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Introduzione
La storia della LEGO risale a circa 80 anni fa, un uomo senza immaginarlo in una piccola cittadina
della Danimarca stava per cambiare la vita di molti ragazzi.
Ole Kirk Kristiansen era un falegname danese nato a Billund, non viveva una vita agiata, aveva 4
figli e in quegli anni il lavoro non andava a gonfie vele; spesso non dormiva, i pensieri lo
affliggevano, come avrebbe dato da mangiare ai propri figli?
Il giorno che aveva tanto temuto era arrivato, i conti ormai non quadravano più, la sua attività era
diventata economicamente insostenibile, il mercato era stagnante, dovette lasciare il suo lavoro. Era
uno dei giorni più tristi della sua vita, quello non era solo un lavoro per lui ma una vera passione.
Lo aspettavano a casa la moglie e i figli, spesero delle parole di conforto nei confronti del padre ma
Ole Kirk era davvero giù di morale.
Kirstine, sua moglie, cercò di consolarlo in qualche modo: “dai Ole, siamo caduti in basso ma ci
rialzeremo come abbiamo sempre fatto, la nostra situazione può solo migliorare…” – disse con tono
amorevole.
Ole Kirk si limitò ad annuirle e le accennò un sorriso come segno di ringraziamento e i due si
abbracciarono.
Per il falegname danese però la situazione sarebbe purtroppo peggiorata di lì a poco poiché la sua
amata Kirstine morì poco dopo.
Ora aveva davvero toccato il fondo, era da solo senza una moglie ed un lavoro, aveva solo un’unica
grande ricchezza nella vita: i figli. Per loro avrebbe fatto di tutto e decise con fermezza che in
qualche modo li avrebbe cresciuti al meglio.
Si rimboccò le maniche, la sua energia non sapeva da dove provenisse, probabilmente dalla voglia
di rendere felici i propri figli. Tornò in falegnameria ed iniziò di nuovo a maneggiare il legno con
maestria. Iniziò a creare dei giocattoli per i propri figli. I suoi quattro figli amavano le sue
invenzioni e si divertivano un mondo.
Ole Kirk capì che forse quella era la sua strada, doveva far felici non solo i suoi figli ma anche tutti
gli altri bambini del mondo con i suoi giocattoli. Per la creazione dei giocattoli usava legno di
qualità e ogni prodotto era creato con molta cura. Nei primi anni con quell’attività riusciva a
sostenere le spese familiari tuttavia era ancora molto lontano da quella che poteva definirsi
un’azienda.
A dare una mano al padre nella sua attività fu il figlio Godtfred che iniziò ad aiutarlo in tutte le
attività di produzione, aveva un bellissimo rapporto con il padre.
Ole Kirk si accorse che gli affari iniziavano ad andare sempre meglio ma mancava ancora
qualcosa… un nome!
L’azienda ancora non aveva un nome, doveva pensare a qualcosa di unico e facile da ricordare. In
danese “giocare bene” si dice “leg godt”, dall’unione di queste due parole nacque LEGO.

Durante la seconda guerra mondiale, nonostante il clima di paura e di crisi, gli affari continuarono a
crescere. Ole Kirk iniziava con il figlio a raccogliere finalmente i frutti del duro lavoro di quegli
anni ma la vita ancora una volta stava per tirargli un colpo basso. Era la notte del 1942 quando il
capannone in cui lavorava con i suoi operai e suo figlio prese fuoco, venne tutto distrutto.
Il giorno dopo vide il figlio, Godtfred, negli occhi, scorgeva un bagliore di speranza, non poteva
deludere il figlio che aveva investito tutto quel tempo in quel progetto, non poteva abbandonare tutti
i bambini che iniziavano ad amare i suoi giochi in legno.
Aprì una nuova azienda ancora più grande, la produzione riprese e gli affari andavano a gonfie vele.
Ole Kirk cercava però un qualcosa che potesse innovare i suoi giocattoli. I suoi giocattoli erano
perfetti ma c’era qualcosa che non andava, non sapeva cosa fosse ma era pronto a far di tutto per
migliorare il suo prodotto.
Nel 1946 si recò presso Copenaghen dove in una feria scoprì una macchina modellatrice di plastica,
le sue potenzialità vennero sottovalutate da molti imprenditori e produttori ma non da Ole Kirk. Il
falegname di Billund in quel momento capì che quella macchina gli avrebbe permesso di ottenere
una svolta nella produzione, senza pensarci due volte l’acquistò.
Il primo pezzo modellato con il macchinario fu un mattoncino di plastica, in seguito iniziarono a
modellare dei piccoli orsacchiotti in plastica con risultati soddisfacenti. Ole Kirk era affascinato
però solo da quel mattoncino che tutti sottovalutavano, come poteva un bambino divertirsi con dei
mattoncini? Ancora non lo sapeva ma il suo sesto senso gli diceva che era quella la strada da
intraprendere.
Iniziarono a produrre tantissimi mattoncini di piccole dimensione, sia di forma rettangolare che
quadrata. Il successo arrivò però quando produssero il primo trattore di plastica, i bambini non
avevano mai visto un giocattolo di quel tipo, lo amavano.
Godtfred si rese conto che non potevano permettersi di vendere giocattoli solo nel periodo natalizio,
proprio per questo prese dei giocattoli del magazzino e decise di venderli andando di negozio in
negozio. Riuscì a venderli tutti, quello fu un bel natale per la famiglia Kristiansen.
Godtfred parlando con un grande commerciante si rese conto che nei giocattoli che producevano
mancava un “sistema”. I bambini potevano utilizzarli solo in quel modo ma questo non permetteva
loro di sviluppare la creatività e l’immaginazione. In LEGO capirono in quel momento che avevano
fra le mani il mezzo che avrebbe cambiato la modalità di gioco di tutti i bambini del mondo, quel
mattoncino avrebbe fatto la storia dell’azienda.
I bambini di tutto il mondo con quei mattoncini potevano costruire qualsiasi cosa, il primo anno
LEGO vendeva dei mattoncini con cui costruire piccole case e abitazioni, una vera e propria
cittadina, i bambini poteva giocare per ore senza mai stancarsi, potevano sprigionare la loro
inventiva e creatività!
In molti pensavano che i figli di Ole Kirk erano i ragazzini più fortunati al mondo perché erano i
primi a provare quei nuovi giochi. Godtfred intanto cresceva, era ormai adulto, decise che la LEGO
si sarebbe internazionalizzata, dovevano esportare quei giochi in tutto il mondo. Fu subito un
grande successo, da tutto il mondo richiedevano i mattoncini della LEGO. I bambini iniziarono a

costruire di tutto con quei mattoncini, case, automobiline, palazzi, ponti, strade, muri, tuttavia
riscontrarono tutti lo stesso problema, le costruzioni non si potevano spostare perché i mattoncini
avevano un equilibrio precario.
Godtfred iniziò a pensare, doveva assolutamente risolvere quella problematica, i bambini dovevano
far vedere comodamente a tutti quelli che avevano costruito. Una notte era ricurvo sulla sua
scrivania, pensava tutto il giorno a come migliorare quei mattoncini, quando poggiò una matita su
di essi e vide che si incastrò, gli venne un’idea geniale. Doveva riempire quei mattoncini con dei
tubi interni, aveva creato finalmente il sistema di gioco.
Come era già accaduto in passato nel momento di maggiore successo dell’azienda avvenne qualcosa
di negativo, Ole Kirk morì, il padre fondatore dell’azienda non c’era più. Come se questo non
bastasse in quel periodo ci fu un nuovo incendio in azienda. Godtfred era solo, poteva contare solo
sulla sua famiglia e sui figli, stava rivivendo la stessa storia che Ole Kirk visse anni prima. Seguì il
suo esempio, Ole era l’angelo che vegliava su di lui, si rimboccò le maniche e decise di allargare
ancor di più l’azienda, abbandonare la produzione dei giocattoli in legno e concentrarsi
esclusivamente sulla produzione di mattoncini con il sistema LEGO. Godtfred aveva degli obiettivi
però ancora più ambiziosi. Decise che quello era il momento di aprire un aeroporto nella sua
Billund, in quel modo avrebbero esportato i loro prodotti molto più velocemente in tutto il mondo e
chiunque avesse voluto avrebbe potuto visitare l’azienda in qualsiasi momento, era il collegamento
al mondo che avrebbe portato grandi svolte in azienda. L’inaugurazione dell’aeroporto fu un grande
successo, ogni giorno migliaia di visitatori da tutto il mondo si recavano a Billund per visitare la più
innovativa fabbrica di giocattoli al mondo.
Godtfred e i suoi dipendenti si accorsero però, subito dopo, che i visitatori impedivano il regolare
svolgimento della produzione perché erano molto numerosi.
Godtfred era in ufficio, era il 1968, quando un dipendente entrò e gli chiese se avesse potuto
lasciare un treno LEGO, il proprietario dell’azienda prese immediatamente il treno e lo poggiò sul
tavolo, iniziò a muoverlo, pensò a qualcosa di grande. Decise di creare un parco divertimenti
composto esclusivamente da LEGO, LEGOLAND, dove tutti i visitatori avrebbero potuto osservare
tutti i modelli della nota azienda danese. L’obiettivo da raggiungere il primo anno erano 250.000
visitatori ma le sue aspettative furono ampiamente superate, furono 600.000 visitatori che vennero
accolti ogni giorno dalla famiglia Kristiansen.
Oggi LEGO nonostante siano passati tanti anni e le abitudini dei bambini siano cambiate nel tempo,
anche a causa dell’arrivo dirompente della tecnologia, è una delle aziende di giocattoli più amata al
mondo. LEGO è sempre stata un’azienda di successo perché i suoi fondatori e dipendenti hanno
sempre creduto nell’idea di fondo: “il mattoncino che può sprigionare la fantasia dei bambini”.
I mattoncini LEGO nel corso del tempo sono stati anche utilizzati per risolvere problematiche di
team e co-working in aziende.
L’azienda ebbe una crisi negli anni 90’perché in quel periodo pensarono di investire in altre
tipologie di giocattoli che non ebbero mai successo, in quegli anni la LEGO si stava allontanando
dai suoi mattoncini e questo allontanamento stava decretando la fine di essa. In seguito però

attraverso un ritorno alle origini e inserendo delle innovazioni, LEGO è riuscita a ritornare l’azienda
tanto amata da tutti.
A maggio del 2010 LEGO lancia la linea Minifigures, che ha un grande successo, i personaggi sono
venduti ancora tutt’oggi in bustine nei negozi di giocatoli ed edicole. Oggi le serie di Minifigures
sono 14 e ognuna di queste contiene dei personaggi diversi. I bambini con i mattoncini e con le
Minifigures possono inventare delle storie uniche con dei personaggi speciali.
“I bambini sono il nostro modello. Abbracciano la scoperta e la meraviglia. Apprendono in modo
naturale. Queste sono qualità preziose che dovrebbero essere nutrite e stimolate per tutta la nostra
vita.” – Ole Kirk Kristiansen

Le Minifigure collezionabili LEGO®
La linea LEGO Minifigures ha avuto un grande successo nel corso degli anni. Nel corso del tempo
infatti sono state lanciate in vendita diverse serie. Ogni serie è composta da 16 personaggi
differenti. Con questi personaggi quindi ti potrai dilettare nel creare delle nuove storie fantastiche e
sprigionare la tua fantasia o anche dedicarti al collezionismo.
In ogni pacchetto LEGO Minifigures è presente 1 solo personaggio, quindi trovare i 16 personaggi
di ogni serie diventa un vero e proprio gioco, proverei diverse emozioni, dall’ansia dello
spacchettamento di un pacchetto alla gioia di aver trovato il personaggio tanto desiderato.
Ogni serie è caratterizzata da un colore diverso. I pacchetti della prima serie sono di colore giallo ed
in ognuno di questi è possibile trovare un personaggio (da comporre) e la pedana su cui poggiarlo.
Nel corso del tempo i personaggi della prima serie sono diventati sempre più rari e il loro valore
economico è aumentato esponenzialmente.

Serie 1
La prima serie Minifigures è formata da 16 personaggi, la particolarità è che solo 2 di questi sono
femminili.

I personaggi in primo piano, rappresentati sul pacchetto, sono considerati i più rari, in questo caso
sono l’astronauta ed il cacciatore tribale indiano.
Gli unici due personaggi femminili sono la ragazza pompon e l’infermiera.

