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LA STORIA DI LEGO® NINJAGO®

LEGO® NINJAGO® City è un antico insediamento, situato sulla costa dell’Isola di 
NINJAGO. Una grande metropoli, ma per via della mancanza di spazio, la città 
non è stata costruita orizzontalmente, ma verticalmente. Di conseguenza, la città 
è formata da diversi strati, costruiti l’uno sull’altro. È possibile tracciare la storia 
della città semplicemente risalendo verso l’alto dal livello più basso. La città è 
suddivisa in tre livelli: il Vecchio Mondo, la Strada e il Grattacielo.

La città ha veramente qualcosa per tutti. Ristoranti 
e negozi di ogni genere sono sparsi per 
tutta la metropoli. Gli abitanti di tutta l’isola 
aspirano a vivere e a lavorare un giorno 
a NINJAGO City, e il mix di residenti 
significa che la città è un vero calderone 
di culture diverse. Dal livello più basso 
a quello più alto, NINJAGO City è 
un luogo variegato e piacevole da 
visitare o in cui abitare.

Sebbene i quartieri di NINJAGO 
City siano molto diversi tra 
loro, le persone li attraversano 
liberamente per fare acquisti e 
commerciare. E, naturalmente, 
la squadra dei Ninja è sempre 
presente per proteggere i 
cittadini dal male.

Quali nuove avventure 
attendono NINJAGO City? 
Inventa le tue storie personali 
o ricrea quello che hai visto in 
THE LEGO NINJAGO MOVIE™. 
Sei tu a decidere!
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INTERVISTA CON IL REGISTA DEL FILM

D: Qual era la tua visione di LEGO® NINJAGO® City prima di iniziare a girare il film?

R: Una delle mie prime idee per THE LEGO® NINJAGO® MOVIE™, da un punto di 
vista stilistico, è stata quella di portare i giocattoli in un ambiente naturale, come 
se stessimo giocando con i mattoncini LEGO in cortile. Assieme alle piante e agli 
altri elementi organici, volevo introdurre tantissima acqua. Ho pensato alle città 
costiere dell’Asia e in Europa, costruite sui canali, e questa idea mi è sembrata 
un ottimo punto di partenza. L’altra idea è che questa è una città che deve 
essere costantemente ricostruita a causa degli attacchi di Garmadon, per cui mi 
è sembrato divertente pensarla come una città che viene costruita e ricostruita, 
a strati.

D: I fan dello show televisivo animato conoscono già bene LEGO NINJAGO City. 
In cosa differisce la versione del film?

R: A parte la sua portata e scala, non è molto diversa.

D: Pensi che il set LEGO NINJAGO City abbia catturato lo spirito 
dell’ambientazione nel film?

R: Sì, è incredibile. So che sono parziale, ma penso che questo sia uno dei set 
di LEGO più belli mai realizzati - ha catturato lo spirito splendidamente. Vi sono 
alcune cose molto specifiche nei set che effettivamente sono presenti anche  
nel film. Riesci a trovarle?
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D: A volte, l’ambientazione in un film può essere importante quanto un 
personaggio. Pensi che sia così anche con LEGO® NINJAGO® City nel tuo film?

R: Certo. Il design riflette la personalità e la varietà culturale degli abitanti di 
NINJAGO® City. Un aspetto un po’ bizzarro dell’architettura, se vogliamo, è che 
rappresenta la loro buona natura e positività di fronte ai costanti attacchi di 
Garmadon. Gli abitanti di NINJAGO City adorano la loro città e non lasceranno  
che venga distrutta da Garmadon.

D: C’è un personaggio o una funzione di LEGO NINJAGO City che preferisci?

R: Mi piace tantissimo il bancomat. Sputa fuori i soldi, letteralmente!

D: Gli strati del modello mostrano una città che è stata ricostruita più volte su se 
stessa. Quanto centrale è questo concetto nella visione della città all’interno del 
film? Avete fatto riferimento a esempi reali quando avete sviluppato questa idea?

