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Ho sempre avuto una grande passione per 
i mattoncini LEGO®! È cominciata quando 
ero bambino e non mi ha mai lasciato. 
La mia passione per i mattoncini LEGO 
è riemersa con la nascita di mio figlio, 
perché mi ha ricordato di quando giocavo 
con i set LEGO da piccolo. Quando 
costruisco ora, non uso quasi mai le 
istruzioni. Così posso essere più creativo 
e posso scatenare la mia immaginazione 
nel quotidiano, insieme alla mia famiglia. 
Penso che sia stata la mia passione per la 
costruzione senza istruzioni che mi abbia 
portato nella community di LEGO Ideas. 
Ricordo il primo concorso LEGO Ideas a 
cui mi sono iscritto, quando mia moglie mi 
ha sfidato a costruire una scena della serie 
“Una mamma per amica”. Ho accettato la 
sfida e ho presentato il mio modello e devo 
dire che ho trovato LEGO Ideas un’ottima 
piattaforma per fare vedere i miei modelli 
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e mostrare di cosa sia capace. Da allora 
ho partecipato ad alcuni concorsi e ho 
scoperto che costruisco meglio quando 
vengono stimolato da una competizione  
Aiuta la creatività e stimola l’immaginazione 
e sento davvero miei questi set. Quando 
ho visto il concorso dell’auto d’epoca 
non stavo più nella pelle: sapevo che 
era la sfida giusta per me, infatti sono un 
appassionato di auto vintage da molti anni! 
Ho un’auto di 50 anni fa e i veicoli in scala 
LEGO sono tra le mie costruzioni preferite! 
Il modellino ha un posto speciale nel mio 
cuore, perché è stata mia figlia a ispirarmi. 
Il verde acqua è il suo colore preferito e 
lei mi ha aiutato a sceglierlo mentre stavo 
costruendo il modello. Vincere il concorso 
mi ha reso molto orgoglioso. Quando 
l’ho scoperto, ero incredibilmente felice.  
È stato molto difficile mantenere il segreto 
quando i fan della comunità hanno iniziato 

a contattarmi. L’interesse e i commenti 
positivi per il modello sono stati tantissimi e 
non vedo l’ora che sia disponibile nei negozi 
LEGO. Incoraggerò tutti i giovani costruttori a 
sperimentare attraverso la libera costruzione 
e partecipando alle competizioni per i fan 
perché non è una questione di abilità o della 
complessità dei modelli che sai costruire. I 
modelli più belli vengono realizzati quando 
ti diverti e quando segui la tua passione, 
perché esprimono la tua personalità e 
quindi una parte di te.   

Arne Jahnke, vincitore della competizione per 
i fan LEGO® Ideas e appassionato LEGO


