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Cari lettori,

Ciao a tutti

eccoci qui, arrivati all'autunno.
L'aria calda lascia il posto a quella più fresca, le foglie cadono, il sole inizia a farsi deside-
rare e i colori delle città cambiano. Tra poco cambieremo gli abiti nell'armadio e il gelato 
lascerà il posto ad un caldo cioccolato. Bè, non è meraviglioso?
Il clima fresco ci dona, (come direbbe un nostro amico), la carica e le energie necessarie 
per ricominciare a lavorare, per riattivare la creatività di cui abbiamo bisogno e per ritro-
vare gli amici ai Congressi che, mai come in questo periodo, ci ricordano che la Magia 
Italiana cresce sempre più.
I mesi che ci attendono sono, infatti, densi di Straordinari Eventi!
Un nuovo coraggioso Presidente a capo del CMI guiderà, tutti noi, all'interno del tradizio-
nale e storico Congresso di Abano Terme, arrivato con successo alla 131° edizione! Un 
Grazie speciale a Gianni Loria il cui cuore batte forte, da anni, per il CMI.
Un secondo coraggioso Presidente è quello del CMI College, Andrea Baioni. Da bravo 
"Papà Magico" guida tutti noi, che ne facciamo parte, in tutto l'arco dell'anno, a scalare le 
alte e difficili vette dei più importanti Campionati magici in Italia e all'estero.
Inoltre è con vero piacere che accogliamo un 'nuovo' Presidente, Fabio Vangelista. 
Da l'anno passato ha avuto il Coraggio di 'sfidare' il mondo magico...con successo. Lo ha 
fatto attraverso la creazione di quello che sta diventando, insieme al Congresso di Abano 
e a quello di S. Vincent, organizzato da un altro Presidente nonchè guerriero coraggioso 
Walter Rolfo, il terzo appuntamento magico più importante dell'anno, il 'Torino Mind Festi-
val' dove si terrà, tra le altre mille cose, il IV Campionato Italiano di Mentalismo.
La redazione dell'Actu è stata invitata a partecipare all'evento, potremo così fornirvi una 
recensione completa, con dettagli, curiosità, foto ed altro ancora, nella prossima uscita 
di inizio dicembre.
Ma altri impegni e appuntamenti ci aspettano fino alla fine dell'anno!
Buona lettura a tutti voi, buona colazione e buona giornata e, con una valigia sempre 
pronta piena di sogni e oggetti...buona magia a tutti!

P.S.     Un benvenuto al Perù! 
           Da parte di tutti i lettori dell'Actu delle Arti Magiche.

Insieme alla Francia, all'Austria, al Giappone e alla Spagna
           ci permette di far conoscere la Magia Italiana e i suoi Presidenti in 
           tutta Europa e....non solo!

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

    

 
  
Si ringraziano per l'affettuosa collaborazione a questo numero:

 
  

Fabio Vangelista, Jo Maldera,  Oscar Mancini, i ragazzi di Magic on Bicycle
Manuel Spinosa, Andrea Morabito, Mauro Morabito per World Magic Media
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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 esclusivamente 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 - Tras-
posizioni - Sospensioni - Levitazioni - Illusioni di tortura 
- Illusioni con specchi - Illusioni comiche - Illusioni per 
bambini - Illusioni Natalizie.

www.frankcadillacmagic.it      
info@frankcadillacmagic.it

     Dynamo
     LIVE TOUR

Phil McIntre Entertainments in associazione con Inner Circle 
Films e CAA presentano l'evento dell'anno "Dynamo Live Tour".
Il tour parte l' 11 ottobre da Manchester fino alla fine dell'anno e 
proseguirà nel 2016 fino all'ultima data prevista per il 16 marzo 
a Dublino. La corsa all'acquisto dei bilgietti è già partita e le 
prime date del Tour sono già sold out.
Tutte le informazioni per prenotare i posti per assistere allo 
spettacolo su:
http://www.dynamomagician.com/tour
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In due giorni abbiamo assistito a diciotto conferenze, dalla storia di De 
Kolta a quella di Kalanag, da Goldston alle levitazoni spiritiche. L’Italia 
ha fatto un’ottima figura con tre conferenzieri qualificati e professionali 
quali Marco Pusterla, Gianfranco Preverino e Pietro Micheli; tra il pu-
bblico, che umilmente si confondevano con noi normali congressisti, 
anche personaggi importanti, per citarne uno John Gaughan,  costrut-
tore di grandi illusioni che ammiro da sempre e che ho così avuto il 
privilegio di conoscere, o Roy Davenport, sorridente, gentile e sche-
rzoso con tutti. Ho ritrovato con piacere amici come Luciano Donzella 
e Roberto Lo Nigro.
Oltre alle conferenze c’erano altri appuntamenti magici: il ritrovo del 
giovedì alla sede della FFAP, nel cuore di Parigi, con biblioteca, palcos
cenico e bacheche di materiale appartenuto ad illustri prestigiatori del 

passato; il cocktail del venerdì sera al Musée de la Magie di Georges 
Proust, un luogo veramente incantato con una ricchissima esposizione 
di oggetti di magia, tra cui la “Donna tagliata in due” originale di Thurs-
ton, e la dimostrazione di giochi antichi appartenenti a privati collezio-
nisti nella cornice unica dell’anfiteatro del Museo della magia, con un 
grande Gaetan Bloom a fare gli onori di casa prima di presentare un’es-
clusiva esibizione di George Proust stesso.
Il sabato sera abbiamo assistito allo spettacolo, aperto dalle proiezioni 
dei filmati originali di Georges Méliès accompagnati dalla musica dal 
vivo del pianista Lawrence Lehérissey, proseguito con l’esibizione di 
Jean-Jacques Sanvert con effetti in chiave divertente, il tutto presentato 
ancora una volta da un caricatissimo Gaetan Bloom che ha chiuso con 

un numero che ha fatto piegare in due dal ridere tutto il pubblico. A 
conclusione la consegna di una targa ricordo a Madelein Malthete-Mé-
liès , nipote di Méliès stesso.
Che sia stato un congresso che mi ha lasciato pienamente soddisfatto 
penso si sia capito, uno dei migliori a cui io abbia  partecipato in venti-
sette anni di professionismo; un plauso doveroso va anche agli orga-
nizzatori, sempre sorridenti e disponibili, attenti che andasse tutto per 
il meglio, che ci coccolavano nelle pause di metà mattina e pomeriggio 
con tè, caffè e pasticcini, con un generale senso di amicizia e rispetto 
che pensavo fossero scomparsi.
Ringraziamo per questa stupenda recensione l'amico Franco Borgo

  6° Congrès Européen 
Histoire Magie & Collections 
Parigi 4-5-6 settembre 2015 

Parigi, 6° Congrès Européen Histoire Magie & Collec-
tions: un convegno pensato per far conoscere e conser-
vare il patrimonio storico della magia, dove non c’è il 
business a cui si è abituati nei congressi “tradizionali” 
ma dove si incontrano solo veri appassionati che amano 
la storia della magia e dei personaggi che ne sono stati 
protagonisti. Non ha il lancio pubblicitario di altri eventi 
magici, ma chi ha la fortuna e la volontà di parteciparvi 
ne esce con un bagaglio di conoscenze impagabile. Uno 
degli ideatori di questa iniziativa, arrivata ora alla sesta 
edizione, è stato Gianni Pasqua, “Roxy” che mi sembra 
doveroso ricordare e che ci sarebbe tanto piaciuto avere 
lì con noi.

La storia della Magia mi ha sempre affascinato ma è solo 
da qualche anno, da quando cioè mi sono preso il tempo 
per fermarmi e scrivere i miei libri, arrivati ora al settimo 
volume, che ho potuto dedicarmi ad essa con la cura che 
merita. Non potevo quindi rinunciare ad un’occasione 
come questa e devo dire che ne sono rimasto molto sod-
disfatto.

Il congresso si è svolto in un luogo prestigioso e carico di 
storia, oltre che molto bello, il Conservatoire National des 
Arts Dramatiques sul cui palcoscenico si è esibito nell’in-
verno del 1783-1784 anche Giuseppe Pinetti, illustre 
prestigiatore del XVIII secolo.
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 Tù Sì Que ValeS
Magia in TV

Nella prima puntata del programma di Canale 
5 "Tù sì que vales" sono apparsi gli artisti 
Brightly Black con un numero di black art con  
cui fanno rivivere il mito di Michael  Jackson, 
il manipolatore Coreano Mike Chao, Simona 
Petrella, dall'Italia, con un numero di menta-
lismo sulla trasmisione del pensiero ed il vir-
tuoso artista del cerchio acrobatico, il russo 
Aimè Morales Zuvia

 1 

 2 

 19 SeTTeMbre 

 12 SeTTeMbre 

 Tù Sì Que ValeS
Magia in TV

Nella seconda puntata del programma di Ca-
nale 5 "Tù sì que vales" sono apparsi gli artisti 
The Halves con un numero di black art con  il 
corpo del protagonista alla ricerca della sua 
metà, Marco Tempest alle prese con il suo 
personaggio disegnato che si anima e alla 
fine trova l'amore e il magnifico Otto Wessely 
con la sua Magia surreale e divertente che ha 
conquistato anche il pubblico del programma



   Città di Bolzano
5° Gala della Magia

Ideato e organizzato  dall'Agenzia 'Magic Art' di Gandini Marco (Mago 
Spillo) il prossimo 14 e 15 novembre al Teatro Cinema Rainerum di 
Bolzano. Spettacolo di beneficienza a favore dell'Associazione Cher-
nobyl Alto Adige Onlus sezione di Laives.
Teatro Cinema Rainerum via Carducci,7 (entrata Piazza Domenica-
ni,15)
14 novembre ore 15.00 e 20.30 - 15 novembre ore 15.00
Biglietto intero 12,00 euro - ridotto (entro i 12 anni) 8,00 euro
Andrea Paris presenta:
Magic Family
Lilyth
Disguido
Gigi Speciale
Mago Manuel
Prevendita: info@magicartbolzano.it cell..3478674157
http://www.magicartbolzano.it/home/
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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



     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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     Metamorphosis
La Magia di Jan Madd 

