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NUOVO STAR THEATRE COMPACT  
PER RISCOPRIRE LE MERAVIGLIE DELL’UNIVERSO 

 
 

Il 2009 è l’Anno Internazionale dell’Astronomia 
 e dal 16 gennaio allo stand Selegiochi, 

 va in scena  l’affascinante spettacolo del cielo stellato 
 ogni 30 minuti, dalle 10.00 alle 17.30,  

un esperto guiderà gli ospiti nel Teatro delle Stelle,  
per scoprire i miti e i segreti della volta celeste 

 
 
 
Casarile (Milano), 16 gennaio 2009 – Si è appena inaugurato a Parigi 
l’Anno Internazionale dell’Astronomia promosso dall’Unesco. Più di 
100 sono i Paesi che partecipano a questa iniziativa per ricordare la 
prima osservazione del cielo con il cannocchiale, effettuata da Galileo 
Galilei nel 1609 a Padova. L’inverno rappresenta inoltre il periodo 
migliore per ammirare la bellezza e il fascino delle grandi costellazioni 
(Orione è la più bella fra le costellazioni invernali) e per individuare 
alcune delle stelle più luminose dell'intera volta celeste.  
 
Per scoprire le meraviglie del cielo anche sul soffitto di casa propria 
Selegiochi, leader in Italia nella distribuzione di giocattoli educativi, 
propone in anteprima al Macef, Padiglione 1, stand V19, Star 
Theatre Compact, una versione ridotta dell’innovativo planetario Star 
Theatre. Pensato per essere utilizzato anche dai bambini, rappresenta 
un utile strumento, un fantastico viaggio, per avvicinare i giovani al 
mondo della scienza e risvegliare così l’immaginazione che troppo 
spesso rimane rintanata dentro il mondo dei videogiochi. 
 
A differenza del fratello maggiore, la versione Compact proietta 
l’immagine del cielo stellato ad alta definizione con rotazione manuale, 
messa a fuoco regolabile e due dischi intercambiabili dell’emisfero 
boreale. Di colore bianco, misura cm 11x11x16. Prodotto dall’azienda 
giapponese Sega Toys utilizza lo stesso sistema di lenti dei veri 
planetari. Come il precedente è stato realizzato dall’astrofisico 
giapponese Takayuki Ohira ideatore di numerosi planetari 
professionali.  
 
Oltre agli strumenti dedicati all’osservazione del cielo, Selegiochi 
presenta al Macef altre novità sinonimo di innovazione, design, elevata 
qualità. La gamma di oggetti comprende: un’ampia linea di orologi a 



 

ingranaggi da parete e da tavolo,  una gamma di originali mappamondi, 
il caleidoscopio a proiezione.  
- Il cielo australe: due dischi supplementari per Star Theatre e Star 
Theatre Compac riproducono il cielo dell’emisfero australe e le 
costellazioni in esso visibili. 
- Oh!klok: grazie ad un ingegnoso oggetto hi-tech l’immagine di un 
orologio può essere proiettata sia a parete che a soffitto. 
- L’Ora aerea che proietta magicamente l’ora nell’aria.  
- Orologi a ingranaggi da parete e da tavolo, sveglie: dal design 
modernissimo mostrano il funzionamento meccanico a ingranaggi. 
- Orologi canori: allo scoccare dell’ora viene riprodotto il canto 
dell’uccello raffigurato, grazie a un sensore di luce il canto viene diffuso 
solo nelle ore diurne. E’ disponibile in due diverse dimensioni. 
- Macchina del tempo: lo scorrere del tempo è scandito dal movimento 
delle biglie di acciaio lungo i canali: ogni minuto ne sale una e si 
posiziona nel canale superiore; al  quinto minuto il canale si ribalta e 
una biglia scende nel cursore.  
- L’ora della Terra: che compie un giro completo in 24 ore, una 
lampadina interna illumina la parte del globo esposta alla luce del sole in 
quel momento. 
- Celestial Globe: mappamondo politico di giorno che con l’oscurità 
rappresenta il cielo stellato ed evidenzia le costellazioni principali. 
- Rotor: il piccolo globo gira su stesso poggiando su un elegante prisma 
trasparente. 
- Zero-G: rimane magicamente sospeso nell’aria grazie alla base che 
contiene un meccanismo elettromagnetico. 
- Kaleidorama: proietta immagine caleidoscopiche per trasformare la 
propria camera con un sorprendente effetto magico. 
 

 * * * 
 
Selegiochi, fondata nel 1977 da Carlo Basso, l’ideatore dei negozi Città del sole, è leader 
in Italia nella distribuzione di giocattoli educativi al trade, al canale giocattolo e cancelleria. 
I prodotti distribuiti da Selegiochi rispondono ai più alti standard di qualità e focalizzano 
l’attenzione su ciò che è utile a stimolare la creatività e l’intelligenza dei bambini. Grazie 
alla costante collaborazione con le maggiori case produttrici è in grado di offrire giocattoli 
provenienti da oltre venti Paesi del mondo, tutti rispondenti ai più rigorosi criteri di 
sicurezza. Ha sede a Casarile (Milano), impiega 30 dipendenti, fatturato 2008 circa 18 
milioni di euro. Entro il 2009 è previsto il trasferimento della sede nei nuovi uffici di 
Binasco per garantire sempre maggiori servizi. I principali marchi distribuiti da Selegiochi 
sono: Schleich, Brio, Little Tikes. 
Website: www.startheatre.it; www.selegiochi.com 
 

* * * 
 
Per ulteriori informazioni: 
Gianluigi Amicone, Product Manager Selegiochi,  
tel. +39 02 900113206, e-mail: infoprodotto@selegiochi.com  
Antonella Brianza, Ufficio Stampa Selegiochi,  
cell. + 39 339 3505575 e-mail: infostampa@selegiochi.com 
 

http://www.startheatre.it/

