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agosto 2015

Tra passato e futuro... l'attualità

Grazie..... Walter!

Thamk you!

Merci!Dank!

Tak!

Kiitos!

Paldies!

Takk!

Tack!

Hvala!

Obrigado!

Gracias!
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 GRAZIE = dal latino gratia

Dai significati variegati tra cui Amicizia, Fa-
vore, Piacevolezza, Leggiadria e non ultimo 

Gratitudine.

Una mole di sentimenti positivi si concentra 
in questa piccola parola. 

Gli stessi sentimenti che Walter Rolfo ha ti-
rato fuori dal cuore e ce li ha donati su un 
vassoio d'argento, sentimenti che si potevano 
toccare in maniera reale, nelle parole, negli 

sguardi, nei sorrisi, nella stanchezza.

Un grazie per essersi esposto personalmente a 
tutta la Magia Mondiale, per dare il lieto fine 

ad una favola...che era di tutti noi.

G    razie per il sogno che è diventato real-
tà

R    esterai sempre nei nostri cuori per le 
infinite emozioni che ci hai dato

A    ssolutamente irripetibile

Z     itti tutti si va in scena! Ore, ore e an-
cora ore di numeri unici al mondo

I      giochi, le feste a tema, gli spaghetti....ti 
va di rifarlo?

E     ccoci arrivati alla fine, cosa aggiun 
gere...Grazie anche a tua mamma!
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Cari lettori,

Ciao a tutti
Allora come va? Piaciuto il Fism? Usato la crema solare o la sciarpa?
Come tutte le cose belle...lo abbiamo aspettato, immaginato, sognato per tanto tempo e 
poi è passato in un baleno!
Tornati alle nostre vite quotidiane credo che, tutti noi, abbiamo pensato con nostalgia alla 
spettacolare vacanza.
Non so per voi ma, anche se ne ho vissuto poco, essere lì con tutto il Mondo Magico....
hummm....insomma, a volte, mi sembrava di vivere nel film di Harry Potter. 
Mille, mille e ancora mille Maghi da tutto il mondo, ti giravi a destra e incontravi gli occhi 
di un Grande, poi ti giravi a sinistra e ne vedevi un altro preso a far volare banconote....
wow, tutti uguali tra noi.
Insomma, mancavano solo le candele volanti....per essere ad Hogwarts s'intende!
In questo numero dell'Actu abbiamo cercato di riportare tutte le curiosità e le info più 
salienti.
Grazie a Luciano, mio marito, che ha guardato tutti gli spettacoli direttamente dall'obiet-
tivo della macchina fotografica, abbiamo potuto inserire foto particolarI che, pensiamo, vi 
permettano di ricordare o conoscere momenti deliziosi dell'Evento.
Allora....bibita fresca e Actu per essere in compagnia della magia anche nelle giornate più 
calde.
Buona lettura a tutti i nostri 1600 affezionati e affettuosi magici lettori!! 

p.s.
Un GRAZIE speciale a mio marito, Luciano, che ha lavorato anche per me e si è diviso, per 
tutta la settimana, tra Fism e medici, lasciando conferenze e feste al "castello".
Un personale GRAZIE dal profondo del mio cuore a tutti gli Amici, italiani e non, che 
nonostante l'Evento, mi sono stati vicini con messaggi, telefonate, visite in camera. A tutti 
coloro che hanno lasciato il Fism per venire a mangiare con me e non lasciarmi sola...mai. 
GRAZIE      MERCI      THANK YOU

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

    

    Mauro Caiani
 

Manuel Caiani  era appassionato di magia, ottimo prestigiatore e titolare di una grande casa magica. Era un punto 
di riferimento per tanti che volevano intraprendere questo percorso. Prodigo di consigli, pieno di risorse... magiche, 
trucchi e aggeggi incredibili. Apprezzato e ammirato da quelli che si rivolgevano a lui e che, in molti casi, sono 
diventati veri e propri allievi. Una magia che purtroppo non ha potuto niente contro la malattia contro la quale ha 
combattuto con coraggio negli ultimi tempi. Mauro se n'è andato nella notte di sabato 11 luglio all'età di 72 anni.

    Alessandro Riario Sforza 
 

Alessandro Riario Sforza, un signore d'altri tempi e grande appassionato di magia, ci ha lasciato nella mattinata 
del 23 luglio. Noi avevamo avuto modo di incontrarlo e conoscerlo a Roma in occasione del Trofeo Arsenio e lo 
salutiamo con grande affetto. Una persona speciale al quale dedichiamo questa edizione della rivista.

    Lee Gabriel 
 

Lee Gabriel è morto il 27 luglio.  Illusionista di fama mondiale . Una leggenda  nella magia era riconosciuto da 
molti come l'ultimo dei grandi maestri della tradizione di Herrmann , Kellar , Thurston e Dante . Dante , appena 
prima della sua morte , gli aveva  conferito il titolo di continuare il suo magnifico spettacolo. Lee Grabel era nato 
a Portland, Oregon il 12 marzo 1919.
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Walter Rolfo, Masters of Magic, Jo Maldera,  
Manuel Spinosa, Andrea Morabito, Mauro Morabito per World Magic Media

 
  
Si ringraziano per l'affettuosa collaborazione a questo numero:
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               Conferenze in Italia
         Club Magico Italiano

Francesco Scimemi dal 1 al 20 settembre 2015

Servizio Conferenze - Club Magico Italiano
info: gianniloria@gianniloria.it

Mario Lopez dal 19 ottobre al 9 novembre 2015

Servizio Conferenze - Club Magico Italiano
info: gianniloria@gianniloria.it

Vito Lupo Conferenza Spettacolo in programmazione

Servizio Conferenze - Club Magico Italiano
info: gianniloria@gianniloria.it
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Il Frank Cadillac: 
"Le Grandi Illusioni" 

La collana sulle Grandi Illusioni scritta da Frank Cadillac 
è un'opera unica e prima nel suo genere proprio perché è 
stata pianificata come raccolta fin dall'inizio, ed ogni volume 
pur rimanendo a sè stante ed agevolmente fruibile da solo, 
è parte integrante dell'intera raccolta. Possiamo dire che si 
tratta di una vera e propria enciclopedia che tratta esclu-
sivamente questa branca della magia, la prima scritta da 
un italiano e pubblicata in Italia, completa di spiegazioni, 
disegni e relative misure.

