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Cos’è la LEGO® House? 

LEGO® House – Home of the Brick™ è un 
esclusivo “experience centre” ubicato nel 
cuore di Billund, in Danimarca.

L’edificio consente ai fan LEGO di tutte le età 
di sperimentare la magia dell’universo LEGO e 
di vivere l’esperienza LEGO nel corso di tutto 
l’anno. Numerose nuove esperienze LEGO e 
25 milioni di mattoncini LEGO accoglieranno 
bambini e adulti, invitandoli a sguinzagliare 
la loro creatività.

La LEGO House contiene attrazioni a 
pagamento ed esperienze aperte al pubblico. 
Non è necessario acquistare un biglietto per 
visitare LEGO Square, giocare sulle terrazze, 
esplorare il LEGO Store o concedersi una 
straordinaria esperienza culinaria con un 
tocco LEGO in uno dei tre ristoranti.

Celebrazione di un’icona 
Questo modello è stato creato con il massimo 
amore e rispetto per le nostre minifigure 
LEGO®. È il nostro modo per rendere omaggio 
a una piccola figura che è diventata l’icona e 
la mascotte del nostro amato marchio. Dalla 
sua introduzione, 45 anni fa, la minifigure 
LEGO è diventata parte integrante del gioco 
LEGO, ispirando i bambini di tutte le età ad 
abitare i propri universi LEGO e dando vita 
alla loro creatività.   

L’evoluzione della minifigure LEGO®  
Nel 1974, abbiamo introdotto una nuova 
dimensione nel LEGO® System in Play, con 
una figura costruibile LEGO che incoraggiava 
il gioco di ruolo. La figura rispondeva a 
un’esigenza che stava diventando sempre 
più evidente attraverso i test sui prodotti. I 
bambini volevano che i personaggi abitassero 
i mondi che avevano creato: un personaggio 
che guidasse l’auto, che vivesse nella casa 
o che pilotasse l’aeroplano che avevano 
costruito. 

Le figure in mattoncini LEGO, con espressioni 
del volto e braccia mobili, hanno dato ai 
bambini la possibilità di personalizzare 
l’altezza e i colori dei loro personaggi. 
Sebbene la figura costruibile abbia riscosso 
un grande successo e sia rimasta nel 
portafoglio dei prodotti per quasi dieci anni, 
è presto emersa l’esigenza di un personaggio 
più piccolo. Il fatto che la figura fosse di 
mattoncini LEGO significava che il costruttore 
sarebbe dovuto essere particolarmente abile 
e in grado di creare un ambiente in scala per il 
personaggio. Inoltre, non corrispondeva alle 
dimensioni dei modelli esistenti. Ed ecco che 
entra in scena la “stage extra”…  

A prima vista, la figura denominata “stage 
extra”, senza volto e senza braccia, introdotta 
nel 1975, sembra essere un passo indietro 
nell’evoluzione delle figure LEGO. Tuttavia, 
con un’altezza di quattro mattoncini LEGO, 
il piccolo personaggio si adattava quasi 
perfettamente ai modelli LEGO lanciati 
all’epoca. 

Negli anni successivi, abbiamo fatto numerosi 
tentativi per creare il personaggio perfetto. 
Diversi prototipi hanno fatto seguito al lancio 



della figura costruibile e della figura stage 
extra; finalmente, nel 1978, nasce la minifigure 
LEGO® e i bambini possono attivare i loro 
sogni attraverso il gioco di ruolo.

Con proporzioni perfette, braccia e gambe 
mobili e un simpatico sorriso, la minifigure 
LEGO® era l’unione esemplare delle migliori 
caratteristiche dei suoi due antenati. Era una 
vera meraviglia tecnica, composta di soli 
nove elementi. Le dimensioni della figura 
corrispondono a tutti gli standard del LEGO 
System in Play: le minifigure possono tenere 
in mano gli oggetti e dare ancora più vita al 
gioco LEGO.  

La prima generazione di minifigure aveva 
mani e volti gialli: un colore neutro e allegro, 
basato sulla figura costruibile LEGO, che 
voleva rappresentare l’umanità in tutta la sua 
diversità. L’idea di creare una figura generica 
ha ispirato anche la semplice espressione 
del viso: due punti e un sorriso. Con un 
rapido cambio di copricapo o capigliature, 
la fantasia dei bambini poteva ora decidere 
l’identità della minifigure. Dal 2004, le 
minifigure su licenza sono prodotte in tante 
diverse tonalità di pelle.

