.za
da 1000 rand (€75) con 
colazione
Boutique hotel di 9 camere 
in un ex ostello con colle-
zione di scarpe da football 
di perline con i colori del-
le squadre di calcio, lascito 
dei mondiali 

arrivare
con Klm (klm.it) 4 vol-
te alla settimana via am-
sterdam, da € 864. in eco-
nomy comfort 160 € in 
più.

link per info 
southafrica.net
wdccapetown2014.com
designindaba.com
theoldbiscuitmill.co.za
woodstockexchange.co.za  




