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Steamboat Will ie
Il cartone animato Disney del  1928, 
Steamboat Willie ,  detiene una serie di  pr i -
mati  culturali  e storicamente significativi: 
i l  pr imo cartone animato con sonoro com-
pletamente sincronizzato,  la pr ima col -
onna sonora post-prodotta ,  uno dei  pr imi 
fi lm a essere prodotti  con una storyboard 
e quindi distr ibuiti  e la pr ima apparizione 
in pubblico di  Topolino,  che sarebbe in 
seguito diventato uno dei  personaggi più 
amati  del  mondo.

Complessivamente,  Steamboat Willie  è  una 
vera e propria pietra miliare nell ’universo 
cinematografico.

Ma più che altro,  questo breve cartone in 
bianco e nero rappresenta la creatività 
e la determinazione di  Walt Disney: due 
qualità che ancora per vadono la f i losofia 
alla base di  LEGO ® Ideas.



Disney era convinto che i l  sonoro avrebbe instil lato un 
vero senso di  magia e umorismo al  cartone animato.  La 
sua passione per la narrazione e l ’ innovazione tecnica  
lo portarono alla ribalta internazionale, e con lui la sua crea-
zione: Topolino. Novant’anni dopo e la Walt Disney Company è 
ancora simbolo di innovazione nel mondo dell’animazione.

Siamo orgogliosi  di  presentare questo modello e speriamo  
r icrei  lo stesso senso di  magia che Steamboat Willie  su-
scitò quando fu proiettato per la prima volta .



Incontr iamo i  des igner
Máté Szabó,  Fan-Designer,  Budapest ,  Ungheria

Máté è un animatore professionista che ama girare e realizzare video 
e,  naturalmente,  creazioni LEGO ®.  Visita la sua pagina su Instagram: 
@szabolego.

“Mi piaceva giocare con i  mattoncini LEGO da bambino e adoro i l  modo 
in cui i l  sistema funziona ancora oggi.  Mi insegna a pensare in un con-
testo più ampio.

Mi sono ispirato ai  personaggi Disney, ai  cartoni animati  e ai  f i lm e 
ho voluto rendere omaggio ai  fantastici  artisti  che creano questi  capo-
lavori.  Quando ho visto i l  classico Topolino della serie Disney Minifi -
gure,  ho pensato subito a Steamboat Willie .

Durante la creazione del  modello,  ho r ivisto i l  corto tantissime vol -
te e ho cercato i  disegni per una maggiore precisione.  Ma ho dovuto 
anche r idurre i l  numero di  elementi  nel  modello e renderlo anche più 
semplicistico.  La parte più difficile è stato lo scafo della barca ,  che ho 
cercato di  arrotondare i l  più possibile.  Ci  sono voluti  circa 3 mesi per 
completare i l  modello,  lavorandoci un paio d’ore al  giorno.

È stato un grande onore raggiungere i  10.000 voti .  La parte più dif -
f icile è arr ivata dopo i l  traguardo dei  5.000 voti . 
Questo perché r imanevano solo 44 gior-
ni  pr ima della scadenza. Voglio davve-
ro r ingraziare tutti  coloro che hanno 
votato.

Ai fan della community di LEGO Ideas, 
consiglio solo di rimanere fedeli a se 
stessi e di creare modelli che 
amano e che li interessano 
personalmente. Tutto qui!”

I  prefer iti  
di  Máté…

 …set LEGO ®:
 
Main Street (6765), 
è giocabilissimo e 
contiene tante sor-
prese nascoste.

. . . l ’elemento:
 
La base LEGO roton-
da 1 x 1 (85861) con 
bottoncini aperti  è 
molto pratica perché 
puoi collegare assi, 
altre basi  e tipi  di 
mattoncini.

. . . i l  designer LEGO:
 
I  designer del  “Du-
gongo” di  Barbaccia-
io,  Michael Fuller, 
Jordan David Scott e 
Chris Stamp.

…i fan/designer della 
community:
 
Tra gli  altr i ,  Kevin 
Szeto creatore del 
Yellow Submarine 
dei  Beatles LEGO 
Ideas.



John Ho, Designer LEGO®

“Ho visto Steamboat Willie  quando ero all’università e il  fatto 
che fosse il  primo cartone animato Disney con sonoro sincro-

nizzato e la prima apparizione di Topolino sullo schermo mi 
ha davvero stupito. Spero di poter far vivere quel momen-
to di stupore e meraviglia anche a tutti i  fan che costrui-
ranno questo modello.

I l  mio compito è tradurre i  fantastici modelli  dei fan di  
LEGO Ideas in un grande prodotto LEGO con un flusso di co-
struzione piacevole, dettagli unici e un’esperienza di gioco 

divertente. Così tanti dettagli dell’originale sono rappresentati in modo 
creativo in questo modello. La sfida era preservare questi dettagli,  aggiungendo 

funzionalità. È molto divertente spingere il  modello e vedere le pale e i  fumaioli muoversi!

Steamboat Willie  è un’importante pietra miliare nella storia dell’animazione Disney e quindi 
rappresentarlo con i mattoncini LEGO è stato un onore che ha reso ogni mia giornata di lavo-
ro unica e speciale”.

Crystal Marie Fontan – Graphic Designer LEGO:

“Steamboat Willie  è un classico intramontabile e Topolino sarà sempre il  preferito dei fan 
e quindi far parte dello sviluppo di questo set è stato un grande onore! 

Come graphic designer LEGO, il  mio compito è cercare di realizzare i  sogni del fan- 
designer, tanto quanto mi è possibile con la mia grafica. Máté Szabó è davvero riu-
scito ad aggiungere tanti dettagli al suo modello.

In questo set, abbiamo aggiunto Minni e numerosi elementi deco-
rati.  La parte più difficile è stata far risaltare le minifigure di 
Topolino e Minni dal momento che sono i personaggi principali. 
Ho deciso di inserire un po’ di vivacità con dettagli in argento 

sui loro accessori e sulla S.S. Willie! Ho infine aggiunto 
la capra del cartone animato nello spartito musicale 
decorato.



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.
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