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Giovanni Beani il 27 Settembre ci ha lasciato, aveva solo 53 anni.
Questa terribile notizia ha lasciato la comunità magica italiana, e non solo, 
sgomenta.
Giovanni era il direttore di Magia Moderna (la rivista del Cmi) ed  è stato 
il creatore del Sortilegio, ma non solo: era  uno scrittore vincitore di molti 
premi, un fotografo e un fine conoscitore dell’arte magica in ogni suo as-
petto, in particolare del mentalismo. Più di ogni altra cosa era una bella 
persona.

Questo è quanto ha scritto il nostro amico Aldo Ghiurmino su FISMITALY 2015 
BLOG. A questa dedica scritta da una bella persona per un'altra bella persona 
noi possiamo solo aggiungere il nostro piccolo umile tributo, dedicando questo 
numero  proprio a lui.
Ciao Giovanni.

Ben trovati a tutti!
Due parole per dirvi chi sono Luciano e Stefania Bernardini.
La magia li ha fatti incontrare in una festa in maschera molti anni fa e, da quel momento, è 
stata una delle forti passioni, insieme alla fotografia, che li unisce ancora oggi.
Iscritto al CMI dall’età di otto anni, Luciano ha più di venticinque anni di esperienza nel 
campo magico con all’attivo spettacoli in tutta Italia, una videoteca ed una biblioteca da 
far invidia al più fornito dei negozi.
Incantata dai sogni ad occhi aperti, Stefania ha fatto della sua vita il sogno più grande, 
quello di poter realizzare tutto….da sveglia! Con il personaggio de ‘la Favolosa Pepper’ 
gli ultimi anni di lavoro sono stati molto intensi, in giro per l’Italia e l’Europa, ha trovato 
nella Francia la sua seconda Patria. E’ sempre grazie alla magia che ora parla francese, 
uno dei regali più grandi!
La conferenza sulla ‘Creatività Naturale’ è uno dei loro ultimi lavori portati a termine con 
successo.
Arriviamo ad oggi dove, realizzano un’ambizioso progetto maturato nell’arco di due anni. 
In collaborazione con Jo Maldera ( FAP FFA e Presidente del club magico di Grenoble) e 
con la sua rivista ‘ACTU Des Arts Magiques’, distribuita in Francia con successo da più 
di sei anni, Luciano e Stefania Bernardini sono gli editori per l’Italia di ‘ACTU Delle Arti 
Magiche’. Una rivista-agenda, GRATUITA, che racchiude le informazioni magiche di tutto il 
territorio italiano e che arriva comodamente sul vostro pc con cadenza, per ora, bimensile.
Si avvale del loro personale lavoro di ricerca e di editing ma anche della preziosa collabo-
razione di tutti voi. Potrete, infatti, inviare una e-mail ogni qual volta avete uno spettacolo 
pubblico e verrà  inserito, le locandine e le foto sono gradite.
Ha l’obiettivo di creare una  ragnatela che collega e fa emergere tutti i maghi, in modo da 
sostenere, rafforzare e promuovere l’arte magica in Italia e all’estero in un momento sto-
rico cosi importante per tutti noi. Ogni uno di noi lavora e quindi esiste. E’ il momento di 
farlo sapere al mondo. Inserendovi nel calendario della rivista vi daremo visibilità. Il tutto 
è GRATUITO, basta una semplice e-mail.
La rivista, attualmente, viene spedita in Italia,  Spagna, Francia, Austria e  Giappone. Come 
inizio non c’è male!
Presenti nel calendario troverete, inoltre, spettacoli di arte varia. E’ una scelta voluta dagli 
editori. L’arte magica deve avvalersi di una cultura che deve andare necessariamente oltre 
il trucco del gioco. Avere una visione delle  arti e degli spettacoli, che fanno della creatività 
e della sperimentazione il loro punto di forza, è quantomeno necessario, per fare evolvere 
verso il futuro la nostra arte. Cosi come verranno inserite nella rivista le foto più dispa-
rate, che nulla avranno a che fare con la magia….ma solo apparentemente! Questo perché 
spunti validi per la costruzione dei nostri numeri sono ovunque intorno a noi, nel nostro 
quotidiano, basta solo ‘ascoltarli’ quando ci chiamano! Potremmo concludere dicendo 
che ‘la magia è negli occhi di chi guarda’.
Sicuri che il coraggioso e ambizioso progetto sia una fonte preziosa di informazioni e 
pubblicità, confidiamo nella vostra collaborazione affinchè la rivista cresca sempre di più 
e con lei anche tutti noi.
Vi salutiamo affettuosamente e vi auguriamo di passare un sereno Natale in famiglia.
Prossima uscita febbraio 2015 con il n.1 …. si parte!

le petit mot de luciano e Stefania

La rivista ACTU delle Arti Magiche è un bollettino di informazione fatto a Roma, distribuito gratuitamente una volta ogni due mesi. Le 
informazioni, di solito raccolte da Internet, non hanno obbligo contrattuale. In caso di forza maggiore, gli organizzatori si riservano il 
diritto di modificare: data, luogo e programma della manifestazione. Questo servizio è gratuito, gentilmente offerto per il fine di fare 
evolvere le discipline magiche e le arti annesse. 
Creazione e produzione: bernardiniactu@gmail.com - +39 348 5160571. Abbonamento gratuito: bernardiniactu@gmail.com
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 L'Actu des Arts MAgiques prend ses quArtiers en itALie

Je suis satisfait du fait que le couple de magicien italien, Luciano et 
Stefania Bernardini relève le défit.

Le numéro "zéro" est aujourd'hui entre vos mains. Ils ont tout fait pour 
le distribuer pour les fêtes de fin d'année, un beau cadeau pour vous 
amis magiciens italien.

Comme pour les français, le magazine est entièrement gratuit. Pour 
commencer il sera bimensuel, à vous chers lecteurs de le transfor-
mer en magazine mensuel, en faisant parvenir un maximum d'infor-
mations à Luciano & à Stefania. Je mets à votre disposition mes 6 
années de techniques et de recherches.

Si vous pratiquez la langue française, n'hésitez pas à vous abonnez 
également à la version française.
Bacio

mail : jo.maldera@wanadoo.fr
  L'Actu des Arts MAgiques sbArcA in itALiA

Sono contento del fatto che la  coppia di maghi italiani, Luciano e 
Stefania Bernardini hanno raccolto la sfida .

Il numero " zero" è ora nelle vostre mani. Hanno fatto di tutto per poter 
distribuire la vista  per le vacanze di fine anno,  un bel regalo per voi 
amici maghi italiani! 

Come per i francesi , la rivista è gratuita.  Per iniziare sarà bimes-
trale, a voi cari lettori di trasformarla in una rivista mensile inviando il 
massimo delle informazioni a Luciano & Stefania . Ho messo a vostra 
disposizione i miei 6 anni di tecniche e ricerche.

Se siete pratici della lingua francese , non esitate a sottoscrivere l'ab-
bonamento alla versione francese. 
Bise

mail : jo.maldera@wanadoo.fr
 

 
  

Remo Pannain, Luigi Pasquini, Manuel Spinosa, Flavio Iacobini,  Gaia Germani, 
Andrea Clemente Pancotti, Franco Silvi, Oscar Mancini, Aldo Ghiurmino, Giordano Riccò, 

Ottavio Belli, casa editrice Dalia, Francesco Tesei, Giorgio Enea, Sergio Bini, Alessando Subrizi 
Andrea Fratellini

 
  
Si ringraziano per l'affettuosa collaborazione a questo numero:
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dicembre 2014 
10-12 dicembre, Teatro il Piccolo, Forlì 

             Il Grande Viaggio

Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, 
simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, 
dicono sempre "Andiamo", e non sanno perché. 
I loro desideri hanno le forme delle nuvole.
Charles Baudelaire

Testo, regia, scene, luci, suoni  di Alessandro Serra
Con Andrea Castellano, Simona Di Maio, Massimiliano Donato, Francesco 
Rizzo
Realizzazione oggetti di scena Tiziano Fario

Prodotto da Teatropersona
In coproduzione con  ARMUNIA - Accademia Perduta Romagna Teatri

Il Grande Viaggio è una storia universale e comune. La sto-
ria di uno di quei viaggi che non si compiono per scelta ma 

per necessità. Al termine del Viaggio, il protagoista capirà 
che nella parte più profonda di ogni essere umano riposa 

una forza segreta che aiuta a non perdere il coraggio, 
ad andare avanti, a non rinunciare e che anche l’esperienza 
più infelice può essere non solo un ostacolo da superare ma 
anche un’occasione da cogliere, una possibilità di rinascita.

