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SCHEDA WORKSHOP – WINE DESIGN
Anno Accademico 2017/2018
Titolo Workshop:
WINE DESIGN
A cura di:
NIKLAS JACOB
Indirizzato a:

1. studenti di Product Design - Design di una bottiglia di vino
2. studenti di Graphic Design, Fotografia - Design di un'etichetta per il vino
3. studenti di Exhibition Design. Scenografia Design di un in-store display
4. studenti di Cinema - Launch Campaign
Partecipanti:
min 12 – max 25
Requisiti richiesti:
studenti muniti di proprio Laptop
Durata e Crediti:
25 ore – 2 crediti
Periodo di svolgimento
Marzo 5-9
Giorni, orari ed aule di svolgimento:
Lunedì 5 Marzo
9.30-13.30 e 14.30-17.30
Martedì 6 Marzo
9.30-13.30 e 14.30-18.30
Mercoledì 7Marzo
9.30-13.30 e 14.30-18.30
Giovedì 8 Marzo
9.30-11.30
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Breve descrizione:
L'obbiettivo del workshop è, tramite lezioni ed esercizi, di fornire agli studenti gli strumenti
necessari per affrontare un progetto, come quello di disegnare una bottiglia di vino, che oltre
ad essere un contenitore diventa un mezzo di comunicazione. Il Workshop verrà organizzato
come lavoro in gruppi multi-disciplinare dove oltre a progettare la bottiglia si deve anche
disegnare l'etichetta e la comunicazione.
Biografia::
Niklas Jacob è nato nel 1970 in Gentofte, Danimarca. Ha iniziato la sua carriera creativa nel
1989 come pittore (autodidatta). Negli anni 1990-92 ha esposto diverse mostre in piccole
gallerie d'arte a Copenaghen.
Nel 1993 si è trasferito in Italia dove ha studiato Industrial Design a Milano presso "The
International College of Arts and Sciences" e il "Politecnico di Milano" dal 1993 al 1997. Dopo
un breve periodo con Design Group Italia, a inizio 1998 ha raggiunto MOMO DESIGN. L'anno
successivo fu promosso Chief Designer. In seguito ha lavorato come Design Manager per Makio
Hasuike & Co., prima di aprire il suo studio in proprio.
Niklas Jacob ha sviluppato progetti per tutti i settori del design, dal prodotto, alla grafica e al
packaging fino al design strategico e al branding. Lo Studio di Niklas Jacob lavora sia per
clienti italiani che esteri.
Niklas Jacob insegna Industrial Design presso l’Università di Camerino, Scuola di Architettura
e Design ad Ascoli Piceno ed è docente ospite presso Designskolen a Kolding, Danimarca.
Niklas Jacob è socio ADI (Associazione Disegno Industriale).
Momo Design (1999)
Nobia (2014)

Guzzini (2016)