Tutti i personaggi LEGO Minifigures sono stati progettati nei minimi dettagli infatti ogni
personaggio può utilizzare i suoi “strumenti lavorativi”, come i pon pon per la cheerleader e la
siringa e la cartella clinica per l’infermiera.
Gli altri modelli LEGO Minifigures della prima serie sono:
-

Il cavernicolo: una lunga barba e lunghi capelli neri incolti lo contraddistinguono, il suo
indumento strappato e la sua clave lo fanno apparire come un uomo preistorico, è proprio
l’opposto della minifigure dell’astronauta che rappresenta proprio l’uomo che è riuscito a
viaggiare nello spazio;

-

Clown: non ti preoccupare, non fa paura come quello di Stephen King ma assomiglia più a
quello del McDonald’s, con i suoi capelli ricci rossi, il trucco e il naso rosso è il clown per
eccellenza, con la sua trombetta ricorda molto i clown dei circhi negli anni 80/90’;

-

Zombie: è lo zombie probabilmente di un uomo che amava l’eleganza, indossa una giacca
strappata ed una cravatta malandata, i suoi strumenti sono una pala con cui probabilmente è
riuscito ad uscire dal terreno ed un organo;

-

Robot: non ha alcuno strumento però è dotato di una chiave inglese con cui può smontare
probabilmente gli ingranaggi raffigurati sul suo corpo;

-

Crash Test Dummy: è il manichino di colore giallo che viene utilizzato durante i crash test, è
dotato di una chiave inglese di colore nero e sul suo corpo sono disegnati i segni di “pericolo
radioattività”;

-

Ragazzo con Skateboard: questa è una delle figure più apprezzate infatti esistono due
ragazzi con Skateboard, uno nella prima serie e l’altro nella serie 15;

-

Mago: il suo abito elegante è quello indossato dai migliori prestigiatori, i suoi baffetti e lo
sguardo arcigno lo rendono uno dei personaggi più interessanti della prima serie
Minifigures, il suo strumento è la bacchetta magica attraverso cui potrebbe compiere
qualsiasi magia;

-

Wrestler: ricorda i wrestler messicani mascherati, o per i più appassionati di wrestling il
famoso Rey Misterio, con la sua maschera;

-

Robin Hood: proprio come il famoso personaggio che “rubava ai ricchi per dare ai poveri”
utilizza il suo arco per compiere le sue eroiche gesta;

-

Ninja: ha le sembianze di un samurai, vestito in nero con un turbante che copre il suo viso, è
possibile scorgere solo i suoi occhi, il suo strumento è una lunga spada con cui potrà
infliggere i suoi colpi;

-

Subacqueo: indossa muta, mascherina e tubo per immersione;

-

Cowboy: ricorda i film di far west, vestito come uno sceriffo, impugna due pistole con cui è
pronto a colpire qualsiasi malvivente nella sua contea!

Le Minifigures della LEGO come avrai capito anche dalle semplici descrizioni, non sono solo dei
normali personaggi ma rappresentano la liberazione della creatività e di quell’animo da bambino
che è presente in ognuno di noi.

Serie 2
La seconda serie LEGO Minifigures è stata messa in vendita per la prima volta nel settembre 2010.
Il packaging della seconda serie è di colore blu. Una particolarità che caratterizza le prime due serie
è che il numero del codice a barre presente su ogni pacchetto è diverso per ogni personaggio.
Questo significa che prima di aprire il pacchetto era possibile sapere quale personaggio si sarebbe
trovato all’interno di esso. Questa pecca dalla terza serie in poi è stata eliminata.

I personaggi in primo piano raffigurati sulla bustina sono:
-

Legionario Romano: si contraddistingue per la sua armatura, ricorda i gladiatori che hanno
calcato il terreno delle più grandi arene, possiede uno scudo e una lunga lancia pronta a
scalfire l’avversario. Con il suo grugnito facciale esprime la cattiveria di un vero
combattente. Questa è una delle figure più rare della seconda serie;

-

Maestro di Karate: indossa un kimono di colore bianco e la cintura nera che indossa ogni
karateka esperto avvolge il suo busto, ha in mano un modellino di color oro;

Una particolarità di questa serie è che nessun personaggio è dotato di una spada ed anche qui come
nella prima ci sono 3 personaggi femminili, uno in più rispetto alla prima: Pop Star, Bagnina e la
Strega!

Gli altri personaggi quindi sono tutti maschili e molto differenti fra loro:
-

Mariachi: è il tipico personaggio da cartone animato, sembianze messicane con un sombrero
sul capo di colore verde, baffi e con 2 caracas, pronto a far danzare le persone. Il suo abito è
rifinito nei minimi dettagli con linee verdi bianche e rosse;

-

Domatore: indossa un cappello cilindrico di colore nero, giacca rossa e una frusta di colore
bianco per addestrare gli animali ribelli;

-

Vampiro: è uno dei personaggi con più dettagli, il suo mantello nero e gli incisivi acuti
ricordano il famoso “Conte Dracula”, in mano un pipistrello di colore nero;

-

Agente stradale: indossa una divisa di color sabbia con un casco e occhiali da sole, pronto a
salire sulla sua moto per arrestare i malviventi con le manette di cui dispone, nella mano
sinistra invece ha la costituzione in cui sono presenti tutte le leggi da dover rispettare;

-

Esploratore: è dotato di binocolo e di lente di ingrandimento per scovare nuove forme di vita
o reperti archeologici, indossa una giacca con taschini e un pantaloncino, pronto ad
affrontare tante nuove avventure;

-

Mimo: veste una divisa a righe bianche e nere ed una coppola di colore nero, sorride ma è
dotato di altre due facce con espressioni di paura e tristezza, è capace quindi di modificare la
propria espressione in relazione al momento in cui vive;

-

Pesista: con un braccio stringe un bilanciere da 100 libbre, indossa dei mutandoni leopardati
e dei folti bassi gli connotano il viso, la cinta per i sollevatori di pesi gli circonda il busto;

-

Sciatore: la divisa è di un celeste accentuato, un colore freddo (scelto non per caso), un
cappellino dello stesso tono e una pettorina con un numero come se stesse partecipando ad
una competizione. Ovviamente ai suoi piedi ci sono degli scii;

-

Disco Dancer: pettinatura afro, occhiali da sole, camicia sbottonata da cui fuoriescono i peli
del petto, vestito bianco e sorriso smagliante. In mano porta un disco, ricorda molto la disco
dance anni 80’;

-

Surfista: è proprio come te lo immagineresti, indossa un costume di colore blu ed ha un
fisico palestrato, con gli addominali in vista, porta la sua tavola da surf sotto al braccio;

-

Faraone: indossa la famosa corona egizia, il copricapo riconoscibile in tutto il mondo, è a
petto nudo e con un particolare pantaloncino di colore bianco. Stringe nel suo pugno lo
scettro da imperatore con la cima a forma di serpente che rappresenta una divinità egizia, è
preferibile non opporsi al suo volere.

Serie 3
La terza serie delle LEGO Minifigures è stata lanciata nel gennaio 2011, dopo il successo delle
prime due. La LEGO da analisi di mercato capì che il prodotto Minifigures era molto amato dai
suoi clienti, quindi continuò a produrre nuove serie con personaggi diversi che potessero attirare
sempre di più l’attenzione.
Nella terza serie viene fissato il “bug” delle prime due serie, cioè quello del codice a barre sul retro
delle bustine attraverso cui era possibile identificare il personaggio all’interno di ogni pacchetto.
Dalla terza serie in poi il codice a barre è stato modificato e l’identificazione prima di aprire il
pacchetto è stata resa impossibile. Altra particolarità è che negli espositori da 60 pacchetti i
personaggi venivano inseriti in modo random, quindi non era certa la presenza dei 16 personaggi
differenti. Questo meccanismo ha attirato sempre di più l’attenzione dei collezionisti che
ricercavano con tenacia tutti i personaggi.
Il colore delle bustine della terza serie è verde chiaro e i temi principalmente toccati, con i
personaggi, in questa serie sono tre: spazio, sport, fantascienza.

I due personaggi in primo piano sono il Rapper con una canotta bianca, collana d’oro e microfono e
l’Elfo, proveniente da un mondo magico, con un arco e uno scudo.
Anche in questo caso, come nelle prime due serie, le figure femminili sono in netta minoranza,
infatti sono tre:

-

Tennista: ha le sembianze di una signora, un capello corto ed un rossetto le
contraddistinguono il viso. Indossa una maglietta e un gonnellino bianco

-

Ballerina Hawaiana che come il Mariachi della seconda serie ha in mano due caracas;

-

Snowboarder: è la seconda sportiva donna di questa serie, in questo caso indossa un casco di
colore viola con degli occhiali bianchi, una tuta con le stesse tonalità ed impugna il suo
snowboard.

I personaggi a tema fantascienza sono tre:
-

Uomo Gorilla: ha una posizione eretta e in mano il cibo più amato da questa specie, una
grande banana di colore giallo;

-

Mummia: come ogni mummia che si rispetti e ricoperta da garze bianche che stanno
cadendo a pezzi, si intravede il colore della pelle al di sotto di queste, di colore verde. In
mano ha il suo fedele compagno di avventura, uno scorpione velenoso pronto a colpire
nuove potenziali vittime, bisogna stare molto attenti!

-

Elfo

I personaggi del tema spazio sono tre:
-

Pilota di aerei: è il secondo personaggio più anziano di questa serie (escludendo la
mummia), i suoi baffi bianchi fanno trasparire l’esperienza e i tanti voli affrontati da
quest’uomo, indossa un casco con gli occhiali da aviatore ed un giubbotto di colore
marrone;

-

Pirata dello spazio: è un personaggio misterioso, degno della SAGA di Star Wars, tutti gli
indumenti di color nero con un casco integrale ed una spada laser rossa, pronto a combattere
con gli alieni;

-

Alieno: deve porre attenzione al pirata dello spazio con la sua spada laser ma anche lui ne è
dotato di una. Ha una faccia sproporzionata di colore verde e due grandi occhi, indossa una
tuta di colore viola, su di essa sono presenti degli strani marchingegni ancora non identificati
dal genere umano.

Infine i personaggi a tema sportivo/arti marziali sono diversi:
-

Samurai: anche lui è un personaggio dotato di una lunga spada, indossa un casco e
un’armatura di color grigio, ricorda le pesanti armature degli antichi guerrieri;

-

Pescatore: è in assoluto il personaggio più anziano della serie, una lunga barba dal colore
bianco gli risalta sul viso, indossa un cappellino senza visiera di colore nero ed una tuta con
bretelle arancioni, in una mano stringe il suo strumento di lavoro, la canna da pesca e
nell’altra il bottino del giorno: un grande pesce;

-

Lottatore di Sumo: è nudo con un piccolo slip di colore nero, non ha addominali ma una
evidente pancia come tutti i lottatori di sumo, i suoi capelli sono neri con il cosiddetto
chignon, in mano, come il maestro di Karate della seconda serie, ha un modellino di un
corpo umano di color bronzo;

-

Pilota auto da corsa: qualsiasi italiano che vede questo personaggio se ne innamora
immediatamente, indossa una tuta di colore rosso e un casco dello stesso colore. Come non
associare tutto questo ai famosi piloti Ferrari?

-

Giocatore di Baseball: è il classico giocatore di baseball americano, indossa una divisa con
pantaloni di color bianco ed una t-shirt di una squadra a strisce bianche e rosse. Il cappellino
in testa con il simbolo della sua squadra e in mano una mazza da baseball pronta a colpire
qualsiasi palla e farla volare alla velocità della luce!

L’unico personaggio di questa serie che non rientra in queste categoria è il Capotribù: indossa come
copricapo delle piume di colore bianco con le punte nere e un abito delle tribù sudamericane.
Impugna una grande lancia, è pronto a difendere il suo popolo.

In questa serie sono presenti tre personaggi dotati di spada a differenza della seconda serie dove non
era presente nessuno di questi.

Serie 4
La quarta serie di LEGO Minifigures è uscita ad aprile nel 2011. Per la prima volta i dettagli e la
qualità dei singoli personaggi migliora drasticamente, in quanto la grafica su ogni personaggio è
sviluppata sia sulla parte anteriore che posteriore. In questo modo ogni personaggio è bello e si può
ammirare da ogni angolazione. Anche i dettagli sono migliorati molto, questa è stata forse la serie
che ha permesso ai LEGO Minifigures di consacrarsi come un vero e proprio fenomeno di successo
in tutto il mondo.
Anche in questo caso come era avvenuto per la prima volta nella terza serie i codici a barre nella
parte posteriore delle bustine non permettono di identificare i personaggi all’interno di esse. Il
packaging è di colore arancione, un colore ancora differente rispetto alle prime tre serie.

Tra le curiosità di questa serie è che viene introdotto per la prima volta un personaggio con le
gambe corte cioè lo gnomo da giardino che è stato molto amato dagli appassionati e dai
collezionisti perché era l’unico personaggio che si distingueva da qualsiasi altro proprio per la sua
statura.

Come si può notare i dettagli sono stati curati molto di più rispetto alla maggior parte di personaggi
di altre serie. Indossa un cappellino verde e una folta barba bianca, come quella del pescatore della
terza serie. In mano ha un particolare marchingegno a forma di canna da pesca. Il cappotto rosso è
stretto dalla cinta di color nero e si possono vedere le pieghe provocate proprio da questa, queste
rappresentano l’attenzione maniacale ai dettagli che caratterizza tutte le prossime serie.
Anche in questo caso le figure femminili sono 3, solo nella prima serie erano 2, queste sono:

-

Ragazza con Kimono: è dotata di un ventaglio di colore rosso, i dettagli sono perfetti, sul
suo kimono sono presenti ricami di fiori di loto bianchi. La cinta è di colore nero con ricami
in color oro. Il trucco bianco le connota il viso;

-

Ragazza surfista: potrebbe essere la fidanzata del surfista della seconda serie, entrambi
condividono la stessa passione, in questo caso lei indossa un costume intero di colore nero e
rosa. La sua tavola da surf è di colore rosa a differenza del surfista della seconda serie che
ne utilizzava una di colore celeste;

-

Pattinatrice sul ghiaccio: indossa un abito di colore celeste, la parte superiore è brillante e
ricorda un cielo stellato con una stella raffigurata, nella parte inferiore utilizza un gonnellino
tagliato dello stesso colore. Ai piedi ha i pattini di colore bianco.

I due personaggi in primo piano sulla copertina sono due:
-

Frankestein: come la mummia nell’altra serie che faceva parte dei personaggi a tema di
fantascienza, Frankestein è uno di questi. Il celebre personaggio ha le stesse caratteristiche
del protagonista dell’omonimo film, il suo viso è di colore verde con una fronte accentuata e
con delle ferite coperte con dei vistosi cerotti. Ha un’espressione cattiva, indossa un vecchio
abito di color marrone;

-

Musicista Punk: come nella terza serie in cui il personaggio in primo piano è un musicista
(un rapper), anche in questa ce n’è uno. Il musicista in questo caso è un punk con una lunga
cresta di colore viola. Sulla maglia è raffigurato un teschio con dei fiori. Alle gambe indossa
un jeans strappato e tra le sue mani come potrebbe mancare una chitarra elettrica.