16-17 dicembre, Teatro Boldini, Ferrara

gennaio  2015 

 2-7 gennaio, Espace Culturel de Vendenheim (FRANCE)  

 21-22 gennaio, Teatro Rasi, Ravenna 

 13-15 gennaio, Teatro Comunale, Casalmaggiore (CR) 

 23 gennaio, Teatro Dragoni, Meldola (FC) 

 24-25 gennaio, Nuovo Teatro delle Commedie, Livorno 

 28-31 gennaio, Teatro Metastasio, Prato  
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          Gala International De Magie 
                   Artisti Internazionali

5^ edizione del Gala Internazionale della Magia "Les scènes Ma-
giques 2014" presso il Palazzo dei congressi e dell'esposizione 
Hermione. Uno spettacolo al quale non si può mancare. Con la 
partecipazione: Gérald le Guilloux ( france ) Éric Leblon ( france 
) Roy neves ( brasil ) Compagnie Poc ( france ) Stéfania bernar-
dini ( italie ) Tim silver ( france )
Il 22 dicembre a hermione alle 15h30  e 20h30 
Prezzo dei biglietti 19 euro adulti e  13 euro bambini

                                    Aurelio Paviato
                        storie di un artigiano di illusioni

Non so cosa pensiate dei prestigiatori…. non so come ve li immaginiate. Non è una 
cosa da poco: l’immaginazione rende reali cose che potrebbero anche non essere 
vere.
Il prestigiatore inganna? Io credo di no, per il fatto stesso che dice di essere un pres-
tigiatore: dichiara il suo ruolo!

Lo spettacolo propone la riscoperta in chiave moderna e, forse, culturalmente inatte-
sa della secolare figura del prestigiatore.
I giochi eseguiti, attuali nello stile, permettono subito un rimando a “Il Serraglio degli 
Stupori del Mondo” di Tomaso Garzoni (1549-1589) e ad una cronaca del Cardano 
(1501-1576). Era un periodo nel quale chi faceva questo lavoro veniva facilmente 
condannato al rogo con l’accusa di produrre prestigi demoniaci.

Tratto da http://www.aureliopaviato.com/spettacoli2.html

Così parte un viaggio nel tempo che, facendoci incontrare per-
sonaggi come Reginald Scot (1538-1599) e Giuseppe Pinetti da 
Orbetello (1750–1800), ci fa scoprire quanto i giochi di prestigio di 
300, 500 ed anche di più di 2000 anni fa (raccontati da Alcifrone, 
III secolo A.C. e da Seneca, 4 A.C./65 D.C.) restino vivi ed attuali.
Come mai non perdono il loro fascino? Come mai non diventano 
vecchi e superati? Il mondo antico e quello medioevale hanno poco 
in comune con il nostro mondo attuale eppure quest’arte continua 
ad incantare.
Lo spettacolo presenta anche la novità della “Micromagia-Tea-
trale”: grazie ai supporti tecnici oggi disponibili, l’esibizione potrà 
essere apprezzata da tutta la platea anche quando, per esempio, 
per far rivivere un certo gioco d’azzardo medioevale menzionato 
da Shakespeare, si useranno oggetti di piccole dimensioni.



maga gaia, quella volta che Salvai il natale 
8 dicembre ore 1530 - teatro ai colli, padova

Babbo Natale è nei guai, quest'anno in Lapponia 
non ha nevicato. Come farà a consegnare tutti i 
regali ai bambini del mondo? ma è ovvio!!! grazie 

all'aiuto della Maga Gaia e dei bambini presenti!
***

Spettacolo per ragazzi della durata di 75 minuti 
circa. 

***
Consigliata la prenotazione!!! sconti in prevendita

IL TRUCCO C'E' macchissenefrega 

Sabato 20 Dicembre ore 21 - Teatro ai Colli, Pa-
dova 

Spettacolo di 90 minuti circa, pensato per un pub-
blico adulto ma piacevole anche per i ragazzi. 
***
IL TRUCCO C'E' macchissenefrega. Non è solo 
il titolo dello spettacolo ma è anche un augurio: 
questo infatti è quello che Maga Gaia vorrebbe si 
dicesse alla fine del suo spettacolo. Un obiettivo 
sicuramente ambizioso, ma Maga Gaia conta di 
stupirvi, intrattenervi, divertirvi, rilassarvi ed emo-
zionarvi e se ci riuscirà nessuno di voi passerà la 
serata cercando di capire cosa c'è dietro a ogni 
effetto, perchè nessuno di voi avrà il tempo di 
pensare al "trucco". Sarete tutti troppo impegnati 
a lasciarvi coinvolgere. Gli spettacoli magici non 
sono una sfida tra prestigiatore (o in questo caso 
prestigiatrice) e pubblico, non sono una gara a 
chi è più intelligente o abile, anche se troppo 
volte sono vissuti così, ma sono un'occasione 
per divertirsi insieme, vedere cose fuori dall'ordi-
nario e lasciarsi travolgere dalla spensieratezza e 
quindi... il trucco c'è macchissenefrega!
***
Consigliata la prenotazione!!! sconti in prevendita
Il prezzo dei biglietti prenotando i propri posti ora 
è di Euro 7, il prezzo dei biglietti acquistati diretta-
mente alla cassa del Teatro prima dell'inizio dello 
spettacolo sarà di Euro 10.
Disponibili convenzioni per gruppi, contattatemi 
per informazioni.
osti numerati, chi prima prenota avra' i posti mi-
gliori!

sito web : http://www.MAGAGAIA.com  
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                  Il segreto di Houdini

Dall'autore di La straordinaria invenzione di Hugo Cabret e La stanza 
delle meraviglie, Brian Selznick
 

Un racconto  dove si immagina che un bambino di nome Victor si appas-
sioni così tanto alla magia e alla figura di Houdini da volerlo imitare, 
chiudendosi nei bauli, immergendosi nella vasca senza respirare, met-
tendo a soqquadro la casa della zia, tutto con gran disperazione della 
madre. Fino ad incontrare davvero il mago, ricevere una lettera da lui e  
raggiungerne la casa per ottenere una scatola. Ma le iniziali che il cofa-
netto porta incise gli fanno pensare di essere ingannato: solo anni più 
tardi scoprirà che corrispondevano al vero nome di Houdini e riuscirà a 
realizzare il suo sogno di bambino che era rimasto comunque vivo in lui. 
 
Brian Selznick, Il segreto di Houdini (trad. Giuseppe Iacobaci)
Mondatori 2014, 83 p., euro 15

 theodore  annemann

 "mentaliSmo pratico" 
 Nuovo libro "Troll Libri"    

Questo libro ha un valore eccezionale. Se lo leggerai attentamente, anche 
tra le righe, scoprirai dove il mentalismo è stato, dove si trova ora e dove 

andrà...
...Se sei interessato a intraprendere lo studio del mentalismo, questo libro è il 

punto di partenza da cui iniziare.
Max Maven

 
Questi i capitoli del libro:

– effetti con biglietti e palline di carta;
– effetti pubblicitari;

– vivo o morto;
– test con i libri (‘book test’);

– predizione del pensiero - la storia dell’indice tascabile;
– capolavori di mentalismo - miscellanea;

– necromanzia con le buste;
– miracolose routine per lavagna;

– mentalismo con i soldi;
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                  Il principi matematici nell'illusionismo

Vuoi sapere come è possibile prevedere con assoluta precisione il risultato di 
una gara ippica? Scoprire se una persona sta mentendo? Modificare le proba-
bilità del lancio di una moneta? Ottenere il numero di una ragazza con un gioco 
di prestigio? Oppure vuoi conoscere il metodo usato da un illusionista inglese 
per prevedere l’estrazione della lotteria nazionale?
Dimentica quello che credevi di sapere sui giochi di prestigio matematici e sco-
pri come usare i numeri per creare miracoli.
Tratto da una conferenza presentata dal fisico e prestigiatore Lorenzo Paletti 
per il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università 
Cattolica, Princìpi matematici nell’illusionismo è un testo rivolto a profani che 
vogliono imparare semplici effetti magici di sicuro impatto e professionisti dis-
posti a mettere in gioco i loro pregiudizi.