Il lavoro è suddiviso nei seguenti argomenti:
Apparizioni - Sparizioni - Trasformazioni - Scambi - Traspo-
sizioni - Sospensioni - Levitazioni - Illusioni di tortura - Illu-
sioni con specchi - Illusioni comiche - Illusioni per bambini 
- Illusioni Natalizie.

www.frankcadillacmagic.it      
info@frankcadillacmagic.it

    Atlete come Dynamo
     camminano sull'acqua

La magia del nuoto sincronizzato e la tecnologia fanno sì che le 
quattro atlete della Nazionale Italiana Assoluta di Nuoto Sincroniz-
zato “camminino” sull’acqua. Le nuotatrici - Beatrice Callegari, Elisa 
Bozzo e Camilla Cattaneo e la solista Viola Musso - si sono esibite 
insieme al resto della squadra il 5 giugno, in occasione del primo 
anniversario della piscina più profonda del mondo, la Y-40 di Abano-
Montegrotto Terme (Padova).  
Gli spettatori presenti hanno ammirato l'impresa seduti all'interno di 
un tunnel trasparente situato a cinque metri di profondità.
E' stato realizzato un filmato le cui  riprese, capovolte in fase di 
montaggio, lasciano agli osservatori l’illusione che le sportive stiano 
camminando sull’acqua. 
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Tramite la sua energia, la sua passione e la sua abilità ed accompagnato 
dalla moglie Francesca i due a novembre 2015 partiranno per il Brasile a 
bordo della Costa Fascinosa, rientrando in Italia a fine Aprile 2016. Fino 
ad ora lo show è stato visto da oltre 200.000 spettatori. Oltre allo spet-
tacolo in teatro che ha una capienza di circa 1800 persone e per questo 
motivo deve ripetere il suo show due volte per permettere a tutti gli ospiti 
di poterlo guardare, Nicola si esibisce durante la crociera con uno show 
di close up in uno dei saloni, ed anche questo appuntamento è sempre il 
più atteso a bordo dagli ospiti.

  Nicola Previti
  Metamorphosis

Dopo l'incredibile successo che Nicola Previti ha raccolto nell’ultima 
stagione invernale a bordo di una maestosa nave da Crociera, della 
Compagnia “Costa Crociere”, è stato riconfermato ed il prossimo in-
verno porterà il suo nuovo straordinario e sfavillante show dal titolo 
“Metamorphosis” in Brasile.
Nicola Previti originario di Treviso, nel 2013 aveva portato le sue 
magie dall’altra parte del mondo in Polinesia Francese a bordo della 
quarta nave più lussuosa al mondo. Nel 2014 nuovo progetto artistico, 
firmato Mago Martin lo ha visto protagonista a bordo appunto di una 
delle più grandi navi che attualmente solcano il mediterraneo.
Lo show è stato concepito e creato per rivolgersi ad un pubblico ete-
rogeneo, uno spettacolo ideale per la famiglia, della durata di circa 
40 minuti…uno show che Costa Crociere ha definito come l’attuale 
migliore produzione magica a bordo delle loro navi. Ha conquistato il 
pubblico di tutte le età, i più grandi rimanendo affascinati dalle grandi 
illusioni strabilianti, ed i più piccolini rimasti colpiti da un’arte semplice 
e immortale che loro stessi a volte amano praticare. Un misterioso 
viaggio alla scoperta del magico mondo nascosto, in uno spazio senza 
tempo, dove le leggi della fisica sono sconvolte e dove ogni limite 
razionale è superato, ai confini tra realtà e finzione.
Nicola afferma che gli ingredienti per questo successo sono molto 
semplici: una regia curata nei minimi dettagli, delle ballerine super 
professionali, costumi disegnati per l’occasione, un supporto tecnico 
(audio, luci e video) molto meticoloso, musiche originali e l’uso di luci 
per creare effetti speciali ed ovviamente l’uso di attrezzi perfetti.
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 Tommy Cooper: Amore e mAgiA
film sullA viTA del Celebre mAgo

Film drammatico sulla vita di Tommy Cooper e sul 
dilemma che l’attore\prestigiatore comico ha dovuto 
affrontare quando, sposato, si è innamorato della sua 
assistente.
Disponibile su itunes
9,99 Euro in HD per l’acquisto
4,99 Euro in HD per il noleggio
In lingua inglese con sottotitoli
Italiano 
Francese
Spagnolo
Tedesco

 Tommy Cooper

Tommy Cooper, abbreviazione di Thomas Frederick 
Cooper, è stato un attore, comico, regista, prestigia-
tore, produttore cinematografico e sceneggiatore bri-
tannico



