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Cari lettori,

Buon risveglio a tutti voi!

L'aria di Natale è arrivata e come tutti gli anni porta con sè anche un pò di magia, quella 
che rispolveriamo dai nostri cuori e che ci fa tornare bambini...davvero.
Il profumo delle castagne calde, le mille luci colorate, i pacchetti e i fiocchi che vagano 
nelle strade, il piacevole correre, perchè all'ultimo minuto ancora ti manca un regalo, ma 
si ammettiamo che tutto questo ci piace... e molto!
Ad un anno esatto dalla nostra prima pubblicazione siamo qui ad aprire il nostro meri-
tato 'regalo' e dentro abbiamo trovato molto calore, affetto, collaborazione ed attenzione. 
Stiamo diventando sempre più grandi, grazie a tutte le vostre richieste. Leggono, prendo-
no appunti, sorridono, guardano, sfogliano 1720 prestigiatori, professionisti e dilettanti, 
famosi e amatori d'Italia, della Francia, del Giappone, dell'Austria, del Perù, della Spagna 
WOW! Siamo solo al primo anno! 

E' per 'festeggiare' un anno di pubblicazioni che abbiamo voluto metterci in copertina, 
insieme a Jo Maldera (a six) l'ideatore della rivista in Francia e Fabio Vangelista che ci 
ha regalato un Congresso da VIP facendoci vivere un'esperienza bizzarra e fantastica al 
tempo stesso.

Il Torino Mind Festival è stato un salto in una precisa parte della nostra mente che fino ad 
ora era stata lasciata un pochino più in disparte e che,  adesso, si  apre ad un'esplorazione 
nuova nel campo magico.  

All'interno della rivista trovate l'intero reportage fatto di foto, descrizioni di tutte le confe-
renze, le bizzarre e inaspettate case magiche, gli spettacoli, la cena spiritica,  il concorso, 
le mostre di Bizarre Magick e l'Illusionarium.
E' un peccato che dalla rivista non riesca a passare l'aria rilassata e amichevole che ha 
padroneggiato l'evento in tutta la sua durata, grazie a Fabio Vangelista e al suo Staff.

La redazione dell'Actu Italia è inoltre stata invitata ad assistere allo show di Capodanno a 
Milano di Erix Logan, troverete sulla prossima uscita il reportage che lo riguarda.

Vi lasciamo al vostro consueto cappuccino (che non sporca la rivista)
e alle notizie aggiornate fino a questa notte.

Buona lettura e soprattutto buon Natale a tutti!!!

Prossima uscita inizio febbraio 2016

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, Erix Logan,
Manuel Spinosa, Andrea Morabito, 

Mauro Morabito per World Magic Media
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     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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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

 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

 Yogane
 Magia al femminile

La prestigiatrice, figlia d'arte, si è specializzata 
in magia per i più piccoli con il suo personag-
gio ispirato alla serie televisiva americana, "Vita 
da Strega". Ma Sorcière Préférée (la mia strega 
preferita) è il titolo del suo spettacolo per bam-
bini che riscuote uno strepitoso successo. 
Se siete in giro per la Francia potreste approffit-
tare per vedere il suo spettacolo. 
Ecco i suoi prossimi spettacoli:
dal 19 dicembre al 2 gennaio a Lyon

Maggiori informazioni su:
www.yogane.fr
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 Festival della Magia a Milano
da un'idea di Raul CReMona

Il 2016 sarà un anno magico: dall’estro di Raul Cremona nasce 
il primo incontro del pubblico milanese con la magia.   Ecco 
quindi che sul palcoscenico del teatro Manzoni incontreremo 
la poesia di Carillon, le magie di Mirko Menegatti, gli incante-
simi di Zio Potter e Ottavio Belli, e la più giovane prestigiatrice 
italiana, Gaia Elisa Rossi.   Sarà Raul Cremona a condurre 
il pubblico in un viaggio magico che, assieme alle incursioni 
di Felipe, renderà questo Festival un appuntamento con la 
magia italiana e la fantasia: un tuffo in un mondo antico che 
non smette mai di incantare.

 
ORARI
2,3,4,5 e 6 gennaio 2016
Sabato, lunedì, martedì: ore 20.45 
Domenica e 6 gennaio: ore 15.30
PREZZI
 Poltronissima Prestige: 27,00 + 3,00*
 Poltronissima: 25,00 + 2,00*
 Poltrona: 18,00 + 2,00*
 Poltronissima Prestige over 65: 24,00 + 3,00*
 Poltronissima over 65: 21,50 + 2,50*
 Poltrona over 65: 16,00 + 2,00*
 Under 26: 13,50 + 1,50*
 * diritti di prevendita

Biglietteria

Via Manzoni, 42 - Milano 
Per prevendita telefonica: numero verde 800 914 350 (Attivo 
da rete fissa, in orari di cassa) 
Per informazioni: telefono 02 7636901
cassa@teatromanzoni.it

http://www.teatromanzoni.it/

 il PiCColo gRande Houdini
un libRo sotto l'albeRo

 
Chi era Harry Houdini prima di diventare l’illusionista più 
famoso del mondo, acclamato da folle in delirio? Forse il 
monello senza un soldo in tasca che imparava a liberarsi da 
catene e lucchetti con l’aiuto dei suoi più cari amici, il ricco Ar-
thur e l’intrepida Billie. Ma quando il suo mentore, un anziano 
prestigiatore, scompare in una nuvola di fumo, i tre ragazzini 
si troveranno coinvolti in un’indagine mozzafiato, fra illusio-
nisti e delinquenti, misteriosi magnati e personaggi inquietanti 
sullo sfondo della New York di fine ’800.

Copertina rigida: 281 pagine 
Editore: Piemme (6 ottobre 2015)
Collana: Il battello a vapore.  
Prezzo: 16,00 €

Edizione italiana di  
The Magician's Fire (Young Houdini) 
2014 Simon Nicholson
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                                                                           BUBBLES 
Un viaggio nel Magico mondo delle Bolle di Sapone 

Con Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite
 

Marco Zoppi è uno dei Bubble Artist di maggior successo nel panorama europeo costantemente presente nei 
migliori teatri, programmi TV, variety show e parchi divertimento del mondo. I suoi numeri, presentati anche a "Le 
Plus Grand Cabaret du Monde" di Parigi, sono stati recentemente notati anche dalla prestigiosa International Magi-
cian Society di New York che gli ha conferito il Merlin Award come Miglior Bubble Artist Europeo Il suo "BuBBles" è 
il punto di partenza di ogni cosa: nei 70 minuti di show teatrale, che porta sul palco tutta la Magia e il fascino delle 
Bolle di Sapone, sarete stupiti ed entusiasmati da uno show che vi farà sorridere, emozionare, commuovere e vi 
farà tornare bambini nell'esplorare un mondo fatto di effetti che pensavate impossibili da realizzare con le Bolle di 
Sapone! Uno show per tutta la famiglia completamente diverso da ogni cosa abbiate già visto o immaginato. Adulti 
e bambini di ogni età rimarranno affascinati; uno show assolutamente da vedere! Accompagnato sul palco da Ro-
landa Sabaliauskaite, una giovane e talentuosa illusionista lituana, presenteranno insieme fenomeni all'apparenza 
inspiegabili, giocheranno con il pubblico e con elementi come l'acqua, il sapone, la magia e la fantasia. Durata dello 
spettacolo: 1 ora e 10 minuti senza intervallo.