Anche in questo caso ci sono dei personaggi che rientrano nel tema sportivo, sono i seguenti:
-

Calciatore: indossa una divisa a strisce verticali bianche e celeste che ricorda quella
dell’Argentina, nelle sue mani stringe un modellino di un corpo umano così come per il
lottatore di Sumo che per il Maestro di Karate;

-

Skateboarder: è il secondo ragazzo con skateboard, il primo ragazzo con skateboard
appartiene alla prima serie. In questo caso i dettagli sono molto più curati, sul suo
skateboard infatti ci sono dei disegni che ricordano dei fasci di luce di colore celeste. Il suo
stile è streetwear, un cappellino di colore grigio gli copre i capelli. Dalla sua giacca aperta di
colore grigio fuoriesce una maglietta di colore blu;

-

Giocatore di Hockey: anche in questo caso ci sono moltissimi dettagli, la divisa è di colore
blu e bianco, è raffigurato sul petto un lupo stilizzato che mostra i suoi denti affilati. Al di
sotto del casco protettivo traspare un grugnito, un viso agguerrito pronto a dare battaglia agli
avversari.

Gli altri personaggi sono molto differenti fra loro, quindi non sono assimilabili a nessun gruppo
tematico specifico, sono i seguenti:
-

Scienziato pazzo: come ogni scienziato pazzo che si rispetti i suoi capelli di color grigio
sono scompigliati. Indossa un camice di colore bianco sporco di una pozione di colore
verde, la stessa pozione è nelle sue mani in un contenitore di vetro. Porta degli occhialini
con lenti viola che gli proteggono il viso;

-

Pittore: ha le sembianze di un pittore francese, foulard intorno al collo di colore azzurro,
camicia e pantaloni sporchi di pittura, sul capo un basco francese. In una mano ha un
pennello e nell’altra la tavolozza di colori che gli serviranno per pitturare il suo quadro;

-

Tecnico tuta anti-radiazioni: il suo viso è spaventato, quasi terrorizzato, indossa una tuta che
gli copre ogni parte del corpo, il viso è protetto da un casco integrale, utilizza un tubo di
colore nero per assorbire le radiazioni e sul petto è raffigurato il simbolo delle radiazioni;

-

Lupo Mannaro: è un uomo che si è trasformato in lupo, ha una postura eretta e la camicia
strappata probabilmente a causa della sua trasformazione. I suoi pantaloni sono tagliati e i
suoi denti sono come quelli di un lupo, in mano ha un osso di una sua vittima;

-

Marinaio: la sua divisa è di colore bianco, al di sotto della divisa fuoriesce un pezzo della
sua maglietta a righe, al collo ha un laccio legato di colore blu. Sul capo ha un cappello con
la rappresentazione del simbolo della marina. In mano ha un cannocchiale;

-

Vichingo: è il personaggio di questa serie con il maggior numero di dettagli. Sul capo ha un
casco con delle corna che fuoriescono ai suoi lati. Ha una smorfia rabbiosa, pronto alla
guerra, la barba circonda il suo viso. In una mano ha una lunga ascia per abbattere i suoi
nemici e nell’altra uno scudo per proteggersi. Ha una giacca in pelle e sulle ginocchia dei
lembi di pelle.

Serie 5
La quinta serie è stata lanciata tra agosto e settembre del 2011. Il colore è azzurro, è più chiaro
rispetto a quello della seconda serie. Anche in questo caso il codice a barre è confermato.

Per la prima volta il numero dei personaggi femminili aumenta, in questo caso sono 4, il numero
massimo di personaggi femminili nelle prime quattro serie era 3:

-

Regina Egiziana: è uno dei personaggi protagonisti di questa serie, ricorda la dea Cleopatra,
indossa un lungo vestito bianco con raffigurazioni di color oro e azzurro, rappresentano la
ricchezza e il cielo, il viso è truccato con un rossetto rosso e gli occhi truccati di colore
azzurro. Tra i capelli ha un fermaglio di color oro e azzurro e in mano ha un lungo serpente
di color verde acceso;

-

Donna della caverna: è la versione femminile del cavernicolo della prima serie, indossa un
vestito strappato e come fermaglio per i capelli utilizza un grande osso bianco,
probabilmente come il cavernicolo proviene dal Paleolitico. Stringe nelle sue mani un
grosso bastone che utilizza per difendersi e per cacciare le sue prede;

-

Guardiana zoofila: indossa una divisa di color sabbia con un taschino sulla sinistra, in una
mano ha una piccola scimmietta e nell’altra una banana che in seguito verrà mangiata
dall’animale;

-

Istruttrice di palestra: indossa una tuta di colore rosa molto acceso, ha un elastico per capelli
di colore verde e porta con sé una radio, pronta ad utilizzarla per il suo allenamento
giornaliero;

Un’altra particolarità di questa serie è la presenza dello Snowboarder, è la versione maschile della
donna snowboarder della terza serie, tuttavia la differenza è abissale, i dettagli sono molto più
curati. Le raffigurazioni sullo snowboard assomigliano a quelle sullo skateboard della quarta serie,
di colore celeste come dei raggi di luce, indossa un giubbotto blu ed un cappellino di colore nero
per proteggersi dal freddo, gli occhiali protettivi invece lo difendono dal vento e dalla neve.

In questa serie tra i personaggi c’è anche un pescatore, come è avvenuto nella terza serie, tuttavia in
questo caso questo personaggio è un pescatore del mare artico, lo si capisce dal suo abbigliamento,
infatti indossa una giacca e un pantalone di pelle e il capo è coperto da un folto cappuccio. In mano
ha una canna da pesca con un pesce appena pescato.
Dopo lo sdoganamento nella quarta serie del primo personaggio con le gambe più corte di altri,
l’elfo, in questa serie è presente un altro personaggio nano, il guerriero. Indossa un casco protettivo
di color grigio con due corna sui lati dello stesso colore che possono essere paragonate anche a delle
ali. Ha una lunga barba nera ed un vestito dello stesso colore. Sulla sua cinta c’è la rappresentazione
di un re o comunque di una figura di spicco, la stessa è presente anche sullo scudo che stringe nella
mano sinistra. Nella sua mano destra invece stringe una grossa ascia.
Infine un altro personaggio molto simile ad un altro della seconda serie è sicuramente il gladiatore.
Nella seconda serie uno dei personaggi era il Legionaro romano, le differenze in realtà sono poche.
Una di queste è la forma del casco, tipica dei gladiatori ed uno stile più spartano con uno scudo e
una spada liscia senza alcuna rifinitura.
Gli altri personaggi sono molto diversi tra loro e sono i seguenti:
-

Laureato: indossa una lunga toga nera ed un cappello rettangolare che si utilizza durante le
cerimonie di laurea, al di sotto della toga c’è un maglioncino nero dal quale si intravede una
camicia bianca e una cravatta di colore rosso. Sorride e in mano ha la sua tesi di laurea;

-

Guardia Reale: indossa il famoso colbacco delle guardie inglesi, la sua divisa è di colore
rosso con pantaloni neri. In mano ha un grande fucile e il suo viso è imperturbabile, non
traspare alcuna emozione;

-

Uomo lucertola: a prima vista può sembrare una grossa lucertola, tuttavia si intravede il viso
di un uomo tra i denti della lucertola;

-

Boscaiolo: ha un cappellino in cui è raffigurato uno scoiattolo, la sua camicia è a quadri ed è
rossa, indossa dei jeans e in mano ha un’ascia con cui potrà tagliare la legna e gli alberi;

-

Piccolo clown: nella prima serie era presente un clown adulto, in questo caso il piccolo
clown è ancora un bambino, ha un’espressione molto più dolce, indossa un cappellino blu
con un fiore rosso e una cravatta gialla con pallini blu. Il naso ovviamente è rosso e il suo
viso di colore bianco. Tra le mani ha una grossa torta, è pronto a lanciarla per far ridere gli
altri;

-

Detective: come non paragonarlo al grande detective Sherlock Holmes, i suoi abiti sono di
color marrone chiaro e porta con sé una grande lente di ingrandimento che gli servirà per
non perdere nessuna traccia degli impostori;

-

Boxeur: è a petto nudo, tutti i suoi indumenti sono di colore rosso, dai guantoni alle mani
fino ai pantaloncini e al casco che gli serve per proteggersi da eventuali colpi;

-

Gangester: se hai visto il Padrino, questo personaggio ha molte caratteristiche in comune
con lui. È vestito in modo molto elegante, cappello nero, giacca nera con delle righe
bianche, da un taschino su di essa fuoriesce un piccolo fazzoletto bianco, indossa anche una

cravatta bianca. In una mano ha una pistola e nell’altra la custodia delle sue armi, che ha la
forma di uno strumento musicale per poter passare inosservata.

Serie 6
La sesta seria è uscita nel gennaio del 2012. Il colore delle bustine è di colore bianco, per la prima
volta si sceglie un colore di questo tipo.
LEGO Minifigures in questa serie compie una svolta molto importante, che verrà confermata anche
nella serie sette e nella serie otto, aumenta ancora una volta il numero dei personaggi femminili, che
diventano sempre più apprezzati dal pubblico. Un altro gesto molto importante è che i personaggi
femminili ricoprono molte volte ruoli che una società molte volte maschilista non attribuisce spesso
al genere femminile, non sappiamo se questa sia una volontà degli ideatori delle serie LEGO
Minifigures ma comunque è un messaggio di apertura mentale.

Nonostante ci siano ben 5 personaggi femminili in questa serie, nessuno di questi indossa una
gonna. I personaggi femminili sono i seguenti:
-

Chirurgo: indossa l’abito da lavoro ospedaliero di colore azzurro, una cuffietta bianca sul
capo ed una mascherina dello stesso colore. In una mano stringe una lastra di un paziente e
nell’altra una siringa;

-

Skateboarder donna: dopo i due personaggi maschili con skateboard trovati nelle altre serie,
questa volta il personaggio è femminile. Ha uno stile punk, ha i capelli neri con una ciocca
di colore viola, una felpa nera con dei lacci viola su cui è raffigurato il viso di un teschio con
un fiocco in testa viola. La sua cinta è borchiata. Sul suo skate bianco è rappresentato un
cuore con delle ali scheletriche ed un teschio;

-

Statua della libertà: è proprio come la immagineresti, con una mano alza in cielo la grande
torcia americana da cui fuoriesce una grande fiamma e nell’altra stringe la costituzione
americana a cui ogni cittadino si deve attenere;

-

Donna intergalattica: indossa una tuta rosa e sul suo petto è rappresentato un pianeta, attorno
ad esso c’è una freccia verso l’alto di colore arancione. Ha lunghi capelli biondi ed in una
mano una spada laser e nell’altra il casco che sarà pronta ad utilizzare quando andrà in
missione;

-

Ballerina Flamenco: indossa una maglia ed una gonna con lo stesso stile, rosso con pallini
neri, i suoi capelli sono neri e parte di questi è raccolta in uno chignon, in una mano stringe
un ventaglio che sarà pronta a sventolare nel momento del bisogno.

Una particolarità di questa serie è la presenza dell’alieno che lo rincontriamo per una seconda volta,
la prima volta infatti era presente nella terza serie. L’alieno della sesta serie è però totalmente
differente rispetto a quello della terza, ha le somiglianze a quelli che si pensa che siano stati
avvistati nell’area 51. Un corpo di colore grigio, senza nessun indumento e con due grandi occhi
neri ovali. In mano destreggia una spada laser, pronto a combattere.

Anche in questa serie abbiamo per la terza volta consecutiva un personaggio nano, basso come gli
altri. In questa serie è il Leprechaun, il famoso folletto dei boschi irlandesi, vestito ovviamente tutto
in verde, con un cappello di forma cilindrica e con un fiocco dello stesso colore legato al collo.
Sorregge su una mano un vaso di color marrone chiuso con un coperchio color oro.

Per la terza volta anche in questo caso è presente il gladiatore romano, indossa un casco ed
un’armatura in ferro color grigio, uno scudo e un pantaloncino/gonnellino color rosso. In una mano
stringe una lancia. Pian piano collezionando tutti questi personaggi potrai costruire il tuo esercito
personale!

I guerrieri non sono finiti perché è presente anche l’highland battle, un guerriero inarrestabile che
con la sua spada può scalfire moltissimi nemici, indossa un abito a quadri blu e marrone, ha dei
lunghi capelli neri ed una barba incolta, in una mano uno scudo circolare marrone che gli servirà
per difendersi dagli attacchi dei nemici.
Dopo la prima serie è uscita in questa una nuova versione del personaggio robot. Ha una grossa
molla sulla sua schiena, senza di quella non può muoversi, un viso rettangolare con occhi color
ghiaccio, una bocca finta di vari colori. Sul suo petto sono presenti degli ingranaggi robotici e
quello che sembra un segnale radio.

