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Originario di Manchester, in Inghilterra, il designer statunitense 
Andrew è specializzato in grafica per videogiochi. Nel suo tempo 
libero, si dedica ad arte e fotografia. Ma la sua grande passione è 
costruire set LEGO®, sia progetti ufficiali sia progetti personali.

Come e quando hai iniziato a costruire con i mattoncini LEGO®?
Ricordo di essere rimasto stupito da tutti i dettagli e le funzioni 
del set 8860 Technic Car di mio fratello, risalente al lontano 1985. 
Mi piaceva costruire vetture, robot e astronavi. Come per la mag-
gior parte dei fan LEGO, c’è stato un periodo in cui mi sono dedi-
cato ad altre cose, ma verso il 2013 l’ho riscoperto e ho scoperto 
anche LEGO CUUSOO, ora LEGO Ideas.

Cosa ti ha ispirato a realizzare questo modello dei Flintstones?
Ricordo con affetto quando guardavo i Flintones (Gli antenati, in 
Italiano) da bambino e anche ora, devo ammettere. Volevo porta-
re in vita questi ricordi realizzando un modello LEGO divertente 
per i bambini e nostalgico per gli adulti, e facilmente realizzabile 
come set LEGO.
Adoro come i Flintstones usino la maggior parte della tecnologia 
che abbiamo oggi, per esempio i giradischi, con il becco di uc-
cello come puntina per suonare i dischi e come l’erba non venga 
tagliata, ma mangiata!

Qual è stata la sfida progettuale più grande che hai dovuto  
affrontare con questo modello?
La sfida più grande è stata riuscire a catturare lo spirito e i detta-
gli dello show. Ci sono volute circa 88 ore in totale e ho usato 770 
mattoncini LEGO, incluso le minifigure.

Cosa hai provato quando hai raggiunto i 10.000 voti, sapendo che 
il tuo design sarebbe diventato un set LEGO Ideas?
Ci sono voluti circa 14 mesi per raggiungere i 10.000 voti e il 
supporto è stato altalenante, a seconda del tempo che ho potuto 
dedicare alla sua promozione. Quando abbiamo raggiunto quota 
9.996, sono dovuto andare a una riunione ma dentro di me stavo 
urlando ‘Yaba Daba Dù!’

Designer LEGO  
che mi ispirano:
Ex designer LEGO Adrian Florea:  
Su Flickr ha alcuni esempi di uti-
lizzo delle parti davvero creativi.

Mike Psiaki: 
È stato il co-progettista ufficiale 
del Saturn V ed è un ottimo co-
struttore tecnico.

Sam Johnson: 
Ha fatto un ottimo lavoro quando 
ha trasformato il mio progetto 
Doctor Who in un set ufficiale.

Fan-designer LEGO  
che mi ispirano:
Tyler Clites, alias Legohaulic: 
Tanti divertenti creazioni su Flickr 
e il suo modello di Stitch è dav-
vero fantastico.

Alex Jones, alias Orion Pax: 
 Ha una quantità incredibile di 
modelli davvero eccezionali su 
Flickr. 

Jason Allemann, alias  
JK Brickworks: 
Porta in vita i mattoncini LEGO 
attraverso il movimento.

Siti web che visito:
New Elementary: 
Blog approfonditi su nuovi ele-
menti e modi creativi per usarli.

Brickset: 
Tante notizie su LEGO, aggiornate 
quotidianamente.

Brothers Brick: 
Fantastiche costruzioni, davvero 
impressionanti.

Fan Designer: 

“I Flintstones è uno show 
senza tempo, divertente e 
colorato come LEGO!”

Elementi LEGO®  
preferiti:

. Mattoncini SNOT  . Staffe. Micro giunti a sfera. Tegole curve

Conosciamo il fan-designer Altre curiosità:

Andrew Clark

Curiosità:



Ricardo Silva
Yaba Daba… boh? Questa è stata la mia reazione quando mi è stato 
chiesto di lavorare a questo progetto. Davvero me lo stavano chie-
dendo? Certo che ci volevo lavorare! Quando l’ho visto per la prima 
volta su LEGO® Ideas, speravo proprio che sarebbe piaciuto. I  
Flintstones sono stati una parte importante della mia infanzia e  
adoravo guardare i cartoni in TV.

Il mio compito è stato assicurarmi che il modello fosse una buona 
esperienza di costruzione, fosse stabile durante il gioco e iconico, 
oltre a rispettare la visione originale del set da parte del fan.
 
L’intero modello era già fantastico di per sé, ma ho adorato in par-
ticolare i dettagli che il fan-designer, Andrew, era riuscito a incor-
porare, incluso l’auto, la cassetta della posta, il divano, il televisore, 
la lampada e il telefono. Ho cercato di tenerli tutti e sono persino 
riuscito ad aggiungere qualche dettaglio in più.

Una delle parti più difficili che ho dovuto migliorare è stato il tetto 
della casa. È una grande area in mattoncini grigi ed è angolato, 
quindi ha avuto bisogno di un’attenzione speciale.