Metamorphosis si trasferisce a Saint Etienne 
(Franicia). Il famoso prestigiatore francese Jan 
Madd (apparso alla televisione italiana in diversi 
spettacoli), Chantal e Serge Odin in ottobre apri-
ranno un Teatro interamente dedicato alla Magia. 
L'apertura è prevista intorno alla metà del mese. 
I lavori per l'allestimento del teatro proseguono 
molto velocemente. La posizione geografica di 
"Metamorphosis" permetterà anche ai prestigiato-
ri ed amanti dell spettacolo magico italiani di poter 
preventivare una visita per conoscere lo spettaco-
lo di Jan Madd in un contesto magico ed elegante 



           Brachetti che sorpresa
                 un varietà magico

Arturo Brachetti, Luca Bono, Luca & Tino, Francesco 
Scimeni.
Dopo il successo dell'anno scorso, Arturo Brachetti tor-
na sui palcoscenici italiani con 'Brachetti che sorpresa!'
Arturo viene catapultato nel deposito bagagli di un 
grande aeroporto internazionale colmo di valigie, casse 
e bauli provenienti da tutto il mondo. Un luogo tanto 
misterioso quanto affascinante, colmo di oggetti ricchi 
di storie raccolte nei lunghi viaggi e di personaggi mis-
teriosi capitati lì chissà come. Ognuno ha una storia 
da raccontare: di luoghi visitati, di aspirazioni, fanta-
sie, illusioni… Chissà se Arturo troverà la sua valigia 
rossa perduta? Compagni di avventura i suoi eclettici e 
insoliti amici: Luca Bono, “l’enfant prodige della magia”, 
giovane talento dell’illusionismo internazionale con l’im-
possibile tra le mani; Luca&Tino, artisti esilaranti, stra-
lunati e improbabili, definiti dal prestigioso quotidiano 
francese Le Figaro i “Laurel e Hardy italiani”; Francesco 
Scimemi, tanto geniale quanto imprevedibile.
Filo conduttore è l’illusionismo, che Arturo con la regia 
di Davide Livermore interpreta in chiave contempo-
ranea: un sorprendente viaggio nella fantasia in cui il 
grande artista, come un cicerone, condurrà il pubblico 
per mano.
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             Brachetti che sorpresa
                        Tour in Italia

17-18 ottobre, NOVARA
21 ottobre, ASTI
dal 28 ottobre all'8 novembre, NAPOLI
10-11 novembre, AVELLINO
dal 12 al 15 novembre, SALERNO
20-21 novembre, GROSSETO
24-25 novembre, PARMA
27-28 novembre, LEGNANO (MI)
29-30 novembre, LUGANO (CH)
3-4 dicembre, SAN MARINO (RSM)
    



III° Premio Ottorino Bai
Milano ad ottobre

Il CLAM Club Arte Magica di Milano presenta il III° Pre-
mio Ottorino Bai, giornata magica in onore del nostro ex 
presidente per ricordarne e mantenerne viva la memo-
ria. La giornata si svolgerà Sabato 3 Ottobre 2015 pres-
so la Fonderia Napoleonica in via Thaon de Revel 21 
e al Teatro Sala Fontana di Via Boltraffio 21 di Milano.

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
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GALA' DEL CONCORSO DEL PREMIO BAI 

Il 3 ottobre 2015 alle ore 17,00 presso il Teatro Teatro 
Centro Asteria in Piazzale Carrara 17 a Milano, si svol-
gerà  il Galà  del concorso del Premio Bai.
L'INGRESSO E' LIBERO E GRATUITO
I finalisti del concorso si esibiranno con i loro numeri ec-
cezionali di magia.
La manifestazione è presentata da Edoardo Pecar.
L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti in teatro.
Lo spettacolo è adatto anche a bambini.

     GALA' DEL PREMIO BAI  

Il pubblico che desidera vedere solo lo spettacolo 
di Gala' del premio BAI potra' acquistare i biglietti 
versando il seguente contributo:  1. settore teatro 
(162 posti disponibili) Euro 30 2. settore teatro 
(189 posti disponibili) Euro 25 Bambini fino a 10 
anni Euro 15  L'ordine di prenotazione assegna i 
posti in teatro. I biglietti si potranno ritirare la sera 
dello spettacolo presso la biglietteria del teatro.  Il 
contributo per l'acquisto dei biglietti si puo' versare 
fino al 25 settembre 2015 con le stesse modalita' 
descritte sopra. Dopo tale data il contributo per 
i biglietti si potra' versare esclusivamente presso 
la biglietteria del Teatro CENTRO ASTERIA IN 
PIAZZALE CARRARA 17 A MILANO, la sera dello 
spettacolo.  Al Gala' parteciperanno artisti pro-
fessionisti di fama internazionale. Uno spettacolo 
unico da non perdere!
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                 c.m.i. - 131° riunione nazionale                                       
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 Diner Spectacle

 Giovedì 15 ottobre alle 
ore 20,00, Cena di Gala 
con spettacolo con Sa-
cha (Italia), I Disguido 
(Italia), Gaia Elisa Rossi 
(Italia) e Magicat's Team 
(Corea)

 Galà Close-up

Venerdì 16  ottobre alle ore 22,00, Spettacolo di Close-up con 
Viktor Renner (Germania), Myung Joon Lee (S. Corea), Mario Lo-
pez (Spagna), Bruno Tarneci (Perù), Jacob Mathias (Germania) 
e Bill Cheung (Austria)
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 Galà Show 

Sabato 17 ottobre  alle ore 21,00, Gala Show con Jordan (Italia), 
Juan Mayoral (Spagna), Red Star Seong (Corea), Huang Zhen 
(Cina), Miguel Munoz (Spagna), Walter Maffei (Italia), Hyun Cheol 
Yong (Corea), Francesco Addeo (Italia) Bruno Tarneci (Perù) 
Huang Wenyu (Cina)

 Conferenze

Venerdì 16 ore 10,00 - Victor Renner
venerdì 16 ore 16,00 - Juan Mayoral
sabato 17 ottobre ore 14,30 - Mari Lopez
sabato 17 ore 16,30 - Bruno Tarneci
  

                 2015 conGreSSo internazionale                                



 

GIOVEDI' 15 OTTOBRE

09,00 Fiera dell'occasione e collezionismo magico
10,30 CMI College (Riservato agli iscritti)
14,00 Apertura fiere magiche
19,00 Aperitivo Sala Verona
20,00 Cena con spettacolo

VENERDI' 16 OTTOBRE

09,00 Fiera dell'occasione e e collezionismo magico
10,00 Victor Renner - Conferenza
16,00 Juan Mayoral - Conferenza
17,30 Dealer Show
19,30 Assemblea generale
22,00 Close up Gala
23,30 Midnight Show - Talk Show Close up Performer

SABATO 17 OTTOBRE

09,00 Apertura fiere magiche
09,00 Concorso da scena
14,30 Mario Lopez - Conferenza
16,30 Bruno Tarneci - Conferenza
21,00 Gala Show

DOMENICA 18 OTTOBRE 

09,00 Apertura fiere magiche
09,00 Concorso Close up
12,30 Premiazione
15,00 Chiusura del congresso

                  proGramma 
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 La Notte Magica
XXVII Edizione

 
Il Club Magico Abruzzese e Magik and illusion presentano "La Notte 
Magica", il congresso a Pescara nei prossimi 19, 20 e 21 novembre.
Il programma denso di eventi prevede:
* Giovedi 19 novembre
- ore 15,00 Accoglienza, presentazione ed apertura Congresso a 
cura di Ivo Farinaccia 
Cocktail di benvenuto 
- ore 15,30 Prima parte del doppio Masterclass intensivo “Preludio 
a 4 Mani” condotto da Gianluigi Sordellini 
- ore 20,30 Cena con close up a cura del Club Magico Salentino "Il 
Carro" Lecce
* Venerdì 20 novembre
- ore 10,00 Seconda parte del doppio Masterclass intensivo “Prelu-
dio a 4 mani” condotto da Americo Rocchi 
- ore 14,00 intervallo
- ore 16,00 Conferenza a cura di Paladino Pino Stanca
- ore 20,30 Cena di Gala e concorso da Close up (***) 
- ore 23,00 Mental/Bizarre Magic a cura di Stefano Paiusco 
Ospite della serata il Mentalista Fabio Di Eugenio 
Presenta Ivan Mistereko 
* Sabato 21 novembre
- ore 10,00 Apertura Fiere Magiche in Teatro Mercatino Non Stop
- ore 10,30 Conferenza a cura di Stefano Arditi
- ore 13,00 Intervallo
- ore 16,00 Incontro scambio culturale “Chiedilo agli esperti” mode-
ratore dell’incontro: Ivo Farinaccia
- ore 21,00 Teatro Flaiano Serata di Gala
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 EXPOMAGIA 
la fiera dell'impossiblile

 
IAnche quest'anno , dopo il successo 
delle scorse edizioni , il Circolo Amici della 
Magia di Torino organizza per Domenica 
22 Novembre, la prestigiosa fiera "EXPO-
MAGIA 2015" che e' diventata il punto di 
riferimento per  tutti i maghi professionisti 
ed amatori. La manifestazione della dura-
ta di un solo giorno è rivolta a prestigiatori 
professionisti e amatoriali. Nelle passate 
edizioni hanno visitato gli stands oltre 500 
persone ogni anno.
L’ingresso del pubblico è dalle 10,00 alle 
17,00.
Dove: Sporting Club - Via Trofarello 10 - 
10127 TORINO
Info: http://www.amicidellamagia.it



magici sabati 
Frank Cadillac Club

 

Gli appuntamenti magici del Frank Cadillac Club:

* 24 ottobre ore 15,30 conferenza di Roberto Bombassei
        "In origine" nuovi effetti di grande impatto"
* 28 novembre ore 15,30 conferenza di Araldo Lattarulo
        "Le meraviglie del Mentalismo"
* 13 dicembre ore 12,30 pranzo degli auguri
        con tanta magia e.....cose buone
Tutto questo alla sede del Club in  Peraga di Vigonza, in provincia 
di Padova, in Via Andreon 45.
info: FRANK CADILLAC CLUB
Via Andreon 45
35010 Vigonza (Padova)
Tel segreteria: 346 51 82 082
info@frankcadillacclub.it
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II° Festival della Magia
 di Pistoia

Il 24 ottobre a Pistoia potremo ammirare la seconda 
edizione del Festival dedicato alla Magia, ideato e 
prodotto da Magic Goldman. Quest'anno saliranno 
sul palco del Teatro Bolognini  di Pistoia gli Artisti: 
Andrea Fratellini & Zio Tore, Chico, Alvins, Robert e 
naturalmente Magic Goldman.
Dove: Teatro Bolognini a Pistoia via del Presto 5
Quanto: Poltrona 12 euro, ridotto 8 euro
Info: 347 6538136
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 The Illusionist 
1903

