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DOVE NON TUTTO 
È COME SEMBRA...
La nostra visita a questo famoso e mistico 
edificio inizia dall’ultimo piano. Appendi il 
tuo mantello della levitazione ed esplora la 
collezione dei manufatti più preziosi del Dottor 
Strange. Scendendo di un livello, presta molta 
attenzione alla porta, che basterà toccare 
abilmente per scoprire un portale verso nuovi 
mondi. Scendendo la grande scalinata, troverai il 
famoso ingresso al Sanctum Sanctorum, insieme 
a molti oggetti riconoscibili della strana vita dello 
Stregone Supremo.

ALL’INTERNO DEL SANCTUM SANCTORUM



“Come designer di questo set, è toccato a me 
creare un Sanctum magico, mistico e modulare, 
perfetto per il Dottor Strange! Il mio lavoro è 
iniziato con la migliore ricerca: guardare i film del 
Marvel Cinematic Universe e annotare i dettagli! 
Avendo già lavorato come designer al precedente 
Sanctum (76108 – La resa dei conti al Sanctum 
Sanctorum), è stato fantastico poter rivisitare e 
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COSTRUIRE IL SANCTUM SANCTORUM



rielaborare questo set e considerare quali nuovi 
dettagli includere per migliorare la costruzione e 
le esperienze di gioco. L’abbiamo progettato per 
includere personaggi e scene dei Vendicatori di 
entrambi i film Marvel Studios Avengers: Infinity 
War e Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Mi è piaciuto particolarmente progettare i 
portali Sling Ring del Dottor Strange. Queste 
sezioni in mattoncini rimovibili possono essere 
riconfigurate in tutto il modello consentendo 
molteplici opportunità di gioco ed esposizione. 
Ho anche adorato collaborare a questo set 
con un grande team di designer di talento, 
provenienti da tutto il mondo. L’atmosfera 
collaborativa è una delle cose che preferisco 
del mio lavoro al LEGO Group ed è molto più 
stimolante ed entusiasmante del semplice 
costruire modelli da solo alla mia scrivania!

Ci auguriamo che il modello piacerà a tutti i fan 
come te. Abbiamo messo un’enorme passione 
in questo progetto e speriamo che ti divertirai 
a costruire il set e ad esporlo con orgoglio, 
scoprendo tutti i piccoli dettagli e le fantastiche 
minifigure!”
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“Nelle vesti di uno dei quattro grafici di questo 
progetto, è toccato a me progettare alcune delle 
minifigure e fogli di adesivi che aiutano a dare vita 
al Sanctum Sanctorum. Ho passato molto tempo 
a guardare i film per assicurarmi di catturare ogni 
aspetto dei diversi riferimenti del Marvel Cinematic 
Universe che abbiamo in questo set.

A un certo punto del processo, avevamo tante idee 
e riferimenti che volevamo includere, ma sapevamo 
di non avere lo spazio sufficiente e quindi abbiamo 
dovuto prendere alcune decisioni difficili. Non è 
facile, in quanto siamo tutti grandi fan del Marvel 
Cinematic Universe!

Il Dottor Strange è stato un personaggio fantastico 
e davvero interessante con cui lavorare. Per via del 
suo uso della magia, abbiamo voluto includere nel 
set alcuni elementi inattesi. Ecco perché è stato 
davvero fantastico collaborare con Justin ad alcune 
funzionalità come i portali e pensare in modo 
creativo a come utilizzare gli adesivi per creare 
un’entusiasmante funzione di gioco”.

PROGETTARE IL SANCTUM SANCTORUM



Una visita al Sanctum Sanctorum 
premia gli occhi curiosi! Ci siamo 
divertiti a nascondere molti 
riferimenti al mondo del Dottor 
Strange all’interno di questo set, 
come il portale nascosto per 
Kathmandu sul tetto (e una guida 
pratica per quando ci arrivi), la 
foto del Dottor Strange assieme a 
Wong, raggi x come richiamo alla 
sua storia originale e le poltrone 
in cui Thor e il Dottor Strange 
hanno condiviso un’introduzione 
memorabile. Per non parlare delle 
numerose Gemme dell’Infinito ben 
nascoste. Quali altri riferimenti 
riesci a trovare?

LA MIA PROSSIMA SORPRESA...



Sei pronto ad attraversare il portale e giungere in un’altra dimensione  
dove il Sanctum Sanctorum apparirà davanti ai tuoi occhi?

MAGIA
PREPARATI PER LA  
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