     Sala Giancarlo 
Nanni Vascello dei Piccoli 

Il 5,6,8,10,12,13 dicembre 
(sabato h 17 – domenica h 15) 
martedì 8 dicembre h 17,00  
giovedì 10 dicembre h 10.30
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                                      BUBBBLES 
 

"E' un gioco illusionistico fatto di acqua e sapone, una costruzione evanescente 
e colorata di forme che si incontrano e danno vita ad una gigantesca bolla 
trasparente.." La Repubblica "Marco Zoppi è un Artista unico nel suo genere. 
Stupisce per la dimestichezza con la quale riesce a piegare alla sua volontà 
queste dispettose compagne di gioco…" Giornale di Sicilia "Questo Artista è un 
raro esempio di professionalità e talento…" Balarm Magazine "Negli spettacoli 
di Marco si passa dall'incredulità allo stupore e la sorpresa lascia il posto all'al-
legria e ad un sorriso compiaciuto…" Giornale di Sicilia

MARCO ZOPPI

Bubble Artist di maggior successo nel panorama europeo 

Marco Zoppi nasce a Palermo ma attualmente vive e lavora a Roma. I primi spettacoli di Magia all'età di 15 anni gli consentono di acquisire una 
grande esperienza nel mondo dello spettacolo. La formula vincente di Marco è racchiusa nella convinzione che il numero di magia non è il fine ultimo 
dello spettacolo ma il mezzo con il quale regalare allo spettatore la più vasta gamma di emozioni possibili Dal 2012 entra a far parte del Teatro fan-
tastico ed è ospite fisso nel cast de "Il Varietà delle Meraviglie – Night Show". Nel 2012 è parte integrante dell'"Underwater Bubble Show", la prima 
produzione europea sulle bolle di sapone, con cui gira l'Italia in alcuni fra i più importanti teatri storici italiani. Sempre nel 2012 è ospite per 6 mesi del 
parco divertimenti di Gardaland e per 2 stagioni consecutive (2013 e 2014) è l'attrazione principale del parco divertimenti Bobbejaanland in Belgio. In 
poco tempo colleziona numerose partecipazioni a gala e festival internazionali in Italia, Monte Carlo, Belgio, Francia, Olanda, Lituania, Lettonia, Sviz-
zera, Germania, Inghilterra, Colombia, Turchia, Dubai e Qatar e diverse apparizioni televisive in Europa tra cui, a Parigi, per "Le Plus Grand Cabaret 
du Monde" la trasmissione di France 2 che ospita i più grandi artisti del mondo. Nel 2014 lo show viene visto da più di 250.000 spettatori in 12 paesi 
in giro per il mondo e, in Italia, il suo "BuBBles" va in scena per 2 settimane (16 repliche) all'interno del cartellone spettacoli del Teatro Vittoria di Roma 
(22 Aprile / 4 Maggio 2014) riscuotendo un ottimo successo di pubblico e viene scelto come evento speciale del Natale 2014 dal Teatro Quirino di 
Roma! Lo scorso 14 Luglio 2014 la "International Magicians Society" di New York gli ha conferito il "Merlin Award" (l'Oscar internazionale della Magia) 
come Miglior Bubble Artist Europeo. 

     Sala Giancarlo 
Nanni Vascello dei Piccoli 

Biglietteria:  Intero adulti € 10,00 Ridotto 
bambini € 8,00 Servizio di prenotazione € 
1,00 a biglietto 

Foto: Francesca Tecardi



           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

San Marino (RSM), dal 3 al 4/12/2015
Udine, da 6 al 7/12/2015
Trento, dal 8 al 9/12/2015
Reggio Emilia, dall'11 al 13/12/2015
La Spezia dal 15 al 16/12/2015
Livorno, il 21/12/2015
Padova, dal 25 al 26/12/2015
Conegliano (TV), dal 27 al 28/12/2015
Roma, dal 1 al 6/01/2016
San Benedetto del Tronto, dal 18 al 19/01/16
Monza (MI), il 23/01/2016
Forlì, il 27/01/2016
Bologna, dal 29 al 31/01/2016
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              Escapologo come Houdini
                rischia di morire annegato

Sfiorata la tragedia nel New Jersey (Stati Uniti) durante uno show promo-
zionale dell’illusionista statunitense Spencer Horsman. L’uomo, rinchiuso 
ammanettato e bardato con delle catene all’interno di una scatola piena 
d’acqua sollevata in aria da una gru, non è riuscito a liberarsi come pre-
visto. Spencer Horsman stava effettuando il numero di escapologia fuori 
dal teatro statale di New Brunswick per pubblicizzare il suo spettacolo di 
magia “Criss Angel”, che avrebbe dovuto aver luogo più tardi quel giorno 
nello stesso teatro. Gli organizzatori hanno dovuto abbassare la scatola, 
liberare il mago in grave difficoltà. Successivamente è stato trasportato 
in ospedale. Horsman in precedenza aveva partecipato allo show Ameri-
ca’s Got Talent e  non era la prima volta che si imbatteva in difficoltà con 
questo trucco rischioso.
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Bambini incontenibili?
Camicia di Forza per contenerli

Il vostro bimbo si comporta male? Che ne dite di una bella 
camicia di forza per tenerlo sotto controllo?
Sembra incredibile, ma è esattamente quello che è acca-
duto. Di recente, in Brasile, gli scaffali dei negozi di gio-
cattoli sono stati riempiti con giocattoli della linea "Control 
Toys" che, tra gli altri,  includeva scatole di giocattoli del 
tipo Lovely Strait Jacket", "Funny Cage". In realtà  era una 
grande trovata pubblicitaria, anche se qualcuno, dopo il 
primo attimo di stupore, forse era veramente interessato 
all'acquisto. Sul retro delle confezioni era stato inserito il 
messaggio pubblicitario che diceva: "Ci sono modi migliori 
per educare il tuo bambino. Guarda "Super Nanny". Il pro-
gramma in questione, dopo la campagna pubblicitaria, ha 
avuto un boom di ascolti. Una terrificante pubblicità ge-
niale che ha colto nel segno.

Babbo Natale non viene dal Nord
Un film magico al cinema

Nasce da un rinnovato stupore per il lato meraviglioso, magico e 
fiabesco della vita Babbo Natale non viene da Nord, una comme-
dia salernitana anziché napoletana che riporta dietro alla mac-
china da presa Maurizio Casagrande tre anni dopo Una donna 
per la vita. L’ex batterista e compagno di set e palcoscenico di 
Vincenzo Salemme si lascia stavolta affiancare dalla cantautrice 
Annalisa, si ritaglia il ruolo di "prestidigitatore" e – senza mai 
perdere di vista l’obiettivo di fare un film per tutti – inventa tem-
poranee amnesie, inseguimenti, equivoci e situazioni buffe. Ad 
accompagnarlo in questa sua avventura sono anche Maria Gra-
zia Cucinotta , Angelo Orlando, Michela Miconi e – nella parte di 
Padre Tommaso – l’ex Ispettore Coliandro Giampaolo Morelli. 
Maurizio Casagrande, ha detto: " Babbo Natale non viene da 
Nord è un film low budget che si è trasformato in un film love bud-
get perché  tutti hanno messo il cuore in quest’impresa, soprat-
tutto  il capitano della nave. Aldilà delle pecche che ognuno potrà 
trovare, questo è un film che, in un momento in cui la comicità 
fa sempre più spesso rima con volgarità, grevità e meccanismi 
eccessivamente forti per scatenare la risata, cerca di suscitare il 
divertimento con la delicatezza: ecco, se c’è una chiave di lettura 
per Babbo Natale non viene da Nord, è la delicatezza".
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GRAN GALA'
Capodanno 2016

Il vostro GRAN GALA' di Capo-
danno 2016 "Folies Magiques". Per 
info e prenotazioni:
Fancy Menei Arts & Events Mana-
gement 389 4258882

Micromagia e Divinazioni Mentali 
Progetto Cimò

Entrambi i libri furono pubblicati dalla casa editrice Ceschina di Milano nel 1965 (esattamente cinquant'anni fa) e oggi rivedono la luce in una nuova 
veste editoriale. Il Progetto di ripubblicare i libri di Salvatore Cimò nasce, anche per volontà dei suoi familiari, con lo scopo di recuperare e salvaguar-
dare l'immenso e inestimabile tesoro letterario, frutto di anni di studio e di approfondite ricerche, che l'Autore ci ha lasciato in eredità. Gli effetti magici 
descritti in questi libri, raccolti e catalogati in modo organico e sistematico, restano sempre attuali e, ancora oggi, fanno parte del repertorio professio-
nale di molti illusionisti. Il Progetto, dunque, è finalizzato principalmente alla conservazione di un patrimonio magico-letterario, unico al mondo, affin-
ché esso non vada definitivamente perduto. L'intenzione, infatti, è quella di ripubblicare, in italiano, anche alcuni libri che Salvatore Cimò fu costretto 
a stampare all'estero come, ad esempio, Magia con la seta, Magia con gli animali (Tortore - Conigli - Pesci) ecc. Ciascun volume sarà stampato in 
solo 50 copie e solo una parte di esse verrà messa in vendita per coprire i costi di stampa e i tempi di realizzazione. Tuttavia, si è ritenuto opportuno 
rendere i libri accessibili alla maggior parte degli appassionati fissando un prezzo di soli 25 euro a copia (più eventuali spese di spedizione pari a 5 
euro). Ogni libro è stampato in brossura, nel formato 15 x 21 con copertina morbida a colori. L'interno è, generalmente, costituito da oltre 300 pagine 
(impresse su carta avorio di alta qualità) nelle quali sono descritti tantissimi effetti (suddivisi per categoria) corredati da numerosissime illustrazioni.   
I volumi possono essere richiesti a: magicogreg@hotmail.com
MICROMAGIA: Pagine 306 - prezzo 25 Euro
DIVINAZIONI MENTALI: Pagine 316 - prezzo 25 Euro