Gli altri personaggi sono tutti molto differenti tra loro e sono i seguenti:
-

Ragazzo pigiama: indossa un pigiama celeste con righe bianche, i suoi capelli sono un
po’scompigliati e ha in mano un peluche marrone molto simile a Teddy, il famoso amico di
Mr.Bean;

-

Bandito: ha le sembianze di un personaggio del far west, vestito in nero con un fazzoletto
rosso intorno al collo che copre una parte del suo viso, ha un cappello nero e due caricatori
di munizioni che si incrociano sulla sua giacca. Ha una pistola per mano, pronto a colpire;

-

Minotauro: è il famoso animale leggendario, un toro in posizione eretta, con due corna ai lati
del capo ed un’ascia tra le sue mani/zampe;

-

Macellaio: è in tenuta da lavoro indossa un grembiule blu con righe bianche che gli copre
anche le gambe, un cappellino bianco e al collo un piccolo papillon rosso. In una mano
stringe una grossa bistecca mentre nell’altra un affilato coltello che utilizza per il suo lavoro;

-

Meccanico: indossa una tuta blu sporca di grasso nero, chiazze di quest’ultimo le troviamo
anche sul suo viso, in una mano porta con sé una chiave inglese mentre nell’altra una
cassetta degli attrezzi di color rosso;

-

Genio: è il famoso genio della lampada, è di colore celeste, il suo copricapo è un velo di
color viola con un grande diamante al centro di esso di color porpora, con delle rifiniture in
oro. Indossa solo una giacca di color viola, aperta, da cui è possibile quindi vedere la parte
superiore del suo corpo, non ha le gambe ma la parte inferiore fluttua in aria. Porta con sé la
sua lampada magica color oro, attraverso cui è possibile chiamarlo.

In questa serie sono stati introdotti dei personaggi fuori dal comune come il Minotauro e il Genio,
l’attenzione ai dettagli però, anche in questo caso, è stata maniacale.

Serie 7
La settima serie è stata lanciata a maggio nel 2012. Il colore di queste bustine è rosso scuro. È una
delle serie con personaggi con maggiori dettagli e decorazioni.

I personaggi femminili della 7 serie sono ben 4 e sono i seguenti:
-

Lady Viking: è la versione femminile del vichingo della quarta serie, indossa una lunga
veste marrone con delle rifiniture sul collo e sulla gonna color oro. Una cinta dorata le
stringe il busto, in una mano impugna uno scudo circolare, liscio, senza alcuna rifinitura,
mentre nell’altra una spada;

-

Rocker Girl: potrebbe essere considerata come la fidanza del musicista punk della quarta
serie. Anche lei stringe nelle sue mani una chitarra elettrica di colore bianco con un tuono di
colore fucsia raffigurato su di essa. Ha un vestito che è celeste con delle striature nere da una
parte e dall’altra di colore nero ed un tuono di color fucsia. I suoi capelli sono dello stesso
colore del tuono;

-

Nuotatrice: è uno dei personaggi con minor numero di dettagli, indossa un costume intero di
colore nero, occhialini, cuffia nera e una medaglia d’oro intorno al collo;

-

Sposa: ha un lungo abito bianco, una corona da regina sul capo con il velo che le arriva fino
alle gambe. In mano ha un bouquet di fiori rosa per questo grande giorno.

In realtà è presente anche un altro personaggio femminile, è una bambina, è la famosa cappuccetto
rosso ed è l’unico personaggio nano di questa serie. Ha un cappuccio di colore rosso che le avvolge
la testa, sulle spalle ha una piccola mantellina di colore rosso legata al collo con un laccio dello

stesso colore. La sua maglia è bianca e ha delle piccole rifiniture a forma di “x”. In mano ha il
famoso cesto di vimini che porta con sé nel bosco.

Un’altra particolarità di questa serie è che è stata lanciata sul mercato nel periodo pasquale e
proprio per questo è stato creato un personaggio ad hoc, il coniglio pasquale. In realtà è un uomo
coniglio che porta con sé una grande carota.

È stato introdotto in questa serie la versione maschile del personaggio “tennista” della terza serie.
Indossa una t-shirt bianca e verde nella parte superiore ed un pantaloncino bianco. Al di sotto dei
suoi capelli biondi è presente una fascia di colore bianco. In mano stringe la sua racchetta di color
blu.
Tra i personaggi fantastici, dopo il Minotauro della sesta serie in questa è stata introdotta una vera e
propria divinità, Nettuno. È una divinità romana, il dio delle acque. Ha un petto nudo molto
muscoloso e la parte inferiore del corpo assomiglia alla coda di un pesce. Ha una lunga barba
bianca che gli copre parte del busto. Sul capo ha una corona d’oro e tra le sue mani un grande
tridente d’oro, simbolo di potere e comando.

Per quanto riguarda il tema guerra, il personaggio è leggermente diverso dagli altri guerrieri visti fin
ora, è infatti un guerriero azteco, indossa infatti un casco di color oro la sua forma è assimilabile a
quella di una grande cresta. Al collo ha una collana composta da piume mentre nella parte inferiore
indossa dei pantaloncini verdi e marroni. Nella mano sinistra impugna uno scudo di forma circolare
di colore marrone e su di esso ci sono delle rappresentazioni in oro, mentre nell’altra mano stringe
una lunga lancia.

Gli altri personaggi della serie sono molto differenti fra loro:
-

Suonatore cornamusa: è un personaggio curato nel dettaglio, indossa un cappello nero con
un pompon rosso, una giacca con cravatta nera e nella parte inferiore il famoso gonnellino,
con ricamature di colore verde nero e rosso. Tra le sue mani tiene una cornamusa dai colori
verde e nero;

-

Hippie: capelli lunghi castani che scendono lungo il suo corpo, una fascia arancione sulla
fronte che li stringe. Indossa una maglia di colore verde con un vortice di colore celeste e
rosa, pantaloni di colore viola. In una mano ha dei fiori gialli, come un vero hippie si
mescolano diversi colori molto accesi;

-

Stuntman: ha le sembianze di un super eroe, indossa una tuta con mantello di colore bianco,
al centro della tuta è raffigurata una stella di colore rosso in un cerchio blu, porta con sé un
casco con la stessa rappresentazione;

-

Programmatore: dopo il laureato della sesta serie, in questa tra i personaggi è presente il
programmatore. Ha le sembianze di un nerd, con capelli neri schiacciati sul capo ed
occhialini. Indossa un maglioncino a quadri, un papillon verde e dei pantaloni marroni. In
una mano ha il suo pc e nell’altra una tazza con scritto: “C:\”;

-

Tarzan: un lembo di pelle di animale gli copre la parte inferiore del corpo, ha un fisico
scolpito, al collo indossa una piccola collana con tre ossicini portafortuna. In una mano ha
un coltello che utilizza tutti i giorni per cacciare e per difendersi mentre nell’altra ha la sua
fedele amica scimmietta, Cita;

-

Cavaliere oscuro: tutti gli indumenti che indossa sono di colore nero come l’oscurità, la sua
armatura ed il suo casco lo proteggono da eventuali attacchi dei nemici, ha un grande scudo
nero con un dragone rosso raffigurato su di esso, nell’altra mano stringe una lunga spada;

-

Space Marin: è un guerriero subacqueo, la sua armatura e il suo casco di colore blu gli
permettono di immergersi nelle acque più profonde, la sua pistola di colpire i mostri marini.
Sulle sue spalle è presente uno zaino blu che gli permette di muoversi molto velocemente
con pochi sforzi.

Serie 8
L’ottava serie è stata messa in vendita a settembre del 2012. Le bustine sono di color nero, il colore
opposto a quello della sesta serie che era bianca. In questa serie nonostante il colore oscuro delle
bustine è stato introdotto uno dei personaggi più amati dai bambini in tutto il mondo, Babbo Natale!
Indossa il suo famoso abito rosso con una cinta nera che gli stringe la pancia. Un cappellino di
colore rosso e una lunga barba bianca.

I personaggi femminili in questa serie sono 4, se si considera anche l’aliena malvagia sono 5:
-

Cheerleader: è molto simile alla ragazza pompon della prima serie, a differenza della prima
che indossava abiti di color blu e pompon dello stesso colore, in questo caso indossa degli
abiti di colore rosso e sulla maglietta è raffigurata la lettera A, simbolo del suo team;

-

Fatina: ha una maglietta di colore celeste con un fiore bianco sul petto all’altezza del cuore,
un gonnellino verde e le ali sulla schiena, stringe tra le mani una bacchetta rosa con una
stellina alla sua estremità;

-

Sciatrice: è la versione femminile dello sciatore della seconda serie, indossa degli occhiali
da sci protettivi di colore viola, un cappotto di colore viola, dei pantaloni celesti e degli sci
di colore viola;

-

Cow girl: ha un cappello da cowboy di colore bianco con una stella dorata rappresentata su
di esso, una giacca di colore bianco con dei puntini rossi ed un jeans chiuso negli stivali di

pelle marroni. In mano ha un lungo cappio di colore marrone con cui potrà catturare gli
animali.
In questa serie è presente il terzo alieno, per la prima volta è un alieno femminile, è diverso dagli
altri due. Indossa un lungo abito viola e nero e un lungo mantello sulle spalle di colore viola. Il suo
cervello violaceo è ben in vista ed il suo viso è di colore verde, ha anche grandi occhi neri. In mano
ha una pistola laser con cui potrà polverizzare qualsiasi essere che proverà ad avvicinarsi a lei.

Il personaggio nano di questa serie è l’Evil robot, un piccolo robot con occhi malvagi di colore
circolare. Al centro del suo busto è presente un cerchio con una linea rossa che indica i parametri
vitali del robot, intorno a questo cerchio ci sono diverse luminose scintille bianche. In mano ha una
spada laser rossa.

Altra particolarità di questa serie è il businessman perché per certi versi potrebbe essere una
continua dei personaggi delle due precedenti serie, il laureato ed il programmatore. È un percorso di
crescita del personaggio che dopo la laurea, inizia a lavorare ed in seguito diventa un imprenditore
affermato. Indossa un cappello di colore nero e degli occhialini, un vestito elegante nero con una
cravatta di colore viola. In una mano stringe un giornale di finanza e nell’altra una ventiquattro ore
di colore marrone in cui ha i suoi documenti.

Nei personaggi a tema sportivo, in questa serie troviamo il giocatore di football. Indossa una divisa
di colore bianco con il numero 12 di colore blu disegnato sul petto. Indossa un casco di colore blu
con una griglia bianca, si intravede il suo viso con due segni di vernice al di sotto degli occhi di
colore nero. Tra le mani mostra con orgoglio un trofeo di color oro.

Gli altri personaggi ricoprono diversi temi, quindi non si possono dividere in alcun raggruppamento
e sono i seguenti:

-

Conquistatore: ricorda i conquistatori spagnoli, una lunga armatura color oro con un casco
dello stesso colore gli protegge il corpo, al di sopra del casco è presente una fiamma di color
rosso. Ha una barba incolta e stringe un lungo spadino con il quale infilzerà chiunque si
frappone d’innanzi al suo percorso;

-

Tirolese con Pretzel: sul suo capo c’è un cappello verde con una piuma bianca, indossa una
camicia bianca con delle bretelle verdi ed un pantaloncino di colore verde, in mano ha un
grande Pretzel, è pronto per mangiarlo;

-

Palombaro: indossa una tuta di colore marrone e un casco rotondo attraverso cui potrà
vedere tutto quel che si muove in acqua. Stringe in mano una pistola in acciaio con cui potrà
catturare qualsiasi animale sottomarino;

-

Uomo pipistrello: è un essere mitologico, un mix tra un pipistrello ed un uomo, ha una
postura eretta, occhi rossi e delle grandi orecchie, ha degli addominali e delle ali sulla
schiena;

-

Dj: è vestito in modo giovanile, sul petto ha una raffigurazione con molti trattini colorati,
alle orecchie ha delle cuffie color grigio e in mano ha cd in vinile e nell’altro la custodia di
esso;

-

Amleto: se ti dicessi “essere o non essere”, cosa penseresti? Sì è proprio lui, Amleto, il
famoso protagonista dell’opera di William Shakespeare. Ha dei capelli lunghi di color nero,
un vestito verde con delle rifiniture in oro ed un colletto bianco. In mano un piccolo teschio
con cui esercita l’arte della recitazione;

-

Pirata: indossa un cappello nero con un teschio raffigurato su di esso, al di sotto di questo
sono presenti due ossa incrociate. Ha una giacca rossa al di sotto della quale si intravede una
camicia di colore bianco. Una benda gli copre un occhio, sul viso è presente una barba
incolta nera. Indossa un pantalone nero e una gamba di legno. Impugna una lunga spada
color oro con cui potrà assalire le altre navi.

Serie 9
La nona serie è stata lanciata nel gennaio del 2013, la bustina per la prima volta è di colore argento.
La serie successiva sarà di color oro. In questa serie sono presenti diversi personaggi unici ed è
l’unica serie in cui sono presenti ben 3 personaggi con un abito lungo.

In questa serie le figure femminili sono ancora una volta cinque:
-

Star di Hollywood: è proprio lei, la dea di Hollywood, la star per antonomasia, Marylin
Monroe, capelli corti biondi, rossetto e un lungo abito elegante di colore celeste. Ha una
piccola collana al collo con un diamante, in mano ha con sé un modellino di color oro;

-

Sirena: è bionda, una parte del suo busto è coperta da un reggiseno e la parte inferiore del
corpo è costituita dalla coda di un pesce. Porta con sé una stella marina;

-

Cartomante: ha una bandana di colore viola, una maglietta di colore bianco ed un busto
marrone con lacci viola. Indossa una veste con una gonna viola con dei ricami. In mano ha
due carte che utilizzerà per leggere il futuro della persona con cui parla;

-

Donna con arco: ha una lunga veste verde e dei lunghi capelli castani. Stringe un arco fra le
mani ed uno scudo con la raffigurazione di un albero;

-

Pattinatrice: indossa un casco celeste con una stella rossa al centro di esso, una maglietta di
colore rosso, un pantalone con ginocchiere ed ovviamente ai suoi piedi dei pattini.