R: Con il progredire del film, abbiamo sviluppato tutti i dettagli della storia di come 
la città è stata costruita. Il concetto è che l’antica città feudale di NINJAGO si è 
trasformata nella grande metropoli di oggi perché i cittadini l’hanno ricostruita su se 
stessa, verticalmente, sulle strutture originarie del villaggio. Questa idea ci è piaciuta 
tantissimo, non solo perché è simile allo stile LEGO®, ma anche perché riflette come 
la NINJAGO City di oggi sia radicata nella sua storia. Abbiamo studiato molte città 
vere, come Singapore, Hong Kong, Seattle, Sydney, New York e perfino Venezia, 
Londra e Amsterdam.

- Charlie Bean, regista di THE LEGO NINJAGO MOVIE™
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TRADUTTORE LINGUISTICO LEGO® NINJAGO®

SFIDA LINGUISTICA LEGO® 
NINJAGO® 
Utilizza la “chiave” sopra per tradurre 
le insegne e i cartelli nascosti nei tre 
livelli della città!
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IMMAGINI DI THE LEGO® NINJAGO® MOVIE™
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INTERVISTA CON IL DESIGNER DEL MODELLO

D: Quali sono state le sfide principali che avete dovuto affrontare per 
trasformare l’ambientazione di un film in un modello?

R: La LEGO® NINJAGO® City del film è qualcosa di davvero originale, che non 
abbiamo mai visto in un set LEGO. Una delle principali sfide con un modello 
come questo è la differenza di dimensioni tra la grande ambientazione sullo 
schermo e la versione più piccola del modello.

Poiché entrambi sono costruiti con mattoncini LEGO, il nostro approccio è stato 
scegliere sagome e dettagli chiave che avremmo potuto ricostruire in scala più 
piccola, conservando il look generale.

Per catturare la portata di NINJAGO City, abbiamo diviso il modello in tre sezioni, 
ciascuna rappresentante un diverso capitolo dell’evoluzione della città. Questo 
ha tuttavia comportato la sfida di dover fondere i diversi livelli in un modello 
completo. Per esempio, nel modello, abbiamo posizionato la torre più indietro 
per dare l’impressione che si innalzasse da dietro gli edifici.

D: Qual è la tua funzione preferita nel modello?

R: Nico: Sicuramente la funzione di cottura del granchio. Dopo numerose prove, 
alcune delle quali ci hanno visto ributtare in acqua il granchio non cotto, 
abbiamo deciso di utilizzare una funzione semplice ma molto forte, in grado di 
trasformare praticamente ogni cosa che potevi mettere sotto la griglia!
Chris: Per me è il bar sushi, in quanto è molto semplice e quello che rappresenta 
è facilmente decodificabile.
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D: Lo stile architettonico di LEGO® NINJAGO® 
City è stratificato, con i diversi livelli che si sono 
accumulati con il passare del tempo. Avete 
studiato simili strutture presenti nel mondo 
reale per prepararvi alla creazione di questo 
modello?

R: Abbiamo usato molte delle idee adottate 
del film, ma ci siamo anche ispirati a luoghi 
che abbiamo visitato personalmente, incredibili 
creazioni cyberpunk nella comunità dei fan e, 
naturalmente, lo show TV NINJAGO®. 

D: Qual è stata la parte più divertente della 
progettazione di un modello così grande e 
complesso?

R: Nico: La mia parte preferita è stata 
l’opportunità di includere cose che normalmente 
non avremmo in un set NINJAGO, come il pesce 
palla o l’albero bonsai rosa.
Chris: L’aspetto più divertente di questo modello 
è stata la possibilità di visualizzare i movimenti 
dei personaggi e le interazioni in città, per via 
delle sue grandi dimensioni.

D: Per quali altre linee hai progettato modelli?

R: Nico: Fino ad ora, ho lavorato principalmente 
per NINJAGO, ma ho anche aiutato un po’ a 
costruire modelli per i temi MIXELS™ e BIONICLE®.
Chris: Lavoro per il LEGO Group ormai da cinque 
anni e ho avuto la fortuna di partecipare a molti 
progetti di Galaxy Squad, THE LEGO® MOVIE™, 
Ultra Agents, Speed Champions e, naturalmente, 
NINJAGO.

D: Hai un ninja preferito?

