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Sono un ricercatore e ingegnere, ma sono 
sempre stato attratto dalla creatività artistica e 
dall’estetica. Penso che sia per questo che la mia 
passione per la fotografia dei giocattoli e per i 
modelli LEGO® vadano così bene assieme. La 
mia passione per la costruzione con i mattoncini 
LEGO, assieme alla fotografia di giocattoli, mi fa 
sentire un artista che racconta storie attraverso i 
suoi modelli e foto. Il modello che ho realizzato per 
LEGO Ideas è ispirato alla storia di un’avventura 
che io e mia moglie dobbiamo ancora vivere. 
Abbiamo viaggiato parecchio e abbiamo vissuto 
all’estero per molto tempo, ma non abbiamo mai 
avuto l’opportunità di andare su una barca a 
vela e di salpare per mete sconosciute. Il veliero 
si chiama “Éloïse” in onore di nostra figlia, ed è 
quindi una vera celebrazione della nostra famiglia 
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ed è molto più di una semplice barca a vela: è un 
sogno che diventa realtà, come una vacanza perfetta. 
Ogni volta che guardo il mio modello sulla scrivania, 
comincio a sognare viaggi esotici, cullato dal suono 
delle onde dell’oceano e accompagnato dai delfini 
che giocherellano intorno al veliero. Queste sono le 
storie che desidero raccontare con i miei modelli e 
sono così felice e onorato che questa storia abbia 
ricevuto così tanto sostegno dalla comunità. Sono 
molto orgoglioso di aver vinto la competizione, 
perché quando fai qualcosa di molto importante per 
te, a volte dubiti delle tue capacità e idee. Ci sono 
tanti bravi costruttori nella comunità e ho avuto un 
po’ di timore quando ho inviato il mio primo modello. 
Non avrei potuto farlo senza il supporto, il feedback 
e l’ispirazione di mia moglie e senza di lei sono sicuro 
che non avrei mai partecipato alla competizione. Il 

mio consiglio ai costruttori di domani, che vogliono 
partecipare a un concorso LEGO Ideas, è trovare 
un concetto e lavorarci sopra. Quando si lavora a 
una sfida creativa, spesso le persone ricominciano 
da capo invece di affinare e migliorare il concetto 
iniziale che le ha ispirate. Mostra e condividi il tuo 
lavoro con amici e familiari, perché avrai bisogno 
del loro feedback, idee, conoscenze e ispirazione, 
per creare qualcosa che sia veramente significativo 
e indimenticabile. E quando realizzi qualcosa di cui 
sei davvero orgoglioso, è anche importante avere 
qualcuno con cui condividerlo.

Yan Chevalier, vincitore del concorso dei fan LEGO® 
Ideas, fotografo di giocattoli e appassionato LEGO  


