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IL DESIGN TEAM DI LEGO® STAR WARS™ 
Il design team di LEGO® Star Wars™ ti dà il benvenuto alla Cantina di Mos Eisley. Ogni Ribelle si sentirà a casa tra gli alieni, i 
contrabbandieri, i musicisti, i cacciatori di taglie, i piloti stellari e i cavalieri Jedi, senza dimenticare i pericoli, le avventure e la furfanteria 
spaziale che ti aspetteresti da un posto simile.

La scena dalla Cantina di Chalmun in Star Wars: Una nuova speranza è nella nostra lista brick-it e in quelle dei fan da tanto tempo. 
(Meglio tardi che mai!) L’abbiamo dotata di tanti dettagli del film e abbiamo incluso più di 20 personaggi per trasformarla in un 
modello perfetto per l’esposizione!

Quindi, prendi posto al bar, ordina del latte blu o una birra alderaaniana e divertiti a costruire questo epico modello della serie LEGO 
Star Wars Master Builder.

Jens Kronvold Frederiksen

Design Director e Creative Lead, 
LEGO® Star Wars™
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INCONTRIAMO IL DESIGNER DEL MODELLO
César Carvalhosa Soares
Designer LEGO® Star Wars™

La prima volta che ho guardato la scena della Cantina in Star Wars: Una nuova speranza, avevo 12 anni. Mi è subito piaciuta la cupa 
atmosfera. Ho pensato subito “È qui che inizia l’avventura!” I nostri improbabili eroi si incontrano per la prima colta in questo “covo di 
fecce e di malvagità”. Sicuramente un’introduzione perfetta a tutte le avventure che avrebbero fatto seguito.

Quando sono diventato un designer di LEGO® Star Wars™ nel 2016, questo è stato il primo set che costruito. È rimasto sul mio scaffale 
per alcuni anni fino a quando non abbiamo deciso di lanciarlo. Abbiamo aggiunto edifici esterni come il negozio del Jawa, perfezionato 
i dettagli e scelto 21 minifigure, tra cui nuovissimi personaggi alieni. Nella scena del film ci sono circa 40 personaggi. Adoro il fatto 
che tutti i personaggi di Star Wars abbiano una loro storia, anche se compaiono poco sullo schermo. Non è stato facile decidere quali 
personaggi includere nel set, ma speriamo che ai fan piaceranno sia il modello sia la vasta gamma di eroi e criminali.
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”QUA SPESSO SCOPPIANO DELLE RISSE”
Avendo perso casa e famiglia, Luke Skywalker non vede altra alternativa che recarsi ad Alderaan con Obi-Wan Kenobi e diventare 
un Jedi. La loro prima fermata: la Cantina di Mos Eisley Cantina, il luogo ideale per reclutare un pilota esperto in grado di seminare le 
astronavi imperiali, senza fare domande. Obi-Wan avverte Luke che “qua spesso scoppiano delle risse”, sicuramente un understatement!  
È chiaramente il selvaggio West dei Territori dell’Anello Esterno!

Luke si dichiara pronto a tutto, ma il nostro giovane non fa in tempo a varcare la soglia che ha un alterco con il Dottor Evazan e 
Ponda Baba. Quando Obi-Wan taglia il braccio di Ponda con la sua spada laser, nessuno batte un ciglio e la band continua a suonare.

Ed ecco entrare in scena Han Solo, capitano del Millennium Falcon/astuto contrabbandiere con una taglia sulla sua testa. I tre 
raggiungono un accordo che promette ai nostri eroi una rapida fuga da Tatooine e per Han e Chewbacca la possibilità di vendicarsi. 
Quando Greedo, il cacciatore di taglie, cerca di fermarlo, Han non esita a colpire per primo. Ovviamente facciamo il tifo per questo 
eterogeneo equipaggio determinato a fuggire contro ogni probabilità, ma possiamo davvero fidarci di un persuasivo pilota di astronavi 
dal grilletto facile?
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V-35 LANDSPEEDER
Questo V-35 Landspeeder non era mai stato creato come modello LEGO® Star Wars™ prima d’ora. Il V-35 è un vecchio mezzo di 
trasporto terrestre spesso utilizzato nei Territori dell’Anello Esterno della galassia come Tatooine. Uno speeder economico ma versatile, 
è il preferito degli abitanti e dei trafficanti di frontiera. La versione LEGO ha spazio per il pilota e per un passeggero.

In Star Wars: Una nuova speranza, la versione bianca e gialla ricostruita per questo set appare solo brevemente nella scena della 
Cantina. Vediamo un’altra versione del V-35 Landspeeder con una combinazione di colori diversa nel garage di Owen e Beru Lars 
mentre C-3PO sta per fare il bagno d’olio.
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L’EDIFICIO DELLA CANTINA
Quando si apre l’edificio della Cantina e si solleva il tetto, si ha una chiara visuale della confusione nella taverna. Dal bancone con il 
barista Wuher al separé in cui Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, Han Solo e Chewbacca stringono l’accordo per la fuga su Alderaan, e 
molto altro ancora.

Accedi attraverso la porta d’ingresso scorrevole e prova a oltrepassare il rilevatore di droidi con R2-D2 e C-3PO. Puoi decidere chi 
spara per primo nello scontro tra Han Solo e Greedo: basta tirare la leva per attivare il pulsante di espulsione in uno dei sedili.