Anche in questa serie è presente un personaggio mitologico, il Ciclope. La caratteristica di questo
personaggio è che ha un solo occhio al centro della propria testa. È di colore verde e in testa ha un
piccolo corno di colore bianco, i suoi denti fuoriescono dai lati della bocca. In mano ha un bastone
con cui potrà colpire qualsiasi uomo.

Il personaggio nano di questa serie è il cavaliere eroico, un piccolo cavaliere che indossa
un’attrezzatura grigia in ferro, pronto ad andare in guerra per salvare la propria terra ed il suo
popolo. Nonostante la sua giovane età è un abile guerriero, impugna uno scudo grigio, su cui è
rappresentata una corona, per difendersi e nell’altra mano una spada per colpire il nemico. Indossa
un casco da cui fuoriesce una fiamma di colore bianco.

Un altro personaggio oscuro ma famoso è stato lanciato in questa serie, dopo Frankestein nella
quarta serie, in questa tra i personaggi troviamo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, lo scienziato pazzo che a
causa di alcuni suoi esperimenti ha sviluppato una doppia personalità. Una parte del viso ha
sembianze umane mentre l’altra è maligna ed è di colore verde, anche l’espressione facciale cambia
da una parte all’altra. Indossa un cappello cilindrico nero ed un abito elegante. Ha una parte del
corpo maligna, in questa infatti parte del vestito è strappata e la mano è di colore verde, mentre
nella parte umana il vestito è intatto e lui sorregge una pozione dal colore violaceo.

Dopo i guerrieri romani incontrati in diverse serie, in questa per la prima volta è stato lanciato
l’imperatore romano. È un uomo maturo dalla chioma grigia, tra i capelli ha delle foglie d’oro ed
indossa un vestito di colore marrone, in mano ha un foglio con la scritta “Veni, vidi, vici” è la frase
con cui Giulio Cesare annunciava le sue gloriose vittorie.

Gli altri personaggi sono molto diversi fra loro:
-

Cameriere: indossa un abito molto elegante, è il cameriere di un ristorante di lusso, ha un
papillon al collo di colore nero, porta con sé un vassoio con una bottiglia di vino;

-

Poliziotto: è un agente in divisa, in una mano ha il distintivo e nell’altra le manette;

-

Uomo pollo: è letteralmente un uomo vestito da pollo, al di sotto del becco infatti è possibile
vedere il viso dell’uomo;

-

Giudice: è un giudice appartenente ad un’altra epoca storica, indossa una parrucca bianca
che arriva fino alle sue spalle, come quelle utilizzate dai nobili inglesi nel 1800. Veste una
toga rossa al di sotto della quale ha un vestito nero. In una mano ha il martelletto, utilizzato
per riportare il silenzio in aula;

-

Orco spaziale: è un mostro dello spazio di colore verde, con un’armatura e un casco di
colore grigio che gli coprono gran parte del corpo. I suoi occhi sono rossi, ha un’espressione
malvagia, impugna una pistola di colore nero;

-

Battle Match: è un cyborg pronto alla guerra, ricorda in alcuni tratti i famosi Power Rangers
perché ha un casco con la stessa tipologia di visiera. Ha un’armatura di colore arancione e
bianco, non ha nessuna parte del corpo scoperta;

-

Idraulico: indossa una tuta ed un casco di colore blu. In mano stringe uno sturalavandino,
strumento molto utile nel suo lavoro.

Serie 10
La decima serie viene lanciata nel maggio del 2013, è caratterizzata da una bustina dorata.

In questa serie c’è una innovazione molto importante, per la prima volta dall’uscita della prima
serie i personaggi non sono 16 ma sono 17, è stato introdotto infatti un personaggio speciale
chiamato Mr.Gold. Questo personaggio è diverso dagli altri perché esistono solo 5.000 esemplari di
questo in tutto il mondo. Ogni Mr. Gold ha un numero di serie e il suo valore, data la sua rarità, è
molto elevato.

È un personaggio completamente dorato, un uomo di classe che indossa un cappello a cilindro, un
occhiello e un abito molto elegante. Stringe tra le mani uno scettro con un diamante all’apice.
Le figure femminili in questa serie sono 4:

-

Bibliotecaria: è una giovane ragazza con capelli lunghi castani che arrivano alle sue spalle,
indossa un maglioncino rosso a quadri e una camicia al di sotto di esso. Indossa una gonna
marrone, in una mano regge un libro mentre nell’altra una tazza con la scritta: “Shhh”;

-

Donna Guerriera: è una vera combattente, ha uno sguardo incattivito, indossa un’armatura
ed uno scudo di color marrone su quest’ultimo è presente un’aquila dorata. Nell’altra mano
stringe una lunga lancia;

-

Ragazza-ape: è una ragazza in un corpo di un’ape, ha le stesse caratteristiche dell’animale
tuttavia ha una postura eretta, in mano ha un barattolo marrone di miele;

-

Trendsetter: oggi la definiremmo “influencer”, ha dei capelli biondi, occhiali da sole e
vestiti alla moda, con collane d’argento e catenelle appese al pantalone. In mano un cellulare
con le diverse app per far foto e vicino a lei il suo fedele cagnolino.

Dopo il Minotauro ed il Ciclope in questa serie viene lanciato l’ennesimo personaggio mitologico,
cioè Medusa, una divinità che secondo la legenda ha il potere di pietrificare qualsiasi persona che
incrocia il suo sguardo. Tutto il corpo è di colore verde, i capelli sono composti da serpenti che si
intrecciano fra loro, ha uno sguardo maligno, da evitare, la parte inferiore del suo corpo assomiglia
alla coda di una sirena.

Per quanto riguarda il tema guerra, i personaggi in questa serie sono ben tre (quattro con la donna
guerriera):
-

Comandante romano: la parte superiore del suo casco protettivo è a forma di spazzola di
colore rosso. Indossa un’armatura ed un casco di colore grigio, quindi in ferro e dei
pantaloncini marroni e rossi. Ha un mantello attaccato alle sue spalle. La sua espressione è
agguerrita;

-

Soldato rivoluzionario: ricorda Robespierre nella famosa rivoluzione francese. Utilizza una
parrucca, i capelli corti bianchi dello stesso modello dei famosi rivoluzionari francesi.
Indossa una giacca di colore blu con due fasce bianche su di essa ed un pantalone bianco.
Nelle sue mani stringe un fucile che gli servirà per raggiungere i suoi obiettivi;

-

Guerriero Tomahawk: è un guerriero atipico, non indossa alcuna armatura, è a petto nudo
con dei disegni tatuati sul petto. Parte del suo viso è colorata di rosso e ha una lunga cresta
di colore nero. Al collo ha una collana con una piuma di colore celeste e nero, tra le sue
mani stringe un’ascia.

Gli altri personaggi sono differenti fra loro ed appartengono a diverse aree tematiche:
-

Paracadutista: ha un casco di colore verde ed una tuta di colore blu con le varie cinte da cui
sarà possibile liberare il paracadute in volo. Il vento modifica la sua smorfia facciale;

-

Nonno: vestito con una camicia marrone ed un pantalone grigio scuro, indossa un papillon e
delle bretelle di color bordeaux. In una mano ha una tazza e nell’altro un giornale. È
stempiato ed ai lati del capo i capelli sono di color grigio;

-

Giocatore di Paintball: indossa una tuta nera protettiva ed un casco dello stesso colore. Sia la
tuta che il casco sono sporchi di vernice verde, derivante da qualche proiettile ricevuto
durante il gioco. Ha in mano una pistola di vernice nera;

-

Capitano della Nave: ha il cappello da capitano, bianco e nero, ha una barba curata grigia ed
indossa una giacca blu al di sotto del quale ha un maglioncino marrone e alle gambe veste
un pantalone di colore bianco, tra le mani stringe un binocolo di colore nero;

-

Pierrot: dopo il mimo della seconda serie, in questa è presente Pierrot, un personaggio
caratterizzato dai colori bianco e nero. Indossa un cappello a forma di cono bianco con due
pallini di colore nero. Il suo viso è bianco e triste ed una lacrima nera è presente al di sotto
del suo occhio. Ha un colletto nero ed un vestito completamente bianco con dei pallini neri
posti uno sotto l’altro sul suo busto;

-

Giocatore di Baseball: dopo il giocatore di baseball della terza serie in questa ne è presente
un altro. A differenza del primo che aveva come strumento una mazza, lui ha un guantone
con cui è pronto a ricevere qualsiasi palla. Ha un cappellino bianco con al centro di esso una
lettera di colore celeste. Indossa una tuta di colore grigio con maniche blu, al centro della
giacca è raffigurata la scritta: “stackers”;

-

Imbianchino: indossa un cappellino ed una tuta con bretelle bianca. Ha chiazze di pittura
celeste diffuse su tutto il corpo. Ha in mano un rullo per pitturare le pareti;

-

Meccanico motociclista: indossa un cappellino rosso e ha baffi di color castano. Veste una
giacca jeans al di sotto della quale si intravede una canottiera bianca e dei pantaloni neri con
una catenella in acciaio. Su un braccio ha un grande tatuaggio di una fiamma rossa. Stringe
fra le mani una grande chiave inglese di colore nero.

Serie 11
La serie 11 delle LEGO Minifigures è stata lanciata tra agosto e settembre del 2013. Le bustine di
questa serie sono di colore verde. Particolarità di questa serie è che molti personaggi sono molto
simili con delle piccole rivisitazioni ad altri che sono stati creati in altre serie. In questa serie non è
stato introdotto alcun personaggio raro e limitato come Mr. Gold presente nella decima serie.

I personaggi femminili in questa serie sono 4 (5 se si considera anche il personaggio Lady Robot):
-

Cameriera con pattini: ha i capelli corti castani e degli occhialini. Indossa una divisa da
cameriera di colore giallo con una targhetta con il suo nome, al suo bacino è legato un
grembiule di colore blu, ai piedi ha dei pattini fucsia. Tra le mani sorregge un vassoio con
una coppa gelato;

-

Nonna con gatto: è una dolce nonnina con capelli corti grigi e occhiali rossi. Indossa un
maglioncino di colore viola con una collana di perle rossa e dei pantaloni di colore vere
chiaro. Accanto a lei c’è il suo gattino che la guarda amorevolmente;

-

Ragazza con Pretzel: è la versione femminile del tirolese con Pretzel dell’ottava serie. Veste
un abito verde e una maglietta bianca, indossa una sottile collana con un piccolo diamante,
in mano ha un Pretzel da portare ai clienti del locale;

-

Scienziata: nella quarta serie tra i personaggi era presente lo scienziato pazzo, in questo caso
la versione femminile non è “pazza”, ha i capelli corti e degli occhiali da vista. Indossa un
camice bianco e si intravede una maglietta di colore viola. Ha una targhetta con il suo nome
appesa sul taschino. In mano ha due pozioni una di colore giallo e una di colore celeste.

Tra i personaggi è presente il quarto robot lanciato, per la prima volta è femminile. È molto simile
al robot con molla della sesta serie, può essere considerato come la versione femminile di questo.
Ha degli occhi di colore viola e un rossetto rosso, il corpo è di colore grigio e fucsia. Sul busto è
possibile vedere dei misuratori di parametri e di ingranaggi. Alle spalle è presente una grossa molla
che gli consente di muoversi.

Per la prima volta nella terza serie era stata lanciato il primo personaggio nano, cioè l’elfo, in questo
caso c’è un remake perché in questa serie è presente l’elfo di Babbo Natale. Indossa un cappello a
punta di colore verde, ha delle orecchie sporgenti. Il suo abito è di colore verde e una cinta di colore
marrone gli stringe il busto. Da buon Elfo di Babbo Natale porta con sé un peluche e un pacco
regalo.

In questa serie non è presente alcun essere mitologico ma ci sono due personaggi surreali:
-

Yeti: è la creatura leggendaria che fa parte delle credenze popolari. Si pensa che sia una
bestia che viva fra le nevi, il pelo bianco gli copre tutto il corpo, il viso è di colore azzurro e
dai peli sul viso sporgono due denti di colore giallo. In mano stringe un ghiacciolo
congelato;

-

Omino Pan di Zenzero: è uno dei personaggi più teneri ed amati di questa serie. È un vero e
proprio biscotto con sembianze umane, di colore marrone, quindi probabilmente al

cioccolato. Stringe fra le mani una tazza su cui c’è scritto “dunk me” cioè “inzuppami”;

I guerrieri in questa serie sono due e sono molto differenti dai tipici guerrieri romani presenti in
molte altre serie:
-

Barbaro: ha dei capelli corti neri ed una barba incolta. È a petto nudo, una cinta di bronzo gli
avvolge il bacino e ha dei pantaloncini strappati color marrone. Ha un’aria incattivita ed
impugna due spade lunghe;

-

Guerriero dell’isola di Pasqua: ha una lunga maschera che gli copre il viso ed una parte del
corpo di colore marrone con delle linee verde e rosse. È a petto nudo come il barbaro,
indossa un gonnellino/pantaloncino color verde. Stringe in una mano una lancia color
marrone.

