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Malìparmi presenta  
 Boucherouite 

la collezione di tappeti berberi Afolki 
Dall’arte del riuso, una storia tutta al femminile 

 

Malìparmi in occasione del Salone del Mobile presenta la nuova collezione 2018 di tappeti berberi Boucherouite di Afolki, 
presso la boutique di via Solferino 3, nel cuore del distretto di Brera.  

 
“I tappeti di Afolki caratterizzano da sempre le nostre boutique, raccontando un mondo tanto lontano quanto vicino a 

quello di Malìparmi nel linguaggio e nelle radici” afferma Annalisa Paresi, presidente Malìparmi. “I Boucherouite, in 
particolare, sono al contempo primitivi e modernissimi, ricchi di colore ed energia, contemporanei ma fortemente radicati 

nella tradizione. Una storia di donne in cui il filo dell’artigianalità e del riuso si intesse con il design contemporaneo, un 

universo che trasmette passione e vitalità, le stesse caratteristiche che animano il nostro brand.” 
 

I tappeti Boucherouite provengono da diverse regioni del Medio Atlante e nello specifico quelli della provincia di Azilal 
presentano la più originale espressione artistica, interamente annodati dalle mani esperte delle donne che riciclano, 

scegliendo in assoluta libertà, stoffe di cotone, lana e fibre sintetiche. Ritagliate in sottili strisce colorate, sono annodate 

insieme su telai manuali, costruendo vivaci geometrie senza pattern precostituiti, ma seguendo un gusto estetico che si 
contraddistingue da una tribù all’altra. Un lavoro artigianale di pazienza e cura che le donne imparano sin da bambine. 

Le donne berbere sono le vere depositarie di una millenaria cultura tramandata attraverso i simboli presenti negli abiti, 
nei manufatti artigianali per la casa, nei tatuaggi. Nei tappeti troviamo soprattutto i disegni della losanga e del quadrato 

con numerose varianti grafiche che rappresentano la donna, l’uomo, la fertilità, come un cifrario che affonda le proprie 
radici nella storia di un popolo. 

 

La nuova collezione Boucherouite 2018 è il frutto di un’accurata selezione svolta in diversi villaggi, casa per casa, 
conversando con le donne, talvolta riunite in cooperative per aiutarsi reciprocamente, pronte ad esporre i loro tappeti 

con quella riservatezza che ogni artista ha del proprio lavoro in un sentimento ambivalente fra un’intrusione nell’anima 
e desiderio di affermare la propria inventiva. 

 

“Quello dei Boucherouite è un codice universale tutto al femminile: parte dal cuore e arriva alle mani con grande 
creatività” racconta Mohamed El Alami, fondatore di Afolki. “Descrivo i nostri tappeti e ho l’impressione di parlare di 

Malìparmi, per entrambi ogni creazione è una piccola storia. Da questa affinità è nata l’idea di una partnership per il 
Salone del Mobile, l’occasione migliore per presentare la nuova collezione 2018”. 
 
Dal 17 aprile, per tutta la durata della kermesse milanese, la collezione sarà esposta presso la boutique Malìparmi di via 
Solferino 3 a Milano. 
 

Cocktail Party venerdì 20 aprile 2018, ore 18 - 22 
Boutique Malìparmi Milano, via Solferino, 3 

 
Anima imprenditoriale e presidente di Malìparmi è Annalisa Paresi. Sua prerogativa nello sviluppo aziendale è il 
saper mantenere vivi la creatività, l’innovazione e l’artigianalità propri del marchio e della sua storia. 
 
Afolki Berber Rugs si dedica alla diffusione della cultura berbera attraverso la proposta di selezionate collezioni 
artigianali di tappeti berberi, stuoie tuareg, tende e complementi d’arredo. Mohamed El Alami è l’animatore e artefice 
della raccolta di manufatti provenienti dalle zone d’origine dell’Alto e Medio Atlante, in Marocco. Svolge, senza 
intermediazioni, l’attività di scelta e importazione direttamente dalle popolazioni nomadi del nord Africa. Le collezioni 
sono esposte nella sede di Castione di Loria (Treviso) e negli showroom di Bassano e Milano. 
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