 
Alberto Giorgi nel cast internazionale della 
grande produzione "The Illusionist 1903". Le 
prime date del tour mondiale saranno e Dubai da 
6 al 9 novembre 2015 a:
Sheikh Rashid Hall, Dubai World Trade Centre, 
Dubai. Il World Trade Center ospiterà quattro 
spettacoli con proiezioni in 3D giganti, schermi 
video e altre tecnologie all'avanguardia

              L' Alchimista
Ilusionista: l'Alchemista
Nome reale: Alberto Giorgi
Preparatevi per: Mega Illusioni ideate e presentate 
da un personaggio di cui sarebbe orgoglioso anche 
il visionario regista Tim Burton
 

              Lo Showman

Illusionista: Lo Showman
Nome reale: Mark Kalin
Preparatevi per: Grandi sparizioni e spettacolari 
illusioni teatrali 

              Il Ciarlatano

Illusionista: Il Ciarlatano
Nome reale: Dana Daniels
Preparatevi per: Gag, magia comica ed intrattenimento 
con la parteciazione ed interazione con il pubblico

       I Chiaroveggenti

lIllusionista: I Chiaroveggenti
Nome reale: Thommy Ten and Amelie Van Tass
Preparatevi per: L'Illusione della lettura delle mante

               L'Escapologo

Illusionista: L'Escapologo
Nome reale: Krendi
Preparatevi per: Fughe impossibili al limite umano 
ispirate al grande Houdini 

The Conjuress 

Illusionista: The Conjuress
Nome reale: Jinger Leigh
Preparatevi per: Magia e danza 

               L'Eccentrico

Illusionista: L'Eccentrico
Nome reale: Charlie Frye
Preparatevi per: Divertimento in perfetto stile Vaudeville 
con juggling , magia e straordinarie acrobazie
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 La Notte Magica 
Preludio a 4 mani

 
Mr Diseau, Gianluigi Sordellini, presenta, alla Notte Magica di Pescara il suo "Preludio a 4 
mani" della durata di 4 ore. Questo il programma completo, illustrato dallo stesso relatore.
1) Analisi del mio effetto “SONATINA”, ossia due carte firmate sempre in vista sul tavolo, 
senza essere toccata, cambiano di posto.
2) Analisi della mia routine “ TOTAL CONTROL” nella quale si analizzano falsi miscugli, 
falsi tagli e controlli e tecniche mie come il Flight Change e la Diseau Move.
3) Analisi e aspetti psicologici nei giochi AUTOMATICI e SEMIAUTOMATICI attraverso la 
scuola spagnola e i suoi diversi autori. 
4) Analisi e varianti della routine di Dai Vernon “CUTTING THE ACES” con la personale 
rivisitazione.
La magia devastante di John Mendoza attraverso la rivisitazione e realizzazione impromp-
tu di alcuni effetti. 5) Vedremo anche la sua routine difficilmente reperibile che è “CUT-
TING THE KINGS” con la mia variante sul finale. 
6) Analisi e rivisitazione della routine di John Bannon dal titolo “ROYAL SCAM” realizzata 
anche per uno spettacolo di Cartomagia Teatrale insieme al collega e attore professionsita 
Stefano Paiusco. 
7) Analisi delle angolazioni e della misdirection per la
realizzazione di routine con tecniche particolari. BONUS:
1. La conta di Elmsley e di Hamman attraverso la routine
Acqua e Olio di Damaso Fernandez rivisitate ovviamente
attraverso la conoscenza dello stesso Damaso che l’ha resa
unica nel suo genere.
2. L’Acqua e Olio di Woody Aragon che lo stesso mi
insegnò a Madrid che vede l’utilizzo della sua tecnica di
separazione delle carte Rosse e Nere che lo stesso Aragon ha ribattezzato “SEPARA-
GON” come dal suo ultimo DVD.
Quando: giovedì 19 novembre ore 15,30
Dove: Pescara, nel programma del congresso "La Notte Magica"

 La Notte Magica 
Preludio a 4 mani

 
Jarry' Americo Rocchi è il relatore di un workshop della durata di 4 ore interamente dedi-
cato alla magia con le monete. Ecco il programma dettagliato:
1)Cura delle mani
2) Movenze e psicologia dei movimenti e psicologia della misdirection
3) Gli impalmaggi: tecnica, psicologia, usabilità
4) Le sparizioni
5) Le penetrazioni: con foulard con banconote ecc…
6) Le monete truccate: panoramica, uso, limiti e vantaggi
7) Una routine con monete truccate: passaggio di monete
8) Passaggio di monete con monete normali
9) One coin routine a vari livelli
10)Moneta e bicchiere a vari livelli e con diverse soluzioni
11) Monete giganti come farle apparire.
12)Analisi delle angolazioni e routine senza angolazioni.
13)Analisi di alcune routines avanzate e spiegazione degli aspetti tecnici, psicologici e i 
misdirection



19

  Les Magiciens d'Or
selezionati 5 concorrenti

Il 30 ottobre 2015 a Saint-Amand -Montrond 
(Francia), la sfida a colpi di bacchetta magica 
per conquistare il prestigioso premio "Les Ma-
giciens d'Or"
La competizione, per la quale sono stati sele-
zionati 5 cncorrenti da tutto il mondo, precede 
il "Festival de la Magie" del 31 ottobre e 1 no-
vembre sempre a Saint-Amand Montrond. Tra 
i concorrenti in gara è stata selezionata l'italia-
na Gaia Elisa Rossi e Hafid Good dal Marocco.
Saranno assegnati tre premi: 
1 ° : € 750 
2 ° : 500 € 
3 ° classificato: 250 € 
Direttore di gara : Thierry Schanen 
Direttore artistico: Claude Gilson 

  Festival de la Magie
Saint Amand-Montrond

A Saint Amand Montrond (Francia) dal 30 ot-
tobre al 1 novembre. Per i maghi partecipanti 
il programma completo del Festival prevede 
3 spettacoli, 1 conferenza (30 euro), 1 Dinner 
Spectacle (venerdì 30 ottobre 45 euro), Pasti 
con gli artisti a 10 euro. Gli artisti: Scarline, 
Sandra Leane, Jérôme Murat, Florian Sainvet, 
Claude Gilsons, Chris Torrente, Karl Le Magi-
cien, Roy Neves (Brésil), Walter Maffei (Italie), 
Philippe Bonneman And C°, Tao , Gaia (Italie), 
Sandy, Lomax, Venedig, Sullivan, Hafid Good, 
Jo Maldera, Nathalie Romier... 
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 Alexis Arts
conquista il Mandrake d'Or

L'illusionista italiano Alexis Arts sarà presente a Parigi dal 16 
ottobre al 20 ottobre per ricevere un Mandrake d'Or ( Les 
Mandrakes d'Or - il premio già ricevuto da Copperfield, Sie-
grield & Roy, Arturo Brachetti e molti altri artisti). Lo spettaco-
lo sarà trasmesso alla televisione francese (Paris Première) 
 

 La Notte Magica
Serata di Gala

 
Sabato 21 novembre alle ore 21,00 al Teatro Flaiano di Pescara, 
la sera di Gala del  congresso "La Notte Magica"  con artisti ospiti 
internazionali. Potremo assitere alle esibizioni di:
Stefano Arditi (Comedy Magic)
Paladino Pino Stanca (Magia Generale)
Vittorio Marino – Comedy Magic 
Giancarlo Zurzolo – Surreal Magic
Ivan Mistereko – General Magic
William Capetola – Comedy Magic e grandi illusioni
Giuseppe e Vanessa – Magia Generale e grandi illusioni
Antonio Magic – Ombre a quattro mani
Sordellini e Paiusco – Teatro Magico
Ospiti della serata Cerchietti e Pannain 
Special Guest Damaso Fernandez
Presenta Davide Adriani 

 Il Circo delle Pulci
 il piccolo "Grande" Spettacolo

 
Il Circo delle Pulci un "Grande Spettacolo" con pulci impegnate in 
numeri di equilibrismo e tanto altro. Uno spettacolo unico in cui po-
tremo ammirare la pulce che si lancia ad incredibile velocità con un 
vero cannone in miniatura, la pulce in grado di camminare su di un 
filo sospeso e senza rete, la pulce illusionista, la giostra delle pulci 
e tantissimi effetti e prove mirabolanti. Un grande spettacolo a pochi 
passi dai vostri occhi, dopo il grande trionfo in tutta la Francia, lo 
spettacolo è ora disponibile anche in Italia
info: jo.maldera@wanadoo.fr



  Festival Internazionale
Circo di Latina

 
Dal 15 a 19 ottobre a Latina, a 30 minuti da Roma la 17° edizione 
dell'evento inernazionale il Circo "Citta di Latina". Festival Internazio-
nale del Circo “Città di Latina” è l’unica manifestazione di settore che 
si svolga in Italia e che abbia rilevanza su scala mondiale nel panora-
ma delle arti circensi. L’evento si pone l’obiettivo di contribuire ad in-
crementare l’attenzione del più vasto pubblico nei confronti del Circo 
e delle sue discipline. L’evento è strutturato a mò di competizione tra 
giovani artisti che vengono selezionati tra numerosissimi candidati 
in modo da rappresentare differenti Paesi del mondo. Le discipline 
presenti al Festival sono prevalentemente quelle tipiche della tradi-
zione circense; tuttavia viene riservata particolare attenzione anche 
alle discipline più innovative e sperimentali purché in sintonia con le 
più tipiche atmosfere del Circo. La valenza del Festival, tuttavia, va 
bene aldilà di quanto strettamente legato alla gara: gli artisti, infatti, 
hanno la possibilità di esibirsi di fronte ad esperti e tecnici del mondo 
del Circo e dello spettacolo dal vivo, potendo conseguire la visibilità 
che può consentire loro importanti opportunità lavorative. Wioris De 
Rocchi, “Special Guest” al Festival 2015. Come accade per quanto 
sia intimamente bello e capace di emozionare, anche le entrate di 
Wioris De Rocchi appaiono senza tempo. Si tratta di allestimenti di 
spettacolo capaci di sorprendere grandi e piccini. Questo “maestro 
del sorriso”, con l’esperienza di chi calca la pista da qualche lustro, 
accarezza le corde più romantiche dell’espressione circense. Crea 
situazioni divertenti ma al tempo stesso di rara suggestione. Gioca 
con le bolle di sapone emozionandosi nell’incontro con gli sguardi dei 
suoi più piccoli spettatori.
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  29° Trofeo Arsenio 2015
a Roma al Serafico

 
Dopo molte edizioni, il 29° Trofeo Arse-
nio 2015, torna alla sue sede originaria, 
ossia al Teatro Serafico. Nei giorni 11, 
12 e 13 dicembre potremo partecipare 
all'edizione n. 29 del famoso congresso 
romano coon tante sorprese, eventi e 
ospiti che ci sorprederanno con la loro 
Arte
Dove: 
Roma Via del Serafico 1, al Teatro Sera-
fico
Quando: l'11, 12 e 13 dicembre 2015
info: 
www.clubmagico.it
Oscar Mancini a oscarmancini@yahoo.
com
Franco Silvi a mrtrick@ymail.com
tel. 339 5363650
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   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. 

