
LA STORIA DI  

MAURICE 
Maurice è il soprannome italiano che si è dato Oumai Cissei, un giovane uomo di 

Conakry, la capitale della Guinea e una città africana martoriata dalla violenza (1).  

Quando un rogo ha devastato la sua casa e incendiato la sua sartoria, per trovare un 

lavoro con cui provvedere alla moglie incinta Maurice non ha avuto altra alternativa e, 

come tanti altri suoi concittadini e connazionali, è stato costretto alla fuga…  Arrivato in 

Italia, dopo un breve soggiorno al centro profughi e al centro di accoglienza per rifugiati 

richiedenti asilo, per il periodo che deve trascorrere in attesa dei documenti necessari per 

svolgere qualsiasi occupazione o attività lavorativa, Maurice è stato subito ‘destinato’ ad 

Alessandria. Dalla seconda metà del 2015 Maurice alloggia all’Ostello Il Chiostro (2), 

dove abita assistito da operatori e volontari dell’Associazione Sine Limes (3), e per 

ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale ha cominciato a frequentare 

il corrispettivo corso di formazione al CNOS (4).  

Un giorno un italiano ha dato a Maurice un pezzo di stoffa, uno scampolo con cui 

esercitarsi, che dopo un paio d’ore lui ha restituito al donatore… trasformato in una 

camicia cucita a regola d’arte e perfettamente “su misura”. Alla ‘scoperta’ delle sue abilità, 

gli operatori e volontari di Sine Limes hanno valutato opportuno fare un piccolo ma utile 

investimento, l’acquisto di una macchina da cucire, e proporre Maurice per un tirocinio alla 

Maison Vezza (5), rinomato atelier e prestigiosa scuola di moda della città. La modellista e 

docente Sara Bosco ha accolto Maurice e lo ha aiutato a elaborare una sua idea per una 

serie di eleganti e pratiche borse in stoffa. Modelli che insieme al gruppo di profughi con 

cui condivide la dimora temporanea all’Ostello di Alessandria, Maurice ha prodotto 

realizzando la collezione SINE LIMES BAGS, il 10 dicembre 2016 presentata al mercatino 

di Natale allestito al Soggiorno Borsalino di Alessandria, cioè negli spazi dello storico 

edificio d’epoca cittadino e storico istituto assistenziale fondato dalla famiglia di 

imprenditori il cui cognome è celebre in tutto il mondo come marchio dei cappelli diventati 

icone d’eleganza e accessori moda portabandiera dell’Italian style e del  made in Italy. 

                                                      
1
  A Conacry nel 2009 avvenne il massacro in cui le forze dell’ordine hanno ucciso oltre 100 e ferito almeno 

1.500 manifestanti pacifici e alle elezioni del 2015 che hanno decretato la vittoria dell’attuale presidente 
della nazione sono seguiti scontri in cui sono morte almeno 20 persone e altre centinaia sono rimaste ferite  
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2
  http://www.OSTELLOdiALESSANDRIA.it/  

3
  http://www.SINELIMES.org/  

4
  CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE -  http://alessandria.cnosfap.net/   

5
   http://www.VEZZA.MAISON/scuola-moda/  
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