 

 Tre saranno gli appuntamenti Magici al Teatro Sociale Villani di Biella 
 15 Gennaio : Labirinti Mentali 2.0 - Antonio Argus 
 16 Gennaio: Extreme Magic Circus Varietè - Mr David 
 17 Gennaio: Fantasy Magic Show - Circolo Amici della Magia

 E’ ANCORA MAGIA … 
Dopo il grande successo della prima edizione della rassegna Le Tre Magie tornano a Biella, al Te-
atro Sociale, i grandi Artisti dell’illusionismo italiano, in collaborazione con il club magico più famo-
so d’Italia, il Circolo Amici della Magia di Torino.

 LABIRINTI MENTALI 2.0 
 venerdì 15 gennaio 2016 - ore 20,30
 con Antonio Argus

 EXTREME MAGIC CIRCUS VARIETÈ
 sabato 16 gennaio 2016 - ore 20,30
 con Mister David

 2° BIELLA MAGIC SHOW 
 domenica 17 gennaio 2016 - ore 16,30 
 con gli Artisti del Circolo Amici della Magia di Torino

                  le tRe maGie 
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 Tanto per cambiare 
un libro di

Arturo Brachetti
 

Renzo è un bambino particolare: poco interessato ai giochi 
dei suoi coetanei, è attratto dai vestiti. Ma non per vanità. A 
lui interessano quelli altrui, perché li vede come maschere, 
gli danno la possibilità di diventare qualcun altro. Insieme 
alla magia, che scopre grazie a un parroco curioso e amico, 
trasformarsi diventerà la sua più grande passione. Anche in 
seminario, dove andrà per far stare tranquilli i suoi genitori, 
continuerà a vestire i panni di personaggi nuovi e fantasiosi: 
da un sacerdote a un’elegante signora della Torino bene, dal 
marito della signora al suo antico maestro delle elementari. 
Il tutto per stupire, sbalordire, perché, dentro di sé, Renzo 
sente che interpretare qualcun altro è il modo più divertente, 
oltre che il più sincero, di essere se stessi. Renzo intrapren-
derà quindi una carriera a teatro, che sembra sul punto di 
decollare. Finché non si imbatterà in un’antica amicizia che 
torna a fargli visita tentando di sabotarlo e tarpargli le ali. 

di Arturo Brachetti
192 pagine.
15.00 €
 http://baldinicastoldi.it
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Vittorio Marino
Le Grand Victor è il vincitore

Vittorio Marino , ha vinto il primo premio con il suo numero 
de " Le Grand Victor " al Magic Mania in Riga! Dopo tanti 
successi , un altra consacrazione internazionale per l'ami-
co Vittorio. Auguri da tutta la redazione dell'ACTU

"Sognami Trovami Amami"
Le emozioni del Circo Bianco

Il 6 e 10 dicembre 2015 a Roma in via dell'Oceano Atlan-
tico nr. 271 D il Circo Bianco.
E-mail: info@circobianco.com
www.circobianco.com
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Trofeo Arsenio 2015
Il Grande congresso di Roma

A dicembre a Roma torna il Trofeo Arsenio. Dopo tanti 
anni ritorna a Centro Congressi Serafico in via del Se-
rafico 1 con ampi spazi a disposizione dei congressisti 
che potranno vivere l'evento in una struttura full time 
con Spazio Culturale per le conferenze e un magnifico 
Teatro per il Gala e concorso da scena.

PROGRAMMA

Sabato 12 dicembre

ore 10,00 Apertura Congresso e Fiera Magica
ore 10,30 Conferenza di Lupis
ore 11,30 Concorso Trofeo Arsenio
ore 13,00 Pranzo offerto dalla delegazione CMI
ore 15,30 Conferenza di Ottavio Belli
ore 17,00 Incontro con Norbert Ferrè
ore 21,15 Gran Gala Magico - Teatro Serafico
ore 23,15 Cena con gli Artisti (su prenotazione)

Domenica 13 dicembre

ore 10,30 Apertura Congresso e Fiera Magica
ore 11,00 Dealer Show
ore 11,30 Conferenza di Claudio Pizzuti 
ore 13,00 Pranzo 
ore 15,00 Concorso di Close-Up
ore 16,00 Conferenza di Razzo
ore 17,30 Chiusura Congresso



18



19

             
"Una foto è importante per ciò che rappresenta. 
Ciò che essa rappresenta è più importante di quel-
lo che essa è." 
Diane Arbus

             
Officine Numen nasce a Torino cinque anni fa da un pro-
getto di Anita.
Dopo varie esperienze formative nei diversi settori della 
fotografia commerciale oggi si occupa di Reportage, Pub-
blicità, Food e Glamour con una preferenza istintiva per il 
Digital Fine Art . A completamento di tutte le attività tiene 
regolarmente mostre personali e collettive sul territorio 
nazionale.

Visitate il sito: www.officinenumen.com  
per qualunque info scrivete a: 
officinenumen@gmail.com
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 DMC
In Italia per una nuova campagna pubblicitaria

 
L’illusionista inglese DMC (al secolo Drummond Money-Coutts), noto per 
la serie tv “L’illusionista” in onda su National Geographic Channel, si è 
esibito in Italia, nelle vesti di testimonial per la nuova campagna pubbli-
citaria Mon Chéri Ferrero. Due le tappe, con esibizioni di street magic,  a 
ROMA 5 novembre e MILANO il 17 novembre. Il suo mini-tour italiano si 
è concluso con un secret show al Price-Less di MILANO il 18 novembre.
 

 Mago gentile sCuola di Magia
Il regalo ideale per i piccoli Grandi Maghi

 
E' uscito nelle librerie e cartolibrerie il nuovo libro del Mago Gentile! 'Il mio primo 
libro di Magia', edito da Lisciani Giochi, e' un testo con allegato un kit attrezzi per 
introdurre il pubblico giovane al mondo della prestigiazione. Nel libro, oltre alle 
spiegazioni dei trucchi, consigli su come mettere in scena il primo spettacolo, nuovi 
profili storici e curiosità. Il libro completa la serie di 10 prodotti, tra libri e scatole, 
della linea "Mago Gentile Scuola di Magia".
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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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 Ottorino Bai 2015
Il vincitore

Al recente Ottorino Bai trionfano le Grandi Illusioni di Igna 
Fire (Gabriele Depietri).

Hocus Bimbus
Gran Galà della Magia per bambini

 
Capodanno da festeggiare tutti insieme con un meraviglioso spet-
tacolo di Magia. A Roma al Teatro San Leone Magno via Bolzano 
nr. 38. Con Mago Iaio, Cristian Pinko, Vittorio Marino, Massimiliano 
Maiucchi, Stefano Star Arditi e Mago Alvi.

I biglietti quest'anno li troverai in tutte le ricevitorie BOX OFFICE 
LAZIO, all'ORBIS in piazza Dell'Esquilino o direttamente sul sito 
www.boxofficelazio.it. ABRACADABRA.