   Portobello Magic 
Mercanti per un giorno

Dopo lo strepitoso successo dello scorso anno, a grandissima richies-
ta, ritorna, nella stupenda cornice di Cherasco, Portobello Magic. Una 
vendita dell’usato o mercatino magico delle pulci. Partecipare è molto 
semplice.
Adiacente al Museo della Magia di Cherasco, (via Monte di Pietà, 20) 
c’è un ampio campo da calcio completamente recintato, con la possi-
bilità di ingresso con la propria vettura e, semplicemente sollevando 
il portellone del portabagagliaio , dimostrare, vendere o barattare la 
propria mercanzia magica. Insomma, un nuovo, semplice e accessi-
bile Portobello magico.
Costo della manifestazione: 
25 euro per gli espositori (con autovettura o camper)
10 euro per i singoli partecipanti (con ingresso al Museo della Magia)
Per informazioni e prenotazioni ( entro il 30 agosto)
    Mago Sales: info@museodellamagia.it – tel 335 473784
    Mister Smith: bonomessi@tiscali.it – tel. 335 5897249                                      

   Portobello Magic 
Programma

Apertura 
ore 8,30 per i venditori
ore 9,30 per tutti
ore 13,00 intervallo (sospensione degli ingressi e delle vendite) con 
possibilità di pranzo nelle sale dell’oratorio. Costo 15 Euro (prenota-
zione obbligatoria).
ore 14,30 Ripresa degli ingressi e delle vendite.
Ore 17. Grandiosa asta magica dei libri doppi (450 tomi) della biblio-
teca del mago Sales.
Ore 18 circa termine della manifestazione.
Durante l’intera manifestazione c’è la possibilità di visita al museo 
della magia con spettacolo alle ore 16,00.                                 

   Magix 2015
Castelnuovo di Garfagnana

Sabato 1 agosto alle ore 21,00 al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Gar-
fagnana lo spettacolo magico Magix 2015 con Fantasy Illusion, Eleo-
nora, Francesco Meraviglia, Andrea FRatellini, Magic Goldman, Mago 
Kico con la presentazione di Doctor Faust.
Inoltre alle ore 18,00 in Piazza Umberto I lo spettacolo per i bambini 
con il Mago Cecchini.
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                 il caSt del fiSm
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                 il caSt del fiSm
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                 Gli aRtiSti...                                       



27

                 ...dei Gala                                         
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                 Gli aRtiSti...                                       



29

                 ...dei Gala                                         



30

                 in GiRo peR le....                                       
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                 ...caSe maGicHe                                         



 Silvan
intervistato da Walter Rolfo

 
Il 23 luglio 2015 nel contesto della rassegna "Valle d'Aosta che 
Magia!", al castello "Gamba" di Chatillon, incontro con Silvan, inter-
vistato da Walter Rolfo. All'inizio si chiamava "Saghibù", poi cambiò 
il nome d'arte in ""Silvan", in omaggio a Silvana Pampanini che gli 
diede il suggerimento: al secolo Aldo Savoldello, il giovane vene-
ziano diede così inizio ad una lunga professione di prestigiatore, 
che racconta nel suo nuovo libro "La magia della vita". «Sapete 
che sono stato il primo prestigiatore a cui è stato vietato giocare al 
Casinò? - racconta, nell'intervista condotta da Walter Rolfo-e dire 
che non so giocare a carte! Mi hanno sempre detto che se avessi 
perso sarebbe sembrato fasullo e se invece avessi vinto sarebbe 
sembrato solo dovuto alla mia arte di prestigiatore». Come ogni 
professionista, e a maggior ragione, ha i suoi trucchi: «ogni giorno 
esercito le dita - conclude - perché manipolare 140 carte oppure 
delle palle da biliardo non è così facile. E poi cerco di trasmettere 
belle emozioni: sorridere non costa nulla. Dopotutto faccio di mes-
tiere quel che mi piace».
Fonte: Web - 12vda.it
foto di Elena Meynet
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 Magia nel Guinness
137 Mini Show consecutivi

Dall'una alle cinque di notte l'esibizione consecutiva di ben 137 prestigiatori per l'iscrizione 
nel libro dei primati. Il record precedente era di 109 illusionisti. Masters of Magic entra nel 
Guiness di primati con il più alto numero di illusionisti in scena nello stesso spettacolo. 
Lo spettacolo, condotto da Jabba è iniziata all'1 di notte ed è terminta alle 5 del mattino 
davanti al giudice ufficiale del Guinness world records, Lorenzo Veltri con un mini show, 
per ogni partecipante, di almeno un minuto. Masters of Magic entrò nel Guinness già il 21 
maggio 2010 per il più alto numero di esibizioni consecutive e nel 2008, Walter Rolfo e il 
Mago Jabba erano entrati nel libro dei record per aver estratto ben 300 conigli da un unico 
cilindro.

 La scuola di magia 
di Mago Maraldo

. 
Progetto nato per far avvicinare i bambini 
alla nobile arte della magia e dell'illusio-
nismo. l libro, 94 pagine formato A5 com-
presa copertina, è rivolto a bambini dagli 
8 anni in su. Non è un semplice manuale 
d'istruzione, ma essendo l'autore, Cataldo 
Marinelli, un cultore e collezionista di testi 
antichi sulla magia e illusionismo, dà un'in-
farinatura generale sulla storia e sui per-
sonaggi più importanti italiani e stranieri. 
Inizialmente parla del mago, chi è, come si 
veste e quali sono i suoi oggetti da scena. 
Parla di come si diventa mago e di cosa si 
studia per imparare i più importanti segreti. 
Il testo è corredato da illustrazioni in bianco 
e nero in stile fumettistico che raccontano 
i vari passaggi per costruire, con materiali 
semplici, gli oggetti tipici del mago: cappello 
a cilindro, bacchetta magica, mantello....
 

