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BENVENUTO 
A LEGO® ART

Immagina di poter creare la tua wall art. 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 un esclusivo soundtrack basato sui tuoi 
personaggi Disney preferiti. Puoi ascoltarlo 
mentre costruisci, al tuo ritmo, e scoprire la 
vera storia. Rilassati e riconnettiti con il tuo lato 
creativo. Crea un’opera che adorerai e dai al tuo 
spazio vitale un tocco speciale e inconfondibile.



TOPOLINO Il personaggio più amato al mondo debuttò nel 
cortometraggio animato di Walt Disney del 1928 
“Steamboat Willie”, dove interpretò il ruolo di un allegro 
timoniere di una barca fluviale. Una premiere che ha avuto 
una grandissima importanza, e da non sottovalutare: 
la fama di Topolino ha infatti continuato a fiorire sia nel 
XX secolo che nel XXI secolo. È stato protagonista di 
lungometraggi e special TV, videogiochi, articoli per la 
casa e parchi di divertimento in tutto il mondo. 
Niente male per un piccolo roditore fluviale! Ma cosa c’è 
dietro l’enorme popolarità di Topolino? Nelle parole dello 
stesso Walt Disney: “Topolino è così semplice e senza 
complicazioni, così facile da capire, che è impossibile che 
non piaccia.” E noi siamo completamente d’accordo. 





Un personaggio dalle 
mille qualità
Dal suo primo lavoro su un battello fluviale, Topolino è 
diventato capitano di nave, quindi ha operato in diversi 
settori, quali la magia, la musica, il surf, la moda, lo 
sport... Topolino ha avuto sicuramente molto da fare!

Sarto 

Marinaio

 
 

Cavaliere



Addetto alle pulizie

Direttore d’orchestraGiocatore di calcio

Prestigiatore

Musicista

SurfistaDirettore d’orchestra

Capitano d’alto mare





MINNIE
Il mondo ha fatto la conoscenza di Minnie in occasione dello 
stesso cortometraggio “Steamboat Willie” del 1928, circa 
due minuti e mezzo dopo il debutto di Topolino, nelle vesti di 
passeggero che si affrettava a salire a bordo dell’imbarcazione. 
Con un piccolo aiuto da parte di una gru, i due topolini finalmente 
si incontrarono sul ponte e da allora sono inseparabili. Descritta 
come “una ragazzina modesta e timida” dal leggendario 
animatore Frank Thomas, Minerva “Minnie” Mouse (sì, questo è il 
suo nome completo!) è diventata un personaggio immensamente 
popolare fin dalla sua prima apparizione. Centinaia di migliaia di 
bambini la vanno a trovare ogni anno al Disneyland® Resort e al 
Walt Disney World® Resort. La Walt Disney Company ha dichiarato 
il 1986 l’anno di Minnie, e nel 2018, Minnie ha ricevuto la sua stella 
sulla Hollywood Walk of Fame.



Note del Designer
Perfezionare il design di Topolino e di Minnie, fino 
a ottenere esattamente quello che cercavamo, è 
stata una sfida che mi è piaciuta molto; ogni pixel 
doveva essere al posto giusto per far ‘risplendere’ 
le loro espressioni gioiose. Date un’occhiata 
allo sfondo dietro i personaggi, per esempio: 
volevamo creare una wall art sofisticata, quindi 
lo sfondo appare un po’ astratto all’inizio, ma 
diventa un elemento molto speciale quando i due 
modelli vengono combinati. Ho grandi progetti 
per questo set: lo regalerò alla più grande fan 
della Disney che conosco – mia madre! 
Fiorella Groves, Senior Designer







ASCOLTA
Metti su l’esclusivo soundtrack 
e immergiti nel mondo 
di Topolino e Minnie.

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

RILASSATI
LEGO® ART è il modo perfetto per 
disconnetterti, scaricare lo stress 
e ricaricarti

SOUNDTRACK
Solo in Inglese
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COSTRUISCILI INSIEME

2x
Combina due set LEGO® ART in un
bellissimo modello doppio.        
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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.      
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