 131° Congresso del C.M.I.
 I premi assegnati

 
Concorsi: 
Stage magic: 3° premio S-Five / Rascal (Korea) 
Close up: non assegnato 
Menzione speciale della giuria:Riccardo Polacchini 

Maestro di magia Luigi Zanella 
Socio benemerito Fabio Rossello 
Premio Romeo Garatti a Matteo Rampin  
Socio onorario Walter Rolfo



                                                      Supermagic 2016 
                                                      - Sogno - 

 
Dal 28 gennaio 2016 al 7 febbraio 2016, I migliori Illusionisti, tras-
formisti, prestigiatori, manipolatori, fantasisti, tutti campioni e talenti 
dell’arte magica daranno vita ad un memorabile e irripetibile spetta-
colo. Con un nuovo allestimento ricco di effetti visivi innovativi, luci 
e proiezioni eccezionali, Supermagic risveglierà la voglia di sognare 
e lo stupore insiti in ognuno di noi. Un’esperienza magica unica e 
sensazionale, un evento assolutamente da non perdere. con JAMES 
DIMMARE (Canada), PAOLO GIUA (Italia), YOUNG-MIN KIM 
(Corea),  VICTOR & ELENA MINASOV (Russia), SOMA (Unghe-
ria),  ENZO WEYNE (Francia), MARCO ZOPPI (Italia) e con la par-
tecipazione di REMO PANNAIN

http://biglietteria.teatroolimpico.it
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THE MENTALIST
Un Salto nel Buio

                                                       
Venerdì 11 dicembre ore 21,00 lo spettacolo di Mentalismo
Per info e prenotazioni: Fancy Menei Arts&Events
Mobile 389 4258882

Francesco Scimemi 
 “MAGICOMIO”                                                        

Il mago più istrionico del panorama italiano, un vero e proprio showman, 
conosciuto al grande pubblico per le apparizioni televisive e per essere il 
protagonista “pazzo” dello spettacolo “Brachetti che sorpresa!”.
Il “comico-mago” dà il meglio di sé in “MAGICOMIO”, proponendo, con 
la follia che da sempre lo contraddistingue, uno show interattivo ed esila-
rante, dove lo spettatore diventa protagonista fondamentale dello show. 
Perché Scimemi, si sa, è uno dei pochi personaggi in grado di coinvol-
gere e stupire nel contempo il pubblico che assiste ai suoi spettacoli.
La sua a volte “particolare” abilità di prestigiatore, unitamente alla vena 
comica, fanno da sfondo ad una performance che scivola via fino alla 
fine. Si ride a crepapelle con i suoi scherzi, le sue buffe trovate, i suoi 
arguti giochi di parole. Quindi magia, cabaret, intrattenimento e soprat-
tutto grandi risate…
Raccontare chi è e cosa fa Francesco Scimemi è difficile: un mago co-
mico, un comico mago, un magico cabarettista, un cabarettista mago, 
che ammette di non riuscire mai a spiegare quello che fa veramente. Il 
titolo dello spettacolo, “Magicomio”, spiega le sue intenzioni: la magia è 
un pretesto per fare cabaret, fare giochi e fare spettacolo, sempre sul filo 
della battuta e del movimento.
Le fonti di ispirazione sono state per lui i fratelli Marx, Totò, Charlie Cha-
plin, Peter Sellers, Benigni.
Biglietti in vendita con il circuito Viva ticket (on-line su www.vivaticket.it 
ed in tutti i punti vendita affiliati).
Intero: 16 euro; ridotto 12 euro
Dove Atlantic Theater in via Lanzo 163, Borgaro T.se (TO)
info: www.teatroatlantic.it



24

  The MAGIC of ERIX LOGAN
 

Il Teatro della Luna vi aspetta per terminare il 2015 ed iniziare 
il 2016 con grandi spettacoli. Per la serata di San Silvestro 31 
dicembre (ore 21.30) ed il pomeriggio di Capodanno 1 gennaio 
(ore 17) è in programma uno strabiliante show di illusionismo: 
“The Magic of Erix Logan e Sara Maya”, per la regia di Maurizio 
Colombi. Lo spettacolo è il risultato di un percorso che nasce nel 
2005 a Toronto nel laboratorio di Still Avenue. Nel piccolo locale, 
sotto la direzione di Erix Logan, si incontrano e si confrontano 
numerosi artisti fra danzatori, fantasisti, acrobati e cantanti; è qui 
che le performance di Erix iniziano a cambiare. 

  

Un semplice gioco di magia diventa il pretesto per ascoltare una 
voce incredibile o viceversa. Qui Erix incontra Sara Maya, che 
definisce la voce più magica mai ascoltata, vola con lei a Las 
Vegas e subito si sposano. Lo spettacolo evolve, si inseriscono 
danzatori e una coppia di mimi acrobati, le illusioni più comuni 
diventano insolite, il gesto del mago diventa poesia e la sua bac-
chetta è la stessa del direttore d’orchestra, detta il tempo, il ritmo, 
il silenzio. Tutto si muove e appare in modo incredibile. Presto 
nasce una nuova forma di intrattenimento o per meglio dire una 
nuova forma di magia. Negli ultimi anni lo spettacolo ha una nuo-
va svolta quando Erix e Sara incontrano Jim Warren. 

  

I suoi dipinti prendono forma e vita sul palcoscenico, animati dalla magia in 
un blend di colori, illusione e poesia. Il pubblico cresce, attratto dalla magia 
che si percepisce nel locale, una magia nuova che emoziona: non ci sono 
solo le illusioni o i giochi di prestigio. Bisogna pensare ad un luogo dove 
tutto è possibile, forse è l’isola che non c’è che all’improvviso ti appare 
davanti. Le rappresentazioni aumentano, spaziando nel mondo tra Viet-
nam, Stati Uniti, Cina facendo registrare ovunque il tutto esaurito. Tra le 
altre illusioni si distinguono Drums, una rielaborazione di un numero em-
blematico dell’illusionismo (la donna tagliata in due parti) e Reality Magic, 
in cui il pubblico può seguire lo svolgimento dell’effetto speciale attraverso 
una videocamera posta all’interno della scatola magica. La splendida voce 
dal vivo del soprano Sara Maya è poi protagonista assoluta di Fireflies e 
componente fondamentale di Monitors, numero in cui la tecnologia diventa 
magia. E ancora il Teletrasporto e la personale versione del Volo Umano, 
effetto magico impareggiabile, considerato vetta dell’illusionismo mondiale. 
Quest’anno The Magic of Erix Logan e Sara Maya torna dunque in Italia, 
il paese di origine di Erix e di Sara, e si rimodella con la regia di Maurizio 
Colombi, alfiere dei family show italiani, che inserisce nell’evoluzione del 
genere il ritmo e la tecnologia con dj, beat-box, breaker e rapper.

  
“The Magic of Erix Logan e Sara Maya”:
giovedì 31 dicembre 2015 ore 21,30
venerdì 1 gennaio 2016 ore 17,00

Un I biglietti sono in vendita in tutti 
i punti vendita TicketOne, on line su 
www.ticketone.it  (tel. 892101)
Teatro della Luna
via G. di Vittorio, 6
20090 Assago (MI)
Tel. 02 488577516
www.teatrodellaluna.com 
www.facebook.com/teatrodellaluna 

  
“The Magic of Erix Logan e Sara Maya”:
le date del Tou Italiano:

  - 5 Febbraio teatro Creberg, Bergamo
  - 5 Marzo Teatro Sociale, Brescia
  - 21 Aprile Teatro Duse, Bologna
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SILVAN
Recital Magico

Il Grande Illusionista per la prima volta a Matera 
in uno spettacolo magico ai limiti dell'impossi-
bile. SILVAN RECITAL MAGICO al Teatro Co-
munale di Matera il prossimo 22 dicembre.
Altre date del Tour di Silvan:
16 dicembre Hotel  Crown,  Roma
19 dicembre Hotel Hilton, Roma

Spettacolo Magico

Il 15 gennaio 2016 potete assitere a uno spet-
tacolo di Magia ed Arti annesse con la parteci-
pazione di Ascanio, Oscar Strizzi e Stefania 
Bernardini.
Per info e prenotazioni: 
Fancy Menei Arts&Events
Mobile 389 4258882
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   FIERA MAGICA
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   One Man Show FRANCESCO TESEI 

   26 noVembRe oRe 21,00
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  Vanni De Luca
il Campione di Mentalismo

 
Vanni De Luca conquista il titolo di Campione Italiano di 
Mentalismo con un numero assolutamente atipico. Nel cor-
so della sua performance è in grado di risolvere, contempo-
raneamente, il cubo di Rubik, compilare un quadro magico 
sulla base di una radice scelta a caso e recitare la Divina 
Commedia a memoria. Come afferma lo scrittore ed esperto 
di Mentalismo Mariano Tomatis "un'arte che mette al centro 
l'inganno e l'approccio laterale, figure come quella dell'at-
tuale campione di mentalismo sono particolarmente pertur-
banti, fonte di fascino, per le capacità che la mente umana 
è in grado di raggiungere senza alcun artifizio, ma anche di 
frustrazione, per la strada troppo lunga che separa tutti gli 
artisti da quel tipo di performance". 

