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MADE IN CARDATO CONTEST: GIOVEDÌ 21 MARZO SARANNO 
PREMIATI I VINCITORI 

CREATIVI ED ECOLOGICI, I PROTOTIPI FINALISTI DEL CONTEST 
SARANNO PRESENTATI NEL CORSO DELLA FESTA DI 

PRATOREVIEW 
 
Hanno ripensato con creatività un prodotto tradizionale del tessile pratese, il 
cardato, dando vita a 6 prototipi innovativi nel campo del design e del fashion. 
Adesso questi prototipi, ideati e realizzati dai sei finalisti dalla seconda edizione 
del Made in Cardato Contest, saranno presentati alla città in concomitanza con 
lo Spring Party della rivista Pratoreview, che si svolgerà questo giovedì 21 
marzo al Caffè Vaj (via Pugliesi, 24), alle 19, con una festa che coinvolgerà i 
commercianti della via.  
 
Nel corso della serata saranno anche consegnati i premi dei due vincitori del 
concorso, nelle rispettive sezioni Fashion e Design, che riceveranno un premio 
in denaro di 2500 euro ciascuno. 
 
A decretare il vincitore, sarà la giuria tecnica composta da: 

Area Fashion 
Mirna Moretti, fashion designer e professoressa al POLIMODA 
Francesco Barontini, AD BP Studio 
Riccardo Rami, Riccardo Rami Studio Art, Textile and Industrial Design 
 
Area Design 
Cecilia Chiarantini, coordinatrice are design IED - Istituto Europeo di 
Design Firenze 
Matteo Ciuti, Industrial designer 
Riccardo Rami, Riccardo Rami studio Art, Textile and Industrial Design 
Riccardo Rami è presente in entrambe le sezioni perché in occasione della 
visita a Prato dei 6 creativi finalisti li aveva incontrati, fornendo preziose 
indicazioni per la realizzazione concreta dei loro prototipi.  
 
Il Made in Cardato Contest nasce per valorizzare i prodotti a marchio Cardato 
Regenerated CO2 Neutral, ed è promosso dalla Camera di Commercio di Prato, 
con il Consorzio per la promozione dei tessuti tessili cardati e il contributo 
tecnico del Museo del Tessuto. 
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