


Suonare musica jazz è molto simile alla costruzione con i 
mattoncini LEGO®. I ritmi di questo genere musicale sono la 
massima espressione e celebrazione della creatività. Pochi 
elementi ti consentono di giocare con infinite combinazioni, 
creando un’armonia perfetta. Segui le regole o gioca con le tue 
idee e balla al ritmo del jazz per realizzare un nuovo capolavoro. 
È così che il modello ha preso vita.

Il fan designer, Hsinwei Chi, ha usato le sue prime idee e 
ispirazioni per plasmare il concept iniziale di questo vibrante 
tributo alla musica jazz. I Model Designer LEGO Ollie Gregory e 
Justin Ramsden hanno quindi interpretato le intuizioni di Hsinwei 
e hanno aggiunto la loro interpretazione creativa dell’ensemble. 
Invitata anche lei sul palco, la Model Designer LEGO Maria 
Salgado ha creato le illustrazioni. Diego Lopez Sancho, Senior 
Graphic Designer LEGO, ha infine messo a punto la decorazione 
degli strumenti, conferendo ulteriore spessore alla scena.

La scala e le proporzioni dei musicisti consentono di costruire, 
mettere in posa e modellare la loro personalità e il loro 
dinamismo in ogni piccolo dettaglio. Il modello viene costruito 
in quattro fasi separate e quindi è possibile realizzare il set in quattro fasi separate e quindi è possibile realizzare il set 
con un quartetto di amici o individualmente, da vero solista. con un quartetto di amici o individualmente, da vero solista. 
Abbassa la puntina sul tuo disco di jazz preferito e scopri una Abbassa la puntina sul tuo disco di jazz preferito e scopri una 
esperienza di costruzione collaborativa davvero straordinaria.esperienza di costruzione collaborativa davvero straordinaria.

PREPARA il palco  
per il tuo Jazz Quartet





Piano
Non esiste un modo giusto o sbagliato 
di suonare come musicista jazz. Dalle 
movimentate serate jazz del sabato 
alle esibizioni più rilassate della 
domenica mattina, il pianista getta 
le basi del pezzo con i suoi accordi e 
improvvisa una melodia fluida ispirata 
al suo umore e all’atmosfera.

Gli strumenti

Tromba
L’improvvisazione è fondamentale nel 
jazz e i musicisti in genere utilizzano 
riduzioni di spartiti musicali invece che 
partiture complete. Il trombettista, per 
esempio, suonerà la melodia principale 
(lo “scheletro” del brano musicale) 
interpolando i singoli assoli nel corso 
dell’interpretazione.



Contrabbasso
Gli intricati strati delle melodie della 
musica jazz sono legati assieme 
dai ritmi caldi e sincopati del 
contrabbasso. Il bassista interpreta 
la base degli accordi e avvolge gli 
altri strumenti in melodie rilassanti e 
vibrazioni appassionate.

Batteria
Insieme al bassista, il batterista 
compone la sezione ritmica e 
supporta la melodia e i dettagli 
ritmici degli altri strumenti. Con 
il suo distinto sussurro pieno 
di energia, il piatto “ride” è, 
forse, la voce più iconica della 
batteria jazz.



Hsinwei Chi (nome LEGO® Ideas LEGO7) è 
un grafico e illustratore originario di Taiwan. 
Lavora nel settore delle riviste, gioca a 
badminton e ama disegnare. Sebbene i set 
LEGO lo abbiano accompagnato per tutta la 
sua infanzia, ha riscoperto la sua passione per sua infanzia, ha riscoperto la sua passione per sua infanzia, ha riscoperto la sua passione per 
la costruzione solo dopo aver acquistato i 
primi set LEGO per sua figlia.

“Costruire le creazioni LEGO mi permette “Costruire le creazioni LEGO mi permette 
di rilassarmi e concentrarmi sulle cose, 
senza distrazioni. Questo set è stato il mio senza distrazioni. Questo set è stato il mio 
contributo al concorso LEGO Ideas ‘Music contributo al concorso LEGO Ideas ‘Music 
to our Ears’. Mi piaceva molto il jazz quando to our Ears’. Mi piaceva molto il jazz quando 
ero studente, quindi costruire questo set ero studente, quindi costruire questo set 
è stato come ritrovare un vecchio amico. è stato come ritrovare un vecchio amico. 
Ho raccolto foto di strumenti musicali 
e musicisti, studiato le proporzioni e 
disegnato schizzi. Ho trovato elementi d’oro disegnato schizzi. Ho trovato elementi d’oro 
per la tromba e altre parti per catturare 
l’aspetto di una vera jazz band. Ho usato 
molte articolazioni per mettere in posa i 
musicisti e dare l’impressione che fossero 
completamente immersi nella loro musica”.