               
Il libro che svela i segreti 
del meraviglioso mondo 
della magia. Questo avvin-
cente manuale spiega l’ins-
piegabile e chiarisce ogni 
mistero: una guida perfetta 
per l’aspirante illusionista. 
Ripercorri le tappe fonda-
mentali della storia della 
magia, conosci i più grandi 
illusionisti di tutti i tempi e 
divertiti a imparare decine 
di giochi prodigiosi con cui 

               
Il Libro della Magia
collana: Indispensalibri 
fascia d'età: Bambini 
formato: 21,6 x 27,6 cm, 
copertina cartonata 
foliazione: 128 pagg. 
edizione: ottobre 2015
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                         preludio a 4 mani

  Dieci Magie per 
vivi bene l'Allegria

 
Lo spettacolo si terrà al Teatro Dehon in via Libia, 59 
Bologna- L'intero incasso sarà devoluto al reparto di 
allergologia dell'Ospedale Gozzadini di Bologna. 
Per acquistare i biglietti TEL 320/4470625
Domenica 4 ottobre ore 16,00 al Teatro Dehon in Via 
Libia 59, Bologna
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   - 10 noVembre ore 21,00 Hotel bluedream Via orti 7/b monSelice

- 12 noVembre ore 21,00 torino nella Sede del bartolmeo boSco

- 13 noVembre ore 21,00 a.a.m.S Via ca dei lunGHi San marino rSm
- 14 noVembre ore 21,00 imola (bo)
- 19-20 e 21 noVembre a "la notte maGica" a peScara
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  Concorso FFAP 2015
tutti gli artisti del concorso

 
Da pag. 24 alla 26 tutti gli Artisti in gara al concorso interna-
zionale in Francia al Congresso FFAP 2015. Gli illusionisti 
provengono da ogni parte del mondo e presentano atti ma-
gici in ogni categoria magica dalle grandi illusioni al Close 
Up e Cartomagia.
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 La scuola di magia 
di Mago Maraldo

. 
Progetto nato per far avvici-
nare i bambini alla nobile arte 
della magia e dell'illusionismo. 
l libro, 94 pagine formato A5 
compresa copertina, è rivolto a 
bambini dagli 8 anni in su. Non 
è un semplice manuale d'istru-
zione, ma essendo l'autore, 
Cataldo Marinelli, un cultore 
e collezionista di testi antichi 
sulla magia e illusionismo, dà 
un'infarinatura generale sulla 
storia e sui personaggi più im-
portanti italiani e stranieri. Ini-
zialmente 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 spiegati anche alcuni effetti magici 
da eseguire con essi. 15 giochi di prestigio 
spiegati dettagliatamente e corredati da una 
piccola storia da raccontare al proprio pub-
blico mentre si esegue l'effetto. Questo per-
ché  l'intento è quello di insegnare che uno 
spettacolo di magia non è un susseguirsi 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.

 Yogane
 Magia al femminile

La prestigiatrice, figlia d'arte, si è specializzata 
in magia per i più piccoli con il suo personaggio 
ispirato alla serie televisiva americana, "Vita da 
Strega". Ma Sorcière Préférée (la mia strega pre-
ferita) è il titolo del suo spettacolo per bambini 
che riscuote uno strepitoso successo. 
Se siete in giro per la Francia potreste approf-
fittare per vedere il suo spettacolo. Ecco alcune 
delle sue date:
dal 19 al 24 ottobre è a Marne
dal 7 al 15 novembre è in Martinique
il 21 novembre è a Chateauneuf-Grasse
dal 19 dicembre al 2 gennaio a Lyon
E' presente con una sua rubrica sulla rivista spe-
cializzata per bambine "L'école des Princesses" 
(La scuola delle proncipesse). 
Maggiori informazioni su:
www.yogane.fr
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  Congresso FFAP 2015

 
Il 49° Congresso Francese dell'Illusione dall'1 al 4 ottobre 
2015 a Besançon (Francia). 4 giorni di grande Magia per 
poter condividere la nostra passione per questa Arte. Lo 
spettacolo di Gala prevede la partecipazione di grandi artis-
ti internazionali con l'intervento del Campione del mondo in 
carica (selezonato al FISM 2015 di Rimini)

  Congresso Francese dell'Illusione
tutti gli Artisti

 
Alexandra Duvivier, Hector Mancha, Chris Valente, Pierre 
Marchand, Dave Forrest, Jeff Mc Bride, Caroline Marx, 
Denden, Jakob Mathias, Tim Silver, Georges Naudet, 
Wayne Houchain, Blak Eduardo, Roberto Giobbi, David 
Stone, Zebrano, Dolly Kent, Bertrand Mossiere, Jean Luc 
Bertrand, Walter Maffei, Rocco Silano, Marcel Prince De 
L'illusion, Jo Maldera
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 Willy
Il close-Up al ristorante

 
Luigi Boscia, in arte Willy, sarà a Bologna al 
nostro Club per portarci la sua parola ine-
rente alle Micromagie svolte nei ristoranti o 
nelle convention. Un vero e proprio vade-
mecum corredato da moltissimi effetti e pre-
sentazione che ci regalerà durante la serata. 
Gli effetti da scegliere, come ottenere una 
mancia, e Non ci negherà i suoi segreti più 
riservati in questa serata che lo vede pro-
tagonista come conferenziere a Bologna. 
Willy nasce come Prestigiatore alla scuola 
di Torino del Circolo Amici della Magia negli 
anni ‘80 dove tutt’ora è valido collaboratore, 
è un professionista che presta la sua opera 
in innumerevoli occasioni che vanno dal tea-
tro alle Convention allo Street Magic
Il 9 ottobre a Bologna

 Eliezer
Conferenza Interpretazione

 
Il 13 ottobre in sala blu, nel programma delle 
serate condotte da Pino De Rose, è prevista 
una nuova iniziativa, cioè la serata dedicata 
ad un personaggio. La prima era stata dedi-
cata a John Bannon, mentre questa volta 
l’incontro sarà con  Eliezer, il quale presen-
terà una “conferenza interpretazione”, di un 
personaggio famoso nell’ambito della carto-
magia: EDWARD MARLO. 

 DoMenico lannuTTi
il nuMero Da Scena

 
Domenico Lannutti è una fonte inesauribile 
di risorse, sia magiche che teatrali. La sua 
capacità Artistica, la scuola, le tecniche e le 
conoscenze che ha, saranno a nostra dis-
posizione in una serata che, abbiamo rite-
nuto, sia messa a disposi- zione di tutti, ma 
in modo specifico a tutti coloro che stanno 
lavorando al numero da scena e da Close-
Up. Tutto quello che serve, dalla “Maschera 
Teatrale” fino al movimento del corpo, pas-
sando per quelle esperienze che Domenico 
ha e che spiega in una miriade di situazioni 
in giro per l’Italia nelle scuole di Teatro e di 
Cabaret. 
Il 30 ottobre a Bologna

 info: info@illuSioniSTi.iT
www.illuSioniSTi.iT

Club Illusionisti Prestigiatori
Delegazione Bologna

 Il Teatro Magico
Magia a Velletri (RM)

 
Il 19 e 20 settembre a Velletri (RM), vicino Roma, è stato 
inaugurato "Il Teatro Magico". Uno spazio dedicato alla 
Magia con scuola di magia per adulti e bambini, scuola di 
danza, scuola di recitazione e stage con illustri personaggi 
della magia e dello spettacolo. Tutto questo ed altro a Velle-
tri (RM) in via dei Lauri 14
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Magic on bicycle

Ossia il magico e fantastico viagio di 3 tedo-
fori che hanno portato il mondiale di magia in 
Italia: un lungo percorso che ha visto i nostri 
eroi alle prese con interviste, documentari e 
spettacoli di magia tra Francia, Inghilterra e 
Italia. Un viaggio di 2500 Km., percorsi tutti 
on bicycle, partito da Blackpool, in Inghil-
terra, che ha attraversato tutta la Francia per 
approdare al  FISM di Rimini. Durante il per-
corso i tre sono stati i protagonisti di ben 20 
interviste e 30 magic shows
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1. Da circa un anno in molti hanno comin-
ciato a conoscerti grazie al successo 
del Torino Magic Festival, di cui dopo ci 
parlerai, ma parlaci un po’ di te… Come 
e quando ti sei avvicinato al mondo della 
magia e di cosa ti occupi? Insomma, chi 
è, e come avranno detto in molti, “da dove 
salta fuori” Fabio Vangelista?