   26 noVembRe 2015 oRe 22,30

   IV° Campionato Italiano di Mentalismo
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   27 noVembRe 2015 oRe 11,15

   Lecture Luca Volpe

  Luca Volpe
Italia 

(Lecture e Performer)
  

Luca Volpe è stato definito, da uno dei più famosi intrattenitori psi-
chici mondiali Neal Scryer, come il "Rembrandt del Mentalismo". 
Luca Volpe è il più apprezzato e conosciuto mentalista italiano 
all'estero, grazie alla collaborazione con famosi mentalisti di cali-
bro mondiale ed alle sue pubblicazioni che hanno riscosso premi 
e riconoscimenti nel settore, vendendo più di 15.000 copie in tutto 
il mondo. Socio del prestigioso Magic Circle di Londra con il titolo 
di Associate of the Inner Magic Circle con Silver Star, titolo che 
ha ricevuto per il suo contributo al mentalismo mondiale. Consu-
lente e performer, Luca Volpe è in grado di trasformare ogni tipo di 
evento in un momento indimenticabile e di grande prestigio, grazie 
alla presentazione di esperimenti unici e di grande impatto sce-
nico, infatti è uno dei più richiesti performer per corporate shows, 
ricevimenti di gala, spettacoli promozionali ed eventi di prestigio



32

   Lecture Alexander

   27 noVembRe 2015 oRe 15,00

  Alexander
 Italia

(Lecture e Performer)
 

Elio Alexander De Grandi nasce a Torino il 27 gennaio 1951, ed incon-
tra la Magia all'età di dieci anni, dedicandosi allo studio della manipola-
zione e in particolare modo a quella con le monete. Continua a studiare 
con risultati brillanti e finito il liceo classico, si iscrive alla facoltà di 
medicina con il proposito di diventare medico e poi specializzarsi in 
psichiatria. L'anno 1973 è l'anno della svolta, infatti partecipa al "Festi-
val Internazionale della Magia di Saint Vincent", aggiudicandosi il Gran 
Premio "Bustelli". Qualche mese dopo a Parigi, vince il primo premio 
nella categoria della Manipolazione al Congresso mondiale della FISM. 
Prima di allora nessun italiano si era aggiudicato un premio in quella 
categoria. E ancora fino ad ora, nessuno lo ha eguagliato. Il 3 ottobre 
1976, Alexander debutta su Raiuno, nella prima serie di "Domenica in". 
Ospite fisso di tutte le puntate, il suo successo è sbalorditivo ottenendo 
le copertine dei maggiori settimanali italiani. Nel 1981 debutta come 
autore e mattatore di una trasmissione articolata in quattro puntate il 
sabato sera in prima serata su Raiuno con lo spettacolo "Zim Zum 
Zam" che riscuoterà tanto succecco di pubblico e di audience tanto da 
bisssare due anni dopo lo stesso successo presentando la seconda 
serie dello stesso spettacolo ancora una volta campione di audience 
televisiva.
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   Lecture Max Vellucci

   27 noVembRe 2015 oRe 17,00

  Max Vellucci
 Italia

(Lecture e Performer)
 

Esperto di comunicazione, formazine e mentalismo, Max Vellucci si in-
teressa da molti anni ai processi illusori della mente umana. Attraverso 
i suo studi di psicologia, illusionismo, ipnosi e mentalismo è diventato 
quello che nei paesi anglosassoni viene definito uno "psychic entertai-
ner".  Il perfezionamento di questa particolare forma di intrattenimento, 
lo ha portato ad acquisire e utilizzare tecniche di depistaggio dell'atten-
zione e di comunicazione persuasiva, oltre ad approfondire gli aspetti 
psicologici relativi alle trappol mentali, alle scorciatoie cognitive e ai 
fenomeni di percezione illusoria. Nei suoi spettacoli Max Vellucci usa 
quindi un mix di tecniche teatrali, di manipolazione dell'attenzione e 
della percezione, cold reading, showmanship, e illusioni mentali. Come 
mentalista ha partecipato a programmi televisivi locali e nazionali. Max 
Vellucci si definisce quindi un "mindperformer", ovvero un intratteni-
tore della mente, in grado di proporre con stile elegante, autoironico e 
divertente un intrattenimento unico nel suo genere.
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   Show di Galà "Mind in Action"

   27 noVembRe 2015 oRe 21,00
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                                      La Favolosa Pepper
                                                          "Chanson d'Eau"   ad Anzio

 
Ad Anzio (RM), nella splendida cornice del Museo Archeologico,  La Favolosa Pepper (Stefania Bernardini) inter-
preta il numero che l'ha resa famosa in Italia e in Europa.
Quando:
20 dicembre ore 16,30
Info e prenotazioni:
328 4117535
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   Lecture Francesco Tesei

   28 noVembRe 2015 oRe 11,00

   28 noVembRe 2015 oRe 9,15

   Lecture Marc  Paul

   Francesco Tesei
 Italia

(Lecture e Performer)
 

Musicista, artista, illusionista, regista e grafico. Francesco Tesei 
comincia molto presto a lavorare nel campo delle arti visive. A 21 
anni viene ingaggiato da una delle compagnie di crociere leader 
in Europa ed è. con il suo one-man show, l'artista più giovane 
dell'intera compagnia. Dal 1991 lavora in tutto il mondo, visitando 
con il suo spettacolo oltre 30 paesi. A partire dal 2005 abbando-
na l'illusionismo di stampo classico per cominciare ad esplorare 
forme più "intime" di spettacolo. Grazie al DVD "Mind Juggling" e 
alle sue apparizioni televisive, nel 2009 viene definito nelle pagine 
di "La magia della Mente" di Mariano Tomatis come uno dei men-
talisti contemporanei più promettenti d'Italia.Nello stesso anno 
il suo tour teatrale attira la stampa nazionale, che comincia ad 
interessarsi del suo lavoro e nel 2010 è ospite della trasmissione 
televisva "Mistero" su Italia 1, dove viene introdotto al grande pub-
blico come "il mentalista pù importante d'Italia".

Marc Paul
 England

   (Lecture e Performer)
 

Marc Paul è conosciuto sopratutto per la sua fantastica performance 
al "Parkinson show". In questo spettacolo di alta classe Marc ha 
meravgliato Miachael Parkinson e i suoi ospiti tra cui Tom Jones, 
Martine McCutcheon e Alistair McGowan. Marc ha anche avuto la 
propria serie televisiva di successo "Mind Games" che ha mostra-
toil suo talento unico in oltre sedici show in prima serata. Oltre ad 
essere stato votato "World Greatest Mind Reader" (Il più grande let-
tore della mente del mondo"), Marc è membro dell'Accademia delle 
Arti Magiche che si trova nell'esclusivo Magic Castle situato ad Hol-
lywod. Nella seconda parte del 2011 Marc è stato scelto per essere 
parte di un evento live dedicato agli X-Men in occasione dell'uscita 
nelle sale del film "X Men - L'inizio". E' apparso in radio, TV e vari 
media online ed è stato rinominato "il vero Professor X". Recente-
mente è stato anche ospite nella trasmissione  "TV's 50 Greatest 
Magic Tricks" ("i 50 più grandi effetti di magia della TV"). E' stato 
trasmesso a capodanno e includeva una delle routine originali di 
Marc.
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   Lecture Albis

   Lecture Christian Chelman
   28 noVembRe 2015 oRe 14,30

   29 noVembRe 2015 oRe 11,30

   Christian Chelman
 Italia

  (Lecture)
 

Si occupa di Arte Magica sin da bambino con passione esclusiva. A partire dagli anni novanta ha 
sempre più approfondito lo studio del Mentalismo, scandagliando il lavoro e i testi dei Maestri di 
questa branca dell'illusionismo. Ha iniziato ad esibirsi per il pubblico sin dall'età di 16 anni e ha 
avuto la fortuna di lavorare in grandi teatri locali, nazionali ed esteri. Perdue anni si è esibito anche 
sui palcoscenici delle navi da crociera. Ha effettuato nel 1995 un giro di conferenze per i colleghi 
insieme a Marco Duca, nelle sedi dei principali circoli magici italiani. Il tema della conferenza era la 
Magia Bizzarra, allora ancora poco conosciuta. Ha avuto il privilegio e il piacere di lavorare per anni 
come consulente magico per Martin e Forest. E' laureato in lingue e letterature straniere ed insegna. 
Continua ad esibirsi come semi-professionista e studiando incessantemente, si dedica alla creazione 
di effetti mentali cercando l'originalità, l'inusuale e per quanto possibile l'inedito.