 
Man mano che si costruiscono gli oggetti, vengono spie-
gati anche alcuni effetti magici da eseguire con essi. 15 
giochi di prestigio spiegati dettagliatamente e corredati 
da una piccola storia da raccontare al proprio pubblico 
mentre si esegue l'effetto. Questo perché  l'intento è quel-
lo di insegnare che uno spettacolo di magia non è un sus-
seguirsi di giochi, ma un vero e proprio atto teatrale. Tra 
gli effetti spiegati ce ne sono due riguardanti la chimica 
nella magia e le illusioni ottiche. Alla fine del libro troviamo 
anche la scaletta di uno spettacolo con un esempio di 
come collegare tra loro i giochi di prestigio spiegati.



STAGE MAGIC 
1 Young-Min Kim (Korea)
 2 Miguel Munoz (Spagna)
 2 Hun Lee (Korea)

COMEDY MAGIC 
Most original act YAN FRISH 
1 non assegnato 
2 Vladimir Volkoff (Francia) 
3 Hakan Berg (Svezia)

PARLOUR MAGIC 
1 Pierric (Svizzera) 
2 Wolfgang Moser (Austria) 
3 Henry Harrius (Cina) exequo Magic Brothers (Korea) 
Premi speciali: Antonio Romero (Spagna) e Semba per migliori invenzioni 

CLOSE UP MAGIC 
Most original act DK (Korea) 
Premio miglior invenzione Daniel Collado (Spagna) 
1 non assegnato 
2 Mario Lopez (Spagna) exequo David Pricking (Germania) 
3 Seol Park (Korea)

MANIPOLAZIONE 
1 Hector Mancha (Spagna) 
2 Lukas (Korea) 
3 Lee Chan Min (Korea)

GRANDI ILLUSIONI 
1 non assegnato 
2 Alexis Art (ITALIA)  
3 Timothy Trust (Germania) exequo Jacob Mathias (Germania)

MENTALISMO (Max Maven sottolinea che non c›è mai stato un primo premio in questa categoria) 
1 Tommy Ten & Amelie (Germania) 
2 Lucca & Anca (Austira) 
3 Simon Thomas 

CARD MAGIC 
1 Horret Wu (Cina) exequo Shin Lim (Canada) 
2 Hannes Freytag (Germania) 
3 Kelvin Chow (Cina)

                  pRemi fiSm 2015 
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Si apre la scena, lui è seduto, tutti aspettano di vedere il suo 
atto magico. La musica non parte, si alza e raggiunge il centro 
del palcoscenico, alcuni interminabili secondi ed acco cosa dice 
al pubblico presente in sala:
"Oggi ho perso i miei poteri magici, oggi mi sento molto triste 
perché non posso mostrare la mia nuova routine. Io amo la 
magia, amo il FISM..... ma la magia per me è molto più di un 
business televisivo".
Il pubblico, sopratutto quello spagnolo, applaude e comincia a 
scandire a voce sempre più alta il nome di "Juan Mayoral"; molti 
abbracciano la compagna dell'artista,  anch'essa illusionista in 
concorso al FISM.

  Masters of Magic
la Magia in TV

Su Canale 5 a gennaio la MAGIA torna in TV e alla grande. Po-
tremo ammirare i migliori numeri in concorso al FISM di Rimini in 
uno show televisivo, in prima serata, su Canale 5 con la presen-
tazione di Jerry Scotti, coadiuvato da Walter Rolfo, Max Maven 
e la partecipazione del Presidente Domenico Dante. Un grande 
Spettacolo in cui la Magia torna alla ribalta televisiva, ruolo che, 
per troppo tempo, gli era stato negato.  

  CICAP
Mentalismo al FISM

Il Mentalismo al FISM 2015.  Una Lecture 
molto interessante in cui i tre relatori, Max 
Vellucci, Matteo Borrini e Marco Morocutti 
hanno spiegato che cosa è il CICAP e quali 
sono le sue funzioni. Marco Morocutti: a 
scuola dallo stregone, cosa ho imparto da 
sensitivi e veggenti

 Juan Mayoral
polemica con il FISM 2015 
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 Alexis Art
Grandi Illusioni

L'illusionista italiano Alexis Art conquista il 2° 
posto per la categoria Grandi Illusioni. Il suo è un 
atto magico ispirato alla fuga da Alcatraz.
I protagonisti dopo mille avventure alla fine ries-
cono a ritrovarsi per vivere, finalmente, il loro 
magico sogno d'amore. Coreografie e scenogra-
fie contribuiscono a farci entrare nella storia e a 
farci appassionare.
 



   
                  lunedì 6 luGlio 

  Concorso Scena
6 luglio 2015

 
Mag Edgard (Spagna); Francesco Addeo (Italia); Delkan (Ar-
gentina); Niek Takens (Paesi Bassi); Lee Chang Min (Rep. 
Corea); Cyril Delaire (Francia); Ran Gafner (Israele); Dakris 
(Spagna); Javier Luxor (Spagna); Benny Li (Cina Hong Kong); 
Yann Frisch (Francia); Disguido (Italia); Sami Matoshi (Alba-
nia); Ernesto Planas (Italia); Lucca & Anca (Austria); Young Ju 
(Rep. Corea); Collin (Germania); Bruno Tarnecci (Perù); Kento 
Mukai (Giappone); Dorian Grey (Francia)
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                     maRtedì 7 luGlio 

  Concorso Scena
7 luglio 2015

 
Simon Thomas (Germania); Matteo Cucchi (Italia); Emi 
(Argentina); Po Cheng Lai (Cina Tawain); Eric Cheng 
(Cina Hong Kong); Timon (Paesi Bassi); Jame Figueroa 
(Spagna)



                     maRtedì 7 luGlio 

  Concorso Scena
7 luglio 2015

 
Augusta Zanardi (Argentina);  Gerald Le Guilloux 
(Francia); Zaber Trixxer (Germania); Gustavo Vierini 
(Brasile); Ales Hrdlicka (Repubblica Ceca); Yu Ki (Giap-
pone); Red Star Seong (Rep. Corea); Igor (Serbia); 
Jan Reinder (Paesi Bassi); Skilldini (USA); Jonas Chen 
(Cina Tawain); Simone Rau (Germania); Yann Frisch 
(Comedy Magic - Francia)
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                     meRcoledì 8 luGlio 