Come tutti quelli che poi sono diventati 
prestigiatori, anche io fin da quando ero ra-
gazzino, guardavo le trasmissioni TV dove 
Aurelio Paviato si esibiva e rimanevo affas-
cinato e conquistato totalmente dal suo modo 
semplice e pulito di compiere quei miracoli. 
Quando avevo 19 anni ho avuto la fortuna di 
incontrare Roberto Magnacca, un bravissimo 
mago (fuori dai circuiti magici), con una mis-
direction e una capacita tecnica che non ha 
nulla da invidiare ai migliori maghi al mondo. 
Sarò sempre in debito con lui perché mi inse-
gno moltissimo, ricordo che quasi ogni fine 
settimana andavo a casa sua sul lago di Gar-
da, per poter imparare il più possibile dal mio 
maestro, che ovviamente divento anche uno 
dei miei migliori amici. Ricordo che quello fu 
il periodo più bello della mia crescita artistica.
Successivamente nel negozio di Maximilian 
di Torino conobbi l’esistenza del Club Magico 
Bartolomeo Bosco perché in quel periodo 
stava organizzando un congresso, quello fu 
il mio primo congresso e il mio ingresso nel 
mondo della comunità magica, ricordo ancora 
quell’emozione che provai la prima volta che 
ebbi la possibilità di incontrare personaggi 
che vedevo solo in TV o in VHS (all’epoca 
non c’erano i DVD), e di poter imparare da 
loro direttamente. Decisi in quell’occasione 
di iscrivermi al loro Club e successivamente 
dopo qualche mese scoprì l’esistenza anche 
del Circolo Amici della Magia e frequentai per 
molti anni entrambi i circoli di Torino. Dopo 
qualche anno di militanza nei circoli, divenni 
docente di Cartomagia al Circolo Magico Bar-
tolomeo Bosco.
In quel periodo avevo un’agenzia di assi-
curazione, e in più gestivo 2 sub agenzie, 
un’attività redditizia lasciatami dai miei geni-
tori, che mi permetteva di acquistare giochi, 
partecipare a molti congressi nazionali e 
internazionali come il “Trofeo Sitta” di Bolo-
gna, “La Notte Magica” di Pescara, dove ho 
anche partecipato come artista al close-up 
durante la cena di Gala, “Le Colomb D’Or” in 
Francia, “Magie Mondiali” ad Alba, “Festival 
Internazionale di San Marino” a San Marino 
e molti altri. 
Nel 2006, dopo un periodo buio della mia vita, 
decisi che qualcosa doveva cambiare e così 
chiusi l’agenzia di assicurazioni e iniziai a fare 
il prestigiatore professionista, partendo per la 
Sardegna per lavorare in due villaggi turistici 
e in alcuni locali. Sempre in quell’anno apri la 
mia casa magica on-line.
Nel 2010, dopo 4 anni intensissimi di lavoro in 
giro per l’Italia, decisi di fermarmi e di realiz-
zare un mio sogno, quello di gestire un locale 
dedicato alla magia, e così dopo 2 anni di 
duro lavoro, nacque il Salotto Magico e con 
esso la Torino Magic Academy e il negozio 
fisico La Bottega della Magia.

2.Torino Magic Accademy… quindi un 
club magico giusto? Che cosa ti ha spinto 
a far nascere un club magico a Torino, già 
sede di importanti associazioni magiche e 
in cosa si differenzia dagli altri?

Inizialmente la Torino Magic Academy era 
solo una scuola di magia, con corsi specia-
lizzati. Questo perché per un paio di anni 
all’interno del Salotto Magico era ospitato il 
Club Magico Bartolomeo Bosco con il quale 
avevamo stretto una collaborazione che ha 
portato a crescere entrambe le realtà.
Successivamente le due associazioni si sono 
separate seguendo strade autonome e così 
la Torino Magic Academy si è trasformata in 
un club e continua ad essere tutt’ora anche 
una scuola di magia.
Oggi la Torino Magic Academy di cui sono 
presidente conta circa 60 iscritti e ogni mese 
abbiamo molti nuovi aspiranti soci.
Anche noi come gli altri facciamo corsi di ma-
gia con insegnanti qualificati, ma quello che ci 
differenzia dalle altre realtà magiche esistenti 
credo che siano proprio i nostri ambiziosi pro-
getti. Infatti in soli 5 anni di attività abbiamo 
creato:
il Progetto E.I.S.M. (Exclusive International 
Stars of Magic), nata da un’idea mia e Beppe 
Lo Verso. Grazie a questo progetto i nostri 
soci possono incontrare i più grandi artisti 
della magia mondiale e seguirne non solo le 
relative conferenze e workshop ma anche, e 
soprattutto, possono assistere ai loro spet-
tacoli completi! Infatti gli artisti che vengono 
chiamati a fare un E.I.S.M. performano in 
una Conferenza, un Workshop e nel loro One 
Man Show. Una straordinaria possibilità, in 
questo modo si ha l'occasione di imparare 
davvero COME l'artista interagisce con il 
pubblico, COSA sceglie di mostrare e cosa 
no, quali sono le MALIZIE e quali le FINEZZE 
necessarie per tenere in piedi un vero e pro-
prio spettacolo magico di successo.
Il Talent Show X-Magic è un concorso pen-
sato per i prestigiatori, ma non è il solito 
concorso, infatti i concorrenti si esibiscono e 
vengono giudicati da una giuria competente 
ma anche dal pubblico in sala che voterà il 
suo preferito.
Il Torino Magic Festival, in nostro pro-
getto più ambizioso, è stato indubbiamente 
il congresso magico più grande della sto-
ria nella città di Torino e uno dei più grandi 
congressi d’Europa.
Il nostro ultimissimo progetto il Torino Mind 
Festival, il primo Congresso Internazionale 
dedicato al Mentalismo e alla Bizzare Magick 
in Italia.

3. Torino Magic Festival - lo scorso anno 
sul web si parlava soltanto di FISM e TMF! 
Per chi non lo sapesse il Torino Magic 
Festival è stato il primo congresso orga-
nizzato dalla Torino Magic Accademy con 
ospiti di grande prestigio alcuni dei quali, 
lo ricordiamo, per la prima volta in Italia 
(tra cui Tom Mullica, Jonathan Pendragon, 
Juan Tamariz, Gaetan Bloom, Victor Voit-
ko, Lukas, Michael Ammar, Dani DaOrtiz e 
tanti altri… Cosa ti ha spinto ad organiz-
zare un evento di questa portata?
Hai avuto difficoltà nel farlo?

 Intervista a 
Fabio Vangelista 

 in collaborazione con
Word Magic Media
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In realtà il Torino Magic Festival è nato per 
caso, quasi da solo. Io e Beppe Lo Verso, 
per festeggiare la 10° edizione del progetto 
EISM, volevamo organizzare un “Super 
EISM”, con 3 artisti invece di 1 soltanto e al-
lora ci incontrammo una sera in una pizzeria 
e iniziammo a discutere di questo progetto, 
di come farlo, di quanto sarebbe costato, di 
come gestirlo. Dopo qualche ora di calcoli, 
ci rendemmo conto che quel progetto non 
poteva funzionare perché sarebbe costato 
troppo per quello che era. 

Quindi quando ci cacciarono dal ristorante, 
uscimmo con l’idea di fare un congresso, 
Conservo ancora la tovaglietta di carta dove 
ponemmo le basi del Torino Magic Festival!.
Da quel momento, era Novembre 2013, ini-
ziammo a lavorare al progetto.   Sicuramente 

è stato un duro lavoro da parte di ognuno 
del mio staff organizzatori, che ringrazio per 
quello che hanno fatto.
Ma la cosa più difficile è sicuramente stata 
difendere il progetto da molti che hanno ten-
tato  di   metterci  i  bastoni  tra le  ruote, qual-

 

continua a pag. 37
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cuno poco dopo che annunciammo il congres-
so mi disse “Fabio, tu sei riuscito a fare quello 
che nessun altro è mai riuscito a fare…. Li hai 
messi tutti d’accordo! Sono tutti contro di te.”
Infatti l’anno scorso avevamo buona parte 
della comunità magica contro, non farò i nomi 

però pensate che qualcuno contattò la loca-
tion e l’agenzia di spettacoli con cui normal-
mente l’hotel lavorava per screditarci, alcuni 
artisti sono stati contattati per “invitarli” a non 
partecipare al congresso e ai congressisti gli 
erano state dette cose del tipo  “Non credere 

che andrà Tom Mullica o Tamariz”, “Fai atten-
zione che quello prende i soldi e scappa”, agli 
artisti invece gli dicevano “Fai attenzione che 
non ti pagheranno”.
Per fortuna tutto questo ci è se servito perché 
ci  hanno  spinto a  lottare ancora  più forte  e

                  Continua a pag. 39
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dimostrare che non era così, infatti non 
potete trovare nessuno che possa dire che 
non è stato pagato e tutti gli artisti annunciati 
erano presenti al congresso.

4. E’ il caso di dire che del TMF lo scorso 
anno se ne è parlato prima, durante ma 
soprattutto dopo visti gli ottimi feedback 
da parte di chi vi ha preso parte sia come 
congressista che come performer. Quali 
sono dunque gli ingredienti fondamen-
tali per la riuscita di un buon congresso?

Innanzitutto devo ringraziare tutte le per-
sone che si sono iscritte al Torino Magic 
Festival, che ci hanno dato la loro fiducia e 
che a differenza di altri non hanno ascoltato 
chi cercava di boicottarci, a tutti quelli che 
dopo ci hanno fatto i complimenti e ci hanno 
dato consigli su come migliorarci ulterior-
mente. 
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Infine voglio ringraziare i congressisti che 
durante lo show del sabato sera “The Leg-
gends of Magic” ha ricambiato i nostri sforzi 
regalandoci una cosa che non avevi mai 
visto in un gala di magia: 9 Standing Ova-
tions.

 

Non credo che esista una formula magica 
per realizzare un buon congresso, ma 
sicuramente posso dirti il motivo per cui il 
TMF è stato così apprezzato da tutti, sia 
dai congressisti, che dagli artisti che hanno 
partecipato. Più che per il cast straordina-
rio, per le attività che si sono fatte, per i 9 
spettacoli che abbiamo proposto, quello 
per cui tutti mi hanno ringraziato è stato per 
l’atmosfera “di altri tempi” che si trovava nel 
congresso. Infatti ricordava molto i congres-
si a cui eravamo abituati a frequentare, dove 
alle 4 del mattino ti trovavi seduto a terra 
intorno a Tamariz, Dani DaOrtiz o a Lukas 
a chiacchierare, fare giochi di magia, bere 
qualcosa, quasi alla pari, rimanendo rapito 
dal loro carisma.

            Continua a pag. 43
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Questo è possibile solo se si è organizzato 
con il cuore prima che con i soldi. Si credo 
che l’amore, la cura del dettaglio, la voglia 
di far stare bene gli ospiti sia sempre stata 
al primo posto nella nostra testa. Dico nos-
tra perché mi riferisco a tutto il mio staff che 
ha lavorato per quasi 1 anno al TMF, met-
tendoci tutto l’amore che abbiamo per l’arte 
magica.

 

Questo per me è il segreto del successo del 
TMF, questo è il modo in cui mi piace fare le 
cose, altrimenti non le farei.

5. Ora stai lavorando al prossimo appun-
tamento, il Torino Mind Festival, spiegaci 
un po’ di cosa si tratta e come sarà strut-
turato.