   Christian Chelman
 Belgium

(Lecture e Performer)
 

Christian Chelman ha scritto quattro libri fondamentali sulla magia contemporanea. 
Ha vinto nel 1993 la Competizione MacMillian (equivalente al campionato mondiale 
di closeup) al'International Magic Convention di Londra con la sua stupenda presen-
tazione di Delirium Magicum. E' anche il curatore del Surnateum, il Museo di storia 
sovrannaturale, casa di una delle più grandi collezioni mondiali di oggetti magici. 
Christian Chelman tiene conferenze sull'illusionismo e si esibisce regolarmente nel 
famosissimo Magic Castle di Hollywood. E' anche attivo nell'ambito aziendale, intrat-
tenendo ad eventi aziandali e tenendo seminari sulla comunicazione e sulla mani-
polazione del linguaggio. Christian Chelman è uno dei principali esperti mondiali di 
Bussolotti. Ha prodotto uno dei più ricercati video su questa classica illusione. Rino-
mato in Europa e negli Stati Uniti come artista di prima classe nella manipolazione e 
maestro di illusionismo immaginativo e fantasioso.
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   FIERA MAGICA
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   Show di Galà "The Stars of Mentalism"

   28 noVembRe 2015 oRe 21,30
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   Show di Galà "The Stars of Mentalism"

   28 noVembRe 2015 oRe 21,30
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   ILLUSIONARIUM di Carlo Faggi 

   illuSioni ottiche in moStRa al mind  feStiVal

   Carlo Faggi
 Italia

(Illusionarium)
 

Carlo Faggi si racconta: " Sono allievo del decano dei prestigiatori italiani: Piero Pozzi 
(Mago Karton) che ha saputo trasmettermi l'amore per l'Arte Magica, professioe che 
esercito da 35 anni. Nel paniere dei miei ricordi professionali ci sono spettacoli nei 
grandi teatri italiani, oltre a 49 crociere intorno al mondo.Una trasmissione televisiva 
"Magorobot" di 220 puntate giornaliere trasmesse da Rete A. Interventi televisivi sulle 
reti nazionale e Fininvest fra i quali una presenza fissa nella trasmissione "MAGIC" 
trasmessa da Rete4 in 15 puntate, la menzione per 5 anni nel prestigioso Guinness 
dei Primati come il più veloce al mondo ad evadere da una regolamentare camicia di 
forza, la soddisfazione di risultare unico al mondo ad aver guidato una motocicletta 
bendato. Sono inoltre autore di testi su vari argomenti del mondo dello spettacolo e 
di una serie di DVD di argomento magico
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   Disguido
a Firenze con Cine Magic Show

 
Martedì 15 dicembre alle ore 21,00 al Teatro Spazio Alfieri lo spettacolo dei 
Disguido "Cine Magic Show". Per prenotare:
Per prenotare :
+39 055 53 20 840
Biglietti:
Intero € 15,00 
Ridotto € 13,00 per soci UniCoop Firenze e correntisti Banca di Cambiano
Bambini fino a 12 anni € 10,00

Dalle 19.00 alle 21.00
PROVA L’APERITEATRO DE “I RAGAZZI DI SIPARIO”
con le specialità preparate dai ragazzi coordinati da Matteo Alessi

  Comic Lab 
  Andrea Fratellini

 
Venerdì 18 dicembre al Salone Polivalente S. Pietro Val Lemina 
(TO)  ore 21,30, Andrea Fratellini con i comici di Area Zelig Caba-
ret e Colorado nello spettacolo "Obbiettivo Risata Cabaret Comic 
Lab"

  Aspettando Natale
  Christmas Magic Show

 
Il 20 dicembre ad Anzio (RM) al Museo Civico Archeologico pore-
mo assistere allo spettacolo del Mago Ascanio e all'esibizione di 
Stefania Bernardini ed altre sorprese
info: museoarcheologico@comune.anzio.roma.it

  Christmas Magic Gala
  Un Magico Natale

 
L’appuntamento con la magia non può mancare. E come sempre 
a sognare saranno non solo i bambini, ma anche i grandi. Uno 
spettacolo a target famigliare, con il sapiente coordinamento tec-
nico ed artistico di Davide Allena, già regista degli spettacoli del 
grande Arturo Brachetti.
Biglietti in vendita con il circuito Viva ticket (on-line su www.viva-
ticket.it ed in tutti i punti vendita affiliati).
Intero: 16 euro; ridotto 12 euro
Dove: Atlantic Theater
Via Lanzo 163, Borgaro Torinese (TO)
info:www.teatroatlantic.it
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   Bizarre Magick di Daniele Ancona
    in moStRa al mind feStiVal

  
La vena Dark che si trova nel suo inconscio, e che prepotentemente spinge verso l'esterno, 
trova il suo sfogo nella pratica magica della Bizarre Magick, grazie al testo di Bartolacci: 
Mentalismo e Magia. Una disciplina con dei lati estremi, inclinati verso la Haunted Magic e 
Macabre Magick e altri più morbidi e fantasiosi, come lo Storytelling, due facce di un'unica 
medaglia in cui Daniele si riconosce. Da allora ha trovato la sua vera identitá, diventando di 
seguito creatore e design di giochi e attrezzi a tema, grazie anche alla capacitá artistica e 
creativa sviluppata dagli studi che gli permetteranno il conseguimento del diploma di Perito 
d'Arte. Daniele è uno dei pochi e rari artigiani al mondo, che producono props altamente 
professionali sulla Bizarre, rispettando pienamente sia i canoni e la stessa branca che 
conosce profondamente.

  
Gli attrezzi che Daniele produce, di qualitá elevata e materiali ricercati, hanno viag-
giato anche oltreoceano, la produzione accurata di oggetti, serve per acconten-
tare i Bizzarristi piú raffinati, oltre che essere richiesti in Italia e tutta Europa da 
collezionisti e prestigiatori. Ha insegnato presso il club Bartolomeo Bosco e alla 
Magic Academy sempre a Torino,  nel 2015 fonda Bizarre Magick Italia con Stefano 
Paiusco, per unire la stragrande maggioranza dei Bizzarristi italiani e per far trovare 
un'indentitá e dimensione alla Bizarre nel panorama magico italiano.  Lavora da due 
anni sul testo di prossima uscita: “Bizarre Magick: viaggio oscuro nell'Illusionismo”, 
il primo trattato sulla branca in lingua italiana.