Un classico istantaneo 
Kjeld Kirk Kristiansen, proprietario di 
terza generazione del LEGO Group, è un 
sostenitore di lunga data delle minifigure 
LEGO®. In qualità di membro della direzione 
del gruppo, Kjeld Kirk ha svolto un ruolo 
cruciale nella sua introduzione nel 1978 e 
la minifigure è diventata la protagonista 
del modello di sviluppo che Kjeld aveva 
implementato alla fine degli anni Settanta. 
Questo modello di sviluppo aveva creato 
una nuova e chiara struttura nella gamma 
di prodotti LEGO, introducendo tre aree di 
prodotto separate, una delle quali conteneva 
i primi tre temi di gioco moderni: LEGO Town, 
LEGO Castle e LEGO Space.

La minifigure LEGO era al centro di questi temi. 
Le prime minifigure sono state progettate per 
rispecchiare le personalità degli eroi di tutti i 
giorni. Hanno servito come agenti di polizia, 
medici, astronauti e come eroi dell’epoca 
medievale: i cavalieri. Tutto ciò ha reso la 
minifigure un classico immediato. 

Un altro classico immediato è stato il lancio 
di LEGO Pirates nel 1989. Guidati da Capitan 
Barbarossa, protagonista di questo set 

“Tributo a una minifigure”, i pirati hanno 
portato la minifigure in un’era completamente 
nuova. Per la prima volta, l’aspetto classico 
della minifigure veniva aggiornato con nuovi 
design del viso, come barba, rossetto e 
bende sugli occhi, e alcune avevano anche 
gambe di legno e mani uncinate! 

Oggi, il gioco di ruolo con le minifigure LEGO 
è ancora parte integrante del LEGO System 
in Play. Fa parte della maggior parte dei temi 
di gioco del portafoglio di prodotti e dal 
2010 ha anche una serie tutta sua, la serie di 
Minifigure LEGO collezionabili.

Dal loro lancio 45 anni fa, sono stati prodotti 
circa 10 miliardi di minifigure e sono quindi 
la popolazione più numerosa al mondo. 
Auguriamo alle minifigure altri splendidi 45 
anni pieni di successi! 



Curiosità sulle minifigure LEGO®:    

• Il primo brevetto per la minifigure viene depositato nel 
1977.

• La prima minifigure viene lanciata nel 1978.

• La minifigure senza copricapo o capigliatura è alta 
esattamente quattro mattoncini LEGO®.

• Dal 1978 sono state prodotte più di 8.000 minifigure 
diverse.

• Il numero totale di minifigure prodotte supera i 10 
miliardi.

• La minifigure è un mix intelligente di due figure LEGO 
precedenti: la figura costruibile LEGO (1974) e la stage 
extra (1975).

• Oltre a consentire il gioco di ruolo con diversi 
temi LEGO dal 1978, dal 2010 la minifigure LEGO è 
protagonista di una gamma tutta sua, la Serie di LEGO 
Minifigure collezionabili.

• Il 2023 segna il 45° anniversario della minifigure.

1974 1975 1978

Il 29 agosto 1977, il LEGO Group presenta la 
domanda di brevetto per quella che diventerà 
una vera e propria icona LEGO: la minifigure 
LEGO®. Il brevetto viene concesso nel 1980 con 
effetto retroattivo dalla data della domanda.



Collezione storica – le minifigure 
attraverso i secoli 
Nel seminterrato della LEGO® House, che 
simboleggia la fondazione dell’azienda, 
si trova la History Collection. La mostra 
ripercorre l’intera storia del LEGO Group, 
compresa l’evoluzione della minifigure LEGO. 
Dagli antenati della minifigure (la figura 
costruibile LEGO e la stage extra) ai primi 
prototipi di minifigure, dalle minifigure con il 
loro classico sorriso alle minifigure con due 
espressioni del volto (una per lato), troverete 
ogni esemplare, incluse le minifigure più 
recenti basate sia sui franchise LEGO sia sulle 
licenze dei partner esterni. 

Al centro della Collezione, c’è una mostra 
che presenta i set LEGO più iconici della 
nostra storia, molti dei quali includono una 
minifigure, tra cui la nave pirata di Capitan 
Barbarossa, del set Black Seas Barracuda del 
1989. 