E, naturalmente, nessuna scena nella Cantina sarebbe completa senza la band Bith dei Figrin D’an e i Modal Nodes

42



43



Wuher è il barista della Cantina di Chalmun, più comunemente 
nota come Cantina di Mos Eisley. È una popolare bettola per piloti, 
contrabbandieri, cacciatori di taglie e rinnegati che giungono al porto 
spaziale.
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Alcune delle parti metalliche del Bar della Cantina sono parti di droidi riutilizzate: teste di IG-88. 
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“Il porto spaziale di Mos Eisley. Non troverai 
mai un covo di feccia e di malvagità peggiore di 
questo”.

– Obi-Wan Kenobi
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Kabe è un membro della specie Chadra-Fan, senzienti simili a pipistrelli 
con orecchie grandi e occhi scuri. La specie comunica con squittii acuti, 
che Kabe utilizza per richiamare l’attenzione di Wuher, il barista della 
Cantina. È alto solo 1 metro.
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I “Sandtrooper” sono Stormtrooper che operano nei mondi desertici. La loro 
armatura sembra a prima vista quella di uno Stormtrooper, ma è dotata 
di un’unità di raffreddamento, un filtro di sabbia sull’elmetto e uno zaino 
di sopravvivenza con razioni e acqua. In Star Wars: Una nuova speranza, 
cavalcano i dewback nativi di Tatooine nel deserto alla ricerca dei piani della 
Death Star smarriti.
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Nel film, le porte della Cantina si aprono lateralmente, ma nella versione LEGO® si 
aprono verticalmente. Questa soluzione consente di risparmiare spazio per l’apertura 
delle porte e semplifica la messa in scena della fuga se le porte possono essere alzate e 
abbassate rapidamente.
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Forse non ci crederete, ma il Dottor Cornelius Evazan è 
davvero un dottore. Una volta un promettente chirurgo, 
divenne tuttavia tristemente famoso per i diabolici 
esperimenti medici condotti sui suoi pazienti. Ha una 
condanna a morte in 12 sistemi.

Ponda Baba, socio e amico del Dottor Evazan, è un 
mercenario Aqualish che una volta contrabbandava 
spezie per Jabba the Hutt. Annoiato e in cerca di 
emozioni, Ponda litiga con l’avventore sbagliato e ci 
rimette un braccio.
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Le riprese interne della Cantina sono state girate in studi a 
Londra mentre le scene esterne sono state girate sull’isola 
tunisina di Djerba.
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Il nome ufficiale della band Bith della Cantina è Figrin D’an e i Modal 
Nodes. Figrin D’an è il leader e gli altri membri includono Nalan Cheel, 
Doikk Na’ts, Tedn Dahai, Tech M’or, Ickabel G’ont e Sun’il Ei’de. Il loro più 
grande successo, tradotto dal Basic, è “Mad About Me”.

187



Momaw Nadon, noto anche come “Testa martello” è un Ithoriano e simpatizzante 
dei Ribelli. Fu esiliato dal suo pianeta natale di Ithor dopo essere stato costretto a 
rivelare all’Impero i segreti agricoli della sua specie. Coltiva un giardino segreto tra 
le montagne a sud del porto spaziale di Mos Eisley.
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Kardue’Sai’Malloc è un Devaroniano con una ingente taglia sulla sua testa. 
Era un crudele capitano dell’esercito nel suo mondo natale di Devaron 
e commise crimini mortali. Ora sta cercando di sfuggire al suo passato 
nascondendosi su Tatooine con il nome di “Labria”.
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Il retro della Cantina non compare in nessuno dei film, concept 
art, serie animate o graphic novel di Star Wars™. I designer  LEGO® 
hanno usufruito della massima libertà creativa per completare il 
modello. Il ripostiglio in cui Wuher tiene i prodotti per la pulizia e le 
bottiglie è una caratteristica esclusiva di questo set.
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TIPICI EDIFICI DI TATOOINE
La Cantina è nota per le sue bevande forti, le calde melodie e l’azione. Fuori dal bar c’è anche spazio per losche attività.

I 2 edifici aggiuntivi in tipico stile Tatooine possono essere collegati alla Cantina o usati come strutture autonome nella tua versione 
creativa della Cantina di Mos Eisley. Entrambi gli edifici si aprono ed è possibile sollevare i tetti per vedere i dettagli e gli accessori.

I 2 edifici sono una casa di una stanza e un piccolo negozio di ferraglie gestito dalla minifigure del Jawa. Che vengano da qui le parti di 
ricambio del pezzo di ferraglia più veloce della galassia? Troverai pezzi di metallo, motori e attrezzi in vendita, mentre il suo proprietario 
è sempre pronto a concludere loschi affari con gli ignari furfanti che arrivano nel porto spaziale. (Forse ha intenzione di utilizzare anche 
le parti del Landspeeder Ubrikkian 9000 dopo la morte di Greedo.)
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Garindan è un membro della specie Kubaz dal muso lungo originaria 
del pianeta Kubindi. Si guadagnò da vivere come informatore 
imperiale durante la guerra civile galattica. In Star Wars: Una nuova 
speranza, raggiunge R2-D2 e C-3PO all’Aggancio 94, ma i due droidi 
riescono tuttavia a salire a bordo del Millennium Falcon.
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