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I VINCITORI del CONCORSO NAZIONALE DI MODA ETICA 

Domenica 16 giugno presso la suggestiva location dello Studio Rosai di Firenze si è tenuta la cerimonia di 

premiazione del Concorso Nazionale MODA ETICA, evento organizzato da Gli Artigianauti e patrocinato 

dalla Direzione Generale degli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali, dal Comune di Firenze e 

dall’Associazione Gioiello Contemporaneo. 

Ad inaugurare la mostra MODA ETICA è la fondatrice de Gli Artigianauti che con passione e dedizione ha 

illustrato la mission del progetto finalizzato al sostegno e alla promozione del Made in Italy 

Contemporaneo, all’innovazione dell'hand made e delle auto-produzioni italiane, sottolineando 

l’importanza dell’Artigianato, della Creatività e dell’Arte italiana nel rispetto dell’ambiente e del lavoro. 

A seguire, in presenza di esperti del settore moda, stilisti e creativi il presidente della giuria Angelo Cruciani 

(creative director di Misael) ha proclamato i Vincitori del concorso soffermandosi sul valore profondo di 

moda etica e di eco-sostenibilità nella moda contemporanea. 

La sala espositiva, allestita sotto la direzione artistica di Simona Negrini, collaboratrice nell’organizzazione 

del Concorso, era gremita di visitatori; presenti anche esperti del settore e Yang Shi, attore e giornalista 

delle Iene. Immediatamente percepibile l’emozione degli Autori selezionati che con passione e 

coinvolgimento hanno partecipato all’inaugurazione.  

 

 

PER ORIGINALITA’, INNOVAZIONE E RISPETTO DELLE TEMATICHE DEL CONCORSO SI 

PRESENTANO I  VINCITORI: 

CLARA DANIELE, prima classificata nella categoria Abbigliamento. 

Vince il Premio comunicazione* + spazio vendita presso Eco fashion store. 

Presenta: “RADICI”, outfit composto da pantalone, giacca e canotta, realizzati con materiali di riciclo: tela di 

lino, garza di lana a lavorazione shantung, fettuccia, bottone ricoperto in tessuto 

 

MICHELE BARBERIO, primo classificato nella categoria Accessori Moda. 
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Vince il Premio comunicazione* + spazio vendita presso Eco fashion store. 

Presenta: “WOOD BAG WHITE”, borsa realizzata con legno di pioppo italiano di aziende certificate sulla 

gestione sostenibile del patrimonio forestale, cotone e canapa, fettucce e filo di cotone. 

 

ALESSANDRA PASINI, prima classificata nella categoria Bijoux e Gioielli. 

Vince il Premio comunicazione* + esposizione presso ABILMENTE FIERA (Vincenza) 

Presenta: “OFELIA”, collana realizzata con corno di cervo, argento, alpacca, spago 

 

CRISTINA MARCONI- VANDA SECONDINO- GABRIELLA PIETRANI (gruppo), primo classificato 

nella categoria Tessile.  

Vince il Premio comunicazione* + workshop formativo 

Presenta: “BUSTINO CRISTINA” realizzato con cotone (filato sardo), milkofil (fibra di latte), seta, raso di 

seta, telo di panno cotone con lavorazione a liccetti. 

 
 
 

     I PREMI SPECIALI 
 

ROBERTA DE VITA vince il Premio Misael 

Verrà offerta la possibilità alla designer di sviluppare un industrializzazione del suo modello e di inserirlo 

nella collezione misael, firmandolo per la collezione, con promozione e supporto dell'ufficio stampa. 

Presenta: “METAMORFOSI 2011” e “CONTATTO 2012”, copricapi realizzati con lana merinos, canapa e 

cotone utilizzando l’intreccio manuale e uncinetto, per le categorie Accessori Moda e Tessile  

 

MICHELE BARBERIO vince il Premio BeauVillon  

Verrà promosso il designer sostenendo il prodotto negli showroom e presentazioni, con comunicato stampa 

dedicato, e verrà spinto in campagna vendita al fine di creare un reale business all'interno della 

distribuzione della Collezione Beauvillon, Marchio Francese, attualmente distribuito in Russia e Cina. 

Presenta: “WOOD BAG WHITE”, borsa realizzata con legno di pioppo italiano di aziende certificate sulla 

gestione sostenibile del patrimonio forestale, cotone e canapa, fettucce e filo di cotone. 

      

                                   

I CONSULENTI DI GIURIA HANNO INOLTRE ASSEGNATO LE MENZIONI 

SPECIALI A:  

LOREDANA GELLI  

Creazione: “SASHA”, cappotto in lana e seta per la categoria Abbigliamento e cappello  in lana e seta cruda 

lavorata con telaio manuale per la categoria Accessori Moda. 

 

FRANCESCA MANCINI 

Creazione: WARMWHITE, eco bijou realizzato con riso seta e carta. 

 

ELEONORA GHILARDI  

Creazione: “SECRET GARDENS”, eco bijou in porcellana e alluminio. 
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I SECONDI E TERZI CLASSIFICATI vincono il Premio visibilità 

della durata di mesi 3 sul sito ufficiale de Gli Artigianauti www.gliartigianauti.com : 

 

Michela Ceccarini e Marta Andreassi e Federica di Leo (gruppo),  

2° classificato nella categoria Abbigliamento. 

Creazione Pour Le sport, abito realizzato con materiali di riciclo. 

 

Matteo Persico  

3° classificato nella categoria Abbigliamento. 

Creazione Soldato di carta, abito realizzato con materiali di riciclo pre-produzione. 

 

Roberta De Vita  

2° classificato nella categoria Accessori Moda 

Creazione Metamorfosi, copricapo realizzato in canapa e cotone;  

 

Loredana Gelli  

3° classificato nella categoria Accessori Moda 

Creazione Sasha, cappello in lana lavorato secondo la tecnica del nuno felt;  

 

Simone Frabboni  

2° classificato nella categoria Bijoux e Gioielli 

Creazione Sincronie, coppia di bracciali realizzati in legno di acero;  

 

Eva Franceschini e Laura Stefani (gruppo)  

3° classificato nella categoria Bijoux e Gioielli 

Creazione Bianco Latte, bracciale in argento e plastica riciclata; 

 

Carla Giglioli,  

2° classificato nella categoria Tessile 

Creazione Assemblaggio, opera tessile realizzata con telaio a mano e inserti Dukagang;  

 

Margherita Rigini,  

3° classificato nella categoria Tessile 

Creazione Mirror Jacket realizzata in lana merinos e mohair. 

 

 

 

E’ possibile visitare la Mostra dal 16 al 30 giugno 2013 

Orari: 
16 Giugno 2013, dalle 17:00 alle 19:30 
Dal 17 al 29 Giugno, dalle 16:00 alle 19:00 
30 Giugno 2013, dalle 10:00 alle 12:00  
Studio Rosai, via Toscanella 18 nero, Firenze 

 

PER INFORMAZIONI: info@gliartigianauti.com ; www.gliartigianauti.com 
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- CON IL PATROCINIO DI -                                                              -        MAIN PARTNER           - 
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