Autore: Lorenzo Paletti 
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MAndrAkes d'or 2014 
Erix Logan E Sara Maya
al   25 Les Mandrakes D'or 2014

 
Erix Logan ha vinto, per la terza volta,  prestigioso premio Mandrakes 
D'Or. Creato nel 1990 dal Mago francese e produttore televisivo di pro-
grammi magici,  Gilles Arthur , i mandrakes D'Or sono assegnati ogni 
anno per i maghi più importanti del globo che si sono distinti con alcune 
caratteristiche particolari e uniche . Erix Logan ha ricevuto il Premio , che 
è stato spesso paragonato a quello che significa l'Oscar per i film ,la pri-
ma volta nel 1996 , per la sua interpretazione dell' Interlude , la seconda 
volta nel 2001 per la sua Scissors impaling ed ora nel 2014 per il lancio 
della sua ultima creazione , FORFEX , una illusione unica

Info: Il Contato del Canavese - Piazza Ferruccio Nazionale 12 
- 10015 Ivrea (TO) - Tel.0125 641161

Teatro Sociale, Biella

Gennaio 2015

16 - ore 20,30
Sinapsi - Viaggio ai confini della mente
di e con Alexander
17 - ore 16,30
'Storie di un artigiano di illusioni'
con Aurelio Paviato
18 - ore 16,30
'Magic Show, viaggio nel mondo della Grande Magia'

vendita dei biglietti on-line : www.ilcontato.it

                   Erix Logan
                 spettacolo pensato per il Natale

Erix Logan e Sara condivideranno le festività natalizie 
con i loro concittadini Bresciani. Il 2,3 e 4 gennaio, infatti, 
presentano il loro spettacolo presso il Teatro S. Giulia di 
Brescia. Lo show di Brescia vuole essere una celebra-
zione delle feste natalizie; uno spettacolo quindi pensato 
per le famiglie e all'insegna dei valori del Natale in un 
allestimento intimo. Per una volta un Erix Logan "spo-
gliato" dalle sue mega illusioni ma investito di tanta carica 
umana con la voce di Sara Maya a completarla. 
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cAtApuLt MAgic shAdow

Hanno conquistato il pubblico 
americano con le loro magiche 
performance nella trasmissione

America’s Got Talentnell’edizione 
2013 e ora finalmente I Catapult 

arrivano
in Italia con il loro mozzafiante 

show di ombre danzanti.
Nascono nel 2008 dal genio crea-

tivo di Adam Battlestein

Biglietti da € 10,00 a € 25,00

 Centro Servizi Culturali S.Chiara - Via S. Croce, 67 - 38122 Trento

Teatro sociale
lu-sa h 16-19

Teatro Auditorium
lu-sa h 10-19

Per informazioni da lunedì a sabato dalle ore 10 alle 19

800 013952

 Le cirque invisibLe

 A Trento, nei giorni precedenti il Natale, la miracolosa 
inventiva di due artisti straordinari, Victoria Chaplin e Jean-
Baptiste Thierrée, che hanno trasferito nelle sale teatrali il 

mondo del circo, reinventandolo.

Nel loro «CIRQUE INVISIBLE», che ormai da anni affas-
cina spettatori di tutto il mondo, sono loro gli acrobati, i 

fantasisti, gli illusionisti, i funamboli, i prestigiatori, i clown e 
i musicisti, protagonisti di quella rivoluzione estetica e poe-

tica che ha dato origine al fenomeno del nouveau cirque. 

Jean Baptiste, con la sua massa di capelli bianchi, ha gli 
occhi pieni di malizia e di gentilezza. Ha l'aria stralunata e 

ci fa ridere con ogni oggetto che estrae dalla valigia; la sua 
assurdità è colorata e leggera come una bolla di sapone.

 
Victoria invece, con la grazia di un elfo, si trasforma sotto i 
nostri occhi in creature di strana bellezza: roteando alcuni 

ombrelli fa nascere un pavone; combatte con un drago; 
esce di scena in sella ad un cavallo uscito, come per 

magia, dalle falde del suo abito da principessa.     

24/12/2014
Trento - Teatro Sociale

ore 16.00
25/12/2014

Trento - Teatro Sociale
ore 20.30

26/12/2014
Trento - Teatro Sociale

ore 20.30
27/12/2014

Trento - Teatro Sociale
ore 21.00

28/12/2014
Trento - Teatro Sociale

ore 18.00

teAtro poLiteAMA genovese

Giovedi 8 gennaio 2015 
Via Nicolò Bacigalupo, 2

16122 Genova
Tel. 010 8393589

http://www.politeamagenovese.it/
info@politeamagenovese.it 
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           Artificio teAtro rAgAzzi

Tutti i sabato e domenica di novembre e dicembre 
scoprirete "Un baule pieno di sorprese...."
Sabato alle ore 17,00 e domenica alle ore 11,00.
Roma, Via Monte Ruggero.
Spettacoli con Stefano Arditi, Massimiliano Malucchi, 
Vittorio Marino, Paolo D'Isanto, Flavio Iacobini
Sottoscrizione 7 euro 
Tessera 1 euro

        Hocus Bimbus
Gran Galà della Magia per bambi-
ni dal 31 dicembre 2014 al 5 gen-
naio 2015 al Teatro San Leone 
Magno Via Bolzano 38 - Roma 
con Mago Iaio, Mago Lollo, Vit-
torio Marino. i Disguido, Stefano 
STAR Arditi e Mago Alvi
info e prenotazioni 339-8570178
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MAgus utopiA A tù sì que vALes
"....Semplicemente terrificanti...."

La particolarità dei Magus Utopia è quella di 
creare magia grazie alla combinazione di vari ele-
menti come la narrazione, immagini forti e numeri 
di magia. Il loro intento è molto semplice, da come 
si legge dal loro sito internet, “prendere il pub-
blico e farlo viaggiare attraverso mondi fantastici 
immaginari pieni di magia e incredulità”. La loro 
missione è “di creare e inventare spettacoli moz-
zafiato che non sono mai stati visti prima, e fon-
dere il tutto in un’esperienza da non dimenticare”.

Tutto questo è avvenuto nella puntata del 22 no-
vembre del programma del sabato sera di Canale 5, 
Tù Sì Que Vales. Sotto gli occhi dei tre giudici, Gerry 
Scotti, Rudy Zerbi e Maria De Filippi, i Magus Uto-
pia sono stati protagonisti indiscussi della serata.

Gerry Scotti ha così commentato: “Voi siete sem-
plicemente terrificanti….e fatto dal vivo è ancora 
più stupefacente. Uno cerca di scoprire il trucco e 
l’inganno ma è avvenuto tutto in maniera veloce“.

I Magus Utopia conquistano i  giudici ed ottengono 
il consenso del pubblico con  uno straordinario 100 
%.   Attualmente sono in tournée in Cina con un 
circo. In Italia li abbiamo potuti ammirare in uno 
dei passati Gala show del  Congresso di Abano 
Terme con il loro nome di Marcel, Prince of Illusion.

   fiSm 2018  
la finlandia Si candida

Mentre siamo tutti in attesa di vivere il nostro 
FISM 2015 in Italia a Rimini, la Finlandia pro-
pone la propria canditatura per il FISM 2018. 
Dal sole di Rimini alla terra dei mille laghi e del 
sole di mezzanotte.   Anche questo lo scopri-
remo al FISM 2015. 

ottavio belli in phenomena circuS

Questo anno, ho avuto grandi soddisfazioni dal mio lavoro che proba-
bilmente mi sta ripagando dall'impegno e dall'amore incondizionato che 
nutro nei confronti del mondo dello Spettacolo e dell'Illusionismo. Prima 
con il Tour "Illusion", poi il libro 'Falsa Imago' di Riccardo Cecchelin che 
sta andando benissimo, il 'Merano Magic Festival' di cui curo tutta l'orga-
nizzazione e che alla seconda edizione ha registrato un altro sold-out, 
lo Spettacolo 'Florilegio' in Brasile, il Circo di Mosca in cui sto lavorando 
attualmente e ora "Phenomena Circus" che ha debuttato Pisa il  24 Ot-
tobre e girerà l'Italia.  L'ACTU seguirà il tour e per il prossimo numero, 
Ottavio Belli ci ha riservato grandi sorprese, per tutti i lettori della rivista

magia e pubblicita'

Sulle emittenti TV il nuovo spot del thè Twinings. 
Una moderna  Alice insegue il Bianconiglio e si 
trova in un mondo fatato popolato da incredibili 

illusionisti che sanno anche preparare il thè

arturo brachetti  & topolino 

Su Topolino del 5 novembre in edicola una bellissima inter-
vista ad Arturo che racconta i suoi viaggi intorno al mondo 

e presenta BRACHETTI CHE SORPRESA! 
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Il Millennium Jam è un festival interamente dedicato agli artisti della Ballon art a tutti i livelli, con possibilità di apprendere 
tecniche di decorazione ed animazione con i palloncini. Ci saranno corsi base per i meno esperti che vi permetteranno, in tempi 

record, di padroneggiare le tecniche. Undicesima edizione del Festival con oltre 600 bungalow, ristoranti, piscina tropicale, 
ampio pargheggio. Il parco dove si svolgerà il Festival si trova in un bellissimo ambiente boschivo nei pressi di un grande lago.