In realtà questo è stato uno dei primi progetti 
che ho pensato di fare, ma all’epoca non 
avevamo la forza di pensare di organizzare 
un congresso  così atipico,  settoriale  come 

                  Continua da pag. 41
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questo, quindi ho messo il progetto nel cas-
setto dei sogni da realizzare e appena è 
finito il TMF l’ho ritirato fuori, ho chiamato 
il mio compagno di avventura, Beppe, e 
gli ho detto “cosa ne pensi se quest’anno 
facessimo il Torino Mind Festival?”, lui mi ha 
guardato e mi ha detto “Mi sembra un’ottima 
idea!”. Eravamo all’Eataly di Torino, e dopo 
qualche ora… bè…, sapete com’è andata!

 

Il Torino Mind Festival come ho anticipato 
prima è il primo Congresso Internazionale di 
Mentalismo e Bizzare Magick che si tenta di 
organizzare in Italia. Credo che sia un even-
to che mancava, nel mondo ci sono solo altri 
4 congressi di questo tipo a quanto ne so, e 
credo che questo per cast artistico, attività 
sia uno tra i migliori al mondo. Un evento 
che vedrà insieme alcune delle più grandi 
menti Nazionali ed Internazionali, del mon-
do del Mentalismo e della Bizzare Magick. 



45

Il Cast è stato pensato cercando di ac-
contentare ogni tipo di gusto, cercando di 
portare artisti mai venuti in Italia, proprio 
come avevamo già fatto al Torino Magic 
Festival.

Il Cast Artistico:
Alexander
Christian Chelman
Francesco Tesei
Marc Paul
Tony Binarelli
Marc Salem
Albis
Christopher Taylor
Max Vellucci
Peter Turner
Luca Volpe
Nefesch
Carlo Faggi
Stefano Paiusco
Daniele Ancona
Marco Berry

Ci saranno moltissime attività:
12 Conferenze di cui 2 aperte al pubblico 
1 Multi Lecture
1 Close-Up Galà Show "Minds in Action"
1 Amazing Stage Gala Show "The Stars of 
Mentalism"
1 One Man Show "Francesco Tesei Live"
1 Cena di Gala “Cena Spiritica”
IV° Italian Championship of Mentalism
Dealers
Dealer Show
Mind After Night Party
Mostra interattiva di Illusioni Ottiche "Illusio-
narium"

Credo che chiunque ami queste branca del-
la magia, la pratica o se si voglia avvicinare, 
non può perderlo, perché sarà un evento più 
unico che raro.
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  CMI COLLEGE
 Obiettivi di squadra

 
Dalla osservazione e dalla analisi dei processi che all’ini-
zio del nuovo millennio hanno portato alcuni paesi (fra 
i quali Germania, Francia, Spagna, Corea) a far eccel-
lere i propri artisti nel panorama magico mondiale, quale 
minimo comune denominatore, emerge una azione, più o 
meno spontanea, indirizzata a creare gruppi di lavoro in 
grado di moltiplicare lo spirito di condivisione delle idee, 
stimolare la creatività e accrescere la competizione.
Al fine di riportare la Magia Italiana a confrontarsi alla pari 
con questi nuovi fuoriclasse della Prestigiazione nasce 
nel 2008 l’esigenza di progettare nuove esperienze ed 
azioni, replicando il format globale in modo originale ed 
adeguato ai tempi ed agli obiettivi.
Da tali considerazioni nasce il programma denominato 
CMI College  con il fine di:
- promuovere la crescita e la diffusione dell’Arte Magica 
in Italia
- sviluppare il valore artistico e la riconoscibilità della Ma-
gia italiana nel mondo
- dare impulso, incoraggiare, sostenere, far maturare 
artisticamente i prestigiatori italiani meritevoli e di talento
- creare occasioni di confronto positivo e propositivo sul 
territorio italiano fra gli appassionati di valore e qualità 
riconosciute
- selezionare un gruppo di artisti italiani in grado di rap-
presentare il CMI nei contesti di Gala e Concorsi nazio-
nali ed internazionali
- diffondere la cultura della collaborazione fra tutte le 
strutture distribuite sul territorio italiano
Il College non è da intendersi come Scuola in senso isti-
tuzionale, ma piuttosto in senso artistico per cui:
- Non vi sono professori (nel senso stretto del termine)
- Non si può partecipare passivamente
- Non vi sono conferenze (ma incontri con personalità)
- Non è una occasione per creare magia commerciale 
(intesa come magia solo per il pubblico di non maghi)
- Il confronto è a pari livello e con nessuna pregiudiziale 
(nella condivisione degli obiettivi).
Il College, espressione della volontà del Consiglio Diret-
tivo del CMI, ha una propria struttura di coordinamento 
ed organizzazione che è affidata, per l’intera durata del 
mandato, ad un Consigliere nominato dal Direttivo del 
CMI a maggioranza di voto

   
Il Managing Director del CMI College ha il compito di ges-
tire  tutte le iniziative previste dal regolamento interno, 
fra cui la selezione dei partecipanti, gli interventi pro-
grammati sul territorio, la programmazione delle attività 
di gruppo ed individuali. Ai partecipanti al College non è 
richiesta alcuna quota di adesione. Al fine di auto finan-
ziare l’iniziativa, il CMI College potrà ricevere contributi 
attraverso spettacoli pubblici, borse di studio e sponso-
rizzazioni. 
Pre-requisiti
Condizioni vincolanti per poter partecipare alle iniziative 
del College sono:
- essere in regola con l’iscrizione al CMI nell’anno in corso
- essere iscritti ad una delegazione Regionale del CMI 
nell’anno in corso
- dimostrare interesse e volontà nel costruire un numero 
che possa partecipare a concorsi nazionali ed interna-
zionali
- impegnarsi fattivamente a condividere le proprie espe-
rienze ed idee con altri volonterosi appassionati
Selezioni e partecipazione
L’accesso e la partecipazione alle attività del College 
NON sono libere, ne soggette ad iscrizione, ma vincolate 
a selezione e convocazione.
La candidatura all’accesso al College potrà essere effet-
tuata personalmente dall’interessato, da una terza per-
sona, oppure potrà essere fatta d’ufficio dal Comitato di 
Selezione (composto dal Rettore, dal Presidente del CMI 
e dal Responsabile). Non è previsto nessun vincolo di età 
e di anzianità di appartenenza all’associazione.
I partecipanti selezionati, se aderiranno al College, sa-
ranno aggregati dal Responsabile al gruppo dei Masters 
o dei Cadets (vd. Sezione PARTECIPANTI) solo dopo 
essersi esibito e valutato il livello del partecipante
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Al fine di creare un ambiente favorevole alla condivisione 
delle idee, al confronto, alla crescita professionale, alla 
contaminazione di generi e di esperienze i partecipanti 
sono suddivisi in 2 gruppi di lavoro denominati
- Masters
- Cadets
In ciascun gruppo vengono aggregati partecipanti in 
modo omogeneo ed adeguato al grado di preparazione 
e al livello professionale di ciascuno. Ai Masters saranno 
aggregati prestigiatori che abbiano realizzato un numero 
(Scena o Close up) con il quale si siano aggiudicati un 
premio ad un concorso nazionale o internazionale od 
abbiano partecipato a gala in eventi magici qualificati. 
Fra questi saranno selezionati coloro che potranno rap-
presentare il CMI nei contesti suggeriti dal Responsabile 
e dal Presidente. 
L’attività svolta dai Masters comprende:
- Focus group in cui verranno invitati a partecipare auto-
rità del mondo della Magia
- Esibizioni di prova
- Spettacoli di promozione e di rappresentanza per il CMI
- Incontri di gruppo od individuali con gli altri componenti 
del College
- Tenere Seminari quali corsi di base nelle delegazioni 
territoriali
Ai Cadets vengono aggregati prestigiatori che, oltre a 
condividere gli obiettivi del College, si impegnino a realiz-
zare un numero da scena o close-up da concorso (anche 
se in progress) della durata minima di 5 minuti, entro i 
12 mesi successivi dalla selezione ed adesione al Col-
lege. Per i Cadets verranno stabilite dal Responsabile 
scadenze ed obiettivi individuali che dovranno essere 
rispettati, pena l’esclusione dal College
L’attività svolta dai Cadets comprende:
- Focus group con i Trainers
- Esibizioni di prova
- Incontri di gruppo od individuali con gli altri componenti 
del College

Assenze
Per poter essere parte del College è indispensabile che 
ciascun partecipante sia presente a tutte le iniziative con 
al massimo una assenza giustificata all’anno (non sono 
ammesse assenze NON giustificate – valutate in modo 
inappellabile dal Responsabile

   
Ai partecipanti al College che avranno partecipato a tutte 
le attività dell’anno in corso sarà
- riservata speciale agevolazione per la partecipazione ai 
Congressi organizzati dal CMI
- attribuito PIN distintivo del College (da restituire in caso 
di esclusione dal College)
- attribuita Polo del College (da restituire in caso di esclu-
sione dal College)
Coloro che non osservassero il regolamento e fossero 
esclusi dal College (in modo inappellabile), non potranno 
partecipare alle attività del College per i successivi 24 
mesi, e potranno essere riammessi attraverso nuova 
selezione.
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Dal 2008 ad oggi il College è stato il promotore ed orga-
nizzatore di:
41 Focus Groups della durata di due o tre giorni in varie 
località italiane e all'estero
1 Campus della durata di una settimana a Badesi in Sar-
degna 
1 Trasferta internazionale a Blois in Francia

Ben 43 Artisti sono stati selezionati e sono entrati a far 
parte del College ed hanno potuto fruire, oltre ad altre ini-
ziative, alle relazioni di ben 17 Speaker internazionali di 
eccezione tra i quali Domenico Dante, Gerrit Brengman, 
Thierry Schanen, Eberhard Riese, Walter Rolfo e l'editore 
della Rivista Francese ACTU, Jo Maldera.

