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“Molto tempo fa  
- forse venerdì scorso”- forse venerdì scorso”

L’inizio di un’avventura senza fineL’inizio di un’avventura senza fine
Dalla sua prima pubblicazione nel 1926, le avventure Dalla sua prima pubblicazione nel 1926, le avventure 
senza tempo di Winnie the Pooh e dei suoi amici senza tempo di Winnie the Pooh e dei suoi amici 
hanno conquistato il cuore dei bambini di tutte le età. hanno conquistato il cuore dei bambini di tutte le età. 
Generazioni di genitori hanno tramandato le storie ai Generazioni di genitori hanno tramandato le storie ai 
loro figli e continuano a scoprire nuovi significati e tesori loro figli e continuano a scoprire nuovi significati e tesori 
nascosti nei libri. nascosti nei libri. 
Entra, unisciti a Christopher Robin e ai suoi amici animali Entra, unisciti a Christopher Robin e ai suoi amici animali 
nel Bosco dei Cento Acri ed esplora un mondo pieno di nel Bosco dei Cento Acri ed esplora un mondo pieno di 
ricordi d’infanzia.ricordi d’infanzia.



Benvenuti nel Bosco dei Cento Acri  Benvenuti nel Bosco dei Cento Acri  
Anche dopo quasi cento anni, il Bosco dei Cento Anche dopo quasi cento anni, il Bosco dei Cento 
Acri è ancora la casa del nostro gruppo preferito Acri è ancora la casa del nostro gruppo preferito 
di amici animali protagonisti delle storie della di amici animali protagonisti delle storie della 
nostra infanzia. Il cupo pessimismo di Ih-Oh, lo nostra infanzia. Il cupo pessimismo di Ih-Oh, lo 
sconfinato entusiasmo di Tigro, l’approccio pratico sconfinato entusiasmo di Tigro, l’approccio pratico 
e controllato alla vita di Tappo, la cultura di Uffa e controllato alla vita di Tappo, la cultura di Uffa 
(anche quando non sa di cosa stia parlando), (anche quando non sa di cosa stia parlando), 
le preoccupazioni innocenti di Pimpi, l’amore le preoccupazioni innocenti di Pimpi, l’amore 
materno di Kanga e non da ultimo la saggezza materno di Kanga e non da ultimo la saggezza 
inavvertitamente arguta di Pooh: ci ricordano cosa inavvertitamente arguta di Pooh: ci ricordano cosa 
sia davvero importante nella vita.



Winnie the Pooh vede sempre il meglio negli altri. Winnie the Pooh vede sempre il meglio negli altri. 
Con la sua logica impeccabile, la curiosità fiduciosa 
e un sano appetito per il miele, è il cuore pulsante 
del Bosco dei Cento Acri e si prende cura di tutti i 
suoi amici nelle loro avventure.



I migliori amici di Winnie the Pooh  I migliori amici di Winnie the Pooh  
(per sempre, e anche di più)
Tigro è appassionato di... tutto! La sua sconfinata 
energia ed entusiasmo per la sua più recente e 
MIGLIORE idea al mondo è pari solo al fascino che 
su di lui esercita la sua NUOVA e fantastica idea. 

Tappo è molto orgoglioso della sua organizzazione 
ed è sempre pronto a farsi carico di ogni 
situazione. Ma se questa situazione richieda 
effettivamente un leader, beh, questa è una 
questione completamente diversa! 



Ih-Oh ha una propensione per il pessimismo e 
ha sempre paura di essere ignorato, ma è anche 
dolcemente tenero. Nonostante le sue proteste, 
in realtà vuole partecipare al divertimento dei 
suoi amici.  

A dispetto delle sue minute dimensioni e della sua 
ansia praticamente per qualsiasi cosa (stimolata 
principalmente dalla sua vivida immaginazione), 
il piccolo Pimpi è il più coraggioso del gruppo e 
il migliore amico di Pooh per sempre, e anche di 
più, nel Bosco dei Cento Acri. 



Incontriamo Ben Alder
Ben Alder, alias benlouisa, vive nel Suffolk, in 
Inghilterra, con sua moglie, Louisa, e due bambini, 
Joshua ed Elsie. Il suo amore per Winnie the Pooh 
è cominciato da piccolo quando i suoi genitori gli 
leggevano i libri di Winnie the Pooh. La sua seconda 
passione dell’infanzia, costruire con i mattoncini 
LEGO®, è stata riaccesa cinque anni fa, dopo la 
nascita del suo primo figlio. Nelle vesti di genitore, il 
cerchio si è ora chiuso in quanto può condividere le 
sue passioni con la sua famiglia.

“Le storie di Winnie the Pooh mi sono ancora molto 
care, e ora anche i nostri bambini le adorano. È così 
divertente vedere la loro immaginazione al lavoro! 
Anche mia moglie ha iniziato a costruire i set LEGO 
ed è un fantastico modo per rilassarci e trascorrere 
del tempo insieme come famiglia. È così che è stato 
creato 21326 Winnie the Pooh: per dare vita alle 
nostre fiabe della buonanotte. Non finirò mai di 
ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto la mia 
piccola creazione! Spero che vi piacerà costruirlo, da 
soli o con la vostra famiglia”.





Il team dei designer LEGO® (Simon, Ilia, Felipe, Ashwin e Ann Chen)



“L’elemento di Tigro è stata una grande 
sfida, ma l’aspetto finale mi sembra davvero 
buono. Adoro le minifigure, il modello di 
Ben e le storie su questi personaggi. So che 
questo set porterà molta gioia a bambini e 
genitori di tutto il mondo”.
– Ann Chen, LEGO® Element Designer

“Questo set è un sogno diventato realtà 
per i fan di Winnie the Pooh. Sono rimasto 
davvero colpito dall’attenzione ai dettagli di 
Ben, e i personaggi mi hanno strabiliato. È 
una perfetta interpretazione dei personaggi 
di A.A. Milne e sicuramente ispirati dalla 
passione, la creatività e i bambini di Ben”.
– Felipe Silva Telles, Senior LEGO® Element 
Designer

“Proprio come l’autore, A. A. Milne, Ben 
chiaramente ama moltissimo i suoi figli e 
ha realizzato questo elaborato modello 
interamente per loro. Con questa premessa, 
come grafico, ho voluto aggiungere 
alcune sorpresine per lui. Dovrebbe dare 
un’occhiata ad alcuni degli adesivi!”
– Ashwin Visser, LEGO® Graphic Designer

Ben ha aggiunto tanti fantastici dettagli 
all’interno della casa di Pooh. Noi ne abbiamo 
aggiunti degli altri, tra cui la scatola di 
bastoncini nelle travi del tetto e gli sciami di 
api che volano intorno agli alveari. E notate 
anche i nuovi elementi di corallo nell’albero 
che gli conferiscono un aspetto molto più 
organico!”
– Ilia Gotlib, Senior LEGO® Designer

“Ben ha fatto un ottimo uso degli elementi ad 
arco in diversi livelli e altezze per trasformare 
l’albero in una rappresentazione convincente 
della casa di Pooh. È pieno di dettagli che so che 
i fan adoreranno. Ci siamo davvero impegnati al 
massimo per migliorare il modello, la grafica e tutti 
gli elementi!”
– Simon Wilson, Senior LEGO® Element Designer
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