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Benvenuti a 123 Sesame Street!

Nel 1969, l’organizzazione Sesame Workshop fu fondata per esplorare un 
importante concetto: l’educazione dei bambini tramite programmi televisivi. 
Con un cast all’avanguardia, una profonda conoscenza della didattica per la 
prima infanzia e gli indimenticabili Muppets di Sesamo apriti, i fondatori si sono 
posti questo preciso obiettivo, conseguendo importanti risultati e trovando una 
risposta a tutti i loro interrogativi. Con principi guida strettamente legati alla 
filosofia di apprendimento attraverso il gioco del LEGO Group, siamo orgogliosi 
di presentare il nostro nuovissimo modello LEGO® Ideas, un tributo a una serie 
televisiva davvero rivoluzionaria.

Vieni a giocare!





Sesame Workshop

Sesame Workshop è un’organizzazione educativa senza scopo di lucro che si 
rivolge a 150 milioni di bambini in tutto il mondo utilizzando ogni forma di media: 
televisione, radio, piattaforme digitali e mobili, e sensibilizzazione della comunità. 
Usando il “potere” di intrattenimento dei Muppets, i programmi educativi di 
Sesame Workshop coinvolgono i bambini durante il periodo più importante del 
loro sviluppo, quando possono avere il massimo impatto. Oltre all’insegnamento 
dell’alfabeto e dei numeri, i programmi di Sesame Workshop trattano importanti 
argomenti quali la salute, il benessere emotivo e il rispetto e la comprensione 
reciproci, aiutando i bambini a crescere sani e felici.

Nell’ambito delle sue numerose iniziative e attività di sviluppo, Sesame Workshop 
ha unito le forze con BRAC, la più grande ONG internazionale al mondo, nel 
progetto “Play to Learn”. Il gioco è una parte fondamentale dell’infanzia, eppure 
molti bambini, soprattutto nei territori dilaniati dalle guerre, hanno opportunità 
di gioco molto limitate. Il progetto mira a fornire opportunità di apprendimento 
ludico ai bambini che vivono in queste difficili circostanze.







Incontriamo il Fan Designer Ivan Guerrero

Ivan, 38 anni, è un film maker commerciale, originario delle Filippine.
“Sono letteralmente caduto dalla sedia quando il team di LEGO® Ideas mi ha 
detto che Sesame Street sarebbe diventato un set. Non avrei mai pensato che 
un giorno avrei visto la mia idea sugli scaffali di un negozio. Sono cresciuto 
con Sesamo apriti... lo spettacolo è stato uno dei miei primi insegnanti! Mi ha 
insegnato a leggere, scrivere, contare e ridere, e sono molto contento che un 
giorno sarà sugli scaffali sotto forma di set”.

“Durante la progettazione del set, ho dovuto usare la mia immaginazione per 
alcune parti, poiché avevo visto il programma solo in televisione. Ho studiato 
i vecchi condomini di New York degli anni ’60 e ’70 e ho cercato di vedere 123 
Sesame Street come un edificio della stessa epoca”.

“Un’altra fantastica parte del set sono i personaggi... le minifigure di Sesamo 
apriti sono meravigliose! Sono molto felice che i designer abbiano deciso di 
fare storia con LEGO Ideas creando stampi per nuove minifigure. Questo ha 
consentito di catturare perfettamente le sembianze di ogni personaggio. Si 
capisce subito che le persone che hanno collaborato a questo set sono dei veri 
fan dello show. Hanno usato tanti dettagli del classico Sesamo apriti, che i fan 
senza dubbio adoreranno”.
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Ollie Gregory. “Jim Henson è un mio eroe e l’etica di Sesame 
Street è una vera ispirazione, quindi l’opportunità di lavorare con 
alcuni dei loro mostri più amati e apprezzati è stato per me un 
vero onore. Avevamo oltre 50 anni di storia di Sesame Street a 
nostra disposizione e quindi praticamente ogni nicchia è dotata 
di una decorazione o di una costruzione che fa riferimento a un 
aspetto passato di Sesamo apriti. Ivan aveva già fatto un lavoro 
incredibile, integrando ogni aspetto di Sesame Street nel mondo 
LEGO®, e quindi non è stato facile includere tutti i dettagli nel 
set finale. Allo stesso modo in cui lo show televisivo di Sesame 
Street ci ha insegnato qualcosa di nuovo ogni giorno, spero che 
anche i fan impareranno modi nuovi e interessanti per costruire 
divertendosi”.

Crystal Marie Fontan. “Lavoro a tanti temi fantastici e diversi, 
ma 123 Sesame Street è stato molto importante per me, perché 
molto vicino alla mia infanzia. È stato bellissimo scoprire che avrei 
partecipato al progetto! Sono sempre stata un bambina fuori 
dagli schemi e quando guardavo Sesame Street mi sembrava 
che i personaggi fossero miei amici. Adoro l’umiltà di Sesame 
Street… è molto emotivo, ma anche educativo e divertente.  
I creatori di Sesame Street sapevano esattamente come attirare 
l’attenzione dei bambini, affrontando argomenti delicati, come la 
morte, in modo molto sensibile. La mia parte preferita del set è 
Big Bird, senza dubbio! È il personaggio di Sesame Street che 
preferisco ed è la migliore minifigure che abbia mai creato, se 
posso dirlo”.