R: Nico: Cole.
Chris: Zane, perché è un robot e un ninja. Credo 
che tutti siano d’accordo che si tratta di un bel 
personaggio.

- Nicolaas Vás e Christopher Leslie Stamp, designer del modello LEGO NINJAGO
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LIVELLO 1 - IL VECCHIO MONDO

Il “piano terra” della città è la sezione abitata più vecchia 
(è possibile che ci siano strati più vecchi sotto terra). 
Qui l’industria della pesca è molto fiorente, e ci sono 
un famoso mercato del pesce e alcuni ottimi ristoranti 
di pesce. È anche un ottimo posto per fare acquisti e 
trovare occasioni.

Il livello più basso è ideale per le passeggiate e per 
ammirare le attrazioni turistiche. Un strada in pietra 
fiancheggia il molo e porta a un antico ponte. In ogni 
momento della giornata, i visitatori possono vedere le 
barche da pesca lasciare il porto per andare a gettare  
le loro reti nelle acque costiere.

I residenti vivono in case molto piccole ma confortevoli. 
Tra i loro “vicini” vi sono la base dell’ascensore della città 
e la struttura di stoccaggio e riparazione del robot di 
manutenzione.
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MINIFIGURE

SALLY
Intelligente e veloce, è brava  
a scambiare le cose per  
quello di cui ha bisogno.  
È una negoziatrice incallita e 
conosce esattamente il valore 
di una rana.

KONRAD
Konrad è famoso per la sua 
bravura nel catturare granchi 
e altri pesci. È anche molto 
bravo a fare le pennichelle, 
che ritiene più una scienza 
che un’arte. Si dice che Konrad 
possa addormentarsi ovunque 
in cinque secondi.

SWEEP
Questo robot della 
manutenzione percorre la città 
raccogliendo i rifiuti e pulendo 
le strade. Quando non è in 
servizio, a volte inizia a pulire 
persone e luoghi da solo, 
solitamente senza chiedere il 
permesso prima.

ABITANTE DI JAMANAKAI
Questo uomo anziano si aggira 
nel livello più basso della 
città, scambiando rane che ha 
allevato con ciondoli. Quello 
che dice non ha molto senso, 
ma le persone lo ascoltano lo 
stesso perché vogliono le rane.

IVY WALKER
Una mamma lavoratrice, Ivy 
raramente ha tempo per sé.  
Il suo possedimento più 
prezioso è un enorme diamante, 
che lucida continuamente. 
Nessuno sa come abbia fatto 
ad averlo.

KAI
Le giornate libere di Kai 
sono piene di attività - 
addestramento ninja, cucina, 
mangiare e l’organizzazione di 
un club di fan del Ninja Rosso. 
A volte bisogna ricordargli che 
deve andare a scuola!



LA STRADA
LIVELLO 2
70620



22

LIVELLO 2 - LA STRADA

Il livello della strada di NINJAGO® City include i negozi e 
i ristoranti più accessibili ed è sempre pieno di clienti e 
turisti. Soprattutto nei fine settimana, è la destinazione 
preferita degli appassionati dei saldi e degli shopper più 
benestanti, che sciamano di negozio in negozio.

Una delle attrazioni più frequentate è la Cucina del 
Granchio, un ristorante di pesce, dai prezzi ragionevoli. 
Ogni portata è preparata sul posto, con granchi pescati 
nelle acque della città. Il ristorante di sushi, al livello 
superiore, è un grande rivale della Cucina del Granchio 
e quindi andare in un locale e dire quanto vi piace l’altro 
non è una buona idea!

Dopo aver finito di mangiare, potrai visitare il negozio dei 
fumetti per acquistare le ultime avventure dei tuoi eroi 
preferiti e ogni tipo di memorabilia dei ninja. C’è anche 
un negozio di alta moda, che offre i più recenti kimono 
dei ninja per tutti i fan. 

Dopo lo shopping, potrai ritirare dei contanti al bancomat 
e quindi dare un’occhiata alla locandina per scoprire 
quale film danno al cinema.
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MINIFIGURE

MAMMA DOOMSDAY
Mamma Doomsday è il 
proprietario del negozio 
di fumetti Doomsday e un 
grande fan dei ninja. Di solito 
è occupato a gestire il negozio 
o a visitare le convention dei 
fumetti, ma trova sempre il 
tempo per seguire gli exploit 
dei suoi eroi ninja preferiti.