È stata una fantastica collaborazione e sono molto soddisfatto di 
come il modello sia venuto.

Crystal “Bam” Fontan

Ero al settimo cielo! Avevo l’opportunità di lavorare al set The  
Flintstones di LEGO Ideas!
Sono cresciuto con i cartoni dei Flintstones e quindi è stato davvero 
emozionante per me poter esplorare i diversi modi in cui avrei potu-
to portare in vita questi personaggi in formato minifigure! Bedrock è 
già molto colorata di per sé, quindi sapevo di avere diverse e inte-
ressanti possibilità per integrare molto colore nel design.

La sfida era capire come sposare lo stile animato dei Flintstones 
con quello LEGO. Il fan-designer, Andrew, è un appassionato di 

LEGO e quindi per me era molto importante riuscire a realiz-
zare i suoi sogni. Mi ha dato ottimi suggerimenti ed è stato di 
grande aiuto!

È stato sicuramente impegnativo creare le minifigure per i per-
sonaggi dei Flintstones. Voglio dire... come è possibile crearli 
senza i loro famosissimi nasi?! Penso che abbiamo trovato 
un’ottima soluzione ed è stato un vero onore portare in vita 
questi personaggi sotto forma di minifigure LEGO.
 

La parte del modello che preferisco è la decorazione delle 
tende, con le strisce di tigre! La combinazione dei colori del-
la casa grigia, della porta blu e delle tende arancioni è solida 
come la ROCCIA! ;)

Conosciamo i designer LEGO®:

Ricardo Silva e  
Crystal “Bam” Fontan Designer LEGO



I Flintstones: 
Il 30 settembre 1960, Fred e Wilma Flintstone sono entrati nelle case di tutti gli spettatori ame-
ricani in prima serata. Erano una coppia dell’età della pietra alle prese con i dilemmi e i pro-
blemi dell’era moderna. Accolto negativamente dalla critica televisiva, riscosse rapidamente 
un grande successo di pubblico: un cartone divertente e pieno di positività, con un grande 
appeal intergenerazionale, che si rivolgeva sia agli adulti sia ai bambini.

L’umorismo era in gran parte basato sulle tante contraddizioni e i dilemmi della vita di ogni 
giorno, in un’ambientazione tipica dell’età della pietra, in cui lo stile di vita americano suburba-
no era intelligentemente rappresentato dalla “tecnologia” del tempo: le auto erano a propul-
sione umana e gli elettrodomestici, come le lavatrici, gli aspirapolvere e i tritarifiuti del tempo, 
erano azionati da animali. Nella città di “Bedrock”, tutti gli oggetti, perfino le radio e i televisori, 
erano di... pietra. Le due famiglie del cartone animato, i Flintstone e i Rubble, si comportano 
come due tipici nuclei americani: giocano a golf e a bowling, hanno un flipper, usano il telefo-
no e ascoltano musica, ma hanno anche un dinosauro come animale domestico...

Questo set LEGO® Flintstones è stato creato in omaggio al classico show televisivo, rispettan-
do la creatività, il divertimento e l’umorismo del cartone. Speriamo che vi piaccia tanto quanto 
piace a noi.



Lo sapevi che... Curiosità sui personaggi:
I Flintstones si chiamavano originariamen-
te Flagstones, nome che poi fu cambiato in 
Gladstones e infine in Flintstones. Bedrock si 
chiamava Rockville nei primi episodi.

I Flintstones sono stati la serie animata più 
redditizia, fino all’avvento dei Simpsons.

Il nome da nubile di Wilma Flintstone era  
Wilma Slaghoopal e quello di Betty Rubble 
era Betty Jean McBricker.

Gli episodi dei Flintstones erano incentrati sui 
problemi del tempo, alcuni più seri e impor-
tanti di altri. Una storia, per esempio, raccon-
tò la difficoltà dei Rubble ad avere un figlio, 
un episodio che tuttavia si concluse felice-
mente con l’adozione di Bam Bam.

Fred sogna il giorno in cui potrà lasciare il 
suo lavoro di operatore di dinosauro alla cava 
e vivere nella ricchezza e nel lusso.

Wilma e la sua migliore amica, Betty Rubble, 
a volte partono per avventure un po’ pazze. 
Fortunatamente, la praticità di Wilma ha sem-
pre la meglio impedendo alle due donne di 
mettersi nei guai.

Barney è il devoto marito di Betty e padre 
di Bam Bam e, nonostante le loro frequenti 
schermaglie, amico leale di Fred.

Più tranquilla di Wilma, Betty Rubble è a volte 
un po’ monella e adora il senso di avventura 
della sua migliore amica.
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Ti piace questo set LEGO® Ideas?
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 questo prodotto. 

Visita:

LEGO.com/productfeedback
Completando il nostro breve sondaggio, sarai automaticamente 
inserito in un sorteggio per vincere un premio LEGO®.

Soggetto a Termini e condizioni.


