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Immagina di creare la tua arte murale. Forse è una passione che ti affascina o forse è la promessa di 
un’avvincente esperienza creativa, come nessun’altra: un oggetto d’arte unico e originale che puoi 
costruire da zero, abbinato a una colonna sonora basata sulle opere di Andy Warhol. Puoi ascoltarla 
mentre costruisci, quando vuoi tu, leggendo la storia. Rilassati e riconnettiti con il tuo lato creativo.
Crea un’opera che amerai e dai al tuo spazio abitativo un tocco di esclusività.



BENVENUTO A LEGO® ART. LASCIATI AFFASCINARE.

Il tuo set  
LEGO® Art è 

stato creato dal 
Senior Designer 
Kitt Kossmann e 
dal Design Lead 

Christopher Stamp





Andrew Warhola, l’uomo che una 
volta disse di “essere venuto dal 
nulla”, nacque nel 1928. Cresciuto 
a Pittsburgh, in Pennsylvania, 
divenne un famoso illustratore 
commerciale nella Manhattan 

degli anni ‘50. Avrebbe quindi continuato a scioccare il 
mondo dell’arte, diventando nel contempo una celebrità, 
e a democratizzare l’arte con i suoi lavori altamente 
accessibili, attingendo alla cultura di massa, agli oggetti 
di tutti i giorni e alle cose apparentemente banali.
Scegliendo di essere allo stesso tempo enigmatico ed 
accessibile - Truman Capote una volta lo chiamò “una 
sfinge senza segreti” - Andrew Warhola trasformò 
il personaggio di Andy Warhol nella sua più grande 
creazione.

Andy Warhol di 
Andrew Warhola



Un vero artista multimediale, nel corso della sua carriera artistica di quattro 
decenni, Warhol ha realizzato dipinti, disegni, sculture, design di moda, 
foto e 610 “capsule del tempo” contenenti oggetti della sua vita quotidiana. 
Ossessionato dall’applicazione di metodi di produzione industriale all’arte, 
Warhol perfezionò la tecnica della stampa serigrafica nel suo studio di New 
York, “The Factory”.

Warhol al lavoro



The Factory era molto più di uno studio d’arte.
Era un ritrovo per bohémien, liberi pensatori e persone 

mondane, le cosiddette Superstar di Warhol.

L’arte è tutto ciò che puoi 
spacciare come arte 

Andy Warhol 



I famosi ritratti delle celebrità di Warhol sono alcuni 
dei suoi pezzi più riconoscibili, ma i suoi soggetti si 
spingono ben oltre la forma umana.



Sin dalla sua istituzione nel 1987, e come stabilito nello 
stesso testamento di Warhol, lo scopo della Andy 
Warhol Foundation è stato quello di finanziare l’arte 
contemporanea negli Stati Uniti. La Fondazione ha 
distribuito oltre USD$200.000.000 in finanziamenti a 
supporto della creazione, presentazione e documentazione 
di arti visive contemporanee, in particolare lavori di 
natura sperimentale, poco riconosciuti o dai contenuti 
controversi. I proventi che la Fondazione riceve da progetti 
su licenza come questo contribuiscono alla dotazione che 
la Fondazione utilizza per le sovvenzioni.

Informazioni sulla 
Andy Warhol 

Foundation  
for the Visual  

Arts, Inc.



Per i suoi colorati ritratti di Marilyn, 
Warhol utilizzò una fotografia pubblicitaria 
in bianco e nero dell’attrice scattata in 
occasione del suo film del 1953, “Niagara”. 
Rimanendo fedele alla sua filosofia, Warhol 
decise di venderli a 250 dollari l’uno.

Marilyn Monroe (Marilyn), 1967



Solo poche altre figure incarnano 
il turbolento glamour dell’America 
degli anni ‘60 come Marilyn 
Monroe. Andy Warhol iniziò a 
lavorare ai primi ritratti di Marilyn 
poco dopo la morte dell’attrice. Nel 
1998, uno di questi ritratti avrebbe 
stabilito il record del prezzo più 
alto mai pagato all’epoca per 
un’opera d’arte di Warhol:  
USD$17,3 milioni. Il ritratto di 
Marilyn che ora possiedi è un’opera 
d’arte tipicamente warholiana - 
un’icona ricreata da un’icona. E ora 
tocca a te. Buona costruzione!

Marilyn realizzata da te 





SOUNDTRACK
Solo in inglese

ASCOLTA
Metti su la tua esclusiva colonna 
sonora e immergiti nelle opere di 
Andy Warhol. 

COSTRUISCI
Segui le semplici istruzioni in 
questo libro per creare il tuo 
esclusivo oggetto d’arte. 

RILASSATI
LEGO® Art è il modo perfetto per 
disconnetterti, scaricare lo stress 
e ricaricarti.
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FEEDBACK  
AND WIN

LEGO.com/productfeedback

FEEDBACK  
AND WIN

Your feedback will 
help shape the future 
development of this 
product series.

Please visit: 

FEEDBACK  
UND GEWINNEN

Dein Feedback trägt 
zur Weiterentwicklung 
dieser Produktreihe bei. 

Geh auf: 

COMMENTEZ  
ET GAGNEZ

Vos commentaires nous 
aideront à concevoir les 
futurs produits de cette 
gamme.

Rendez-vous sur :

COMENTA  
Y GANA

Tu opinión nos ayudará 
a dar forma al desarrollo 
de esta serie de 
productos en el futuro.

Visita:

By completing, you  
will automatically  
enter a drawing to  
win a LEGO® set.

Terms & Conditions apply.  

Durch Ausfüllen nimmst 
du automatisch an der 
Verlosung eines LEGO® 
Preises teil.

Es gelten die 
Teilnahmebedingungen.  

En envoyant vos 
commentaires, vous 
serez automatiquement 
inscrit(e) à un tirage au 
sort qui vous permettra 
de remporter un prix 
LEGO®.

Offre soumise à conditions.    

Al contestar, participarás 
automáticamente en el 
sorteo y podrás ganar un 
set LEGO®.

Sujeto a Términos y 
Condiciones.      



*The logo is not immediately visible, as it is a white image. 
To view the logo, change the background color or select 

the logo by clicking on the center of the document . 
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