Gli altri personaggi, differenti fra loro, sono:
-

Spaventapasseri: indossa un vestito malandato color marrone, con dei jeans con delle toppe
di diversi colori. Ha un cappello marrone su cui è presente una toppa, sopra il suo cappello
c’è un uccello nero e tra le mani ha un rastrello di colore marrone;

-

Scalatore: indossa un casco rosso e una tuta da scalatori dello stesso colore. Ha una corda
intorno al busto da poter utilizzare in caso di emergenza. In mano ha un piccone di colore
grigio mentre nell’altra una corda utile per l’arrampicata;

-

Poliziotto: ha una divisa di colore nero ed un cappello dello stesso colore, ha il distintivo
della polizia sia sulla divisa che sul cappello. In mano stringe un manganello;

-

Suonatore di Sax: ha un cappello nero, occhiali da sole e delle basette lungo il viso. Indossa
un abito nero elegante ed una camicia bianca con una cravatta nera. Tra le mani ha il suo
sax;

-

Saldatore: indossa un casco da saldatore che gli copre il viso da eventuali scintille che
derivano dal suo lavoro. Indossa una tuta jeans con bretelle ed in mano ha una macchina
saldatrice;

-

Evil Mech: è un mostro alieno di colore verde, ha un’armatura che gli copre la maggior
parte del corpo di colore nero. Ha in mano una pistola laser nera con l’apice di questa di
colore verde.

Serie 12
La dodicesima serie è stata lanciata nell’ottobre del 2014. Il colore di questa serie è un ritorno alle
origini, infatti è giallo come la prima serie.

I personaggi femminili in questa serie sono ben 5:
-

Ragazza Genio: è la versione femminile del genio della lampada della sesta serie. Ha una
capigliatura bionda, un rossetto celeste, un top con una giacca celeste. La parte inferiore del
corpo è fluttuante. Porta con sé una lampada magica;

-

Spooky Girl: è una ragazza tenebrosa. Si alternano due colori che caratterizzano il
personaggio, il bianco ed il nero. Ha dei capelli lunghi neri, un’espressione seria. Indossa
una camicia bianca ed un maglioncino nero, da un taschino di esso fuoriesce un ragno. Nella
parte inferiore del corpo veste una gonna grigia e delle scarpe nere. Ha in mano un peluche
anche questo nero con delle linee bianche con un’espressione triste;

-

Principessa delle favole: ha un’espressione felice, indossa un cappello a punta viola ed un
abito dello stesso colore, con dei ricami al centro di esso che le scendono su tutto il corpo. In
mano ha il famoso ranocchio che una volta baciato diventerà un principe;

-

Divinità della guerra: indossa un casco di color oro e la parte superiore di questo ha una
forma di spazzola bianca. Il suo vestito è bianco, ha dei ricami in color oro e una cinta dello
stesso colore. Ha in mano uno scudo nero con un disegno di un cavallo alato dorato e una
lancia nell’altra mano in legno con la parte appuntita in oro;

-

Cacciatrice di dinosauri: è una guerrigliera pronta a tutto. Ha i capelli annodati in uno
chignon. Indossa una maglietta strappata di color marron e ha delle munizioni di proiettili in

una cinta legata intorno al busto, veste un pantalone di color verde. Ha una piccola cicatrice
sul viso e in una mano stringe un arco mentre nell’altra una siringa speciale.
In questa serie ci sono due personaggi che appartengono al mondo della fantascienza:
-

Mago: è il tipico mago delle fiabe, indossa un cappello blu a punta con delle stelle
raffigurate su di esso, ha una lunga barba grigia. Ha un lungo abito con lo stesso stile del
cappello e utilizza una corda come cinta. Il mantello è di colore viola, stringe tra le mani uno
scettro con cui potrà effettuare delle magie;

-

Uomo maiale: è un uomo in un corpo di un maialino rosa, è uno dei personaggi più teneri ed
amati di questa seria. Ha tra le zampe una mela verde.

Il personaggio nano di questa serie è il ragazzo player. È un ragazzino che smanetta con i
videogames, indossa delle cuffie nere, degli occhiali da vista, una maglia nera su cui è presente la
scritta in bianco: “player” ed un jeans. Stringe fra le mani un joystick che gli permette di giocare a
qualsiasi videogame.

Anche in questa serie è presente un personaggio che rientra nel tema: “spazio” ed è lo Space Miner.
Ha il compito di scavare per trovare oggetti misteriosi o ulteriori forme di vita nello spazio. Indossa
un casco giallo ed un’armatura grigia antigravitazionale, al di sotto di questa si intravedono delle
corde di sicurezza di colore arancione da utilizzare in caso di necessità. Stringe fra le mani una
pistola scavatrice che può perforare qualsiasi cosa.

Gli altri personaggi sono diversi fra loro:
-

Moschettiere: indossa un cappello marrone con una fiamma rossa che fuoriesce da esso, una
camicia bianca sbottonata da cui è possibile vedere parte del suo petto, una cinta rossa e dei
pantaloni neri. In mano stringe uno spadino color oro;

-

Giullare: è il giullare di corte, il suo compito è quello di far ridere il re e la regina. Indossa
un copricapo di colore viola e giallo che ha alle sue sporgenze due campanelline dorate. Il
suo abito è dello stesso colore del cappello, al collo ha altre campanelline. Ha in mano due
mazzi di carte con cui cercherà di fare qualche magia divertente;

-

Pizza d’asporto: è un fattorino con un cappellino con visiera rossa con una pizza raffigurata
su di esso. Indossa una maglia verde sporca di qualche condimento e dei pantaloni blu. In
una mano ha la scatola della pizza e nell’altra la pizza;

-

Cercatore di oro: indossa un cappello marrone malandato, riparato con una toppa. Ha una
barba non curata e gli manca un dente. Indossa un maglioncino color sabbia e dei pantaloni
grigi con bretelle marroni, una di queste è rotta. Sul pantalone è presente una toppa. Ha in
mano un piccone per scavare nel terreno;

-

Rockstar: i suoi capelli neri gli coprono parte del viso, si intravedono gli occhiali da sole.
Indossa una giacca e un pantalone borchiati, neri e argentati. La giacca è leggermente aperta
quindi è visibile il suo petto peloso. Ha in mano una chitarra elettrica rossa con cui farà
innamorare i suoi fan;

-

Bagnino: ha il ciuffo di capelli che gli copre la fronte, indossa degli occhiali da sole. Veste
un costume rosso, ha un fisico statuario. Tra le mani stringe due salvagenti rossi.

Serie 13
La tredicesima serie è stata lanciata nel gennaio del 2015. Il colore delle bustine è verde lime. In
questa serie c’è una grande svolta infatti insieme alle bustine è presente anche il codice MMO per
giocare a LEGO Minfiigures Online. Un gioco lanciato dalla LEGO per rendere più interattiva
l’esperienza dei clienti, in questo modo LEGO è riuscita a dare vita ad i personaggi.
Nel gioco online i personaggi dovranno affrontare diverse avventure e sono presenti tutti quelli
usciti nel corso del tempo!

Per la prima volta in questa serie è presente un personaggio vestito da cibo, l’Hot Dog Man. È un
uomo all’interno dell’hot dog che sorride, al di sopra del wurstel è presente una salsa,
probabilmente senape.
I personaggi femminili in questa serie sono ben 5:
-

Unicorno girl: è una donna in un corpo di un unicorno bianco. Sul suo petto sono disegnate
delle stelline di color rosa e celeste. Sul suo capo tra le orecchie è presente un corno bianco;

-

Paleontologa: si occupa dello studio degli esseri viventi vissuti nel passato. È una
esploratrice, indossa un cappellino marrone chiaro, una giacca con taschini marrone ed il
pantalone dello stesso colore, tra le sue mani ha un osso, probabilmente è il resto di qualche
scoperta rinvenuta;

-

Lady Ciclope: è la versione femminile del ciclope incontrato nella nona serie. Ha un piccolo
corno sul capo, un occhio giallo e un rossetto rosa. Indossa un abito strappato di color verde
scuro. Stringe fra le mani un bastone di color grigio;

-

Disco Diva: assomiglia molto al disco dancer della seconda serie, ha infatti gli stessi capelli
afro. Ha degli occhiali a forma di stella viola ed un rossetto dello stesso colore. Indossa una
camicia viola legata con un nodo al di sopra del suo ombelico ed un pantalone viola. Su tutti

i suoi vestiti ci sono rappresentazioni di cerchi che si intrecciano fra loro. In mano ha un
microfono dorato con cui potrà divertirsi e cantare;
-

Samurai: è una guerriera. I capelli neri sono raccolti in uno chignon, ha uno sguardo
incattivito. Veste una grossa armatura rossa che gli copre la maggior parte del corpo.
Impugna due lunghe spade.

Tra i personaggi appartenenti al tema fantascientifico rientra il Goblin. I Goblin sono leggendarie
creature maligne che sono famose per la loro bassa statura e per la loro bruttezza oltre che
malignità. La sua carnagione è verdognola, ha gli occhi gialli e le orecchie appuntite. Indossa un
copricapo marrone ed un abito rovinato e riparato con delle toppe, di colore marrone. In una mano
stringe un sacco marrone e nell’altra una lunga spada grigia.

In questa serie ci sono due personaggi che rientrano nel tema: “spazio”, questi sono:
-

Galaxy Trooper: è un guerriero della galassia. Indossa un’armatura nera altamente evoluta e
tecnologica. Attraverso la visiera del suo casco riesce a conoscere in tempo reale tutte le
informazioni di colui che gli ostacola il percorso. Ha delle pistole speciali con cui è
possibile sparar 4 colpi insieme;

-

Alien Trooper: è un alieno guerriero dello spazio. Ha la faccia simile alla forma di un polpo
di colore verde con occhi blu. Indossa una divisa spaziale di colore celeste e viola con un
atomo giallo raffigurato su di essa. Impugna una pistola laser con cui può fulminare
qualsiasi essere.

In questa serie è presente una tipologia di guerriero diverso dagli altri incontrati fino ad adesso, il
guerriero egiziano. Indossa un copricapo simile a quello dei faraoni, di colore bianco e blu, una
collana blu e oro ed un vestito bianco con righe dorate. Tra le mani stringe una spada dorata ed uno
scudo con una raffigurazione di una piramide e di un sole.

Gli altri personaggi, differenti fra loro, sono:
-

Incantatore di serpenti: ha un turbante di colore bianco, ha una camicia di colore verde ed
una collana rossa, alle gambe un pantalone bianco. Porta con sé un flauto ed un serpente;

-

Re: ha una corona d’oro, ha una folta barba castana, indossa un lungo mantello rosso e un
abito celeste, giallo e rosso. In mano stringe una grande spada d’oro;

-

Sceriffo: ha un cappello marrone con lo stemma di una stella d’oro. Ha dei grossi baffi
marroni. Indossa una giacca marrone con una catenella in acciaio sul quale è presente lo
stemma della stessa. Impugna un foglio con il viso di un ricercato e nell’altra mano una
pistola;

-

Schermidore: indossa l’abito da scherma ed il casco bianco ed impugna uno spadino;

-

Stregone Malvagio: è un personaggio malefico. È il primo personaggio della serie pelato, ha
un taglio sulla fronte, occhi rossi ed una lunga barba nera. Indossa un abito lungo di colore
rosso ed al centro di questo sono raffigurati tanti piccoli teschi. Un lungo mantello nero con
delle fiamme rosse poggia sulle sue spalle;

-

Falegname: indossa un casco protettivo giallo, ha capelli castani ed una barba curata. Veste
una maglia celeste con il simbolo di una sega e un martello e un jeans con tasche in cui tiene
gli attrezzi. Impugna un tronco di legno ed una sega per tagliarlo.

Serie 14
Questa serie è uscita a settembre del 2015. Non è una serie come le altre perché per la prima volta
tutti i personaggi sono dei mostri. Probabilmente questa è stata una scelta strategica perché il
periodo di uscita di questa serie è stato il mese precedente ad Halloween.
Le bustine sono di colore blu scuro.

Le figure femminili sono 5, come in tutte le ultime serie:
-

Lady Ragno Vampiro: indossa un lungo abito nero con delle ragnatele rosse rappresentate su
di esso e 3 ragni grigi. Veste un lungo mantello bianco con delle linee nere che compongono
l’effetto di una ragnatela. I due incisivi sporgono dalle sue labbra;

-

Strega pazza: indossa un cappello malandato di colore viola ed un vestito dello stesso
colore. La sua carnagione è di colore verde ed il suo sguardo è maligno. Stringe fra le mani
la sua scopa per volare, vicino a lei c’è un gatto nero;

-

Ragazza tigre: è una tigre in posizione eretta con un viso da donna e capelli. Le orecchie
sono quelle di una tigre, il suo corpo è striato come quello dell’animale. In mano stringe una
lunga frusta nera;

-

Banshee: è una creatura leggendaria che deriva dalla mitologia irlandese. È uno spirito con
capelli ricci che appare fluttuando nell’aria e molte volte piangendo. Ha le lacrime agli occhi
ed una maglietta verde e blu;

-

Zombie cheerleader: è la cheerleader con i pompon in versione zombie. Il suo colorito è
grigio, indossa degli abiti verdi da cheerleader che sono sporchi di terra e un po’ strappati,
tra le sue mani stringe due pompon.

Il personaggio nano di questa serie è il Gargoyle. È una particolare tipologia di drago, molto piccolo
di colore grigio come il marmo, i suoi denti gli sporgono dalle labbra, ha due ali sulla schiena.

Ci sono due personaggi animali che appartengono al mondo della fantascienza:
-

Lupo Mannaro: è un uomo che si è trasformato in lupo, ha una camicia a quadri rossa
strappata ed un jeans strappato, tra le zampe stringe un osso bianco;

-

Mosca: è una mosca di grandi dimensioni, con un corpo umano, ha due antenne nere e due
grandi occhi rossi ed un becco per respirare e nutrirsi. Ha due ali sulla schiena che gli
servono per volare.