http://www.ibs-balloons.com

A diceMbre 2014 su frAnce 3 
« Come il piccolo Harry diventerà il grande Houdini? »

Harry , 12 anni, sogna di diventare un mago fin da bambino. Ma 
Appleton , una piccola città nella regione dei Grandi Laghi , non 
è il luogo perfetto per dimostrare il suo valore. Si allena dura-
mente nella stalla di famiglia e sa che il suo sogno sarà difficile 
da raggiungere.
Finchè un giorno viene a sapere di un grande concorso organiz-
zato dal sindaco di New York , in occasione dell'inaugurazione 
della Statua della Libertà , ma Harry deve essere iscritto e pres-
entato da un mago ...
Una mattina il padre gli dice dell'arrivo, nella loro città, del grande 
mago TESLA . Un'occasione d'oro che difficilmente si ripresen-
terà!
Con la collaborazione di France Télévisions, RTBF, VRT
 (fonte: www.dandelooo.com)
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 MentALisMo A nAtALe 
neve a domicilio

Prepara la tua predizione in busta chiusa e appendila all'al-
bero di Natale (da preparare precedentemente). Prima della 
mezzanotte raduna tutti i tuoi ospiti vicino alla finestra, e...
incredibile! Sulla tua casa e sulla tua strada sta nevicando!!!
Goditi la nevicata e, subito dopo, fai aprire la busta, tu avevi 
predetto la neve a Natale! 
http://www.pusher.com.au/clients/pusher-christmas-2011

 vertigo MAgic show
Lo spettAcoLo di nAtALe

Una grande produzione natalizia che vedrà protagonisti campioni 
dell'illusionismo e artisti internazionali di circo internazionale in 
un caleidoscopio di emozioni, magia e brivido nato dalla collabo-
razione tra Cirko Vertigo con il Circolo Amici della Magia. Ombre 
cinesi, bolle di sapone, manipolazione di carte e monete, grandi 
illusioni, si alterneranno ad evoluzioni aeree, equilibri al filo teso, 
acrobatica a terra e giocoleria.
Teatro Le Serre, via Tiziano Lanza 31, 10095 Grugliasco (TO)
fonte: http://www.prestigiazione.it

 hoteL chArMe 
  commedia e magia

Una commedia che si snoda tra situazioni irreali, colpi 
di scena, personaggi assurdi e tanta Magia.
Con Davide Allena, Mago Accipicchia, Davide Brizio, 
Luigi Boscia, Stefania Lapertosa. 
Il 7 dicembre alle ore 16.00, Teatro Giulia di Barolo, 
piazza Santa Giulia 2/bis, 10124 Torino.
Per info e prenotazioni: Tel. 348 64 44 852 da merco-
ledì a sabato dalle 15.30 alle 19.30 teatrogiuliadiba-
rolo@gmail.com 
fonte: http://www.prestigiazione.it

 
Dicembre
26 - ore 16h30
27 - ore 21h00
28 - ore 16h30
29 - ore 21h00 
30 - ore 21h00
31 - ore 22h00
6 Gennaio 2015 - ore 16h30 
Prezzo int. 15 € - rid. 12 €

 superMAgic 2015 - MerAvigLiA 
LA grAnde MAgiA dAL vivo A roMA 

  
Supermagic "Meraviglia" è la 12ª edizione del festival internazionale della ma-
gia, un vero e proprio evento che negli anni ha visto esibirsi più di cinquanta 
grandi artisti di fama mondiale con eccezionale successo di pubblico. Anche 
quest’anno il nuovo spettacolo è l’occasione per lasciarsi rapire dalla magia 
dei migliori prestigiatori, manipolatori, mentalisti e illusionisti, tra atmosfere 
misteriose e fantastiche, momenti comici e poetici. Supermagic rivelerà la 
formula magica, rimasta custodita per centinaia di anni, per distaccarsi dalla 
realtà, rallentare il tempo, entrare in contatto con le emozioni più profonde e 
risvegliare il senso di meraviglia, la scintilla da cui parte ogni cosa. Un nuovo 
speciale allestimento con luci e proiezioni sensazionali, effetti visivi innovativi 
e musiche originali accompagna il pubblico in una dimensione indimenticabile 
Teatro Olimpico
Piazza Gentile da Fabriano 17, 00196 Roma
Telefono: 06.32.65.991 - Email: biglietti@teatroolimpico.it
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Paolo Giua and Dayna - Night of Illusion 

Sono attualmente 
sulla nave "MSC POESIA'' 

fino a primavera
con il loro grande show
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 Ben 20 Book Test  spiegati 
nella pagine di questo libro

 disponibile su

 

In questo libro troverete, tra gli altri, anche 
un paio di test molto forti con delle riviste 
che danno un tocco di modernità al metodo 
standard di eseguire il Book Test. 

 

Materiale pratico 
e professionale 

Pagine 44, 
molti bei 

disegni B/N 
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MAgic in the MoonLight 
dopo midnight in pariS, allen torna a girare in francia

Il film racconta la storia dell'incontro-scontro tra un illusionista razionale e 
scettico (Colin Firth) e una giovane medium (Emma Stone) che lui ha tutte le 
intenzioni di smascherare. Sullo sfondo della Riviera francese si svolgono le 

schermaglie dei due, ma la magia della luna è in agguato... 
la nuova commedia di Woody Allen in arrivo nei cinema italiani il 4 dicembre.

A Lecce in prima mondiale l’Italian Circus Show, lo spettacolo 
che fonde in maniera mirabile e innovativa cinematografia, danza, 

musica, canto, magia e circo. La prima mondiale dello show si terrà 
al teatro Politeama Greco. Gli spettacoli saranno rappresentati dal 

24 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015. Lo spettacolo Italian Circus 
Show propone un breve racconto d’Italia rappresentato in nove 

quadri. Le varie raffigurazioni saranno collegate tra loro da un 
«Mago narratore», 

il Mago Heldin 

itALiAn circus show 
circo-cineMA-MusicA-cAnto-dAnzA-MAgiA  
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       Il Vittoria Delle Meraviglie
Il Vittoria delle Meraviglie è la nuova stagione di spettacoli dedicati 
alle famiglie e al pubblico di tutte le età ideata dal Teatro Vittoria in 
collaborazione con Teatro Fantastico.
Una stagione unica nel suo genere che farà conoscere alcune tra 
le migliori espressioni del teatro visuale contemporaneo. Un viaggio 
attraverso linguaggi e generi teatrali differenti che  riescono sempre 
a suscitare meraviglia nello spettatore: magia, illusionismo, circo 
contemporaneo, teatro di figura, clown, teatro dei piedi, mimo, visual 
comedy, juggling, teatro di prosa per ragazzi. 
Gli spettacoli andranno in scena dal 25 ottobre al 26 aprile, ogni 
sabato alle 16 e ogni domenica alle 11

Calendario degli spettacoli

Dicembre
06-07-08   Claudio Cinelli – “Scretch”
13-14  I Bellavita - "Menù del giorno”
20-21  Alberto Giorgi e Laura"  - "Incantesimo”
27-28  Bustric - "La meravigliosa arte dell’inganno”
Gennaio
03-04-06 Bustric - "La meravigliosa arte dell’inganno”
10-11  Andrea Farnetani -"Trick - Nic”
17-18 Teatro Necessario - "Clown in libertà”
24-25 Claudio Cinelli – “Heartbeat”  
31  I Bellavita - "Menù del giorno”
Febbraio
1 I Bellavita - "Menù del giorno”



Falsa Imago
libro di Riccardo Cecchelin
***********
Una serie di spietati delitti sconvolge Milano. Il 
commissario Fabio Dotti e l’ispettore Alberto 
Chiari, indagando, arrivano a individuare nel 
mondo dell’illusionismo il filo conduttore che lega 
gli efferati omicidi. La soluzione nelle mani di un 
solo uomo: Ottavio Belli, famoso illusionista.  Ini-
zia una corsa contro il tempo per smascherare e 
fermare un “demoniaco” mago killer, tra trucchi 
di illusionismo e apparenti realtà che metteranno 
a repentaglio la vita stessa dei tre investigatori e 
delle persone a loro vicine.

