


Il tuo nuovo set LEGO® Art dei Rolling Stones 
è un pezzo di arte per i fan davvero unico. 
È il primo nel suo genere, una celebrazione 
del Rock & Roll e della creatività, e la tua 
possibilità di mettere in mostra il tuo talento 
artistico. Prova la soddisfazione di rifugiarti 
in un mondo tutto tuo e rivivi i tuoi ricordi 
preferiti della splendida carriera della band 
mentre costruisci questo set.
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Quello della lingua e delle labbra è forse 
il logo di una band più famoso al mondo.  
Il design originale è esteticamente perfetto 
e cattura l’essenza dei Rolling Stones: un 
desiderio e una celebrazione della ribellione 
creativa che ha permeato generazioni e 
culture. Questa è la prima volta che il logo è 
stato ufficialmente creato in mattoncini LEGO®, 
e mi auguro che gli amanti della musica di tutte le 
età si divertiranno a esplorarne ogni sfaccettatura.

FIORELLA GROVES, LEGO Art Creative Lead & Design Manager

È un tributo perfetto ai Rolling Stones, una 
band che, nel corso di una lunghissima carriera, 
ha trasceso ogni barriera; allo stesso modo, 
con questo set noi abbandoniamo gli schemi 
di LEGO Art. Elementi triangolari, quadrati e 

rettangolari compongono le curve organiche del 
logo e catturano la sua energia cruda e tagliente.  

Il modello è intuitivo e coinvolgente da costruire, 
e i colorati strati incorporati servono sia come 

soluzioni tecniche sia come base per l’opera d’arte in 
rilievo, divertenti sorprese e il nostro riconoscimento dei 

traguardi conseguiti dalla band.

ANNEMETTE BAASKJÆR NIELSEN, LEGO Art Model Designer





LA STORIA 
DEL FAMOSO 
LOGO “LIPS 

AND TONGUE”
Il design “lips and tongue” fu creato da un 
giovane studente d’arte, John Pasche, nel 1970. 
Ispirandosi alla musica e alla cultura indiana,  
la band presentò a Pasche un’immagine della dea 
indù Kali (solitamente ritratta con la sua lingua 
ben in evidenza) come riferimento stilistico. 
Pasche optò per un’interpretazione moderna, 

elegante e raffinata e opportunamente provocatoria. La suggestiva 
immagine divenne immediatamente sinonimo della band e della loro 
etichetta discografica, la Rolling Stones Records, dopo essere apparsa sulla 
copertina e sulla custodia dell’album Sticky Fingers nel 1971. Incarnava 
una nuova era nella musica, nella cultura, nella moda e nell’arte e i fan 
abbracciarono immediatamente il logo come simbolo anti-establishment 
di creatività impenitente e di libera espressione di sé.

Da allora, il logo è stato usato su ogni album dei Rolling Stones. Nel corso 
degli anni, diversi artisti hanno creato le loro versioni personalizzate per 
edizioni e occasioni speciali. La sua estetica senza tempo delizia ancora i fan 
di tutte le età ed è parte integrante del materiale grafico, della scenografia 
e del merchandising della band.



Formatisi nel 1962, i Rolling Stones salirono alla 
ribalta musicale e del mondo intero con (I Can’t 
Get No) Satisfaction nel 1965. Il gruppo ha avuto 
un’influenza enorme sulla storia della musica e sulla 
cultura nell’arco di sei decenni, definendo le radici 
del rock & roll e dominando i palchi e le playlist 
mondiali nell’era della musica digitale. Con decine 

di album e migliaia di carismatiche performance mozzafiato, i Rolling Stones 
rimangono uno dei gruppi di maggior successo di tutti i tempi.

I membri dei Rolling Stones, così come il loro famoso logo, sono stati a lungo 
un vero brand a sé stante e sinonimo dello stile di vita tipico del rock & roll 
britannico, sempre intento a rompere le regole, ispirando le generazioni a 
esprimere la loro creatività individuale. Influenzata da diversi 
generi e dalla musica suonata in tutto il mondo, la band 
ha incorporato nella sue composizioni blues, punk, 
R&B, jazz, country, psichedelia, disco, ballate, ecc. 
sempre con autenticità e curiosità. Con eguali dosi di 
esuberante abbandono e profondo rispetto per tutti 
i generi, I Rolling Stones continuano a sorprendere il 
loro pubblico, lasciando allo stesso tempo spazio alle 
creative iniziative e sperimentazioni personali.

PIETRE MILIARI 
(ROTOLANTI)





COSTRUISCI ED  
ESPONILO - A MODO TUO

Ogni elemento LEGO® Art gioca un ruolo importante nell’immagine, ma questo non vuole dire 
che l’opera non possa essere ricostruita a modo proprio, dando fondo alla propria creatività. 
Ottieni un pass per il backstage con un accesso completo alle storie e all’ispirazione che 
hanno portato alla creazione del logo e del design LEGO Art mentre costruisci: scarica la 
soundtrack e premi Play. (Ci dispiace... non disponibile su vinile!) E poi tutto quello che devi 
fare è trovare il posto perfetto per esporre il tuo pezzo di arte rock & roll.





ASCOLTA
Scansiona il codice QR per sintonizzarti 
sull’esclusiva soundtrack che racconta la 
storia del set LEGO® Art Rolling Stones.

COSTRUISCI
Scopri la tua star interiore (o esteriore) 
del rock & roll mentre costruisci e guarda 
la tua opera d’arte prendere vita.

RILASSATI
Questo set è il tuo biglietto VIP personale 
per rilassarti e distenderti con un tributo 
alla tua band preferita.

SOUNDTRACK
Solo in inglese
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