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La piazza più famosa di Londra

Se pensiamo a una famosa attrazione di Londra, ci viene 
subito in mente Trafalgar Square. Una piazza pubblica nella 
Città di Westminster, è uno spazio che ha rivestito un ruolo 
chiave nella storia e nella cultura di Londra, fin dal 13° secolo.

Originariamente chiamata Royal Mews, l’area fu rinnovata 
dall’architetto John Nash, diventando, nel 1830, uno spazio 
pubblico per eventi culturali e artistici e commemorare la 
vittoria navale britannica nella battaglia di Trafalgar.

Trafalgar Square è ancora oggi una sorta di arena democratica, 
usata per manifestazioni e dimostrazioni. Tuttavia, è anche 
sede delle celebrazioni natalizie e di Capodanno, quando le 
persone si riuniscono attorno all’albero gigante donato ogni 
anno dalla Norvegia, sin dal 1947.
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La National Gallery ospita collezioni di importanti dipinti dalla 
metà del 13° secolo fino al 1900. William Wilkins progettò 
e costruì l’imponente edificio tra il 1832 e il 1838 sul sito 
delle Royal Mews; la sua ubicazione era importante in quanto 
consentiva a tutte le classi e gli abitanti dei quartieri di 
usufruire e di accedere alle opere d’arte.

Sebbene la facciata sia praticamente la stessa, l’edificio 
è cambiato e si è evoluto, inglobando l’estensione post-
moderna della Sainsbury Wing a ovest.

La National Gallery
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Questo monumento fu creato dall’architetto William Railton 
per onorare l’ammiraglio Horatio Nelson, che guidò le truppe 
inglesi alla vittoria, perdendo la vita durante la battaglia di 
Trafalgar. La famosa colonna corinzia fu completata nel 1854, 
ma i quattro maestosi leoni che fanno la guardia alla scultura 
furono aggiunti molti anni dopo, nel 1867.

La Colonna di Nelson



6

Originariamente, Charles Barry concepì le fontane per 
compensare il bagliore e il calore riflesso dalla grande 
superficie asfaltata della piazza. Le fontane furono sostituite 
negli anni ‘30 con nuovi esemplari per commemorare gli 
ufficiali della marina, Lord Jellicoe e Lord Beatty; le vecchie 
fontane furono donate al governo canadese.

Le Fontane
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Il plinto orientale presenta una statua in bronzo di Giorgio IV 
(soprannominato “il primo gentiluomo d’Inghilterra”) su cavallo, 
creata dallo scultore inglese Francis Chantrey e installata nel 
1844. Nel 1855, sul plinto a sud-ovest fu installata una statua 
del veterano dell’esercito britannico, Charles James Napier, 
a cura dello scultore George Gammon Adams. La statua di 
Sir Henry Havelock, realizzata da William Behnes, occupa 
invece il plinto a sud-est dal 1861.

Dopo molti anni di dibattito sul destino del “Quarto Plinto”, 
ancora vuoto, si decise di utilizzarlo per l’esposizione di 
opere temporanee moderne, un concetto sviluppato dalla 
Royal Society of Arts.

I plinti e le sculture
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Termini e condizioni sono applicabili.
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Completando il nostro breve sondaggio, sarai  
automaticamente inserito in un sorteggio per  
vincere un premio LEGO®.

Il LEGO Group vorrebbe conoscere la tua opinione sul nuovo 
prodotto che hai appena acquistato. Il tuo feedback ci aiuterà  
a pianificare lo sviluppo futuro di questa serie di prodotti.  
Visita:

LEGO.com/productfeedback

LEGO® Architecture – ti piace?

Termini e condizioni sono applicabili.
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LEGO® Architecture

La serie LEGO® Architecture cattura in modo creativo l’essenza di 
molti dei monumenti ed edifici più iconici del mondo, offrendoti 
un’esperienza di costruzione LEGO piacevole e coinvolgente.

Indipendentemente dalla tua passione - viaggi, design, storia 
o architettura - questi set saranno un fantastico ricordo fisico di 
un bellissimo viaggio all’estero, di un famoso edificio che adori 
o di una città che sogni ancora di visitare.

Ogni set LEGO Architecture è progettato per essere esposto. 
Molto più di una semplice fotografia, costruire ed esporre il 
modello sulla tua scrivania, libreria o scaffale ti trasporterà 
nuovamente nel tuo luogo preferito, ogni volta che lo ammiri.

Seguici su

Adam Reed Tucker è il co-sviluppatore della linea di prodotti 
LEGO Architecture.
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Celebra il mondo dell’architettura e 
colleziona tutti i modelli

21042 
Statua della Libertà

21041 
Grande Muraglia cinese

21046 
Empire State 
Building

21030 
Campidoglio di Washington
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21039
Shanghai

21028 
New York City

21043 
San Francisco

21044 
Parigi

21034
Londra

21047
Las Vegas

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group.  
©2019 The LEGO Group.