Impronte di minifigure 
nella LEGO® House  

Anche quando la LEGO® House a Billund, in 
Danimarca, era ancora solo uno schizzo su 
un pezzo di carta, una delle idee principali 
era che la storia LEGO avrebbe dovuto 
giocare un ruolo fondamentale nella casa. 
La storia è il fondamento su cui si basa l’intera 
azienda e ovviamente questo deve riflettersi 
nell’ambiente di gioco della LEGO House.

Quindi, dove troviamo le impronte delle 
minifigure quando esploriamo la casa? 



Green Zone – dove migliaia 
di minifigure ti attendono  

La Zona verde è stata progettata per favorire 
lo sviluppo delle competenze sociali, che sono 
una delle cinque abilità fondamentali per la 
vita secondo i principi dell’Apprendimento 
attraverso il gioco, e la minifigure è un elemento 
importantissimo in tutto questo. 

La minifigure consente di giocare di ruolo, di 
provare emozioni diverse e di raccontare le 
proprie storie nell’esperienza di gioco chiamata 
Character Creator, il creatore di personaggi. Con 
innumerevoli parti di minifigure a disposizione, è 
possibile costruire il proprio personaggio unico 
per qualsiasi storia si possa immaginare. 

World Explorer ospita 2.500 minifigure in scenari 
e ambientazioni di ogni tipo. Scopri i dettagli 
divertenti e affascinanti di World Explorer, 
cerca le sorprese nascoste lungo il percorso e 
riconnettiti con il bambino in te, scatenando la 
tua immaginazione! 



L’albero della Creatività – 
catturato dai pirati

Naturalmente anche il fulcro della LEGO® 
House, l’imponente Albero della Creatività, 
contiene la sua parte di minifigure LEGO e, 
ovviamente, di minifigure dei pirati, le quali 
occupano un’intera sezione dell’albero! Il 
ramo dei pirati presenta gli amati modelli del 
classico tema LEGO Pirates, tra cui un’isola 
pirata, un forte imperiale e un’epica battaglia 
navale tra la Black Seas Barracuda di Capitan 
Barbarossa e una nave ammiraglia imperiale.  

Mappa del tesoro  
Non si può dire pirata senza dire mappa del 
tesoro e, naturalmente, Capitan Barbarossa 
non fa eccezione. Sulla mappa del tesoro nella 
sua mano possiamo vedere la Danimarca e la 
grande x rossa è posta sul luogo del tesoro: la 
Home of the Brick a Billund. Gli osservatori più 
attenti potranno notare le iconiche vele della 
nave del capitano, la Black Seas Barracuda. 
La bussola con teschio assomiglia molto alla 
testa di uno degli antenati della minifigure, 
la figura costruibile.



Dietro il design  
Da 45 anni, la minifigure LEGO® ci aiuta 
a realizzare la nostra missione: ispirare e 
incoraggiare lo sviluppo dei costruttori 
di domani attraverso esperienze di gioco 
creative. La minifigure è un’ottima “tela” 
per il gioco di ruolo e la narrazione. Invita 
a entrare in contatto con diverse emozioni 
e a sviluppare la creatività e le capacità di 
comunicazione, ma, soprattutto, la minifigure 
è semplicemente divertente! 

Approfondisci il mondo delle minifigure e vai 
dietro le quinte con i due designer LEGO che 
sono stati i protagonisti della creazione delle 
minifigure LEGO e del tema LEGO Pirates.

Maestro della minifigure   
Jens Nygaard Knudsen ha lavorato per decenni 
come designer LEGO® e ha progettato diversi 
set LEGO Town e Space e oh!... è anche il 
creatore delle minifigure LEGO!

Jens ha iniziato a lavorare nel LEGO Group 
alla fine degli anni ’60 e, dopo aver costruito 
tanti modelli di successo, è stato incaricato 

di creare una figura più piccola compatibile 
con la scala di LEGO System in Play. Sono stati 
realizzati almeno 50 prototipi per perfezionare 
l’iconica minifigure che oggi conosciamo e 
amiamo. 

Secondo Jens, il primo step verso la creazione 
dell’attuale minifigure è stata l’aggiunta di 
braccia alla stage extra a metà degli anni 
’70, e da lì i suoi prototipi si sono lentamente 
evoluti. Jens era appassionato di scultura e 
aveva un gran talento per la fusione di figure 
in stagno e questo fu per lui un modo naturale 
di lavorare, testando e perfezionando la forma 
della minifigure. Molti prototipi di stagno 
furono creati nella cucina di Jens.