Anche in questa serie è presente uno scienziato pazzo, ha una fronte molto lunga per contenere il
suo cervello molto più grande della media, è stempiato con i capelli grigi scompigliati ai lati.
Indossa degli occhiali ed è strabico, il suo camice di lavoro è sporco della pozione viole che ha tra
le sue mani.

Gli altri personaggi della serie sono:
-

Pirata Zombie: il pirata dell’ottava serie è diventato uno zombie, ha un occhio rosso,
un’espressione inferocita ed il suo vestito è strappato in diversi punti;

-

Pianta carnivora: è un uomo all’interno di una pianta carnivora, ha un’espressione impaurita,
il suo corpo è verde e stringe fra le mani due lunghe liane verdi;

-

Spettro: è un piccolo fantasma all’interno di un vestito grigio, il suo capo è coperto da un
cappuccio, una catena congiunge le sue due mani. Ha un’espressione facciale

-

Ragazzo scheletro: è un ragazzo travestito da scheletro per la festa di Halloween, infatti
stringe fra le sue mani un contenitore a forma di zucca con un viso raffigurato su di esso che
conterrà i dolciumi e le caramelle donate. “Dolcetto o scherzetto?”;

-

Frankestein: dopo il Frankestein lanciato nella quarta serie, in questa è in versione rocker.
Indossa una camicia ed un pantalone jeans, al collo ha una collana d’argento con un
lucchetto. Impugna fra le mani una chitarra elettrica di colore rosso;

-

Uomo Zombie Affari: è un uomo d’affari che si è trasformato in uno zombie. I dettagli in
questo personaggio sono numerosi. I capelli sono scompigliati e gli occhiali sono rotti.
Indossa giacca e cravatta ed un pantalone elegante, tuttavia il vestito è in diversi punti
strappato. In una mano stringe la sua valigietta di colore nero mentre nell’altra un giornale
su cui è presente la scritta: “BRAAAINS!”, “CERVELLI”;

-

Big Foot: è un essere mitologico, sembra un grosso uomo scimmia che dovrebbe vivere
nelle foreste dell’America settentrionale. Il suo corpo è ricoperto da peli castani, due denti
gli fuoriescono dal labbro, tra le mani stringe una fotocamera di colore nero, qualcuno sarà
riuscito a fotografarlo?

Serie 15
La quindicesima serie di LEGO Minifigures è stata lanciata ad inizio del 2016. Le bustine sono di
colore arancione come la quarta serie tuttavia in questa sono brillanti.

Le figure femminili anche in questa serie, come nelle ultime, sono cinque:
-

Ladra di Gioielli: indossa una tuta nera attillata con diversi taschini in cui contiene degli
strumenti di lavoro per compiere la rapina. Ha degli occhiali da vista neri e dei capelli neri.
Impugna un diamante di un valore inestimabile e una pistola per arrampicatori;

-

Regina: è la moglie del re lanciato nella tredicesima serie. Indossa una corona d’oro, un
vestito rosso, regale, con dei ricami di fiori sulla parte centrale di colore blu. Ha capelli
castani, corti ed utilizza un rossetto rosso;

-

Donna tribale: fa parte di una tribù, ha i capelli lunghi neri e due piume di colore bianco che
le fuoriescono dai capelli. Indossa una collana con tre piume ed un abito di colore
marroncino, tra le sue braccia stringe un neonato avvolto tra le coperte;

-

Addetta al controllo animali: ha i capelli castani corti, ha una divisa simile a quella di una
poliziotta tuttavia ha una camicia verdina ed un walkie talkie giallo. In una mano stringe un

retino bianco per acchiappare gli animali e vicino a sé è presente una puzzola che sfugge da
lei;
-

Ballerina: ha i capelli castani raccolti in uno chignon. Indossa un tutù bianco e delle
scarpette da danza classica.

In questa serie i personaggi in tema guerra sono tre, di cui due sono molto particolari, infatti
entrambi sono caratterizzati dalla presenza delle ali:
-

Laser mech: è un guerriero alato dello spazio indossa un’armatura nera e grigia. La sua
visiera è nera con un raggio celeste, la sua peculiarità è la presenza di ali sulla sua schiena
che gli permettono di muoversi con velocità nello spazio. Impugna una spada di ghiaccio di
colore azzurro con cui può tagliare qualsiasi cosa;

-

Guerriero alato: potrebbe ricordare un personaggio dei “Guerrieri dello Zodiaco”. Indossa
un casco d’oro, ai lati di esso ci sono due piccoli ali dello stesso colore. L’armatura è dorata
e la peculiarità di questa è che ci sono due ali presenti nella parte posteriore, stringe fra le
mani una lancia dorata;

-

Cavaliere spaventoso: indossa un casco grigio con una fiamma verde al di sopra di esso, gli
copre il viso tranne gli occhi che sono guerriglieri. Veste un’armatura grigia aderente al suo
corpo con una giacca verde che la copre. In una mano stringe uno scudo rosso con la
rappresentazione di un lupo grigio con occhi rossi e nell’altra un’arma contundente
appuntita di colore grigio.

In questa serie è presente un personaggio umano che fa parte del tema spazio, l’astronauta. Indossa
una tuta spaziale bianca ed un casco, impugna una bandiera bianca con la raffigurazione di un
pianeta di colore dorato e una freccia rossa intorno ad esso.

Gli altri personaggi di questa serie sono:
-

Maestro di Kendo: indossa un abito da combattimento di colore blu. Il suo viso è coperto da
un casco con una ringhiera bianca che impedisce che possano arrivare dei colpi diretti al suo
viso. Impugna due lunghe spade da combattimento;

-

Ragazzo in costume da squalo: è un ragazzo in un costume da squalo, ha un’espressione
sorridente nonostante lo squalo abbia lo sguardo inferocito;

-

Satiro: ha i capelli corti castani e due corna grigie sporgono dal suo capo, è a petto nudo e la
parte inferiore del corpo è quella di un animale, infatti è ricoperta interamente da peli
castani. Stringe fra le mani un flauto con cui suona delle melodie uniche;

-

Bidello: ha le occhiaie, sembra stanco ma allo stesso tempo un uomo maturo. Indossa un
cappellino ed una divisa di colore celeste, su quest’ultima è presente una piccola targhetta
con il nome dell’azienda per cui lavora. Da un taschino fuoriesce un fazzoletto sporco, ha
una mazza per pulire il pavimento;

-

Wrestler: ha i capelli castani gelatinati all’indietro, intorno agli occhi ha delle chiazze di
colore celeste, indossa solo un indumento cioè una mutanda di colore celeste e delle scarpe
viola. Intorno al busto è legata la cinta che dimostra chi è il campione in carica e con una
mano impugna un trofeo dorato;

-

Fattore: indossa un cappello marrone, una tuta jeans con bretelle con una grossa tasca al
centro di essa. Impugna un rastrello e accanto a sé è presente un piccolo maialino con
chiazze marroni.

Serie 16
La sedicesima serie è stata lanciata nel settembre del 2016. Il colore di queste bustine è giallo.

Il personaggio più amato di questa serie è in primo piano nelle bustine ed è l’uomo banana. Ancora
una volta quindi troviamo un personaggio travestito da qualcosa. L’uomo banana ha degli occhiali
da sole ed una banana che gli copre la maggior parte del corpo, sul frutto risalta anche un’etichetta
su cui è presente la scritta: “Banana!”

Un altro personaggio travestito in questa serie è il ragazzo pinguino, è un personaggio nano. È un
bambino con la faccia dolce e divertita che indossa un costume da pinguino.

Le figure femminili in questa serie sono cinque:
-

Regina del ghiaccio: è una regina diversa dalle altre, indossa una corona di ghiaccio, ha i
capelli bianchi ed il viso celeste. Indossa un abito bianco come la neve ed un mantello
congelato. Tra le sue mani ha due armi contundenti congelate;

-

Babysitter: è una ragazza con i capelli biondi, ha una semplice maglietta viola ed un
pantalone blu. Ha un biberon bianco e tra le sue braccia stringe un piccolo bambino di pochi
mesi. Il neonato può essere considerato come il personaggio numero 17 di questa serie, è la
seconda serie dopo la decima dove i personaggi sono 17;

-

Fotografa naturalista: è una ragazza che ha la passione per le foto. Indossa un cappotto rosso
e blu con un cappuccio che le copre il viso, ha anche degli occhiali da neve che la
proteggono dalle raffiche di freddo. Con i suoi guanti impugna una fotocamera nera ed è
pronta a fotografare il pinguino che cammina nei suoi pressi;

-

Pugile: è la versione femminile del pugile presente nella serie 5. In questo caso indossa una
maglietta rossa, pantaloncini bianchi e degli scarpini rossi da combattimento. Alle mani ha
due guantoni rossi;

-

Cyborg: ha i capelli azzurri ed una ciocca argentata. Una parte del viso è umana mentre
l’altra è robotica. Indossa un’armatura nera con degli ingranaggi altamente tecnologici
azzurri e grigi. Impugna una pistola laser;

In questa serie ritorna una tipologia di personaggio che era stata lanciata per la prima volta nella
seconda serie, il Mariachi. In questo caso non utilizza delle maracas ma ha una chitarra acustica.
Indossa un grande sombrero nero, con dei ricami bianchi, un papillon rosso al collo, una giacca nera
con la stessa tipologia di ricami bianchi presenti sul cappello ed una cinta con un’aquila argentata.

Uno dei personaggi più rari di questa serie è il Desert Warrior, cioè il guerriero del deserto. È a
petto nudo indossa un grande turbante verde ed un pizzetto. Intorno al busto ha una fascia color
bordeaux con delle sfumature dorate. Una cinta verde gli avvolge il busto ed ha dei pantaloni
bianchi. Impugna una lunga spada nera.

Gli altri personaggi di questa serie sono:
-

Diavoletto: è un bambino travestito da diavoletto, ha sul corpo due piccole corna nere ed in
mano un tridente nero e nell’altra un contenitore a forma di zucca da utilizzare per la famosa
festa di Halloween;

-

Ragazzo Dark: è un personaggio triste. Il suo viso è grigio ed è vestito di nero, ha
un’espressione molto triste. Sulla sua maglia è disegnato un teschio ed ha una catenella ai
pantaloni. Ha in mano un libro e nell’altra un ragno;

-

Pirata: è pelato con una fascia rossa sulla fronte. Ha una benda nera che gli copre un occhio
ed una barba incolta, ha pochi denti. Indossa una giacca blu da cui si intravede il suo petto
nudo e dei pantaloncini verdi con righe bianche. Ha tatuato sul braccio un’ancora blu,
impugna una mappa e una piccola sciabola;

-

Bandito: ha un cappuccio ed una mascherina verde che gli coprono gran parte del viso.
Ricorda molto Robin Hood. Un tessuto rosso con lo stemma di una piccola volpe grigia gli
copre la schiena, ha una giacca marrone e una maglietta a maniche lunghe e pantalone verdi.
Sulle spalle ha le sue frecce in una custodia di legno. In mano ha il suo arco con cui potrà
lanciare le sue frecce;

-

Vincitore esposizione canina: è un uomo biondo con una giacca celeste ed un sorriso
smagliante. Ha in una tasca della giacca un croccantino per cani ed attaccato alla sua giacca
la spilla che simboleggia il primo posto ottenuto. Ha in mano una coppa grigia con la
raffigurazione di un cane su di essa e il suo cane bianco di piccola taglia lo guarda con
ammirazione;

-

Spia: ha i capelli castani, ha degli occhiali neri che gli permettono di vedere i raggi
infrarossi generati dai sistemi di sicurezza. Indossa una tuta nera con molti taschini in cui ha
tutti gli strumenti che gli servono per il suo lavoro. Ha i guanti alle mani per non lasciare
alcuna traccia del suo passaggio, in una mano stringe una corda nera che potrà utilizzare per
calarsi dai soffitti e nell’altra una pistola nera.

Serie 17
La serie 17 delle LEGO Minifigures è stata lanciata nel febbraio del 2017. Le bustine sono celesti,
un colore molto simile a quelle della seconda serie.

In questa serie per la prima volta uno dei 16 personaggi è oscurato, quindi non si conosce l’identità
di questo. Dal 2017 però diversi collezionisti hanno svelato le caratteristiche del personaggio
segreto. Questa è un’introduzione da parte della LEGO che è stata molto apprezzata dagli acquirenti
perché ha generato molta curiosità, soprattutto nei collezionisti. (NON VEDERE LA PROSSIMA
IMMAGINE E’ UNO SPOILER!)

È un cavaliere oscuro con un cappello nero e un velo nero che gli copre parte del viso. Tutti i suoi
indumenti sono di colore nero anche il mantello che indossa. Tra le sue mani impugna due pistole.
I personaggi femminili in questa serie sono 5:
-

Veterinaria: ha i capelli castani che le arrivano alle spalle. È vestita come una dottoressa
ospedaliera, ha uno stetoscopio acustico intorno al collo che permette di diagnosticare
diverse malattie di un organismo. Ha i guanti alle mani e vicino a sé c’è un coniglio pronto
ad essere visitato;

-

Istruttrice di aerobica: dopo l’istruttrice di palestra di quinta serie è stata introdotta nella
serie 17 l’istruttrice di aerobica. È un personaggio molto simile, ha dei capelli ricci castani
ed al di sotto di essi è presente una fascia di colore azzurro. Indossa una tutina di diversi
colori: viola, verde, celeste e nero. Tra le mani ha una borraccia d’acqua;

-

Guerriera elfa: è una donna guerriera anche se non indossa alcuna armatura. Ha i capelli
lunghi castani e le orecchie a punta come tutti gli elfi. Veste un abito celeste con i ricami
argentati sul collo ed un piccolo diamante. Ha uno scudo celeste con una rappresentazione
dorata su di esso mentre nell’altra mano ha una spada d’oro;

-

Chef Gourmet: cappellino bianco da chef, sguardo sorridente, indossa un grembiule bianco
da chef e pantaloni neri. In una mano ha una frusta da cucina mentre con l’altra sorregge una
torta con le fragole;

-

Butterfly girl: è il personaggio nano di questa serie. È una bambina bionda con dei fiorellini
tra i capelli. Ha una maglia celeste con una farfallina rappresentata al centro di essa e dei
pantaloni rosa. Ha alle spalle delle ali rosa per volare. Impugna delle rose.