	  

Falsa Imago
***********
Autore: Riccardo Cecchelin
Genere: Romanzo Thriller
Lingua: Italiano
Formato di stampa: 13,5x21cm
Pagine: 270
Edizione: Prima - Marzo 2014 © Dalia srls ISBN: 
978-88-908950-4-3
Anche in ebook
info@daliaedizioni.it, www.daliaedizioni.it

“Cercherò di ricostruire i fatti, ora per ora, giorno 
per giorno. Ma i profili del mostruoso edificio che 
ho innalzato non sono nitidi. La verità è un fiume 
che si perde in mille rivoli. I particolari ingannano. 
Tutto è illusione. La vita è un’illusione.”

Scuola Romana Di Circo 

***********
Scuola Romana di Circo 
 Tel. 0039.338.3552831 
Email: info@scuolaromanadicirco.net
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6  Dicembre | Trento | Auditorium Santa Chiara 
13 Gennaio | Ravenna | Teatro Dante Alighieri 
28 Gennaio | Cesano Boscone (MI) | Teatro Cristallo 

Cos'e' il Mentalismo?
**********
Derivando dal mentalismo classico, anche il men-
talismo contemporaneo ha le sue radici profonde 
nel mondo dell'illusionismo, ma esso non esplora 
temi legati al sovrannaturale o al paranormale. Il 
mentalismo contemporaneo trae invece le pro-
prie ispirazioni dal mondo della psicologia e della 
comunicazione.
Derivando dal mentalismo classico, anche il men-
talismo contemporaneo ha le sue radici profonde 
nel mondo dell'illusionismo, ma esso non esplora 
temi legati al sovrannaturale o al paranormale. Il 
mentalismo contemporaneo trae invece le pro-
prie ispirazioni dal mondo della psicologia e della 
comunicazione.
Il connubio fra questi temi e le tecniche illusio-
nistiche permette ai mentalisti contemporanei di 
creare suggestioni che sono, se ben presentate, 
fortemente evocative e soprattutto "plausibili". 
Il mentalismo contemporaneo, in altre parole, 
mette in scena una rappresentazione metaforica, 
teatrale e spettacolarmente suggestiva di concet-
ti e teorie che appartengono ad ambiti di stampo 
umanistico (ad esempio psicologia e filosofia) 
così come di materie scientifiche (matematica, 
ecc…).
L'Arte dei mentalisti contemporanei non risiede, 
quindi, nella mera capacità di "nascondere il 
trucco", ingannando la percezione del pubblico, 
ma nel saper fondere elementi di psicologia, co-
municazione e illusionismo in un "tutto unico", in 
cui il confine tra realtà e illusione diviene perfetta-
mente sfocato e quindi non delineabile, e in cui gli 
esperimenti presentati offrono al pubblico affasci-
nanti spunti di riflessione sui temi affrontati.

fonte: www.ilmentalista.com

Il Principe di Mezzanotte
La Compagnia Teatropersona crea i 
propri spettacoli attraverso un lavoro di 
ricerca teatrale fondato sulla centralità 
dell’attore e la composizione dell’imma-
gine.  
*****
Produce spettacoli per bambini e adulti 
presentati in Italia, Francia, Russia, Sviz-
zera, Polonia, Corea del Sud. 
*****
Nel 2008 “Il Principe Mezzanotte”, è fina-
lista al premio scenario infanzia e vinci-
tore del premio dell’osservatorio critico 
degli studenti.

fonte: www.teatropersona.it



Tu si que vales su Canale 5 del 15 novembre 2014: l'esibizione 
di David Merlini finisce male! Si rompe una gamba... viene 
condotto fuori dallo studio soccorso dai medici. 

David Merlini, un escapologo ibernato per 24 ore. L'italiano, ritor-
nato in Patria per stupire i propri connazionali con un numero ecce-
zionale, rientra in studio in una lastra di ghiaccio. Preoccupazione, 
incredulità, sgomento, terrore si fondono in pochi fotogrammi.

    
 

Il concorrente è vivo ma qualcosa va storto perché una lastra anco-
ra solida gli crolla addosso rompendogli una gamba. Intervengono 
immediatamente i medici dopo il via degli assistenti e cala il gelo 
tra giudici e pubblico. Si assiste all'agonia (e al dolore inutilmente 
mascherato) del giovane mago che, disteso a terra, e finemente 
inquadrato nelle sue espressioni di sofferenza, pronuncia le sue 
ultime parole prima di abbandonare il campo:
Merlini: Si è rotta una gamba. E' la mia passione. Grazie di tutto.
Per limitare i danni, dopo la pubblicità (con tanto di cartello Non 
finisce qui), fanno rientrare un provatissimo Merlini per raccogliere i 
giudizi di De Filippi - Zerbi - Scotti e giuria popolare:
Merlini: E' una situazione particolare. L'esperimento è riuscito ma 
nel frattempo mi si è rotta la gamba. La prossima prova sarà toglier-
mi il gesso. Mi ha aiutato a crescere. Questi piccoli incidenti fisici 
sono una piccola cosa. Questa arte mi ha fatto crescere.
De Filippi: E' stato tutto molto impressionante. Dal cubo di ghiac-
cio alla visione di tua mamma. Siamo rimasti a bocca spalancata. 
Penso che in Italia non si sia mai visto un'esibizione del genere.

 Walter Maffei

 Venerdì 12 Dicembre 2014 h. 21.00 
- Auditorium di Cerro Maggiore (MI)
Spettacolo live in contaminazione 
artistica col grandissimo Aco Bocina, 
un incontro di arti, culture, suoni e 
visioni.

21

Video:
https://www.facebook.com/groups/worldmagicmedia/ 



Concorso per la Magia da scena
* Zlatko Brlic in arte Brlini dalla Slovenia
* Carlo Romito dall'Italia
* Jab Jab in arte Jab dalla Switzerland
* Kayoko Kikuchi in arte Hannah Kikuchi dal Japan
* Szymon Maciak in arte Simon da Poland
* Francesco Matteo in arte Franky Mattew dall'Italia
* Red Star Seong dalla Korea
* Nam Kyung-Kim dalla Korea
* Piksi i Zeka dalla Serbia
* Rosaria Celotto in arte Magic Rosy dall'Italia

Concorso per il Close-up
* Alexey Pivovarov dalla Russia

16-17-18-19 Ottobre 2014

 Congresso Internazionale  Abano Terme

I Vincitori

1° Red Star Seong (Korea)
2° Hannah Kikuchi (Japan)
3° Luna (Korea)  ...............
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Gala Show
Marco Berry, Katrin Weissensee, Shezan, Zhao Jun, Marc 
Antoine, Alberto Giorgi & Laura, Kim Hyun Joon, Samuel, 

Kenris Murat & Aurelia, Liao Xiao Run 

Diner Spectacle  

25 ° Anniversario 
Presidenza Domenico Dante

Alain Iannone, Stefania Bernardini, Andrea Sestieri, 
Francesco Guidato

Congresso Internazionale  Abano Terme



                  Magia Tra Palco e Realta'

E' un curioso negozio dedicato ai giochi di prestigio e a tutto quello 
che può servire per salire su un palco.
Presso il negozio puoi trovare anche il museo "I Grandi Sognatori" 
dove ogni anno sono allestite mostre su illusionisti e il loro rapporto 
con le varie arti.
Il museo è anche un centro ricerche attivo sull'arte dell'illusione ita-
liana.
I nostri amici Andrea e Stefania Boccia vi aspettano con la loro sim-
patia e competenza per farvi varcare la soglia della realtà.
****************
Piazza della Rovere 90,  00153 Roma
tel. + 39 06.64.76.0194  +39 347.09.48.466
Lun.-Sab.:10,30 - 13,00   15,30 - 19,30 Dom. chiuso
info@trapalcoerealta.net   www.trapalcoerealta.net

Inaugurazione nuova sede

Roma, 11 ottobre 2014

     Apollo Variete'
Il nuovo spettacolo "Winter In St. 
Moritz" Apollo Varietè di Roncalli.
Fino all'11 gennaio 2015
****************
info: 0211-828 90 90 
sito: www.apollo-variete.de
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fismitaly2015.com

Topas
Xavier Mortimer

David Kaplan
Rob Zabrecky
Simon Pierro

Armando Lucero
Ton Onosaka
Otto Wessely

Dan Sperry
Raymond Crowe

David Williamson
Luc Jermay

Luis De Matos
Max Maven

Guy Hollingworth
Tony Montana

Rajouter
Miguel Angel Gea

Tony Frebourg
Christian Engblom

Eugene Burger
Gaëtan Bloom



TROFEO ARSENIO 2014

sabato 6 dicembre
Ore 10,00        Apertura congresso
Ore 10,30        Presentazione del libro "Magia delle sigarette"
                        a cura di Flavio Desideri
Ore 11,00        Conferenza di Shezan
Ore 13,00        Pranzo offerto dalla delegazione CMI
Ore 15,30        Concorso Trofeo Arsenio
Ore 17,00        Conferenza di Gabriel 
Ore 21,00        Gran Gala Magico - Teatro Viganò