Il capitano dei pirati  
Niels Milan Pedersen ha progettato una grande 
quantità di set LEGO® iconici durante la sua 
carriera – ancora attiva – di designer LEGO®. 
Tuttavia, sostiene che il suo set preferito sia il 
6285, Black Seas Barracuda (noto anche come 
“Dark Shark”). Questo set è stato il modello di 
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punta dell’ondata iniziale di set di pirati classici 
ed ebbe un tale successo che fu riproposto 
come set LEGO® Legends nel 2002. 

Forse il motivo principale per cui Niels indica 
questo set come il suo preferito non è il fatto 
che abbia avuto molto successo, ma forse 
perché l’ha progettato lui stesso! In passato, 
i designer venivano coinvolti in diversi aspetti 
della creazione di un set e anche per il Black 
Seas Barracuda è stato così. Oltre a progettare 
il set, Niels ha anche creato i nuovi elementi e 
le figure introdotte nel set, come la scimmia 
(Spinoza). Naturalmente, questo significa 
anche che Niels è stato molo coinvolto 
nella creazione delle minifigure, tra cui il 
protagonista del set che ora è nelle vostre 
mani: il Capitano Barbarossa. Niels Milan 
ha progettato sia la testa dettagliata della 
minifigure con barba e benda sull’occhio, sia 
l’iconica gamba di legno del capitano – wow!      

Figure coesistenti  
Quando fu introdotta nel 1974, la figura 
costruibile LEGO® riscosse un enorme successo 
e fu una gradita aggiunta al gioco di ruolo 
di LEGO Play. Il set n. 200, LEGO Family (una 
famiglia di cinque figure costruibili), divenne 
un bestseller all’epoca e, di fatto, le figure 
costruibili sarebbero continuate a far parte 
della gamma di prodotti LEGO fino ai primi 
anni Ottanta. Con la comparsa della minifigure 
LEGO nel 1978, la figura costruibile è coesistita 
con la minifigure per diversi anni. Sicuramente 
le due figure non furono usate negli stessi in 
set LEGO?
 
Poiché le dimensioni e la scala delle due figure 
erano diverse, le due versioni hanno vissuto 
per lo più vite separate, ma sono anche 
apparse insieme in alcuni set selezionati. In 
questi set, come il set n. 261, Bathroom del 
1979, la minifigure fungeva da bambino/
bebè per la figura costruibile più grande o, 
come nel caso del set n. 297, Nursery del 
1978, da bambola con cui i bambini della 
figura costruibile potevano giocare nella loro 
cameretta. 

Mentre alla fine degli anni Settanta le minifigure 
fungevano da bambini o bambole, la prima 
vera e propria minifigure di bebè fu introdotta 
solo negli anni 2010. Tuttavia, la minifigure del 
bebè non è tecnicamente una minifigure, ma 
questa è tutta un’altra storia...

Per i costruttori di domani 

Dal suo lancio, la minifigure LEGO® è cambiata 
gradualmente nel corso dei decenni. La 
classica espressione con due puntini e un 
sorriso si è trasformata nelle barbe trasandate 
dei pirati e in numerose altre espressioni. Le 
prime semplici decorazioni del busto e delle 
gambe si sono evolute in innumerevoli e 
intricate stampe. Tuttavia, il design di base 
della minifigure è ancora esattamente lo stesso 
di quando i designer LEGO l’hanno creata 
per la prima volta. Il ruolo della minifigure è 
ancora quello di rappresentare l’umorismo, 
l’immaginazione, la diversità e l’inclusività, con 
infinite opportunità creative per i designer e i 
fan di aggiungere nuovi dettagli e personalità 
uniche per i decenni a venire.



Un tributo alla Minifigure è il quarto articolo nella 
serie LEGO® House Limited Editions. Il set inaugurale 
è stato The Wooden Duck (L’anatra di legno), seguito 
da The Brick Moulding Machine (La macchina stampa-
mattoncini) e Dagny Holm – Master Builder (Dagny 
Holm – Maestro Costruttore).  

Le LEGO House Limited Editions possono essere 
acquistate solo presso la LEGO House a Billund. 
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