   Daniele Ancona
 Italia

(Bizarre Magick)
 

Daniele Ancona nasce a Bari il 22 Ottobre del 1969. A sei anni un evento traumatico, ovvero una morte 
clinica e il conseguente risveglio, cambierá il corso della sua vita, e quel bambino normalissimo, grazie 
a quell'avvenimento incredibile che oscuramente lo arricchisce,  modificherà i suoi gusti in maniera 
del tutto involontaria, introducendo nella sua vita artistica visioni cupe ed Esoteriche che andranno a 
intaccare oltre la sua pittura, anche la sua visione della prestigiazione. Poco dopo inizia a occuparsi 
di illusionismo. Seguono anni passati sullo studio della manipolazione, passione che porterá con sè 
per tutto il percorso magico, che di seguito si tramuterá in un libro che verrá pubblicato da Di Fatta nel 
2012, “Manipolazione Scenica delle Carte” è il primo trattato di manipolazione delle carte da scena 
completo, nella bibliografia magica italiana.
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   Cena di Gala "Cena Spiritica"
   28 noVembRe 2015 oRe 19,00

   Stefano Paiusco
 Italia

(Lecture e Performer-Cena Spiritica)
 

Artista eclettico, opera da 35 anni, a livello pro-
fessionistico, nel mondo dell'Arte Tatrale e dello 
spettacolo. Attore, autore, regista  docente teatrale, 
doppiatore, burattinaio, oltre che, ovviamente, 
prestigiatore. Nella sua carriera ha collaborato co 
i più grandi nomi del teatro italiano. E' iscritto al 
CLAM di Milano ed è fondatore di Bizarre Magick, 
il primo gruppo italiano che raccoglie gli appassio-
nati di questa branca dell'Arte Magica. L'obiettivo 
primario del suo lavoro consiste nel fatto che ogni 
esperimento di Bizarre Magick portato in scena, 
debba essere sempre supportato dal teatro e dal-
la recitazione. Alterna, nei suoi spettacoli  e nelle 
lectures, due personaggi suggestivi e, allo stesso 
tempo, inquietanti: il Conte di Cagliostro e il Dottor 
Caligari.
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   Fabio Vangelista
 Italia

(President, ideatore del Torino Mind Festival)
 

Fabio Vangelista, nella foto con Luciano e Stefania Bernardini della rivista ACTU ITALIA, ci racconta di se: "Ho incontrato 
l'Arte magica a 19 anni ed è subito diventata la mia passione. Grazie ad essa sono riuscito ad uscire da un periodo diffi-
cile della mia vita e per questo ho un debito di riconoscenza verso di essa. Agente assicurativo fino a 26 anni e dopo di 
che ho deciso di fare il prestigiatore professionista. Dal 2006 al 2010 ho organizzato molti grandi eventi, in fiere e centri 
commerciali del nord Italia. Dal 2008 al 2010ho frequentato un corso di 2 anni come regista teatrale e montaggio video. 
Dal 2010 al 2012 ho ideato e costruito il Salotto Magico, un elegante e raffinato locale pensato per gli spettacoli magici, 
oltre ad essere la sede della "Torino Magic Accademy", Club e scuola di Magia, di cui sono il fondatore nel 2010 e attuale 
presidente. Nel 2013 incontro Giuseppe Lo Verso ed insieme ideiamo il "Progetto E.I.S.M." (Exclusive International Stars 
of Magic), con questo progetto i soci della TMA possono incontrare i più  grandi artisti della magia mondiale e seguirne 
non solo le relative conferenze e workshop ma anche e, sopratutto, possono assistere ai loro spettacoli completi! Infatti 
gli artisti che vengono chiamati a fare un E.I.S.M. performano in una conferenza, un workshop  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. Nel 2014 insieme a Giuseppe Lo verso ideiamo il nostro progetto più  ambizioso il "Torino Magic Festival" 
che è stato indubbiamente il congresso magico più grande della storia nella città d Torino e uno dei più grandi congressi 
d'Europa. Nel 2015 insieme a Giuseppe Lo Verso ideiamo e realizziamo il "Torino Mind Festival", il primo congresso 
internazionale di Mentalismo e Bizarre Magick in Italia, forse il più grande nel mondo".

   Torino Mind Festival



48

   13 dicembre 2015 a Rimini 
21 aprile 2016 a San Donato Milanese (MI)

   touR ultime date
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   Mind Juggler
Il pubblico: vero protagonista 

In Mind Juggler il pubblico non è semplice spettatore, ma diventa 
il vero protagonista, giocando insieme a Francesco con i cinque 
sensi, con il pensiero, con la percezione, l’immaginazione e la 
comunicazione. Francesco Tesei, come un vero e proprio “Gio-
coliere della mente” (da cui il titolo dello show), compie “evoluzio-
ni ed acrobazie” con ciò che comunemente riteniamo una delle 
cose più intime e personali, i nostri pensieri, per poi confondere 
sensi e percezioni, sfiorando in maniera provocatoria domande 
eterne e comuni ad ogni uomo: “Cosa so di me stesso? Quanto 
sono libero? Cosa mi lega agli altri? Che cosa è la Realtà?”
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   4 dicembRe ciVitaVecchia
5 dicembRe fiRenZe

capodanno 31 dicembRe cRemona

2016
12 Gennaio foRli’

26 Gennaio faenZa
29 Gennaio monZa

6 febbRaio boloGna
8 febbRaio napoli
9 febbRaio Roma

19 febbRaio padoVa
27 febbRaio leGnano

   touR the Game liVe
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   The Game Tour
Sinossi

In una puntata del suo programma televisivo (Il Mentalista, in 
onda su Sky), durante la sfida con un campione di scacchi, Fran-
cesco Tesei commenta: “Io sono un mentalista: non ragiono in 
termini di vittoria o di sconfitta. Quello che a me interessa è…..il 
controllo”. E’ proprio il controllo dei pensieri, delle scelte, e delle 
loro conseguenze sugli eventi, ad essere il focus di The Game, 
alla ricerca degli “incantesimi della mente” che permettono di 
fare accadere le cose.

   The Game Tour
   Mentalismo 2.0

Mentalismo 2.0: piu’ che mai “social oriented”. Ogni spettacolo 
di Mentalismo richiede la partecipazione attiva degli spettatori, 
ma per the Game i follower di Francesco Tesei sono stati coin-
volti anche durante i mesi di preparazione dello show, attraverso 
una serie di domande e sondaggi proposti nei social network su 
internet. Le risposte ottenute di oltre 17.000 utenti sono servite 
per costruire alcuni esperimenti e come base statistica per le 
scelte che il pubblico sarà chiamato a compiere dal vivo durante 
lo spettacolo. 
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   Staff e Location
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d Anzio (RM), nella splendida cornice del Museo 
Archeologico,  La Favolosa Pepper (Stefania Ber-
nardini) interpreta il numero che l'ha resa famosa in 
Italia e in Europa.
Quando:
20 dicembre ore 16,30
Info e prenotazioni:
328 4117535

Dicembre (2015)

3 e 4 dicembRe 2015
bRachetti che SoRpReSa

 teatRo nuoVo

piaZZa maRino tini, 7 - doGana - San maRino (RSm)
http://www.SanmaRinoteatRo.Sm/

4 dicembRe (oRe 21,00)
fRanceSco teSei nuoVo Spettacolo "the Game"
Teatro Traiano
Corso Centocelle, 2
Civitavecchia RM
info: http://www.ilmentalista.com

5 dicembRe 
fRanceSco teSei nuoVo Spettacolo "the Game"
Teatro Puccini
Via delle Cascine, 41, Firenze
info: http://www.ilmentalista.com

5 e 6 dicembre (ore 17,00 e ore 15,00)
Bubbles con Marco Zoppi
Teatro Vascello
Via Giacinto Carini 78, Roma
info: promozione@teatrovascello.it
www.teatrovascello.it
06 5881021

dal 6 e 10 dicembre 2015 
Circo Bianco
Roma, via dell'Oceano Atlantico nr. 271 D
E-mail: info@circobianco.com
www.circobianco.com

6 e 7 dicembRe 2015
bRachetti che SoRpReSa

 teatRo GioVanni da udine

Via tRento, 4, udine

http://www.teatRoudine.it/

8 e 9 dicembRe 2015
bRachetti che SoRpReSa

 auditoRium Santa chiaRa

Via S. cRoce, 67 - tRento

http://www.centRoSantachiaRa.it/

04 dicembre 
fRanceSco teSei, mind JuGGleR

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

2 ottobre  (ore 21,00)