Anche in questa serie è presente un guerriero, il gladiatore romano. Ha i capelli corti ricci castani ed
una barba curata. È a petto nudo, indossa dei mutandoni ed una cinta marrone, ai piedi ha delle
scarpe marroni. Impugna un tridente di color oro.

Nella tredicesima serie era presente l’hot-dog man mentre in questa tra i personaggi è presente il
ragazzo con hot-dog. Lavora probabilmente in un fast-food, ha un cappellino bianco che si utilizza
in cucina ed indossa una divisa da lavoro a scacchi bianchi e rossi. Impugna un vassoio blu e al di
sopra di questo c’è un hot-dog e una bibita.

In questa serie è presente il terzo personaggio travestito da cibo, dopo l’hot-dog man e l’uomo
banana, è stato lanciato l’uomo pannocchia. È un uomo all’interno di un abito di una pannocchia, si

percepisce che non è un ragazzino perché il suo viso è connotato da due grandi baffi e delle piccole
rughe sotto gli occhi.

Gli altri personaggi sono:
-

Yuppie: è un uomo alla moda, capello corto nero e occhiali da sole. Indossa una t-shirt
fucsia e giacca e pantalone bianchi. Impugna un grande telefono grigio;

-

Surfista: è un giovane surfista dai capelli biondi. Indossa una tuta da surf nera e rossa e ha
tra le mani una tavola da surf bianca e celeste con la rappresentazione di uno squalo molto
impaurito;

-

Battle Dwarf: è un combattente con cresta rossa e sopracciglia e barba dello stesso colore.
Ha al collo una sciarpa rossa ed è a petto nudo. Un lupo tribale è tatuato sul suo petto,
indossa una cinta marrone e dei pantaloni rossi. In una mano ha un martello e nell’altra
un’ascia;

-

Uomo palestrato: è lo stesso personaggio della seconda serie, il pesista;

-

Connoisseur: ha sul capo un basco francese nero, sul viso ha un’espressione incerta e dei
baffetti sottili. Ha un fazzoletto rosso al collo ed indossa una maglia bianca a righe nere ed
un pantalone nero. Stringe in mano una baguette e vicino a lui è presente un piccolo
cagnolino;

-

Rocket Boy: è un ragazzo travestito da razzo, sorride ed impugna una bandiera, su di essa
sono rappresentate delle stelle, un pianeta ed una freccia rossa che indica la rotta del razzo
intorno al pianeta.

Serie 18
La serie 18 è stata lanciata l’1 aprile del 2018 in tutto il mondo. In questa serie si festeggia il
40esimo anniversario dalla nascita delle Lego Minifigures. È una serie unica, i personaggi sono 17.
Il colore delle bustine è giallo scuro con dei coriandoli che scendono dall’alto.

Sono presenti in questa serie tre personaggi speciali a tema festa:
-

Ragazzo torta di compleanno: è un ragazzo che fuoriesce da una torta, ha i capelli neri è un
piccolo cappello a punta dorato, è sorridente. Indossa un papillon giallo ed una giacca
celeste sporca a chiazze della crema della torta. Il corpo esce da una torta;

-

Ragazzo festa di compleanno: è un bambino molto simile a quello della seconda serie, in
questo caso è biondo con degli occhialini da vista. Indossa una camicia bianca con chiazze
celesti ed una cravatta colorata, nella parte inferiore un pantaloncino nero e delle scarpine
blu. Vicino a lui è presente un pacco regalo di colore rosso e bianco, ha in mano una bustina
minifigures e nell’altra un palloncino di colore arancione;

-

Ragazza festa di compleanno: è una bambina con capelli castani e due trecce, sopra ai suoi
capelli ha un cappellino a punta di colore viola. Indossa una canottiera bianca con dei
quadratini colorati ed un fiocco rosa. Ha dei pantaloncini celesti e delle scarpe bianche. Ha
in una mano un pacco regalo e nell’altra un palloncino viola.

Sono i tre personaggi che rappresentano al meglio il tema festivo di questa serie.

Altra particolarità di questa serie è che ci sono due personaggi che sono uguali fra loro, l’unica cosa
che li differenzia è il colore del loro “busto”. Questi sono il ragazzo e la ragazza vestiti di
mattoncini. Il mattoncino che compone il corpo della ragazza è di colore blu mentre quello del
ragazzo è di colore rosso. Entrambi stringono fra le mani un mattoncino dello stesso colore
dell’altro (donna rosso, uomo blu).

Altra particolarità è che ci sono quattro personaggi femminili travestiti:
-

Elephant girl: è una donna travestita da elefante con tutù rosa. Ha in mano un topo di colore
marrone che la terrorizza proprio per questo ha un’espressione impaurita. Ha la stessa paura
degli elefanti;

-

Cactus girl: è una donna sorridente travestita da cactus;

-

Ragazza vaso di fiori: è una travestita da vaso di fiori. Si intravede un viso sorridente e
intorno ad esso è presente un grande fiore viola.

-

Ragazza gatto: è una ragazza travestita da gatto nero, ha il pelo nero ed in alcuni bianco.
Indossa anche un piccolo collarino. Stringe tra le mani un pesce, cibo mangiato spesso dai
gatti.

È presente anche in questa serie un clown, il party clown. È una variante del clown della prima
serie. Indossa un grosso cappello celeste e verde con un fiore viola su di esso. Il suo naso è rosso e
le sue labbra sono colorate di bianco e rosso. Ha un papillon rosso al collo e la sua giacca è
arancione e viola mentre i suoi pantaloni sono verdi. Fra le mani stringe due palloncini modellati
per creare la forma di un cane, uno è verde e l’altro è viola.

La maggior parte degli altri personaggi sono travestiti e sono:
-

Ragazzo dei fuochi d’artificio: è un ragazzo con occhiali da sole e espressione sorridente
travestito da fuoco d’artificio blu con la scritta “Bang” al centro di esso. L’apice del fuoco
d’artificio è rosso;

-

Ragazzo drago: è un ragazzo travestito da drago rosso con delle piccole corna nere, anche
sulla coda rossa sono presenti degli spuntoni neri;

-

Ragazzo ragno: ha un’espressione un po’impaurita, è travestito da ragno nero e sul suo petto
è disegnata una grossa ragnatela. Sorregge un grosso ragno nero fra le sue mani, che gli
provoca apprensione;

-

Cowboy: ha un cappello da cowboy marrone chiaro in testa, un fazzoletto al collo rosso, una
camicia celeste e nero che assomiglia a quelle che venivano utilizzate nel far-west. Ha un
pantalone marrone ed un cavallo che cavalca;

-

Ragazzo unicorno: è un ragazzo travestito da unicorno. È di colore celeste e ha delle stelle
color oro raffigurate sul busto. Il suo corno è dorato e ha tra le mani una spada dorata ed uno
scudo di colore blu con un cavallo bianco;

-

Ragazzo travestito da pilota macchina da corsa: indossa una tuta da pilota di colore blu ed
un casco dello stesso colore con una visiera nera come un vero e proprio pilota. Ha una
macchinina rossa intorno al busto.

Serie 19
La serie numero 19 di LEGO Minifigures è stata lanciata l settembre del 2019 in tutto il mondo. Il
colore delle bustine è verde chiaro.

Le figure femminili in questa serie sono per la prima volta ben sette:
-

Mountain biker: per la prima volta un personaggio con i capelli lunghi utilizza un casco. Ha
degli occhiali da biker, guanti neri, maglietta a mezze maniche rosa, jeans, scarpe verdi ed
una mountain bike blu;

-

Ragazza volpe: è una ragazza travestita da volpe, ha uno sguardo furbo ed impugna in una
mano un sacco chiuso e vicino a lei è presente una gallina che potrebbe essere rapita da un
momento all’altro;

-

Pompiere: è la versione femminile del pompiere, ha i capelli lunghi biondi ed un casco
rosso. Indossa la divisa nera da pompiere ed un gilet ad alta luminosità arancione dal quale
fuoriesce un walkie talkie. Tra le mani ha un megafono bianco;

-

Mummia regina: ha il copricapo di una regina egiziana, di colore celeste con dei rilievi in
oro e pietre rosse. Il corpo è avvolto dalle bende bianche che caratterizzano le mummie ma
tuttavia si notano diversi accessori dorati come la sua collana;

-

Programmatore: è una donna con i capelli ricci legati verso l’alto. Indossa degli occhiali da
vista, una maglietta nera con molti numeri binari disegnati su di essa, una giacca legata alla
vita e un pantalone grigio;

-

Dog sitter: indossa un cappellino blu con il disegno di una zampa di un cane di colore
bianco. Indossa una tuta jeans con bretelle e al di sotto di questa una maglietta bianca a
righe. Ha in mano una paletta per raccogliere i bisogni dei cani. Vicino a lei ci sono due
cagnolini, uno di questi è un bassotto;

-

Giardiniere: è una signora anziana con il pollice verde. Ha i capelli grigi pettinati e degli
occhialini da vista fucsia. È truccata e si cura molto. Indossa una maglietta blu con fiori rosa
ed un pantalone celeste con un effetto leopardato. Tra le mani stringe una pianta verde e
vicino a lei è presente per la prima volta in tutte le serie un grande flamingo rosa.

In questa serie è presente il campione di videogiochi, un personaggio simile a questo era il player
della dodicesima serie. Ha delle cuffie nere alle orecchie ed i capelli verdi. Ha una maglietta celeste
con diversi loghi disegnati su di essa, un ciondolo con un piccolo mostro arancione e dei pantaloni
blu. In una mano ha un joystick per playstation o Xbox e nell’altra mano la copertina di un gioco
con un cyborg.

In questa serie è presente un ragazzo che è travestito da un cibo, il ragazzo pizza. Lavora
probabilmente per una pizzeria oppure per un fast-food, una fetta di pizza gli copre gran parte del
corpo, ha un’espressione impacciata, dei pantaloni a rombi di diversi colori (che ricordano lo stile
dei fast-food). Impugna un cartellone pubblicitario con l’immagine di un trancio di pizza o di un
hamburger ad 1$.

In tema spazio è rappresentato in questa serie da personaggio, il cacciatore di taglie galattico. Il suo
obiettivo è quello di annientare tutti i ricercati nello spazio. Indossa un’armatura nera che non lascia
scoperto alcun pezzo di pelle. Il suo casco è integrale ed è nero come la sua visiera. Sul suo busto
sono raffigurati dei triangoli gialli. In una mano ha un cartello con l’immagine di un ricercato e la
ricompensa, mentre nell’altro la sua fedele pistola nera che utilizza per catturarli.

Uno dei personaggi più particolari ed amati di questa serie è il ragazzo orso. È molto apprezzato per
i suoi colori arcobaleno. Infatti è un orso con un orecchio blu e l’altro giallo, il viso rosa, ed un
occhio blu ed uno giallo. Ha una maglietta bianca con un piccolo arcobaleno che conduce ad un
cuore. Indossa dei pantaloni blu e gialli. In una mano stringe l’arcobaleno nell’altra un cuore.

Gli altri personaggi di questa serie sono:
-

Giocatore di rugby: indossa un casco verde ed una divisa verde e bianca. Ha lo stemma dello
sponsor della squadra su un lato della maglietta e sull’altro è presente lo stemma bianco
della squadra. Impugna una palla da rugby bianca con la scritta: “Rugby”;

-

Re delle scimmie: è un re atipico, infatti è una scimmia. Ha una peluria marrone, il suo viso
è bianco e la parte intorno agli occhi è colorata di rosso, ha un’espressione folle. Indossa
un’armatura aderente al corpo marrone ma anche dorata e dei pantaloni bordeaux infilati

negli stivali neri. Sulle sue spalle è poggiato un lungo mantello rosso. Stringe fra le mani
uno scettro rosso con le estremità color oro;
-

Ragazzo doccia: è un ragazzo che è pronto per farsi una doccia. Indossa una cuffietta bianca
è un piccolo asciugamano bianco con delle paperelle è legato al bacino. In una mano ha un
pettine azzurro e nell’altra una paperella verde;

-

Cavaliere dello spavento: è un cavaliere oscuro. È un fantasma che indossa un’armatura nera
e grigia con dei segni rossi che sembrano sangue. Ha un viso malefico e impugna uno scudo
grigio con la raffigurazione di un pipistrello nero e rosso ed una spada di ghiaccio;

-

Esploratore della jungla: è un uomo che ricorda Indiana Jones, indossa un cappello marrone
ed una giacca con taschino dello stesso colore, ha al collo un fazzoletto rosso e un pantalone
nero con tasche. Porta con sé uno zaino che contiene tutto ciò che gli serve per sopravvivere,
tra cui una tenda per dormire. Ha in mano una grossa lente di ingrandimento, vicino a lui è
presente un camaleonte verde.

BUONA COLLEZIONE!

LEGO® è un marchio registrato del gruppo LEGO che non sponsorizza, autorizza o approva
questo libro.
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies which does not sponsor, authorize or
endorse this book.