  Concorso Scena
8 luglio 2015

 
Alexis Arts (Italia); Nefesch (El Salvador); Katayama 
Yukihro (Giappone); Trigg Watson (USA); Walter Maffei 
(Italia); Song Da Min (Rep. Corea); David Hung (Cina 
Hong Kong); Franz Koffer (Ungheria); Thommy Ten & 
Amelie (Germania); Marc Dossetto (Francia); Pj Wen 
(Cina Tawain); Luca Volpe (Regno Unito); Seiya (Giap-
pone); Caio (Brasile); Christian & Katalina (USA); Mago 
Sebak (Argentina); Matus (Argentina); Michel Dartant 
(USA); Christian Bischof (Svizzera); Trust & Diamond 
(Germania)
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                     Giovedì 9 luGlio 
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  Concorso Scena
9 luglio 2015

 
Zuk & Silhoutte (Francia); Den Den (Giappone); Bond Lee (Cina Hong Kong); Saven-
kov Vadim (Russia); Lurent Piron (Belgio); Charly Mag (Spagna); Ricky Chang (Cina 
Tawain); Florian Sainvet (Francia); Arsene Lupin (Polonia); Huang Zheng (Spagna); 
Vladimir Volkoff (Francia); Anson Lee (Cina Tawain); Cy (Rep. Corea); Oh Hyun 
Seong (Rep. Corea);  Duet Samuylov & Ageeva (Russia); Simon Almers (Svezia); 
Hector Mancha (Spagna); The Grand Carlini (Spagna); Lukas (Rep. Corea)
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                     veneRdì 10 luGlio 

  Concorso Scena
10 luglio 2015

 
Mikael Szanyiel (Svizzera); Lee Hyoung Woo (Rep. 
Corea); Vittorio Marino (Italia); Miguel Munoz (Spagna); 
Max Muto (Germania); Los Taps (Spagna); Taijyu Fu-
jiyama (Giappone); Young Min Kim (Rep. Corea); Hakan 
Berg (Svezia); Natalie & Eli (Svizzera)



                     veneRdì 10 luGlio 

  Concorso Scena
10 luglio 2015

 
Reed Sisters (USA); J Yang (Rep. Corea); Jofri & Hil-
bert (Paesi Bassi); Jakob Mathias (Germania); Cs Choi 
(Rep. Corea); Gwenaelle (Francia); Hun Lee (Rep. Co-
rea); Shezan (Italia)
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                 italia in concoRSo                                     

  FISM 2015
gli artisti italiani

 
Gli artisti italiani in concorso al FISM 2015 sono stati 
IDisguido, Shezan, Walter Maffei, Francesco Addeo, Vit-
torio Marino, Ernesto Planas e Alexis Art



The Magic Castle Gradara 2015

Torna l'evento più atteso dell'anno! Dopo il grande successo della prima edizione, il suggestivo Castello 
di Gradara si veste nuovamente d'incanto, pronto ad accogliere grandi e piccini che vogliono meravi-
gliarsi e sognare. The Magic Castle Gradara dal 7 al 12 agosto 2015 è pronto a stupirti di nuovo, con 
tanti spettacoli, animazioni, giochi, e il borgo trasformato in un mondo fantastico! Apri il tuo cuore alla 
meraviglia, lasciati abbagliare dalle luci, sedurre da insolite visioni e affascinanti profumi. The Magic 
Castle Gradara quest'anno è ancora più onirico: scegli una delle tante strade proposte...e "il viaggio" 
- tema di quest'anno -  ti sorprenderà, come il volo di una farfalla su infiniti fiori, magnifici nella loro 
diversità di forme e colori.  Fatti trasportare dalle melodie della musica lungo le vie del borgo, e dipingi 
la tua strada con il colore delle tue emozioni...le ombre si trasformano in farfalle, il soffio del vento è il 
sussurro del drago, le luci lontane sono il batter d'ali delle fatine... "Il viaggio" continua anche quando è 
terminato...la favola che hai vissuto ora fa parte di te! Tutti i giorni...dal calar del sole a notte fonda... Le 
antiche mura del borgo, così suggestive nella loro storia e bellezza, fanno da cornice a personaggi di un 
mondo senza tempo. Nel magico castello puoi gocare nel Bosco di Smeraldo, stupirti nel Giardino delle 
Fate Danzanti, cercare la Cova del Drago e la Tana del Lupo fuori dalle mura, diventare un mago o una 
fatina nella Bottega della Magia, attraversare la Strada in Fondo al Mare o entrare nel Palazzo Scalzo, 
fino a rincorrere elfi erranti e accarezzare creature fantastiche...
Ma ricordati, a mezzanotte l'incantesimo svanirà!
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Arturo Brachetti
  intervista su Style 

"La cosa più difficile è essere magici anche negli occhi".
Intervista di Arturo Brachetti su Style - Il Giornale in edicola 
in questo periodo. Parla dei suoi nipoti e di quanto gli piaccia 
fare lo zio, racconta di Fregoli e Houdini, dei suoi inizi in tv con 
Falqui e di molto altro.

