
CHI SIAMO

    

SIVOGA! è il nuovo marchio d'avanguardia nato dalla sinergia stabilita tra Forza Giovane e
Net.Futurismo. Con SIVOGA! rinasce in Italia e nel mondo la moda d’avanguardia. 

  

Con SIVOGA si dà corpo all’idea di un’avanguardia di massa, con la possibilità per tutti di
essere creativi quando ci si veste. Vogliamo una moda di qualità per tutti, non più per pochi
privilegiati.

  

Le innovazioni proposte da SIVOGA non sono dettate da ragioni puramente commerciali, ma
affondano in una riflessione continua sulla moda e più in generale sulla vita. Per questo tutti i
nostri prodotti nascono da un'idea fortemente innovativa. Non facciamo moda se non abbiamo
idee nuove. 

  

Da oggi non avrà più senso cambiare abito solo perchè è cambiato il mese o l'anno.

  

Da oggi SIVOGA!

  

Non vendiamo un oggetto. Vendiamo un'idea.      

  

  

  

FORZA GIOVANE è un'azienda che da oltre vent'anni crea soluzioni innovative nel campo
della moda.

  

I suoi oltre 600 macchinari (alcuni dei quali sono pezzi unici e introvabili sul mercato) offrono la
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possibilità di creare un’infinita serie di ricami e passamanerie.

  

I tessuti e i materiali impiegati sono tutti di altissima qualità. 

  

La produzione è interamente italiana, assicurando livelli difficilmente rintracciabili nel settore.

  

I 60 collaboratori non sono semplici operai, ma creativi a tutto tondo che si impegnano
quotidianamente nella ricerca di nuove soluzioni, apportando continue modifiche tecniche ai
macchinari.

  

La sinergia stabilita con un movimento artistico-culturale come il Net.Futurismo va proprio in
direzione di un ulteriore sviluppo creativo.

      

www.forzagiovane.it

  

  

NET.FUTURISMO è un movimento d'avanguardia nato sul web e attivo in tutta Italia e in diversi
paesi europei. Impegnato in una continua ricerca che coinvolge tutti i campi della creatività
(letteratura, musica, grafica, fotografia, moda, installazioni multimediali, arti performative,
net.art), ha creato eventi totalmente nuovi: la Mostra  Non Mostra, l’Anticonferenza, i Bisticci
Ricreat(t)ivi.

    

Tra i suoi obiettivi l'estensione della creatività ad ogni ambito umano, la lotta all’accademismo e
all’autoritarismo passatista e all'immobilismo e al cialtronismo presentista.

  

La creazione del marchio di moda SIVOGA in collaborazione con l’azienda Forza Giovane
rappresenta un passo importante per la rivitalizzazione creativa del settore dell’abbigliamento.
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www.netfuturismo.it

Piergiovanni Vitalini e Antonio Saccoccio sul set fotografico della linea Sivoga
mentre indossano controcravatte, bracciali eT-shirt della nuova linea
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