Domenica 7 dicembre
Ore 10,30         Apertura congresso
Ore 11,00         Presentazione del libro "Lezioni di Cartomagia"
                         a cura di Mario Bove
Ore 11,30         Conferenza di Mr. David
Ore 13,00         Pranzo
Ore 15,45         Concorso Trofeo Arsenio - Close-up
Ore 17,00         Chiusura Congresso

CENTRO CONGRESSI VIGANO'

PIAZZA FRADELETTO 15, ROMA

   Raul Cremona  Prestigi
     5 dicembre Teatro dei Fluttuanti, Argenta (FE)

6 dicembre Teatro Apollonio, Varese

2015

15 gennaio Teatro Vittoria, Viadana (MN)
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Roberto Giobbi
Agenda Segreta 
Un Intero Anno Di Magia 

effetti, tecniche, finezze, 
consigli professionali, 
strategie di vendita, 
teoria e riflessioni 

In questa Agenda segreta, Roberto Giobbi – l’autore di libri sulla prestigiazione più letto al 
mondo – ha raccolto 366 testi, uno per ciascun giorno dell’anno (più uno extra per gli anni 
bisestili). Effetti magici, tecniche, finezze, consigli professionali, strategie di vendita, teoria e 
riflessioni: un intero anno di grande magia! 
Fra gli effetti e le tecniche – cartomagia, monete, close-up, magia da sala e da scena – si 
spiega come, soffiando in una cannuccia, sia possibile gonfiare un pezzo di carta fino a farlo 
diventare un uovo vero; come trasformare un normale portafoglio in un portafoglio a scambio; 
come forzare segretamente ai vostri ospiti il vino che avete scelto per accompagnare la cena; 
numerosi metodi per controllare e ritrovare carte, miscugli, forzature, salti, tagli, impalmaggi, 
scambi di mazzo e trasformazioni; materiale  inedito o poco conosciuto proveniente dai più 
grandi nomi, quali Fred Kaps, Dai Vernon, Ed Marlo, Juan Tamariz, Lennart Green, Vanni 
Bossi, Arturo de Ascanio, David Williamson... e molto, molto altro. 
Roberto Giobbi in questo libro rivela gran parte di sé, del suo lavoro, del suo modo di concepire 
la magia come Arte.
****************

                         Gulp Magic
                           a dicembre la Magia in TV
 
Torna 'Gulp Magic', dal 19 dicembre tutti i giorni su RAI GULP alle 18.20, condotto 
da Edoardo Pecar, con la partecipazione di Raul Cremona.
'Gulp Magic' è un programma sull’illusionismo in cui i ragazzi presenti in studio e 
gli spettatori da casa potranno assistere alle straordinarie esibizioni di celebrità 
e maghi esordienti.
In ogni puntata inoltre, nei filmati 'Occhio al Trucco' e 'Masters of Magic', si al-
terneranno video dei più grandi illusionisti internazionali e delle leggende della 
magia italiana: Silvan ,Binarelli ed Alexander e video che insegneranno piccoli 
giochi di illusionismo e di fantasia che i ragazzi potranno rifare a casa con i loro 
amici!
Il pubblico potrà comunicare e interagire con il programma sul web, sulla pagina 
ufficiale di Facebook di Rai Gulp, facebook.com/raigulp, oppure attraverso l'ac-
count twitter. Dopo ogni puntata sarà possibile rivedere i video trasmessi sul  sito 
www.raigulp.rai.it

Traduzione:
Francesco M. Mugnai
Simone Venturi 
Florence Art Edizioni
via Duccio di Buoninsegna 35 - 50143 Firenze
tel.& fax 055 71.72.48 

                                 Bustric 
               La meravigliosa arte dell'inganno
 
Bustric, poeta della meraviglia, accompagna  il pubblico nel mondo dell'immagi-
nario e dell'assurdo, per svelare la meravigliosa arte dell’inganno. Non è forse 
inganno la finzione teatrale, non sono inganni le illusioni della vita, le bugie in cui 
vogliamo credere, i sogni che ci fanno fuggire meravigliosamente dalle delusioni 
di una realtà spesso povera e disadorna? Ed ecco allora Bustric accompagnarci 
in un suo racconto affabulato che con comica arguzia attraversa altri inganni 
della storia e della letteratura: il bacio traditore di Giuda, l'astuzia di Davide che 
vince Golia, il pugnale di Bruto contro Cesare, lo spettro del padre che appare ad 
Amleto. Ma soprattutto, con la sua aria di ometto ilare e triste, tenero e beffardo, 
ci racconta una trepida storia da Luna - Park tra giostre e orchestrine o la fiaba 
di un principe russo che salva la sua amata da un mago cattivo, si tramuta in 
buffa silfide da "Lago dei cigni" o assume l'aspetto fiammeggiante di un demone 
mangiafuoco
Noi lo abbiamo visto al Teatro Vittoria a Roma in compagnia del nostro amico 
Magic Christian e siamo rimasti incantati dalla meravigliosa arte dell'inganno
di e con Bustric
in scena  il 27 e 28 dicembre 2014 ed il 3, 4 e 6 gennaio 2015

      Illusionist 1903
        cast stellare

 
Il nuovo spettacolo con illusionisti di 
fama mondiale selezionati con cura 
da tutto il mondo , Illusionist 1903 
promette di trasportare il pubblico 
all'epoca d'oro della magia.
Un cast stellare con Rick Thomas, 
Charlie Frye, Jonathan Goodwin, 
Mark Kalin, Jinger Leigh, Thommy 
Ten & Amèlie Van Tass, Armado 
Lucero
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 LucA voLpe
il mentaliSta italiano

Il suo spettacolo si chiama Secrets e il sottotitolo dice che "la 
tua mente non avrà più segreti", e tutto si fa estremamente 
intrigante. Se vogliamo soddisfare la nostra curiosità non 
rimane che andare tutti a Napoli il 23 gennaio per ammirarlo 
ed applaudirlo al Teatro Troisi.

 soccorso cLown onLus
Serata prenatalizia

Siete tutti invitati alla serata prenatalizia di Soccorso Clown Onlus 
a Roma!
Un'occasione per stare insieme ai nostri Clown Ospedalieri, per 
divertirci e sostenere il servizio in corsia che da vent'anni accompa-
gna i piccoli pazienti nei loro percorsi in ospedale. 
Ingresso 5€ - il ricavato andrà a sostegno dei progetti negli ospedali 
romani (Umberto I, Bambino Gesù, Gemelli).
Vi aspettiamo!

 evoLution dAnce theA-
ter 

in "eLectricity"

dal 22 al 25 Gennaio 2015  a Roma al 
Teatro Italia 
chiama il 0644239286 oppure scrivi a 
teatroitalia@teatroitalia.it

 chi è di scenA?
ovvero 10 anni di preSidenza del ring 204

Andrea turchi è stato un perfetto padrone di casa!  Presidente del Ring 204 da 10 
anni.  "Complimenti, tutti bravi".
120 spettatori presenti al Chi è di Scena Stage de Il Circolo degli Illusionisti di 
martedì 25 novembre. Uno spettacolo dove tutti hanno dato il massimo con pas-
sione e professionalità. Gli artisti: Norbert, Mago Alex, Stefania Bernardini, Oscar, 
il Grande Renzetti, Alex e Antea, Tony Binarelli e Silvan

iL MAgo giuLiAno
e i roMpi MAgo

Il Magia, comicità, musica con il Coro S. Luigi Gon-
zaga presso il Teatro Santa Giulia in via Quinta n.5, 
Villaggio Prealpino - Brescia, il 14 dicembre 2014 alle 
ore 16h30. Il ricavato andrà devoluto all'associazione 
"Obiettivo Sorriso"
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      ...frAteLLini 
             &

          
                       cApodAnno 2015

Mercoledì 31 dicembre dalle ore 
21,30 al Teatro Rosmini a Borgo-

manero (NO), via Fornari 16
info: 327 1903190

     AndreA...
                                