Conosciamo il Conosciamo il 
fan-designer



Hsinwei Chi’s submission



“Mi ha davvero entusiasmato creare un modello “Mi ha davvero entusiasmato creare un modello “Mi ha davvero entusiasmato creare un modello “Mi ha davvero entusiasmato creare un modello 
che celebrasse la musica, la creatività e le che celebrasse la musica, la creatività e le che celebrasse la musica, la creatività e le 
diverse razze e generi nella comunità jazz. La diverse razze e generi nella comunità jazz. La diverse razze e generi nella comunità jazz. La 
scala dei personaggi ci ha consentito di creare scala dei personaggi ci ha consentito di creare scala dei personaggi ci ha consentito di creare scala dei personaggi ci ha consentito di creare 
corpi di diversi tipi, aggiungendo articolazioni corpi di diversi tipi, aggiungendo articolazioni corpi di diversi tipi, aggiungendo articolazioni corpi di diversi tipi, aggiungendo articolazioni 
per esprimere le emozioni in un modo che per esprimere le emozioni in un modo che per esprimere le emozioni in un modo che 
penso ispireranno davvero i costruttori. penso ispireranno davvero i costruttori. 
Volevamo che fossero davvero dettagliati, Volevamo che fossero davvero dettagliati, Volevamo che fossero davvero dettagliati, 
per quanto possibile, pur mantenendo la per quanto possibile, pur mantenendo la per quanto possibile, pur mantenendo la 
natura iconica ma astratta della presentazione natura iconica ma astratta della presentazione natura iconica ma astratta della presentazione natura iconica ma astratta della presentazione 
originale del fan Hsinwei. Guardate inoltre il originale del fan Hsinwei. Guardate inoltre il originale del fan Hsinwei. Guardate inoltre il 
numero 7 sulla batteria: è un riferimento al numero 7 sulla batteria: è un riferimento al numero 7 sulla batteria: è un riferimento al 
nome utente di Hsinwei ‘LEGO7’!”nome utente di Hsinwei ‘LEGO7’!”

-Justin Ramsden,  
LEGO® Senior Model Designer Senior Model Designer

I designer LEGO®



“Il livello di espressione e movimento in questo “Il livello di espressione e movimento in questo “Il livello di espressione e movimento in questo “Il livello di espressione e movimento in questo 
set differisce completamente da qualsiasi altra set differisce completamente da qualsiasi altra set differisce completamente da qualsiasi altra set differisce completamente da qualsiasi altra 
cosa che abbiamo costruito. Quando si è trattato cosa che abbiamo costruito. Quando si è trattato cosa che abbiamo costruito. Quando si è trattato cosa che abbiamo costruito. Quando si è trattato 
di progettare gli strumenti, abbiamo potuto di progettare gli strumenti, abbiamo potuto di progettare gli strumenti, abbiamo potuto di progettare gli strumenti, abbiamo potuto 
rivolgerci a tanti talentuosi colleghi designer rivolgerci a tanti talentuosi colleghi designer rivolgerci a tanti talentuosi colleghi designer rivolgerci a tanti talentuosi colleghi designer 
LEGO®, tutti appassionati musicisti, i quali ci , tutti appassionati musicisti, i quali ci , tutti appassionati musicisti, i quali ci , tutti appassionati musicisti, i quali ci 
hanno aiutato a creare strumenti davvero precisi. hanno aiutato a creare strumenti davvero precisi. hanno aiutato a creare strumenti davvero precisi. hanno aiutato a creare strumenti davvero precisi. 
Abbiamo fatto tante jam session a tarda notte, Abbiamo fatto tante jam session a tarda notte, Abbiamo fatto tante jam session a tarda notte, Abbiamo fatto tante jam session a tarda notte, 
con il jazz che risuonava nei nostri uffici! Sono con il jazz che risuonava nei nostri uffici! Sono con il jazz che risuonava nei nostri uffici! Sono con il jazz che risuonava nei nostri uffici! Sono 
un grande fan della pianista... è il nostro tributo un grande fan della pianista... è il nostro tributo un grande fan della pianista... è il nostro tributo un grande fan della pianista... è il nostro tributo 
alle incredibili pianiste/cantanti che hanno alle incredibili pianiste/cantanti che hanno alle incredibili pianiste/cantanti che hanno alle incredibili pianiste/cantanti che hanno 
dimostrato all’intero mondo quanto potente dimostrato all’intero mondo quanto potente dimostrato all’intero mondo quanto potente dimostrato all’intero mondo quanto potente 
possa essere la musica piena di sentimento”.possa essere la musica piena di sentimento”.possa essere la musica piena di sentimento”.possa essere la musica piena di sentimento”.

-Ollie Gregory, LEGO-Ollie Gregory, LEGO® Model Designer Model Designer Model Designer



GATHER SUPPORT
HOL DIR UNTERSTÜTZUNG

RASSEMBLE DES VOTES
CHIEDI DI ESSERE SUPPORTATO

GANA APOYOS
OBTÉM APOIO

SZEREZZ TÁMOGATÁST
IEGŪSTI ATBALSTU  

CERE SPRIJIN
获得更多支持

SHARE YOUR IDEA
TEILE DEINE IDEE

PARTAGE TON IDÉE
CONDIVIDI LA TUA IDEA

COMPARTE TU IDEA
PARTILHA A TUA IDEIA

TEDD KÖZZÉ AZ ÖTLETED
DALIES AR SAVU IDEJU

ÎMPĂRTĂȘEȘTE IDEEA TA
分享您的观点



Ideas.LEGO.com
© 2022, The Museum of Modern Art

©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered  
in the U.S. Patent and Trademark Office. 

SEGA and SONIC THE HEDGEHOG are either registered 
trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.

LEGO® REVIEW
LEGO® PRÜFUNG

EXAMEN PAR LEGO®

REVIEW LEGO®

REVISIÓN DE LEGO®

AVALIAÇÃO LEGO® 
LEGO® VÉLEMÉNYEZÉS

LEGO® RECENZIJA
ANALIZĂ LEGO®

乐高®评论

NEW LEGO® PRODUCT 
NEUES LEGO® PRODUKT 

NOUVEAU PRODUIT LEGO®

NUOVO PRODOTTO LEGO®

NUEVO PRODUCTO LEGO®

NOVO PRODUTO LEGO®

ÚJ LEGO® TERMÉK
JAUNS LEGO® PRODUKTS

PRODUS LEGO® NOU
新的乐高®产品



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2022 The LEGO Group.


