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Bellinzona, 20 dicembre 2017 --- Stelex Software, piccola software house indipendente della Svizzera italiana è 
lieta di annunciare che, a coronamento di diversi anni di lavorazione da parte di un minuscolo ma appassionato 
team composto da sole due persone, "Eselmir e i cinque doni magici" sarà disponibile su Steam il 12 gennaio 
2018 in contemporanea per PC e Mac! 
 
Eselmir e i cinque doni magici è un'avventura grafica punta e clicca 2D ispirata ai vecchi classici del passato. Il 
gioco, che racconterà la storia di Eselmir e del suo viaggio alla ricerca dei cinque doni magici perduti di re 
Theoson, porterà il giocatore a scoprire un vasto ed elegante mondo fantasy. Il concept del gioco è basato su testi 
e disegni di un giovane e talentuoso scrittore svizzero, Sebastiano B. Brocchi, autore di una raffinata saga fantasy 
dal titolo “Pirin”. Eselmir è un personaggio nuovo rispetto alla saga letteraria, ma che si muoverà all’interno dello 
stesso universo narrativo. 
 
"Il nostro obiettivo principale," spiega Stefano Maccarinelli, co-fondatore della Stelex Software e game designer 
del gioco, "era riuscire a distinguerci dalla massa dando al giocatore un'esperienza narrativa sopra la media, di 
qualità e che non si vede spesso nei videogiochi, specialmente nella scena indie. Un altro aspetto su cui ci siamo 
concentrati molto ed attorno al quale poggiano le basi di tutto il gioco è stato quello di riuscire ad integrare in 
maniera naturale gli enigmi alla struttura narrativa senza che la stessa risultasse troppo forzata. Siamo molto 
contenti del risultato. Il gioco offre una storia profonda, piena di emozioni, colpi di scena, impregnata di mistero, 
magia e misticismo in un originale e longevo (oltre 15 ore di gameplay) intreccio di storie fiabesche ispirate alla 
mitologia antica e al folklore medievale. È stato infine per noi un onore e un privilegio essere i primi ad annoverare 
un artista senza tempo come Angelo Branduardi, tra le voci dei nostri personaggi, nella produzione di un 
videogioco.". 
 
Press Kit: 
http://www.stelexsoftware.com/presskit-eselmir 
 
Pagina di Steam: 
store.steampowered.com/app/677850/ 
 
Contatti per la stampa: 
stefano@stelexsoftware.com 
+41 79 682 59 56 
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