          
                            cAbAret Live

5 dicembre dalle ore 21,30 al
Cerbero Club, via Sesia 10, 

Quinto de Stampi.
info: 347 1451629
gio.eolo@tiscali.it

 

     ...zio tore
                                

            Magic Express
             il treno delle meraviglie

Gran Teatro Saxa Rubra a 
Roma, 8 dicembre ore 11, 
sala B.
Biglietto euro 12,50. Il 
treno delle Meraviglie con 
Federico Ruffoni

            BUBBLES
             Marco Zoppi

In Bubbles, Marco racchiude tutta la sua esperienza di illu-
sionista e bubble artist. Luci e materia si fondono di fronte 
allo sguardo dello spettatore. 
Teatro Quirino Vittorio Gassman
Piazza dell’Oratorio 73 – 00187 Roma 
Tel. 06.6790616 – 06.6783042
segreteria@teatroquirino.it
http://www.teatroquirino.it

          
                               trop secret

Caffeteatro a Samarate (VA), 
via Indipendenza 10,  

Per prenotazioni: 0331 228079
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congreSSi, incontri, conferenze e concorSi

dicembre (2014)

6 e 7 dicembre 
XXviii trofeo arSenio

Club Magico Italiano, 
Gr. Reg. Lazio "Pietro Iraci"
Teatro Viganò, Piazza Fradeletto, Roma 

12 dicembre 
conferenza di aScanio

CLAM Club Arte Magica, 
via Thaon de Revel, Milano

13 dicembre (21h00)
19° magic night Show

cena degli auguri

con Samuel Barletti, Marco Zoppi,
Rolanda e Shezan
Club Illusionisti, Delegazione
Emilia Romagna
Savoia Hotel Regency, Bologna

19 dicembre (21h00)
cena di natale

Club Magico Italiano 
Gruppo Regionale Lazio
info: Franco Silvi (mrtrick@libero.it)

dal 26 al 31 dicembre e 6 gennaio 2015
vertigo magic Show

evento per il pubblico
Circolo Amici della Magia di Torino 
(CADM) in collaborazione con Circo Vertigo
Teatro Le Serre, 
via Tiziano Lanza 31,  Grugliasco

2015
Gennaio (2015)

30 e 31 gennaio
maX vellucci conferenza  e 
workShop

Stratomagic, via M.nte Resegone 2, 
Novedrate, Como
info: 3467398378 - 031791644

30 gennaio 
conferenza di herman maccagno

Gruppo Regionale Lazio - C.M.I.
info: Franco Silvi (mrtrick@libero.it)

Marzo (2015)

13-14-15 marzo a San Marino
18è feStival internazionale 
della magia di San marino

www.festivalinternazionaledelamagia.com

Aprile (2015)

(CH) 25 aprile a Morges (Suisse)
Xiième anneauX magiqueS

Teatro Beausobre (gala,
 fiere magiche, conferenze)
www.cml.ch

Giugno (2015)

 7 giugno a Laxou dalle 9h all 18h
inStantS magiqueS en lorraine

Conferenze, Demo/vente
23 rue de la Meuse - 54520 Laxou
06 62 39 85 67 

Luglio (2015)

(IT) dal 06 all' 11 luglio 
campionato del mondo fiSm à 
rimini (Italia)
Congresso FISM

Settembre (2015)

dal 04 al 06 settembre a Parigi 
6è horikerkongreSS glamour 
européenne

Wittus Witt [abc@wittuswitt.de]

Ottobre (2015)

dall' 01 al 04 ottobre
congrèS françaiS de l’illuSion 
(ffap) Besançon
in collaborazione con l’actu des arts 
magiques

Novembre (2015)

(BE) dal 09 al 12 novembre 2015
millenniumjam

congresso di sculture con i palloncini 
IBS
Hogevelden 46
Sint - Katelijne - Waver 2860 Belgio
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Dicembre (2014)

dal 5 novembre 2014 al 11 gennaio 2015
apollo varietè, winter in St. moritz

St. Moritz - info: 0211-828 90 90
www.apollo-variete.de

dal 2 al 4 dicembre 
arturo brachetti, comedy majik cho!
Marsiglia, Silo

3 dicembre (20h15 aperitivo - 21h00 inizio)
gang of magic

Teatro Alba, via Alba 49, Roma
info@teatroalba.it - 06/83088405

5 dicembre 
Silvan, la grande magia

Hotel Principi di Savoia, Torino
Convention C3

5 dicembre
raul cremona, preStigi

Teatro dei Fluttuanti, Argenta (FE)

6 e 7 dicembre 
XXviii trofeo arSenio

Club Magico Italiano, Gr. Reg. Lazio "Pietro Iraci"
Teatro Viganò, Piazza Fradeletto, Roma 

06 dicembre 
franceSco teSei, mind juggler

Teatro Auditorium Santa Chiara, via S. Croce 67 - 
38122 Trento
info: 800 013952

06 dicembre (21h00)
gaetano triggiano

Teatro Verdi, 
via Palestro 40, Pisa
info: 050 941111

6 dicembre (21h00)
raul cremona, preStigi

Teatro Apollonio, 
Piazza della Repubblica, Varese (VA)
info: 0332 284224 - biglietteria@teatrodivarese.it

6, 7 e 8 dicembre 
claudio cinelli, Scretch

Teatro Vittoria, Piazza S. Maria Liberatrice 10, 
Roma
Botteghino: 06 5740170 * 06 5740598
www.teatrovittoria.it

7 dicembre (11h30)
la magia dei piccoli

c'era una volta: le fiabe non sono state mai così 
magiche  - Mago Manfi:passeggiando per il regno
Teatro Alba, via Alba 49, Roma
info@teatroalba.it - 06/83088405

07 dicembre (16h00)
hotel charme - commedia e magia

Con Davide Allena, Mago Accipicchia, Davide Bri-
zio, Luigi Boscia, Stefania Lapertosa 
Teatro Giulia di Barolo, piazza Santa Giulia 2/bis, 
Torino - info: Tel. 348 64 44 852 
teatrogiuliadibarolo@gmail.com 

08 dicembre (16h30)
maga gaia, quella volta che Salvai il natale

Teatro ai Colli, via Monte Lozzo 16, 
Brusegana Padova info: www.magagaia.com
tel: 3402257018 magicodine@yahoo.it

08 dicembre (17h30)
aleX, one man Show

Teatro Comunale, Ponzano Romano (RM)
Festa di S. Nicola

10 e 12 dicembre
teatroperSona in coproduzione con armunia, 
il grande viaggio

Teatro il Piccolo, Forlì

DICEMBRE
GENNAIO
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12 dicembre (21h00)
walter maffei, Spettacolo live

con Walter Maffei e Aco Bocina
Auditorium di Cerro Maggiore (MI)
via Boccaccio 2

12 e 13 dicembre (20h15 aperitivo - 21h00 inizio)
lupiS one man Show

Teatro Alba, via Alba 49, Roma
info@teatroalba.it - 06/83088405

13 e 14 dicembre 2014
i bellavita, menù del giorno

Teatro Vittoria, Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma
Botteghino: 06 5740170 * 06 5740598
www.teatrovittoria.it

13 e 14 dicembre 
(sabato h 17,00 e domenica h 11,00)
flaio iacobini, che il paSSato abbia inizio

Artificio Teatro Ragazzi, 
via Monte Ruggero 33, Roma
info: 3805923307

13 e 14 dicembre 
arturo brachetti, comedy majik cho!
Le Forum de Liège (BE)

14 dicembre (11h30)
la magia dei piccoli

c'era una volta: le fiabe non sono state mai così 
magiche  - Mago Dorian:il Mago Dado 
e le origini, Teatro Alba, via Alba 49, Roma
info@teatroalba.it - 06/83088405

14 dicembre 
 Silvan, la grande magia

Scafati (Salerno)

15 e 16 dicembre 
arturo brachetti, comedy majik cho!
Bruxelles in Belgio
Cirque Royal (BE)

16 e 17 dicembre
teatroperSona in coproduzione con armunia, 
il grande viaggio

Teatro Boldini, Ferrara

17 dicembre (20h15 aperitivo - 21h00 inizio)
gang of magic

Teatro Alba, via Alba 49, Roma
info@teatroalba.it - 06/83088405

dal 19 dicembre tutti i giorni (18h20)
gulp magic

Condotto da Edoardo Pecar con la partecipazione 
di Raul Cremona
info: www.raigulp.it

19 e 20 dicembre (20h15 aperitivo - 21h00 inizio)
gang of magic,one man Show. "52" con 
danilo proietti

Teatro Alba, via Alba 49, Roma
info@teatroalba.it - 06/83088405

dal 19 al 21 dicembre 
arturo brachetti, comedy majik cho!
Radiant-Bellevue Caluire-et-Cuire