Sul fronte della partecipazione a vari Gala internazionali 
degli iscritti al College questi sono i dati:

• Abano (I)
o Marino, Cucchi, Nifosi, Belloni, De Carlo, Speciale, 
Iacobini, Planas, Trabuk, Maggetto, Ricciardi, Subrizi, 
Shezan, Starman, Guidato, Stefania Bernardini, Maffei, 
Sacha, Gaia Elisa Rossi
• Colombe d’or (F)
o Belloni, Nifosi, Cucchi, Shezan, Stefania Bernardini
• Belgio
o Belloni, Nifosi
• Southport (UK) 
o Marino
• FFFF (USA)
o De Carlo, Belloni, Trabuk
• Giappone 
o Marino
• Blackpool (UK) 
o Marino, Belloni
• Victoria (P) 
o Marino
• Mosca (Russia) 
o Marino, Belloni
• Rotterdam (NL) 
o Belloni
• Sindelfingen (D) 
o Belloni
• Bristol (UK) 
o Belloni
• Austria 
o Belloni
• Coimbra (P) 
o Maffei

   
Per quanto riguarda la partecipazione a Concorsi Inter-
nazionali, con risultati positivi, i numeri sono altrettanto 
importanti:

• Premier Festival de Magie à Saint-Amand Montrond (F) 
o Maddalena Ricciardi
• Russia (Mosca – Perm) 
o Belloni
o Marino o Cucchi
• Austria 
o Marino
• Ron McMillan
o Belloni, De Carlo, Trabuk
• Colomb d’or (Francia) 
o Cucchi
• Slovenia ”Magibor” 
o Guidato
• Baden (CH) 
o Belloni
o Guidato 
o Starman
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• Bacchetta Magica d’oro (Abano Terme) 
o Starman
o Shezan
o Celotto
o Alexis Arts o Bove
o Romito
o Mercatelli 
o Polacchini

• Victor Balli 
o Bove
• Campionato Italiano 
o Shezan
o Celotto 
o Starman
• Les Anneaux Magiques (CH) 
o Shezan
o Nifosi

   
• Trofeo “Ottorino Bai”
o Cucchi
o Gabriele Depetri

Concorsi FISM
- 3 Concorrenti al FISM 2009 
• Planas, De Carlo, Belloni
- 2 Concorrenti al FISM Europe 2011 
• Belloni, Marino
- 5 Concorrenti al FISM 2012
• Belloni, Marino, Cucchi, Nifosi, Trabuk
- 6 Concorrenti al FISM Europe 2014
• Marino, Bove, Alexis, Starman, Shezan, Cucchi
- 5 Concorrenti al FISM 2015
• Marino, Bove, Alexis, Shezan, Cucchi

Premi
- 25 International Awards
• McMillan (UK) 2008
o 2° De Carlo, 3° Belloni
• Blackpool (UK) 2009 
o 2° De Carlo
• Montecarlo 2009
o Cilindro d’argento: Nifosi
• FISM WCM 2009
o 2°MicroMagic: Belloni
• FISM ECM 2011
o 1°MicroMagic: Belloni
• McMillan (UK) 2011 
o 2° Close up: Trabuk
• F.F.F.F. (USA) 2011
o Close-up Performer Excellence: Belloni
• Russia 2012
o Grand Prix : Belloni
• Austria 2012
o 1°Comedy:Marino
• FISM WCM 2012
o 3°MicroMagic: Belloni
• Grenken (CH)
o 3° Close up: Belloni
• Maribor (Slo) 2013 
o 1° Stage: Guidato
• The White Magic Convention (Russia) 2013 
o 3°Comedy:Marino
• Abano Terme (I) 2013
o 3° Close up: Bove
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• Saint Amand Montrond (F) 2013 
o 3° Stage: Shezan
• Baden (CH) 2014
o 2° Close up: Belloni
• The White Magic Convention (Russia) 2014 
o 2° Stage: Cucchi
• Trofeo Sitta (I) 2014 
o 1° Close up: Bove.
• FISM ECM 2014
o 2° General Magic: Shezan
o 2°Comedy:Marino
o 3° Stage Illusion: Alexis Arts 
o 3° Card Magic: Bove
• Les Anneaux Magiques (CH) 2015 
o 3° Stage: Shezan
• FISM WCM 2015
o 2° Stage Illusions: Alexis Arts

Cosa sarà domani?
Obiettivi:
• Selezioni talenti nelle Delegazioni italiane e nei Club per 
il triennio 2015-2018
• 6 Concorrenti – FISM Europe 2017

La struttura organizzativa del College è 
piramidale con il
Presidente FISM, Domenico Dante come 
Rettore, Andrea
Baioni nella propria carica di  Managing 
Director
e, ancora, i Docenti, Vittorio Belloni e 
Giuseppe
Mascolo che sovraintendono alle attività
svolte dai Masters e Cadets. 
Abbiamo chiesto proprio ad Andrea 
Baioni
come il College ha saputo rappresentare 
la
Magia Italiana nel recente FISM di Ri-
mini
ed ecco, per i lettori dell'ACTU, il suo 
pen-
siero.

CMI College al FISM WCM 2015. Un grande 
lavoro di Squadra!
Ancora una volta il CMI College è salito sul 
podio del mondiale con il numero di Danilo Audiello, un 
meritato 2° posto nella categoria Grandi Illusioni con il 
quinto punteggio assoluto e con la soddisfazione di aver 
riportato in Italia un premio in Stage Illusions dopo 30 
anni  (1985 - 3° posto Turrini)
Ma sul podio della Magia Italiana e nella storia della 
Magia mondiale sono entrati tutti, Alex, Mario, Matteo, 
Vittorio, Guido e Isa, Walter, Ernesto, Francesco, veri 
combattenti, capaci di sacrificio, abnegazione, orgoglio 
e passione.

1) Ha senso lavorare  in squadra in una disciplina che 
si esprime individualmente?
SI, 
lo hanno dimostrato con i risultati tutte le nazioni più forti 
e creative al mondo (Korea, Germania, Cina, Spagna,…) 
Lo dimostra, ancor di più, la breve storia del CMI College 
che dopo la sua creazione nel 2008 ha riportato premi 
FISM all’Italia ad OGNI singolo FISM (WCM e ECM), 
premi che  mancavano dal 1991

   
2) Come squadra potevamo fare un risultato migliore 
al FISM wcm 2015?
NO,
•Abbiamo ottenuto un 2° premio mondiale in Stage Illu-
sions con Danilo Audiello
•Shezan ha ottenuto il 4° punteggio nella categoria Gene-
ral Magic, la categoria con il maggior numero di concor-
renti (41 su un totale di 96 per lo Stage)
•su 30 nazioni rappresentate siamo stati la 5a nazione al 
mondo per numero di partecipanti (insieme al Giappone)
•siamo stati la 9a nella classifica per nazioni, con una 
media di punteggio oltre i 64 punti (con 2 su 9 punteggi 
oltre i 70 punti) 
•oltre 50 concorrenti di altre nazioni sono stati sotto la 
media della nostra squadra. 
•Davanti a noi nazioni che hanno una tradizione conso-
lidata di lavoro di squadra e una maturazione maggiore 
in questa direzione (Spagna, Germania, Korea, Francia)

3) Come squadra potevamo fare qualcosa di meglio 
per il FISM wcm 2015?
SI,
ci manca ancora una strutturazione che ci per-
metta di lavorare in gruppo con maggiore conti-
nuità, oltre a risorse umane ed economiche che 
supportino il nostro progetto (la partecipazione 
al CMI College è GRATUITA a differenza di 
quello che accada in altre nazioni dove i par-
tecipanti al team pagano una quota di parteci-
pazione in denaro o in prestazioni artistiche). 
Durante il Campionato del Mondo era necessa-
rio creare maggiori attività di gruppo fra tutti gli 
appartenenti al CMI College, sia con coloro che 
hanno partecipato alla competizione sia con 
coloro che erano semplici congressisti e che 
potevano essere maggiormente partecipi alle 
attività di Squadra

4) Individualmente si potevano ottenere ri-
sultati migliori al FISM wcm 2015?
NO, 
5 su 9 concorrenti del CMI College hanno rice-

vuto un punteggio fra i primi 10 di categoria
8 su 9 hanno ricevuto un punteggio entro i primi 12 di 
categoria. 
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•Nessun concorrente del CMI College ha ricevuto un 
punteggio inferiore a 57 punti (e ovviamente NESSUNO 
BFL).
•3 concorrenti su 9 non avevano mai fatto una competi-
zione FISM
•3 concorrenti su 9 non hanno frequentato il CMI College 
nell’ultimo anno e 2 concorrenti su 9 hanno frequentato 
le attività del CMI College con continuità solo nell’ultimo 
anno
Non possiamo negare che alcuni concorrenti non abbia-
no reso al massimo delle loro potenzialità, ma non si pos-
sono (e non si devono) addurre ragioni esterne cercando 
inesistenti capri espiatori (96 + 48 concorrenti hanno 
lavorato tutti nelle medesime condizioni e di fronte alla 
medesima giuria). 
Il confronto con i punteggi di altre competizione non ha 
ragione di essere fatto, perché ogni competizione è una 
storia a se (differente luogo, differente giuria, differenti 
avversari, etc.)

5) Il CMI College ha terminato un ciclo al FISM WCM 
2015?
NO, 
•Artisti straordinari e persone speciali come coloro che 
dal 2008 ad oggi hanno partecipato attivamente e con 
continuità a questo progetto (Matteo Cucchi, Vittorio 
Marino, Vittorio Belloni), non solo potranno dare il pro-
prio contributo al futuro del CMI College, ma potranno 
e dovranno ancora rappresentare l’eccellenza dell’Ita-
lia magica nei contesti nazionali ed internazionali e alle 
prossime competizioni FISM
•Un gruppo di giovani artisti emergenti con talento e de-
terminazione sta crescendo all’interno del CMI College 
e sta seguendo le orme dei Masters che sono stati e 
saranno i loro mentori
•Nuovi artisti italiani, dopo il mondiale, hanno chiesto di 
lavorare con questa squadra, avendone compreso l’im-
portanza e i risultati. 
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 Magia con gli Smartphone
Gianluigi Razzovaglia

Gli smartphone ci hanno cambiato 
la vita di tutti i giorni. Anche la Magia 
ha subito l’influenza di questi gioiel-
lini tecnologici
e sono nati svariati effetti eseguibili
scaricando applicazioni  magiche 
specifiche. Non tutti sanno però che 
vi sono anche effetti magici
eseguibili con gli smartphone
semplicemente sfruttando al meglio
le caratteristiche degli smartphone 
come l’i-phone…

Un tema decisamente attuale ed 
interessante
che verrà affrontato in maniera inte-
rattiva da Gianluigi.
Dove:
A Roma, venerdì 2 ottobre alle ore 
21,00 in via la Spezia 83

   
Perché scrivere un libro sulla Fism?

Perché dedicare del tempo ogni giorno negli ultimi 15 anni per cercare informa-
zioni su questa Federazione?

Perché percorrere chilometri in auto, aereo, a piedi, aprire bauli rimasti chiusi 
da anni, salire su librerie altissime, scendere in scantinati bui, soffiare su riviste 
polverose, sfogliare programmi di scena ormai consunti, studiare libri e riviste?