SEVERIN BLACK
Conosciuto per i suoi deliziosi 
manicaretti, questo chef è anche 
famoso per la rivalità con suo 
fratello, un noto chef di sushi. 
Lo si trova spesso alla banchina 
del porto, dove si assicura che 
i pescatori gli diano i migliori 
granchi e a suo fratello il pesce 
della settimana prima.

TOMMY
È il fan più grande in assoluto 
del Ninja Verde! Quando non 
è a scuola, lo troverai intento 
a disegnare fumetti del Ninja 
Verde, a scrivere dell’eroe sul 
suo blog e a caricare i meme 
del Ninja Verde. 

GUY
Un uomo d’affari di successo, 
Guy ha tanti soldi, che spende 
come vuole. Ma non lo troverai 
al livello del Vecchio Mondo. 
Preferisce fare acquisti nei 
negozi di lusso al livello più alto.

JUNO
È una fashion designer e tiene 
molto al suo aspetto. Adora 
acquistare vestiti, ma non ha 
molta fortuna in centro città.  
C’è sempre qualcosa che non 
va con il suo vestito!
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Il livello superiore di NINJAGO® City ospita alcuni dei 
ristoranti e residenze più esclusivi. È forse più conosciuto 
per il miglior ristorante di sushi della città, che offre la 
possibilità di cenare sul tetto a chi può permettersi il 
salatissimo conto.

Qui, Lloyd e sua madre condividono un appartamento, 
dotato di un compartimento nascosto per il suo abito 
ninja. La vista dagli appartamenti è spettacolare e per 
questo le persone sono disposte a pagare affitti a dir 
poco esorbitanti. Nuovi appartamenti e negozi vengono 
continuamente costruiti.

Il livello superiore ospita anche l’antenna di trasmissione 
utilizzata dalle stazioni radio e TV della città e 
affascinanti sculture di animali che decorano molti tetti. 
Questo è inoltre il punto più alto della città raggiungibile 
con l’ascensore.

LIVELLO 3 –  
IL GRATTACIELO
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JAY
Quando i suoi genitori sono 
impegnati nella discarica, Jay 
si allontana furtivamente per 
combattere la criminalità nel suo 
ruolo di eroico ninja. Ma misteriosi 
crimini ittici continuano a 
verificarsi in tutta la città... le sue 
abilità eroiche saranno sufficienti 
per salvare la situazione?

MISAKO
Misako è la madre di Lloyd, 
che ama tantissimo suo figlio 
e fa di tutto per essere una 
buona mamma. Questo non 
significa, però, che non abbia 
dei segreti...

MINIFIGURE

KIMONO VERDE NINJA
Quando un pericolo minaccia 
la NINJAGO® City, Lloyd 
Garmadon sale nella sua 
mansarda e indossa questo 
kimono, trasformandosi nel Ninja 
Verde! Progettato per favorire la 
furtività e il comfort, la vista del 
kimono riempie di terrore tutti i 
cattivi della città.

LLOYD GARMADON
Lloyd è famoso perché è 
l’unica persona che può 
scattare foto del Ninja Verde. 
Possiede anche una delle 
più grandi collezioni di 
merchandise del Ninja Verde 
in città. 

FUCILIERE DELL’ESERCITO 
DEGLI SQUALI
Famoso piantagrane di 
NINJAGO City, questo criminale 
va in giro per le strade della 
città costringendo i negozi 
locali a dargli il loro pesce. 
Cosa se ne faccia di tutto 
questo pesce nessuno lo sa, 
ma sicuramente Jay e Lloyd lo 
scopriranno.

UFFICIALE NOONAN
L’ufficiale Noonan desidera solo 
proteggere e servire i cittadini 
di NINJAGO City. Per via di 
tagli al personale, è spesso 
costretto a lavorare da solo e 
quindi arginare la criminalità - 
soprattutto il crimine ittico -  
è abbastanza difficile.


