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Cari lettori,

Ciao a tutti

eccoci arrivati al mese di febbraio, il mese più colorato dell'anno. Il mese che ospita il 
carnevale e che, subito dopo, si fa serio.
E', in genere, un buon periodo per il nostro lavoro e lo è anche per i numerosi Congressi.
Apre la lista il caldo Congresso di Napoli, il WEMM. Un week end magico in cui, Nicola 
Santamaria e il suo staff, riescono sempre a farti sentire come fossi in famiglia. Segue 
quello di S. Marino, IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI S. MARINO, un altro magico fine 
settimana, organizzato in un incantevole piccolo Paese nel cuore dell'Italia. Gabriele Merli 
rende magiche tutte le strade del piccolo borgo con attrazioni e spettacoli itineranti che 
coinvolgono i turisti e gli abitanti del luogo. Segue Bologna, con Il TROFEO ALBERTO 
SITTA. Gianni Loria ci porta, da anni, in un hotel da sogno tra conferenze e spettacoli 
anche a bordo piscina. Quest'anno si ritornerà, per il gala, in un importante teatro al cen-
tro della città.
Arrivati alle porte dell'estate ci verrà incontro il CONGRESSO INTERNAZIONALE DI S. 
VINCENT, organizzato da Masters of Magic. Walter Rolfo ci dà, quest'anno, un evento su 
misura per ogniuno di noi.
Un piccolo costo d'ingresso per poter scegliere di approfondire, con stage professionali, 
tutto ciò che può rendere il nostro lavoro ancora più interessante e coinvolgente per il 
pubblico, corsi di recitazione, di regia, di trucco teatrale e molto altro ancora! In più gli 
spaghetti di mezzanotte ci 'aiuteranno' a cominciare divertenti notturni.
In questa e nelle prossime riviste troverete notizie dettagliate e reportage di tutti gli eventi. 

Allora? Concedetevi una giornata fuori dal lavoro, in cui tutto il vostro mondo sarà colo-
rato e profumato di frappe e castagnole.
Per chi non l'ha mai fatto, provate ad andare ad una festa in maschera...ma si!!
Noi siamo lo spettacolo dei nostri show, lasciamo che, almeno una volta l'anno, lo spetta-
colo della vita entra in noi...senza fare nulla!!

PS: da questo numero la Magia Italiana fa un altro salto "fuori porta". 
Vogliamo ringraziare e dare il benvenuto al Brasile!
Un saluto da tutti i lettori dell'ACTU. 

Buon divertimento a tutti!!!!

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:

 
  

Walter Rolfo, Jo Maldera,  Claudio Mele, Franco Silvi, 
Nicola Santamaria, Mario Guarracino,

Erix Logan, Gabriele Merli, 
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 Circo delle Pulci
 il piccolo "Grande" Spettacolo

 
Il Circo delle Pulci un "Grande Spettacolo" con pulci impe-
gnate in numeri di equilibrismo e tanto altro. Uno spettacolo 
unico in cui potremo ammirare la pulce che si lancia ad in-
credibile 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 spet-
tacolo è ora disponibile anche in Italia
info: jo.maldera@wanadoo.fr

 Equilibrum
Angola Tour 2016

 
L'Artista italiano Oscar Strizzi farà parte, con le sue Ombre 
Cinesi, del Cast Ufficiale del prestigioso Spettacolo del Cirque 
du Soleil "Equilibrum" in tour in Angola nel prossimo mese di 
marzo 2016
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Motel Forest
Il nuovo spettacolo dI MIchele Foresta

Benvenuti al MOTEL FOREST, più che un luogo materiale uno sta-
to della mente, un porto franco dei sentimenti, un posto dove alle 
illusioni piacerebbe trasformarsi in realtà e dove tutto è permesso 
tranne che dormire. Oltre che dallo strampalato ragazzo dell’ascen-
sore, rockstar mancata per incomprensioni col codice penale e dal 
bizzarro responsabile della security, il Motel è ed è stato frequentato 
da pittoreschi e bizzarri personaggi, non tutti andandosene hanno 
saldato il conto ma in cambio hanno lasciato nel Motel preziosi ci-
meli e indelebili ricordi. Il titolare e padrone di casa, che ha dato il 
suo nome al motel, è un surreale mago che durante il galà organiz-
zato per la sua selezionata clientela, illustrerà in un volo leggero e 
ricco di sorprese, tra magia, comicità, follia e riflessioni inaspettate, 
le molteplici stanze a tema del Motel. Ogni stanza corrisponde a 
un sentimento, infatti cos’è un Motel se non una perfetta metafora 
della vita: si arriva, si sosta, ci si domanda se incontreremo amici o 
nemici, amanti o mostri, acari o re, e poi si parte. E molta vita è pas-
sata per il Motel Forest, sempre uguale ma sempre diversa, come 
ben esemplificato dallo slogan che vi accoglie alla reception: “Noi 
non cambiamo le lenzuola, cambiamo la clientela”. Entrare qui sarà 
come visitare un museo dove le opere sono appese sulle pareti della 
mente, una mente a luce intermittente, proprio come quella della 
tremolante insegna al neon. Ma non abbiate paura del buio: al Motel 
Forest quando si spegne la luce si accendono i sogni.
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Cinque maghi
in cerca 
di un Re

L'Associazione Culturale "I Giardini delle Illusioni" presen-
ta lo spettacolo "Cinque maghi in cerca di un RE".  Al Cine-
teatro 2 Torri di Potenza il 5 febbraio 2016 alle ore 20,30.
Info: www.ludimagic.com

2° GALA’  DELLA MAGIA

Sabato 6 Febbraio 2016 ore 21,00 presso il centro Poliva-
lente a Salgareda. 2° Galà della Magia con Cristina Dona-
del, Simone Ravenda, Alberto Vio, Daniele Lenard Ridolfi, 
Mr.Dany, Marco Scomparin " Mister Scomparelli " e Ste-
fano Paiusco Prestigiatore Mago e Attore.
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Diventa Prestigiatore
con Mago Gentile

L'ultimo prodotto magico di Gabriele Gentile, DIVENTA 
PRESTIGIATORE con MAGO GENTILE lo potete trovare 
in alegato al quotidiano La Stampa. Il Kit per diventare 
Prestigiatore è composto da 2 mazzi di carte, una colle-
zione di 52 illusioni ottiche e le istruzioni di Mago Gentile 
per imparare a stupire amici e parenti.