8 e  10 dicembre (ore 17,00 e ore 10,30)
Bubbles con Marco Zoppi
Teatro Vascello
Via Giacinto Carini 78, Roma
info: promozione@teatrovascello.it
www.teatrovascello.it
06 5881021

dall' 11 al 13 dicembRe 2015
bRachetti che SoRpReSa

teatRo municipale Valli

piaZZa maRtiRi del 7 luGlio 7 (ReGGio emilia)
http://www.iteatRi.Re.it/

11 dicembre 
The Mentalist con Michele D'Auria
Folies Magiques                                                       
Per info e prenotazioni: Fancy Menei Arts&Events
Mobile 389 4258882

12 e 13 dicembre (ore 17,00 e ore 15,00)
Bubbles con Marco Zoppi
Teatro Vascello
Via Giacinto Carini 78, Roma
info: promozione@teatrovascello.it
www.teatrovascello.it
06 5881021

12 e 13 dicembre 
Trofeo Arsenio (Congresso Internazionale di Magia)
Teatro Serafico
Via del Serafico 1, Roma
info: promozione@teatrovascello.it
www.teatrovascello.it
06 5881021

12 dicembre  ore 20,00
cena deGli auGuRi natale 2015c.m.i.
Club Illusionisti di Bologna
Club Magico Italiano
Savoia Hotel Regency
via del Pilastro 1, Bologna
info: gianniloria@gianniloria.it

15 e 16 dicembRe 2015
bRachetti che SoRpReSa

teatRo ciVico

piaZZa mentana 1, la SpeZia

http://www.teatRoReGiopaRma.it/

15 dicembre ore 21,00
cine maGic Show con diSGuido

Teatro Spazio Alfieri, Firenze
info: +39 055 5320840

DICEMBRE 2015

GENNAIO 2016
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16 dicembre
Recital maGico con SilVan

Hotel Crown, Roma

18 dicembre (ore 21,30)
cabaRet comic lab con comici di ZeliG e coloRado

 e andRea fRatellini

Salone Polivalente S. Pietro Val Lemina (TO) 

dal 19 dicembre 2015 al 2 gennaio 2016
Ma Sorcière Préférée con Yogane
Lyon (Francia)
Maggiori informazioni su:
www.yogane.fr

19 dicembre
Recital maGico con SilVan

Hotel Hilton, Roma
Anzio (RM), nell splendida cornice del Museo Archeologi-
co,  La Favolosa Pepper (Stefania Bernardini) interpretil 
numero che l'ha resa famosa in Italia e in Europa.
Quando:
20 dicembre ore 16,30
20 dicembre (ore 16,30)
aSpettando inSieme il maGico natale 2015 con VaRi

aRtiSti e aScanio e la faVoloSa peppeR

Museo Civico Archeologico di Anzio
Prenotazione obbligatoria
info: 328 4117535

Info e prenotazioni:
21 dicembRe 2015
bRachetti che SoRpReSa

 teatRo Goldoni

Via caRlo Goldoni, 83, liVoRno

http://www.GoldoniteatRo.it/

22 dicembre
Recital maGico con SilVan

Teatro Comunale di Matera
328 4117535d Anzio (RM), nella splendida cornMuseo 
Archeologico,  La Favolosa Pepper (Stefania Bernardini) 
interpreta il numero che l'ha resa famosa in Ita in Eurpa-
Quando:0 dicembre ore 16,30nfo e prenozni:3284117535

25 e 26 dicembRe 2015
bRachetti che SoRpReSa

GRan teatRo Geox

Via taSSinaRi, 1, padoVa

http://www.GRanteatRoGeox.com

27 e 28 dicembRe 2015
bRachetti che SoRpReSa

teatRo accademia

piaZZa cima, 5, coneGliano (tV)
http://www.teatRoaccademia.it

31 dicembrea (ore 21,30)
GRan Galà di capodanno 2016
Folies Magiques
info e prenotazioni:
Fancy Menei Arts & Events Management 
389 4258882

31 dicembRe capodanno

fRanceSco teSei nuoVo Spettacolo "the Game"
Teatro Ponchielli
Corso Vittorio Emanuele II, 52, Cremona
(Prenotazioni telefoniche allo 
0372.022001 e 0372.022002)
info: http://www.ilmentalista.com

31 dicembre (Capodanno) e 1 gennaio 2016
ore 21,30 e ore 17,00
The Magic of Erix Logan e Sara Maya”:
Teatro della Luna
via G. di Vittorio, 6, 20090 Assago (Milano)
Tel. 02 488577516 - www.ticketone.it  (tel. 892101)
www.teatrodellaluna.com 

2, 3, 4, 5 e 6 Gennaio 2016 
feStiVal della maGia a milano con illuSioniSti 
e con Raul cRemona

Teatro Manzoni Via Manzoni, 42 - Milano 
Per prevendita telefonica: numero verde 800 914 350 
Info: telefono 02 7636901 - cassa@teatromanzoni.it
http://www.teatromanzoni.it/

dall' 1 al 6 Gennaio 2016
bRachetti che SoRpReSa

 auditoRium della conciliZione

Via della conciliaZione, 4, Roma

http://www.auditoRiumconciliaZione.it/

12 Gennaio 2016
fRanceSco teSei nuoVo Spettacolo "the Game"
Teatro Diego Fabbri
Corso A. Diaz, 47, Forlì
info: http://www.ilmentalista.com

15 Gennaio 2016 
Spettacolo Magico con Ascanio, La Favolosa Pepper
(Stefania Bernardini) e Oscar Strizzi
Folies Magiques                                                       
Per info e prenotazioni: Fancy Menei Arts&Events
Mobile 389 4258882

15 Gennaio 2016
labiRinti mentali 2.0 con antonio aRGuS

Teatro Sociale di Biella
Piazza Martiri della Libertà 2, Biella
info: http://www.ilcontato.it

16 Gennaio 2016
extReme maGic ciRcuS VaRietè con mR daVid

Teatro Sociale di Biella
Piazza Martiri della Libertà 2, Biella
info: http://www.ilcontato.it

17 Gennaio 2016
fantaSy maGic Show con Gli aRtiSti del 
ciRcolo amici della maGia e maRco aimone

Teatro Sociale di Biella
Piazza Martiri della Libertà 2, Biella
info: http://www.ilcontato.it

Gennaio (2016)
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18 e 19 Gennaio 2016
bRachetti che SoRpReSa

 palaRiVieRa

Via paGanini 10, San benedetto del tRonto

http://www.palaRiVieRa.com/

23 Gennaio 2016
bRachetti che SoRpReSa

teatRo manZoni

Via manZoni, 23, monZa (mi)
http://www.teatRomanZonimonZa.it/

26 Gennaio 2016
fRanceSco teSei nuoVo Spettacolo "the Game"
Teatro Masini
Piazza Nenni, 3, Faenza
info: http://www.ilmentalista.com

27 Gennaio 2016
bRachetti che SoRpReSa

teatRo dieGo fabbRi

c. So a. diaZ 47, foRlì

http://www.teatRodieGofabbRi.it/

dal 28 Gennaio al 7 febbRaio 2016
SuepeRmaGic (il SoGno)
teatRo olimpico

piaZZa Gentile da fabRiano, 17, Roma

tel: 06 3265991
http://biglietteria.teatroolimpico.it

29 Gennaio 2016
fRanceSco teSei nuoVo Spettacolo "the Game"
Teatro Manzoni
Via Alessandro Manzoni, 23, Monza
info: http://www.ilmentalista.com

dal 29 al 31Gennaio 2016
bRachetti che SoRpReSa

teatRo celebRaZioni

Via SaRaGoZZa, 234, boloGna

http://www.teatRocelebRaZioni.it/

5 Febbraio 2016
The Magic of Erix Logan e Sara Maya”:
Teatro  Creberg
Via Pizzo della Presolana, 24125 Bergamo BG
Info: 035 343434

6 febbRaio 2016
fRanceSco teSei nuoVo Spettacolo "the Game"
Teatro delle Celebrazioni
Via Saragozza, 234, Bologna
info: http://www.ilmentalista.com

8 febbRaio 2016
fRanceSco teSei nuoVo Spettacolo "the Game"
Teatro Augusteo
Piazza Duca D'Aosta, 263, Napoli
info: http://www.ilmentalista.com

9 febbRaio 2016
fRanceSco teSei nuoVo Spettacolo "the Game"
Teatro Brancaccio
Via Merulana, 244, Roma
info: http://www.ilmentalista.com

Febbraio (2016)



57


