


Lo show sul nulla 
 
Vincitrice di un Emmy e di un Golden Globe per “Best 
Comedy Series”, la “situation comedy” Seinfeld è stata uno 
degli show televisivi più longevi e di maggior successo di 
tutti i tempi. Si è inoltre aggiudicata numerosissimi award. 
Jerry Seinfeld interpreta un comico la cui vita a New York è 
resa ancora più caotica dal suo eccentrico gruppo di amici 
con i quali cerca di rispondere alle domande più difficili, 
e spesso banali, della vita. Descritto come “uno show sul 
nulla”, Seinfeld estrae l’umorismo dalle situazioni più banali 
della vita, come fare la fila, cercare un oggetto smarrito o 
gli incontri romantici.



Jerry Seinfeld, una versione esagerata e romanzata del suo 
omonimo nella vita reale, è la voce della ragione in mezzo 
alla follia generale, rappresentata dai suoi amici eccentrici 
ed impulsivi. Un curioso osservatore della vita, le interazioni 
e le relazioni personali e degli altri, riflette su tutto e niente 
con il suo umorismo asciutto e perspicace e il suo ami-
chevole sarcasmo. È bravissimo nell’osservare le piccole 
idiosincrasie dei personaggi della serie TV e delle persone 
in generale, un talento che condivide volentieri con i suoi 
amici e il pubblico dei suoi spettacoli comici. “Interpreterei me stesso, “Interpreterei me stesso, 

come comico che vive a New come comico che vive a New 
York, e ho un amico, un vicino York, e ho un amico, un vicino 

e un’ex fidanzata, il che è  e un’ex fidanzata, il che è  
tutto vero”. 

(Il Passo - serie 04 episodio 03)(Il Passo - serie 04 episodio 03)

Jerry Seinfeld



L’allampanato ed eternamente ottimista vicino di casa di 
Jerry sembra avere sempre una nuova idea per fare soldi. 
Un mito per i suoi amici e fan per il suo stile “vintage” e 
i suoi capelli sempre dritti in testa, i suoi sigari e le sue 
strambe dichiarazioni, le invenzioni e, non da ultimo, i suoi 
ingressi nell’appartamento di Jerry che rubano letteral-
mente la scena.

Il postino in fondo al corridoio è spesso complice di Kramer 
nelle sue avventure e sospetti piani per fare soldi. È anche 
incline a scenate super drammatiche ed è l’arcinemico  
di Seinfeld.

Cosmo Kramer Newman   



George è il migliore amico di Jerry dai tempi della scuola 
e ha un carattere completamente opposto a quello di 
Seinfeld. Autoironico, a volte esibisce (spesso in modo 
ingiustificato) una buona dose di autostima e sicurezza di 
sé. Ma ha pochissima pazienza e agisce prima di pensare e 
quindi finisce spesso per ficcarsi in ogni tipo di situazione 
imbarazzante.

L’ex fidanzata di Jerry, diventata la sua migliore amica... 
qual è il problema? È una editor e scrittrice, una bal-
lerina straordinaria e sempre sfacciatamente impenitente 
nell’esprimere le sue opinioni e le sue forti emozioni, senza 
mezzi termini.

George Louis Costanza Elaine Marie Benes  





Incontriamo Brent Waller
Il fan designer di LEGO® Ideas Brent Waller è un 3D Artist e co-
fondatore di una società di videogiochi a Brisbane, in Australia, 
e un attivo partecipante nella comunità di LEGO Ideas.

“I set LEGO erano i miei giocattoli preferiti da bambino e ora, 
da adulto, sono ancora uno sfogo creativo che amo”.

L’ispirazione 
Brent guardava sempre la serie Seinfeld da ragazzo, tra la metà 
e la fine degli anni ’90. Ha iniziato a rivedere lo spettacolo di 
recente e ha deciso di imbarcarsi nella sua ultima missione: re-
alizzare la migliore interpretazione possibile dell’appartamento 
di Jerry e della sua gang di amici.

“Ho passato un bel po’ di tempo a fare ricerche e a cercare 
di capire esattamente di che colore fossero dipinte le pareti. 
A volte sembravano cambiare a ogni episodio! Avevo sempre 
un episodio in sottofondo e ho finito per usare un modello in 
scala come riferimento. Le sfide più grandi sono state i dettagli 
della cucina – armadi, oggetti e decorazioni – e poi la proget-
tazione delle pareti ad angolo e dei mobili incassati. Spero che 
apprezzerete il risultato. E grazie per il vostro supporto!”



César 
“Sono rimasto davvero colpito dal 
modello dell’appartamento di Jerry 
realizzato da Brent. Gli accessori 
della cucina, i dipinti alle pareti, 
la bicicletta verde: penso che i fan 
adoreranno tutti i dettagli precisi 
e i riferimenti a scene ed episodi 
iconici”. 
--César Carvalhosa Soares, 
LEGO® Model Designer 

 

Crystal  
“AMO lo show e tutte le sue fanta-
stiche storie e quindi la nostra più 
grande sfida è stata limitare tutti i 
dettagli che volevamo inserire nel 
set. Le mie cose preferite sono il ri-
tratto dello zio Leo, il DVD Prognosis 
Negative e la classica pettinatura di 
Jerry degli anni ’90”.
--Crystal Marie Fontan, 
LEGO Senior Graphic Designer 

 

Madison  
“Tutti in questo team di progetta- 
zione sono veri fan di Seinfeld e  
spero che questo sia visibile nel 
modello. Ho adorato ricreare 
Newman (il mio personaggio 
preferito), ricreare Kramer e dotare 
la parte anteriore del frigorifero di 
tantissimi dettagli”. 
--Madison O’Neil, 
LEGO Senior Graphic Designer
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