
                                                                                                          
 

 
COMUNICATO STAMPA 
 

Il Fuorisalone 2019 fa tappa anche al LEGO Store di Milano  
 

 
Aprile 2019. 
 
Anche quest’anno il LEGO Certified Store di Piazza San Babila, aperto nel 2016 in 
partnership con Percassi, si trasformerà in una meta del Fuorisalone con una performance 
live inedita. Venerdì 12 Aprile Riccardo Zangelmi, unico artista italiano, tra i sedici in tutto il 
mondo, ad aver conseguito la qualifica LEGO Certified Professional, costruirà in poche 
ore, in scala 1:20, uno dei simboli dello skyline milanese: il grattacielo “UniCredit Tower”.  
 
Per tutta la settimana del Salone del Mobile (9-14 aprile) il LEGO Store si vestirà di 
architettura mostrando i set della linea LEGO Architecture, fino ad arrivare alla costruzione 
dal vivo curata direttamente da Riccardo. Dalle 17.00 alle 22.00 del 12 aprile prenderà vita 
nella vetrina del negozio, sotto gli occhi del pubblico, mattoncino su mattoncino, il 
grattacielo milanese. 
 
Circa 30.000 mattoncini daranno vita a UniCredit Tower, che misurerà un metro e venti 
centimetri e sarà assemblata in 5 ore da Riccardo Zangelmi che dichiara: “È sicuramente 
una sfida che ho accettato con grande piacere, cosa c’è di meglio che rendere omaggio 
alla città di Milano, ricostruendo un pezzo del suo skyline in mattoncini LEGO? 
Design e architettura, come i mattoncini del resto, insegnano che tutto è possibile con 
immaginazione, passione e creatività. Sono pronto a mettermi in gioco su questo nuovo 
progetto”. 
 
Inoltre per tutto il mese di aprile alcune delle opere di Riccardo Zangelmi saranno esposte 
nelle vetrine e all’interno dell’hotel Palazzo Matteotti, che si caratterizza per una precisa 
scelta di design, che si sposa perfettamente con la Design Week ed è situato a pochi 
passi dal LEGO Store.  
 
"Grandi e piccini saranno i benvenuti ad assistere alla performance dal vivo il 12 aprile. 
Sarà una bella esperienza poter osservare il lavoro dell’artista emiliano nella vetrina del 
LEGO Certified Store di Piazza San Babila e veder crescere, piano dopo piano, UniCredit 
Tower sviluppata da Coima. 
 
Grazie alla performance di Riccardo Zangelmi sarà evidente che con il mattoncino LEGO 
è possibile realizzare qualsiasi cosa, perché la fantasia non ha alcun limite quando si tratta 
di costruzioni. 
 
Vi aspettiamo! 

 



LEGO Group  
LEGO Group è un’azienda privata a conduzione familiare con sede a Billund, in Danimarca, e uffici a Enfield, 
negli USA, a Londra, nel Regno Unito, a Shanghai, in Cina, e a Singapore. Fondata nel 1932 da Ole Kirk 
Kristiansen, l'azienda è uno dei maggiori produttori al mondo di giochi basati sul famoso mattoncino LEGO®.   
All'insegna del motto „Only the best is good enough", la società è fortemente impegnata nello sviluppo della 
creatività dei bambini e ha l’obiettivo di ispirare e sviluppare i costruttori del domani tramite il gioco e 
l'apprendimento. I prodotti LEGO sono venduti in tutto il mondo e sono disponibili all'indirizzo 
www.LEGO.com. 
Per ulteriori informazioni sul LEGO Group, i dati finanziari e i dettagli sulla responsabilità sociale 
dell'azienda, visitare http://www.LEGO.com/aboutus.  
 
LEGO, il logo LEGO, la Minifigure, DUPLO, LEGENDS OF CHIMA, NINJAGO, BIONICLE, MINDSTORMS e 
MIXELS sono marchi registrati di LEGO Group. ©2017 The LEGO Group. 

 
PERCASSI 
Percassi è una società le cui attività comprendono lo sviluppo e la gestione di reti commerciali di importanti 
marchi (come Gucci, Armani Exchange, Nike, Victoria’s Secret, LEGO in ambito fashion-beauty e consumer, 
e Starbucks e Wagamama nel settore food). Percassi è anche attivo nella gestione di brand propri (DMail 
nella vendita al dettaglio e per corrispondenza, Atalanta in ambito sportivo, Caio Antica Pizza Romana e La 
Piadineria Casa Maioli nella ristorazione, KIKO Milano, Womo e Bullfrog nel settore della cosmetica) o in 
joint venture (Billionaire Italian Couture nel fashion). Percassi opera anche in ambito real estate per la 
realizzazione di importanti progetti immobiliari nel settore commerciale e direzionale.  
Per ulteriori informazioni: www.percassi.com 
 
 
Per ulteriori informazioni su LEGO Group - Italia:  

 
LEGO S.p.A.    
Magdalena Negrusz – PR Manager  
Via Rossini, 1 - 20200 Lainate (MI) 
magdalena.negrusz@LEGO.com 
www.LEGO.it 

 
Ufficio Stampa LEGO Italia -Twister communications group  
Marta Sternai / Elisabetta De Vincenzo 
Via B. Panizza, 5 – 20144 Milano 
tel. 02.438.114.652/611 
msternai@twistergroup.it/ edevincenzo@twistergroup.it 

 
Per ulteriori informazioni su Percassi:  
Image Building  
Cristina Fossati, Angela Fumis  
Tel.02/89011300  
Email: percassi@imagebuilding.it 
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