Perché cercare risposte in incontri con organizzatori, presidenti, maghi, artisti, 
storici e spettatori?

Forse per inseguire una passione o più semplicemente perché nessuno lo aveva 
ancora fatto e la storia di questa straordinaria Federazione cominciava a perdersi 
nelle nebbie del tempo.

Finora l’unica fonte divulgativa della storia della Fism si trovava in un lungo stra-
ordinario articolo scritto da Max Maven nel 1997 sulla rivista americana Genii che 
ripercorreva le tappe principali della vita della Federazione.

Così, insieme a Max Medina e Paolo Nikli (Progetto Denis Moroso), basandoci 

 
In questo libro :

Si esamina il come e perché è nata la FISM e quale è stata la sua evoluzione 
negli anni;
Vengono citati  i quasi 3000  artisti che si sono esibiti ai concorsi ed ai vari gala 
dal 1948 al 2012
Vengono elencati gli oltre 500 premiati
Si troverà la descrizione dei numeri che hanno raggiunto il primo posto, che 
hanno  assicurato al vincitore il titolo di campione del mondo
Saranno pubblicate circa 200  immagini,  molte delle quali mai pubblicate prima
Si rivivranno le gesta di oltre 80 Artisti italiani che si sono esibiti nei concorsi e 
nei gala
E per finire non mancheranno approfondimenti biografici, documenti e immagini 
inerenti ai campioni Fism

 IL LIBRO SULLA FISM

FISM THE BOOK

Aldo Ghiurmino insieme a Max Medina e Paolo 
Nikli (Progetto Denis Moroso) hanno realizzato 
un libro sulla FISM che è uscito in occasione del 
recente Fism di Rimini. 
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Ottobre (2015)

dall' 1 al 4 ottobre
conGrèS ffap beSançon (francia) 49ème conGrèS 
françaiS de l'illuSion 
info:www.magie-ffap.com/besancon-2015.html

2 ottobre  (ore 21,00)
Magia con gli Smartphone (Conferenza) di 
Gianlugi Razzovaglia
Roma, via la Spezia 83 
C.M.I. Gruppo Regionale Lazio "P. Iraci"
info: Franco Silvi  al 339 53 63 650
www.clubmagico.it

2 ottobre  (ore 21,00)
MagiClassic (Conferenza) 
Moncalieri (TO), via Martiri di Cefalonia 8  
Salotto Magico
info: www.salottomagico.com
392 1153641

3 ottobre  (ore 10,00 durata 6 ore)
Malini Egg Bag (Workshop) 
Moncalieri (TO), via Martiri di Cefalonia 8  
Salotto Magico
info: www.salottomagico.com
392 1153641

3 ottobre (ore 17,00)
i finaliSti (iii Gran premio ottorino bai)
Spettacolo di maGia con Vari artiSi

Teatro Centro Asteria
Milano, Piazzale Carrara 17

3 ottobre 
iii premio ottorino bai (conGreSSo maGia)
Teatro Sala Fontana, via Boltraffio 21, Milano
Fonderia Napoleonica, via Thaon de Revel 21,
Milano

4 ottobre (ore 16,00)
dieci maGiei ViVi bene l'alleGria (Spettacolo maGia con 
Vari artiSti)
Teatro Dehon
Bologna, via Libia 59
info: 320 4470625

8 agosto (ore 21,30)
Salento maGic awardS

Lendinuso - Marina di Torchiarolo (BR), 
Piazzale Centrale 

dall'1 al 31 agosto

9 ottobre (ore 21,00)
franceSco teSei nuoVo Spettacolo "tHe Game"
Waltherhaus
Schlernstr./
Via Sciliar 1, Bolzano
info: http://www.ilmentalista.com

9 ottobre  (ore 21,00)
Conferenza su Close Up al Ristorante di Luigi 
Boscia (Willy) 
Bologna, via Marco Polo 51
C.M.I. Delegazione Emilia Romagna
info: http://www.illusionisti.it (Gianni Loria)

10 ottobre (ore 21,00)
franceSco teSei nuoVo Spettacolo "tHe Game"
Teatro Auditorium Santa Chiara
Via Santa Croce, 67, Trento
info: http://www.ilmentalista.com

13 ottobre  (ore 21,00)
"Conferenza Interpretazione" di Eliezer 
(Conferenza)
Bologna, via Marco Polo 51
C.M.I. Delegazione Emilia Romagna
info: http://www.illusionisti.it (Gianni Loria)

dal 15 al 18 ottobre 
conGreSSo annuale internazionale del club maGico 
italiano (131a riunione) 
 Abano Terme (PD), Hotel Alexander Palace
info: www.clubmagicoitaliano.it

dal 15 al 19 ottobre (Spettacoli pomeridiani e Serali)
17 ° international circuS feStiVal of italy

 Teatro Auditorium Santa Chiara
Via Vincenzo Rossetti, Latina

17 e 18 ottobre (ore 21,00 e ore 16,00)
bracHetti cHe SorpreSa

 Fondazione TEATRO COCCIA
Via f.lli Rosselli, 47, 28100 Novara (NO)
Biglietteria +39.0321.233201

21 ottobre (ore 21,00 )
bracHetti cHe SorpreSa

Teatro Alfieri di Asti
info: www.comune.asti.it

OTTOBRE
NOVEMBRE
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24 ottobre  (ore 15,30)
"In Origine" (Conferenza) di Roberto Bombassei
Peraga di Vigonza, in provincia di Padova, 
Via Andreon 45.
Tel segreteria: 346 51 82 082
info@frankcadillacclub.it
www.frankcadillacclub.it

24 ottobre  
II Festival della Magia di Pistoia
Teatro Bolognini, via del Presto 5, Pistoia
info: 347 6538136
Poltrona adulto 12 euro
ridotto 8 euro

24 e 25 ottobre (ore 17,00)
Scope, StreGoni e maGicHe pozioni

Teatro Verde 
Roma, Circonvallazione Gianicolense 10,
00152 Roma (di fronte alla Stazione Trastevere)
info: tel 06 5882034 
Posto unico 10 euro

dal 28 ottobre al 9 noVembre

bracHetti cHe SorpreSa

Napoli 
info: http://www.prontoticket.it
http://www.ticketone.it

30 ottobre  (ore 21,00)
"Il Numero da Scena" (Conferenza) di
Domenico Lannutti
Bologna, via Marco Polo 51
C.M.I. Delegazione Emilia Romagna
info: http://www.illusionisti.it (Gianni Loria)

dal 30 ottobre al 1° novembre 
"Il Festival de la Magie"
Saint Amand-Montrond (Francia), 
info: jo.maldera@wanadoo.fr

10 novembre (ore 21,00)
"Preludio Magico a quattro Mani" (Conferenza 
a due su Cartomagia e Magia con le Monete) 
di e con Mister Diseau e Jarry
Hotel bluedream Via orti 7/b monSelice

 

10 e 11 noVembre (ore 21,00)
bracHetti cHe SorpreSa

Grande Teatro Carlo Gesualdo
Avellino
info: biglietteria@teatrogesualdo.it

12 novembre (ore 21,00)
"Preludio Magico a quattro Mani" (Conferenza 
a due su Cartomagia e Magia con le Monete) 
di e con Mister Diseau e Jarry
torino preSSo la Sede del bartolomeo boSco

dal 12 al 11 noVembre (ore 21,00)
bracHetti cHe SorpreSa

Teatro Municipale Giuseppe Verdi
Salerno, Largo Luciani
botteGHino: tel. 089 662141 
info: info@teatroVerdiSalerno.it 

13 novembre (ore 21,00)
"Preludio Magico a quattro Mani" (Conferenza 
a due su Cartomagia e Magia con le Monete) 
di e con Mister Diseau e Jarry
a.a.m.S. Via ca dei lunGHi 132, San marino (rSm)

14 novembre (ore 21,00)
"Preludio Magico a quattro Mani" (Conferenza 
a due su Cartomagia e Magia con le Monete) 
di e con Mister Diseau e Jarry
imola (bo)

14 e 15 novembre (spettacoli pomeridiani e serali) 
I5° Galà della Magia Città di Bolzano
Teatro Cinema Rainerum, via Carducci 7, Bolzano
Prevendita info@magicartbolzano.it 
cell..3478674157
http://www.magicartbolzano.it/home/
Intero 12 euro - ridotto 8 euro

dal 19 al 21 novembre 
XXVii edizione de "la notte maGica"
Pescara
info: Il Club Magico Abruzzese e Magik and illusion
Ivo Farinaccia

20 e 21 noVembre (ore 21,00)
bracHetti cHe SorpreSa

Teatro Moderno
Via Tripoli, 33, 52809 Grosseto
info: Http://www.ticketone.it

22 novembre (dalle ore 10,00 alle ore 17,00)
"EXPOMAGIA 2015" (Esposizione e vendita 
Giochi di Prestigio)
Sporting Club - Via Trofarello 10 - 10127 Torino
 

24 e 25 noVembre (ore 21,00)
bracHetti cHe SorpreSa

Teatro Regio
Via Giuseppe Garibaldi,16, 43121 Parma
info: http://www.ticketone.it

24 noVembre (ore 20,45)
franceSco teSei nuoVo Spettacolo "tHe Game"
Barclays Teatro Nazionale
Piazza Piemonte 12
info: http://www.ilmentalista.com

dal 26 al 29 novembre
torino mind feStiVal (conGreSSo internazionale

dedicato al mentaliSmo)
Atlantic Theater
Via Lanzo 163, Borgaro T.se (TO)
info: info@torinomindfestival.com
cell: 392 1 53 641 - prevendite spettacoli vivaticket

NOVEMBRE

Novembre (2015)
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27 noVemre (ore 21,00)
bracHetti cHe SorpreSa

Teatro Galleriaia 
Piazza San Magno, 20025 LEGNANO 
Info: http://www.ticketone.it/

28 novembre (ore 15,30)
"Le Meraviglie del Mentalismo" (Conferenza) di 
Aroldo Lattarulo
Peraga di Vigonza, in provincia di Padova, 
Via Andreon 45.
Tel segreteria: 346 51 82 082
info@frankcadillacclub.it

29 e 30 noVemre (ore 21,00)
bracHetti cHe SorpreSa

LAC Lugano Arte e Cultura
Piazza Bernardino Luini, 6
CH - 6900 Lugano
Info: www.luganolac.ch
+41 (0)58 866 4222

                     
?
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