INFO info@gradara.org
0541 964115
340 1436396
http://www.themagiccastlegradara.it



Luca Volpe
FISM 2015

L'esibizione di Luca Volpe al FISM 2015 ha otte-
nuto moltissimi apprezzamenti. Il mentalismo per 
Luca Volpe è un modo per raccontare al proprio 
pubblico la propria esperienza attraverso la crea-
zione di vere e coinvolenti esperienze emotive. 
In sostanza, come egli stesso lo definisce, una 
sorta di "Senti-Mentalis". La partecipazione di 
Luca Volpe al FISM 2015  è stata sponsorizzata 
da Scott Penrose per "The Magic Circle" inglese.
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Fiera dell'occasione
 Collezionismo Magico

In occasione del Congresso Annuale Internazionale 
131° Riunione di Abano Terme, Fiera dell'occasione 
e collezionismo Magico. Giovedì 15 ottobre 2015 
dalle ore 14,00 alle ore 19,00 e venerdì' dalle ore 
9,00 alle 18,00, prenota il tuo spazio espositivo.
Info e prenotazioni:
Giuseppe Bonomessi
bonomessi@tiscali.it



Abano Terme
131a Riunione - un cast stellare

Il Congresso annuale Internazionale del Club Magico Italia-
no (131a Riunione) si svolgerà ad Abano Terme (Padova) il 
15-16-17-18 ottobre 2015. Numerosi eventi nel programma 
della manifestazione: Conferenze Internazionali, Close-up 
Gala, Stage e Close up Contest, Gala Show con Cena di 
Gala, Gran Gala Internazionale. Alcuni degli artisti:
Walter Rolfo, Bruno Tarneci, Sacha, CY, Gaia Elisa Rossi, 
Disgiudo, Walter Maffei, Bill Cheung, Mario Lopez, Huang, 
Wenyu, Viktor Renner, Jacob Matthias, Red Star
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Il Mago Silvan & Co.

1° agosto 2015, ore 20.30
CA' VENDRAMIN CALERGI, GIARDINO
CENA SPETTACOLO
CON IL MAGO SILVAN & CO.
Il Casinò di Venezia organizza sabato 1° agosto 2015, alle ore 
20.30, presso il giardino di Ca' Vendramin Calergi,
un galà cui farà seguito uno spettacolo di magia e illusionismo 
offerto dalla Casa da Gioco. Guest star il Mago Silvan.
Il costo della cena (che prevede un allestimento del giardino 
di Ca' Vendramin Calergi con tavoli da 10/12 posti a sedere) è 
di 80,00 euro per persona e darà inoltre diritto all’ingresso alle 
Sale da Gioco.
Servizio navetta gratuito da Piazzale Roma a Ca’ Vendramin 
Calergi e viceversa.
L'accesso alla manifestazione e alle sale da gioco è riservato 
ai maggiori di anni 18, su presentazione di un valido docu-
mento di identità.
È obbligatoria la prenotazione telefonica o via email visto il limi-
tato numero di posti.
 
Prenotazioni
Casinò di Venezia Meeting & Dining Services Srl
Tel. 041 5297230-231
ristorante@casinovenezia.it

Narni Sotterranea
non adatto ai deboli di cuore

Dal 7 al 17 agosto, ore 21.30, Narni Alchemica prenderà vita 
nei sotterranei della città. Uno spettacolo unico nel suo ge-
nere, verrete accompagnati dal mentalista Francesco Rizzo in 
un viaggio attraverso la storia di Narni Sotterranea. Illusioni, 
occulto, suggestioni ed esperimenti legati alle vicende più 
segrete che risiedono in questo luogo, udirete cose mai dette, 
scoprirete il lato sinistro della storia.
Dal 7 agosto al 17 agosto alle ore 21,30
Narni Sotterranea in via S. Bernardo 12, Narni.
ATTENZIONE: non adatto a deboli di cuore e persone facil-
mente impressionabili. Per evitare l'incorrere in disagi, causa 
mancanza dei posti, è fortemente consigliata la prenotazione 
e/o la prevendita.
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FISM 2018

Il FISM del 2018 sarà in Corea

Lezioni di Cartomagia
per il cartomago del nuovo millenio

Abbiamo chiesto a Mario Bove di parlarci un pò della sua opera 
ed ecco cosa ci ha raccontato:
Prima di iniziare a scrivere Lezioni di Cartomagia, ho pensato che 
la tecnica cartomagia è stata così ampiamente trattata che a dire 
il vero, non sembrerebbe proprio necessario aggiungere nulla a 
quanto grandi cultori, dilettanti e celebri professionisti hanno già 
scritto. E allora perché scrivere un altro libro riguardante questo 
argomento? In questi anni come altre discipline artistiche, la car-
tomagia si è evoluta e perciò io e Andrea come dei nani sulle 
spalle dei giganti, abbiamo strutturato un corso di cartomagia, 
per la formazione del cartomago del nuovo millennio. Questo 
non deve essere interpretato come segno di presunzione, ma 
“semplicemente” come un contributo che mi auguro possa es-
sere utile a chi è veramente interessato allo studio professionale 
e approfondito della cartomagia come disciplina artistica. Prima 
della stesura del primo volume mi sono detto: supponiamo che 
la cartomagia, sia una materia scolastica e come tutte le lezioni 
trattate a scuola, necessita di libro di testo idoneo che descriva 
agli studenti, alcuni dei quali non hanno mai tenuto in mazzo 
di carte in mano, le tecniche e le sottigliezze messe a punto e 
recepite con anni di esperienza studiando anche testi importanti.
Uno dei punti di forza di questo corso sono i disegni, sopratutto 
quelli dinamici. Nelle prime pagine del libro, sono pubblicate delle 
tavole dettagliate e per la prima volta la prospettiva del mazzo 
è disegnata dal lato dell’esecutore. Invece, per quanto riguarda 
le tavole raffiguranti le mani, sono stati evidenziati solamente 
alcuni punti della mano, utili per l’esecuzione di alcune tecniche, 
ed è per questo che abbiamo ripristinato termini come eminenza 
tenar o eminenza ipotenar, ma ne abbiamo introdotti anche di 
nuovi come la falange distale e la falange prossimale. Da un 
idea di Andrea, abbiamo strutturato il primo volume, ma avverrà 
anche per i successivi, in tre parti che sono: “Rudimenta”, “Ars” e 
“Artifex”. Nella sezione Rudimenta, vengono trattate in maniera 
dettagliata le tecniche, le fioriture, le astuzie, le considerazioni e i 
consigli utili per eseguire la tecnica correttamente. Per esempio, 
è vero che altri libri avevano già trattato, la posizione esatta delle 
dita durante l’esecuzione del miscuglio del cavo della mano, ma 
nessuno di loro aveva spiegato il perché ogni dito deve assu-
mere quella determinata posizione. Nella sezione Ars sono des-
critti i giochi con l’utilizzo delle tecniche descritte. 

