
 

 

c o m u n i c a t o  s t a m p a  

 Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 

ITALIA. EXPERIENCE IN INTERACTION 
Martedì 7 settembre, alle 18.00, la presentazione al Museo del Tessuto dei 
prototipi scaturiti dalla ricerca che ha visto la collaborazione fra Camera di 

Commercio di Prato e Corso di Laurea Magistrale in Design dell’Università di 
Firenze. 

 
Avete mai pensato di potervi scambiare degli mp3 con gli amici con un semplice movimento 
del corpo? Niente fantascienza, è tutto concretissimo, se indossate gli abiti altamente 
tecnologici frutto del progetto nato dalla collaborazione tra Camera di Commercio di Prato e 
Corso di Laurea Magistrale in Design dell’Università di Firenze: Italia Experience in Interaction. 
Si tratta di un’iniziativa che materializza il presupposto che ricerca e valorizzazione del Made in 
Italy siano le fondamenta da cui partire per costruire un manifatturiero più competitivo. 

Scambiarsi gli mp3 è solo una delle tante possibilità che i prototipi nati dal progetto rendono 
possibili. Lo spirito che ha animato la loro realizzazione  è infatti quello di pensare a capi di 
abbigliamento che spostassero la frontiera del Made in Italy nel campo delle emozioni e della 
condivisione di esperienze con il mondo che ci circonda. Questi abiti, sposandosi con la 
tecnologia, permettono così di interagire con gli altri in modo giocoso, di lanciare stimoli a chi li 
indossa contro la sedentarietà, o di orientare l’utente fra le opere presenti all’interno di un 
museo. 

I prototipi scaturiti dalla ricerca, realizzati con tessuti pratesi, faranno il proprio debutto il 
martedì 7 settembre, durante un evento-performance al Museo del Tessuto di Prato. Ecco il 
programma della serata: 

 

Presentazione della ricerca 

ore 18.00 Interventi 

    Carlo Longo, Presidente Camera di Commercio di Prato 

    Massimo Ruffilli, Presidente Corso di Laurea Magistrale in Design 

    Elisabetta Cianfanelli, Docente Advanced Product Design 

    Gabriele Goretti, Docente Disegno Industriale 

    Marco Miliotti, Imprenditore 

    Stefano Biagini, Imprenditore 

 

ore 19.00 Aperitivo, performance multimediali e vj session 
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