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Il Seminario dal titolo “LIBERI DI RICAMARE IDEE” previsto per l’anno 
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INTRO 

 

Azienda Piero Forza Giovane 

 

Da 30 anni Forza Giovane è sempre Creatività Evolutiva, operante nel settore tessile 

con forte inclinazione alla ricerca, studio, progettazione e produzione di ricami, 

passamanerie e decorazioni artistiche per l’abbigliamento. 

L’ azienda, unica in Europa, possiede all’interno di uno stabilimento di 2500 mq, più 

di 1200 macchinari differenti provenienti dall’antica tradizione del ricamo con 

l’apporto delle tecnologie di ultima generazione. 

 

L’immenso parco macchine di Forza Giovane, consente di ideare e realizzare 

innovative decorazioni in tempi brevissimi grazie al fatto che tutto il processo creativo 

e produttivo è concentrato all’interno dell’ azienda, a garanzia di un autentico 100% 

MADE IN ITALY. 

 

Artigianalità  ricerca ,  sperimentazione e innovazione sono le basi con le quali ogni 

stagione si realizzano  prodotti  preziosi e ricercati. 

 

Passione e Creatività 

Piero Forza Giovane (al secolo Piergiovanni Vitalini), il fondatore di Forza Giovane, 

assieme a fidati collaboratori dirige l’azienda tracciandone le linee guida, seguendo in 

maniera rigorosa l’intero ciclo produttivo. 

 

Passione e creatività sono le caratteristiche che contraddistinguono l’intero Staff di 

Forza Giovane, in grado di attuare decorazioni, rifiniture, e personalizzazioni di capi 

da donna, uomo e bambino su tessuti preziosi come sete e viscose o ancora drappi di 

cashmere, tecnici come nylon e neoprene, fino a giungere a lavorazioni con materiali 

innovativi come poliuretano e resine, collaborando  attivamente con i maggiori stilisti 

e gruppi di moda italiani ed internazionali. 

 
 

Contenuti 

Il Seminario LIBERI DI RICAMARE IDEE  

previsto per l’anno accademico 2020/21 ruota intorno all’intervento di Pier Giovanni 

Vitalini e l'azienda Piero Forza Giovane. 

 

Attraverso 2   incontri con Pier Giovanni Vitalini, in presenza   si affronteranno i temi 

legati al mondo del ricamo e delle decorazioni artistiche dell'abbigliamento.  

 

BRIEFING 
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 Lectio: Pier Giovanni Vitalini, “LIBERI DI RICAMARE IDEE” 

 

A cura di  

Mariangela Salvati Docente di Fashion Design, Accademia di Belle Arti di Napoli 

Natasha Rezzuti Docente di Modellistica e tecniche della confezione, Accademia di 

Belle Arti di Napoli 

Erminia Mitrano Docente di Grafica d’Arte Accademia di Belle arti di Napoli 

 

 

Segreteria organizzativa 

Antonietta D’amore/ Raffaella Notaro/  

Sabina Maresca/ Andrea Matarazzo/ Angelo Pisano 

 

TIMELINE 

 

 Date: da   confermare  

 

 MARTEDì  3 MAGGIO -Seminario formativo-     

dalle ore 10,00/13,00 alle 14,00/ 17,00 Foqus 

 1 crediti 

 

 VENERDì 27 MAGGIO - Seminario formativo - 

dalle ore 10,00/13,00 alle 14,00/ 17,00 Foqus 

 

2 Incontri con restituzioni attraverso la Piattaforma Teams 