All’inizio della descrizione dell’effetto o della routine c’è una intro-
duzione che parla delle origini del gioco e di come e nato citando 
i libri e le riviste nel quale è stato pubblicato la prima volta. La se-
zione Artifex, è dedicata alla breve biografia di Artisti che hanno 
contribuito allo sviluppo della cartomagia. Nel primo volume 
questa parte è stata dedicata a Johann Nepomuk Hofzinser. Una 
curiosità, prima degli anni duemila e prima delle ricerche storiche 
fatte in questi anni da Magic Christian, molte delle informazioni 
riguardanti Hofzinser erano errate o incomplete e guarda caso 
qualche settimana fa durante una trasmissione televisiva, tras-
messa da un emittente locale, ho avuto modo di vedere, uno 
“storico” della magia parlare di Hofzinser, dando informazioni 
sbagliate, purtroppo per lui non aveva letto le ricerche di Ma-
gic Christian o studiato Lezioni di Cartomagia. Finalmente, con 
Lezioni di Cartomagia, lo studente potrà realizzare il sogno di 
diventare un buon cartomago, secondo le proprie capacità’, atti-
tudini e possibilità e in ogni caso il fatto di aver potuto studiare 
la cartomagia in questa maniera, è di per sé un fatto molto bello, 
ma sopratutto è una fortuna che non capiterà a tutti. Concludo 
questo editoriale con le parole finali e il consiglio di Silvan che 
ci ha onorato della sua prefazione: Per chi desidera che il sogno 
segreto di diventare un cardician diventi realtà…ne consiglio 
vivamente la lettura.
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                White dinner fismitaly2015

   www.ellusionist.com/verve-by-jacopo-maggetto.html

  disponibile su:

   veRve

by Jacopo maGGetto

Un pacchetto di chewing gum, scartato, ri-
torna in modo visuale indietro nel tempo con 
il suo involucro che poi cambia  di colore. Il 
nuovissimo effetto  di Jacopo Maggetto. 



3°

2°1°

Stage Magic

 1 Young-Min Kim (Korea)
 2 Miguel Munoz (Spagna)
 2 Hun Lee (Korea)

3°2°

1° exequo

Card Magic

1 Horret Wu (Cina) exequo Shin Lim (Canada) 
2 Hannes Freytag (Germania) 
3 Kelvin Chow (Cina)
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3°2°

1° non assegnato most original act

Comedy Magic

Most original act YAN FRISH 
1 non assegnato 
2 Vladimir Volkoff (Francia) 
3 Hakan Berg (Svezia)

3°

2°

1° Mentalismo

(Max Maven sottolinea che non c'è mai stato 
un primo premio in questa categoria) 

1 Tommy Ten & Amelie (Germania) 
2 Lucca & Anca (Austira) 
3 Simon Thomas 
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Grandi Illusioni

1 non assegnato 
2 Alexis Art (ITALIA)  
3 Timothy Trust (Germania) exequo Jacob Mathias (Germania)

3° exequo 3° exequo

2°

3° a sinistra

2° a destra

Manipoalazione

1 Hector Mancha (Spagna) 
2 Lukas (Korea) 
3 Lee Chan Min (Korea)
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Close Up Magic

Most original act DK (Korea) 
Premio miglior invenzione Daniel Collado (Spagna)

1 non assegnato 
2 Mario Lopez (Spagna) exequo David Pricking (Germania) 
3 Seol Park (Korea)

Most original act                                      3°

Antonio Romero
Premio speciale per migliore invenzione

da sinistra a destra
2° exequo David Pricking
2° exequo Mario Lopez

Premio migliore invenzione Daniel Collado

1°

da sinistra a destra
3° exequo Henry Harrius
3° exequo Magic Brothers
2° exequo Wolfgang Moser

Parlour Magic

1 Pierric (Svizzera) 
2 Wolfgang Moser (Austria) 
3 Henry Harrius (Cina) exequo Magic Brothers (Korea) 

Premi speciali: Antonio Romero (Spagna) e Semba per mi-
gliori invenzioni 

Samba
Premio speciale per migliore invenzione

54



Juan Mayoral 
la sua personale battaglia contro la TV

Juan Mayoral ha pubblicato una lettera aperta sul web con la 
quale spiega il perchè del suo rifiuto di esibirsi sul palco del FISM 
di Rimini. Già prima del congresso aveva stampato 2000 volan-
tini con i quali voleva coivolgere tutti gli altri artisti del FISM. Poi 
ha deciso di ingaggiare una guerra personale e solitaria contro la 
presenza della televisione al congresso.