20 dicembre 2014
maga gaia, il trucco c'è macchiSSenefega

Teatro ai Colli, via Monte Lozzo 16, 
Brusegana Padova info: www.magagaia.com
tel: 3402257018 magicodine@yahoo.it

20 e 21 dicembre 2014
alberto giorgi e laura, incanteSimo

Teatro Vittoria, Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma
Botteghino: 06 5740170 * 06 5740598
www.teatrovittoria.it

21 dicembre (11h30)
la magia dei piccoli

c'era una volta: le fiabe non sono state mai così 
magiche  - Mago Pipino: La prima strana scuola di 
Magia
Teatro Alba, via Alba 49, Roma
info@teatroalba.it - 06/83088405

20 e 21 dicembre 2014 
Stefano arditi, Sulle orme di marco polo

Artificio Teatro,
via Monte Ruggero 44, Roma
info: 380 5923307

22 dicembre 
gala international de magie "leS ScèneS magiqueS" 
Palais des congrès et des expositions Hermione,
5^ edizione Gèrald Le Guilloux (France), Eric Leblon 
(France), Roy Neves (Brasil) Compagnie Poc 
(France), Stefania Bernardini (Italie) e Tim Silver 
(France)

dal 24 al 28 dicembre
victoria chaplin e jean-baptiSte therrée, 
le cirque inviSible 
Teatro Auditorium, via S. Croce 67 - 38122 Trento
info: 800 013952

dal 24 dicembre al 6 gennaio 2015
italian circuS Show 
Circo-cinema-musica-canto-danza-magia
che disegnano storia e passioni italiane
Teatro Politeama Greco, Lecce

GENNAIO
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dal 26 dicembre al 4 gennaio 2015
arturo brachetti, comedy majik cho!
Théatre du Lèman, Ginevra (CH)

27 e 28 dicembre 
buStric, la meraviglioSa arte dell'inganno

Teatro Vittoria, 
Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma
Botteghino: 06 5740170 * 06 5740598
www.teatrovittoria.it

28 dicembre (11h30)
la magia dei piccoli

c'era una volta: le fiabe non sono state mai così 
magiche  - Mago Buby: Mago Buby e il castello magico 
Teatro Alba, via Alba 49, Roma
info@teatroalba.it - 06/83088405

dal 31 dicembre al 5 gennaio 2015 (21h00)
hocuS bimbuS, gran galà della magia per bambini

Teatro San Leone Magno, via Bolzano 38, Roma
info: 339-8570178  artedellafantasia@gmail.com

2 e 7 gennaio
teatroperSona in coproduzione con armunia, 
il grande viaggio

Espace Culturel de Vendenheim (France)

3 e 4 gennaio 
buStric, la meraviglioSa arte dell'inganno

Teatro Vittoria, Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma
Botteghino: 06 5740170 * 06 5740598
www.teatrovittoria.it

6 gennaio (16h00 - 21h00)
marco zoppi, bubbleS 
Teatro Dehon - Teatro Stabile dell'Emilia-Romagna, 
via Libia 59 - 40138 Bologna
info: 051.342934 
E-mail: teatrodehon@tin.it

6 gennaio 
buStric, la meraviglioSa arte dell'inganno

Teatro Vittoria, Piazza S. Maria Liberatrice 10, 
Roma
Botteghino: 06 5740170 * 06 5740598
www.teatrovittoria.it

7 gennaio 
magic Shadow

Teatro Duse, 
Biglietteria: via Cartoleria 42, Bologna
051 231836 - biglietteria@teatrodusebologna.it

8 gennaio 
catapult magic Shadow

Politeama Genovese, via Bacigalupo 2, Genova
tel. 010 8393589
http://www.politeamagenovese.it
info@politeamagenovese.it 

10 gennaio (16h00)
domenico lannutti, comic circuS

Teatro Dehon - Teatro Stabile dell'Emilia-Romagna, 
via Libia 59 - 40138 Bologna
info: 051.342934 
E-mail: teatrodehon@tin.it

10 gennaio 
arturo brachetti, comedy majik cho!
Cité de Congrès, Nantes 

10 e 11 gennaio 
andrea farnetani, trick-nic

Teatro Vittoria, Piazza S. Maria Liberatrice 10, 
Roma
Botteghino: 06 5740170 * 06 5740598
www.teatrovittoria.it

13 gennaio (21h,00)
mind juggler di e con Francesco Tesei 
The Mentalist, Teatro Dante Alighieri
via Dante Alighieri 1, 48100 Ravenna
e-mail: info@teatroalighieri.org

13 gennaio 
arturo brachetti, comedy majik cho!
Théatre de Poissy, Poissy

13 e 15 gennaio 
teatroperSona in coproduzione con armunia, 
il grande viaggio

Teatro Comunale, Casalmaggiore (CR)

15 gennaio 
raul cremona, preStigi

Teatro Vittoria, 
Piazza Gramsci 2, Viadana (MN)
info: 0375 782191 - ctv@live.it

2015

Gennaio 
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16 gennaio (20h30)
SinapSi-viaggio ai confini della mente

di e con Alexander 
Teatro Sociale, Biella 

16 gennaio (16h30)
Storie di un artigiano di illuSioni

di e con Aurelio Paviato
Teatro Sociale, Biella

17 gennaio (16h30)
magic Show, viaggio nel mondo della grande magia

Teatro Sociale, Biella

17 e 18 gennaio 
teatro neceSSario, clown in libertà

Teatro Vittoria, Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma
Botteghino: 06 5740170 * 06 5740598
www.teatrovittoria.it

17 e 18 gennaio 
arturo brachetti, comedy majik cho!
Casino Barrière, Enghien-les-Bains

21 e 22 gennaio 
teatroperSona in coproduzione con armunia, 
il grande viaggio

Teatro Rasi, Ravenna

21 e 22 gennaio 
arturo brachetti, comedy majik cho!
Acropolis, Nizza

dal 22 al 25 gennaio (16h30)
evolution dance theater in "electricity" 
Teatro Italia, Roma
info: 06 44239286 - teatroitalia@teatroitalia.info

23 gennaio 
luca volpe il mentaliSta, SecretS la tua mente 
non avrà più Segreti

Teatro Troisi, via Leopardi 192, 80125 Napoli

23 gennaio 
teatroperSona in coproduzione con armunia, 
il grande viaggio

Teatro Dragoni, Meldola (FC)

24 e 25 gennaio 
claudio cinelli, heartbeat 
Teatro Vittoria, Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma
Botteghino: 06 5740170 * 06 5740598
www.teatrovittoria.it

24 e 25 gennaio 
teatroperSona in coproduzione con armunia, 
il grande viaggio

Nuovo Teatro delle Commedie, Livorno

24 e 25 gennaio 
arturo brachetti, comedy majik cho!
Casino Barrière, Toulouse

28 gennaio (21h00)
mind juggler di e con Francesco Tesei 
The Mentalist, Teatro Cristallo
via Mons. Domenico Pogliani 7/A
Cesano Boscone (MI)
info: 02 4580242 - info@cristallo.net

28 e 31 gennaio 
teatroperSona in coproduzione con armunia, 
il grande viaggio

Teatro Metastasio, 
via Benedetto Cairoli 59, Prato (PO)
info:0574 6084

29 gennaio 
arturo brachetti, comedy majik cho!
Le Scarabée, Roanne

dal 29 gennaio all' 8 febbraio
Supermagic 2015 meraviglia

Teatro Olimpico, 
Piazza Gentile da Fabriano 17, Roma
info: 06 3265991

dal 30 gennaio all' 1 febbraio
momiX in alchemy 
Teatro Europa, 
Piazza della Costituzione 4, Bologna
info: 051 372540

31 gennaio e 1 febbraio
i bellavita, menù del giorno

Teatro Vittoria, Piazza S. Maria Liberatrice 10, 
Roma
Botteghino: 06 5740170 * 06 5740598
www.teatrovittoria.it



36

Grazie a Michel Deschamps 

per aver condiviso con gli artisti italiani la 
sua pubblicità "FISM Europa 2014" 

sito: www.mikelkl.com 

 partie gauche
Yo Kato, Wladimir, Pépi et Othello,
Mickael Szanyiel, Favolosa Pepper,

Sandra Alciati,  Volantis,  Cyril Harvey, Luce,
Arturo Brachetti, Alberto Giorgi,

 Partie droite
Pépi et Othello, Amaury, Huang Zeng

Pierre Switon, Kamyleon,  Lionel Lemetayer,
Yogane. Pro Phyl, Philippe Bonnemann


