
 

 

 
 
 
 

 

 

LA PELLE NEL GIOCO DA TAVOLO 
 
Gli studenti del secondo anno del corso triennale in Design del Gioiello e Accessori si sono 
cimentati nella progettazione di borse in pelle ispirate al tema del Gioco da Tavolo. 
Grazie alla rinnovata partnership con LINEAPELLE, gli studenti hanno avuto la possibilità di 
utilizzare le pelli messe a disposizione per dare libero sfogo alla creatività, pur restando 
fedeli alle richieste dell’azienda committente.   
Il progetto si è articolato in tre momenti fondamentali: lancio del brief (ottobre 2016), 
verifica intermedia (novembre 2016) e presentazione finale delle proposte (marzo 2017 a 
Milano). 
Durante le lezioni in aula, il gruppo ha lavorato con entusiasmo concentrandosi sulla 
definizione di una cartella colori, sulla ricerca dei materiali, con attenzione particolare alle 
grafiche da stampare sulla pelle, alle minuterie metalliche e ai bozzetti di presentazione 
fino ad arrivare al rendering degli stessi e alla realizzazione del prototipo in laboratorio. 
 
I lavori sono stati esposti durante la recente edizione di LINEAPELLE 4-6 ottobre 2017.  

 
 
 
 
 

11°°  PPRREEMMIIOO  ––  FFrraanncceessccaa  BBeellllaannii  

  

  

  

  

  

  

  

Ricerca e cura nei particolari, la borsa evoca bene 

l’incastro e la mobilità del gioco originale. Moderno ed 

attuale. L’azzardo delle forme evidenzia la capacità di 

lavorare nello spazio tridimensionale, ottimo 

l’abbinamento dei materiali. 

 

Finiture raffinate e particolari. Ottima contrapposizione 

tra classico e moderno, sobrio ed elegante. Bello 

l'effetto di sovrapposizione colore materiale, buona 

lavorazione e assemblaggio dei componenti con effetto 

prospettico. 

  



22°°  PPRREEMMIIOO  ––  WWaannzzhheenn  XXiiee  

 

Semplicità e originalità. Idea interessante, molto poetica 

l'ispirazione alla favola cinese; la borsa riflette la poesia nei 

colori e nella forma. Manualità e tecnica nella decorazione, 

armonia che si trasforma in colore, eleganza orientale 

coniugata a tecnica e design, ottimo il collegamento alla 

storia personale. 

  

  

  

  

  

33°°  PPRREEMMIIOO  ––  CCaarrlloottttaa  CCeerrrraattoo  

La forma strutturale e la proporzione dei volumi oversize  
ne fanno un perfettibile oggetto contemporaneo, solido  
e multiforme, versatile, realmente utilizzabile e  
commerciabile.  
Composizione e fattura evidenziano un’eccellente manualità.  

  

  

  

  

PPrreemmiioo  ssppeecciiaallee  ddeellllaa  GGiiuurriiaa  

  

  

  

 

LLiissaa  BBoojjiinnoo    

  

Uno zaino da città multifunzione, che non è solo 
contenitore, ma anche utile al trasporto di un mezzo 
sostenibile come lo skateboard. Un accessorio dal 
gusto un po’ nordico e un po’ streetwear. Bella l’idea 
della gabbia in pelle esterna che racchiude il corpo 
centrale che evidenzia la struttura e il contrasto 
materico. 

 

DDaavviiddee  CCaattttaanneeoo    
  

Interessanti sia il concept sia la realizzazione.  
L’idea del gioco è stata tradotta in modo chiaro e il 
doppio volume la rende molto particolare. 
Nonostante questo il risultato è una borsa facile, 
divertente e soprattutto portabile.   

 