Salento Magic Awards
presenta Francesco Scimeni

Magia alla grande in Puglia e precisamente a Lendinuso - Marina 
di Torchiarolo, in provincia di Brindisi. Tutti in Piazzale Centrale 
alle ore 21,30 di sabato 8 agosto la 2a edizione del Premio Magi-
co Salentino, al secolo "Salento Magic Awards". Un grande show 
all'aperto presentato da Francesco Scimemi

Grand Prix 
FISM 2015

Conquistano il podio più alto del FISM lo spagnolo Hector Man-
cha, vincitore del primo premio per la categoria Manipolazione e 
lo svizzero Pierric, primo premio per Parlour Magic. Il primo, per 
la scena, presenta un numero essenziale in cui fa apparire, con 
una tecnica incredibile, tantissime banconote dalle sue mani, 
assolutamente vuote. Lo svizzero, Grand Prix, per il Close Up 
è il meraviglioso artefice di un numero parlato in cui, apparente-
mente in preda al panico, ricomincia sempre il suo numero senza 
mai portarlo a compimento; surreale e geniale

55



III° Premio Ottorino Bai
Milano ad ottobre

Il CLAM Club Arte Magica di Milano presenta il III° Premio Ottorino Bai, giornata magica in onore del nostro ex 
presidente per ricordarne e mantenerne viva la memoria. La giornata si svolgerà Sabato 3 Ottobre 2015 presso la 
Fonderia Napoleonica in via Thaon de Revel 21 e al Teatro Sala Fontana di Via Boltraffio 21 di Milano.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 09.00 – 13.00 Apertura ricevimento e Fiere Magiche (Fonderia Napoleonica)
Ore 10.30 – 12.00 Conferenza
Ore 12.00 – 12.30 Talk Show
Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 – 16.00 Ricevimento e Fiere Magiche (Fonderia Napoleonica)
Ore 14.30 – 16.00 Conferenza
Ore 16.30 – 18.30 Concorso III° Gran Premio Ottorino Bai (Teatro Sala Fontana)
Ore 19.00 – 21.00 Pausa cena
Ore 21.15 – 23.45 Gran Galà di Magia (Teatro Sala Fontana)

Le prenotazioni possono essere fatte presso la sede del CLAM ai consiglieri Bruno Gattermayer e Giordano Riccò 
(Jordan), o con un email a: jordanilmago@gmail.com

     SEI UN PERFORMER?
          SpettacolaRe ti pubblicizza in tutta italia

Spettacolare.com è l'unico portale in Italia che ti consente di mos-
trare i tuoi prodotti/serivizi per eventi, feste e spettacoli con una 
vetrina interamente dedicata a te.

Con pochi e semplici click potrai essere ricercato e contattato diret-
tamente dagli utenti in base all'attività che svolgi e alla località...
Pochi click e lo spettacolo può cominciare.   

Oltre 1000 iscritti in tutta Italia hanno già aderito al progetto.
 

     SPECIALE PROMOZIONE ACTU
ATTIVA LA TUA VETRINA

Per tutti i lettori di ACTU sconto del 20 % sulle vetrine PREMIUM 
e STAR, 
inviare email a info@spettacolare.com indicando il codice promo-
zionale SPETTACOLARE-ACTU e il vostro nome e cognome
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Agosto (2015)

1 agosto (ore 20,30)
il maGo Silvan & co.
Casinò di Venezia
Prenotazioni
ristorante@casinovenezia.it

1agosto (ore 21,00)
Magix 2015
Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana

dal 7 al 12 agosto (tutti i giorni dalle 17,30)
tHe maGic caStle GRadaRa

Spettacoli di magia ed arte varia
info:  info@gradara.org
0541 964115
340 1436396

dal 7 al 17 agosto (ore 21,30)
naRni alcHemica

Narni sotterranea (spettacolo di mentalismo)
Narni, Via San Bernardo 12
info:narnis360@gmail.com

8 agosto (ore 21,30)
Salento maGic awaRdS

Lendinuso - Marina di Torchiarolo (BR), 
Piazzale Centrale 

dall'1 al 31 agosto
mancini maGic SHow

Spettacolo di Magia
Parco dei divertimenti Cinecittà World
info: http://www.cinecittaworld.it 

dall'1 al 31 agosto
Sabbia maGica pReSenta: quindici diciotto 
Spettacolo di magia con la sabbia
Parco dei divertimenti Gardaland
info: http://www.gardaland.it

d
dal 4 al 6 aprile

dall' 1 al 20 settembre 
fRanceSco Scimemi

Conferenze presso le delegazioni CMI in Italia
info: gianniloria@gianniloria.it

dall'1 al 13 settembre
mancini maGic SHow

Spettacolo di Magia
Parco dei divertimenti Cinecittà World
info: http://www.cinecittaworld.it 

5 e 6 settembre
SupeRmaGic

Spettacolo di Magia
Parco dei divertimenti Magicland
info: https://www.magicland.it

dall'1 al 27 settembre
Sabbia maGica pReSenta: quindici diciotto 
Spettacolo di magia con la sabbia
Parco dei divertimenti Gardaland
info: http://www.gardaland.it

6 settembre
Portobello Magic 
Mercatino dell'usato di Magia
Museo della Magia di Cherasco, 
(via Monte di Pietà, 20) 
info:Mago Sales: info@museodellamagia.it – 
tel 335 473784
         
19 e 20 settembre
mancini maGic SHow

Spettacolo di Magia
Parco dei divertimenti Cinecittà World
info: http://www.cinecittaworld.it 

AGOSTO
SETTEMBRE

Settembre (2015)
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19 e 20 settembre
tHe maGicianS

Spettacolo di Magia
Parco dei divertimenti Magicland
info: https://www.magicland.it

26 e 27 settembre
mancini maGic SHow

Spettacolo di Magia
Parco dei divertimenti Cinecittà World
info: http://www.cinecittaworld.it 



59