Circus Party
Spettacolo di Magia

Il 5 febbraio, alle ore 17.30, potrai festeggiare con gli artisti 
di CIRCUS PARTY. Un fantasmagorico circo in cui tutto 
sarà possibile. Mascotte, clown, magie, zucchero filato 
e hotdog party ti aspettano. Spettacolo e attrazioni con 
Mister Hippo, Pallino&Pallina e Daniel sound. Una festa 
piena di colori, musica e magia.. in cui sarà impossibile 
annoiarsi.

DOVE: PRESSO "IL CASALE DEL MALTESE"
(C.da Marrone - 70010 Capurso)
PER INFO E CONTATTI:
Alessia 3426303335 Mariella 3475452868



 ABRACADABRA - La Prima Rassegna di Magia

 28 Gennaio ore 22,30 : Piero Massimo Macchini (Fantasista) 
 11 Febbraio ore 22,30 : Mago Cristian (Illusionista Tarsformista)
 25 Febbraio ore 22,30 : Andrea Paris (Prestigiatore)
 10 Marzo ore 22,30 : Aldo Aldini (Mentalista)
 24 Marzo ore 22,30 : Tino Fimiani (Magico Clown)

  

 
TUCANO'S Beach
 L.mare Gramsci - P.S. Giorgio
 Info: 0734.679616
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  MINDSHOCK -  NESSUNA SCELTA E' LIBERA - MARCO BERRY

 5-6-7 Febbraio 2016 - ore 21,00 
Teatro Gioiello - Torino

13 Febbraio 2016 - ore 21,00
Paladolomiti - Pinzolo (TN)

 
  

 
 MINDSHOCK TOUR
 22 Marzo 2016 - ore 21,00
Palafiemme - Cavalese (TN)
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Marco Berry
Mindshock - Nessuna scelta è libera

“Dopo oltre dieci anni di studi e ricerche, con l’aiuto di un’equipe 
di psicologi, neuropsichiatri, formatori e esperti di comunicazione, 
ho messo a punto Mindshock, che è la spettacolarizzazione di 
tecniche, sistemi e armi utilizzate da pubblicitari, grandi venditori, 
sette religiose, politici e grandi multinazionali per condizionare una 
scelta”. Un’esperienza meravigliosa, esilarante… scioccante! Attra-
verso una serie di esperimenti, in cui il pubblico è coinvolto, Marco 
Berry dimostra come sia possibile ottenere risultati incredibili utiliz-
zando tutte le armi della comunicazione.

Biografia Marco Berry

Dopo aver vissuto a Pino Torinese, in provincia di Torino, la noto-
rietà lo porta a dividersi fra Milano e Roma. Esordisce in televisione 
come mago nel 1985 e partecipa poi al famoso programma di intrat-
tenimento per bambini Bim bum bam, nel 1987. In seguito collabo-
rerà alla sceneggiatura e alla preparazione delle beffe di Scherzi a 
parte. Raggiunge la popolarità per il grande pubblico diventando 
"Iena" nel programma Le Iene, nell'anno 1997. Nel 2000 conduce 
la prima edizione di Danger, programma incentrato sulla prestidigi-
tazione, che riprenderà anche nel 2007.  Spesso impegnato in temi 
sociali, è autore e presentatore nel 2003 della serie di storie di Invi-
sibili, programma di Italia 1 nel quale racconta le travagliate vicende 
personali di vagabondi e senzatetto. Marco Berry ha lavorato anche 
per altre emittenti private, oltre a Mediaset: nel 2008 conduce Vivo 
x miracolo su LA7; nel 2009 presenta su Sky Uno il quiz Cash Taxi 
e l'anno dopo un altro game show, Uno su tutti.  Dal 2010 è uno 
degli inviati speciali del programma Mistero in onda su Italia 1. Dal 
21 dicembre 2010 conduce Invincibili (spin-off di Invisibili) in onda 
sempre su Italia 1. Nella stagione 2011-2012 conduce il programma 
Bau Boys, su Italia 1 e la terza edizione di Cash Taxi su LA7, nel 
2013 conduce Lucignolo 2.0 insieme a Enrico Ruggeri. 

Otto. Luce e ombra 
di Jean-Christophe Casalini (Autore)

Otto è un aspirante mago che vive in un minuscolo appartamento 
a Mestre insieme alla sua fidanzata Anna. La vita sembra metterli 
a dura prova, soprattutto quando il giovane si trova costretto ad 
affrontare il comportamento anomalo del suo riflesso, capace di 
un'autonoma vitalità, che in breve tempo lo porta alla catastrofe 
completa. Ma quando tutto sembra ormai perduto, un accordo 
stretto proprio tra Otto e il suo riflesso ribalta la situazione portan-
dolo a raggiungere il successo tanto desiderato. Ma niente, nel 
romanzo di Jean-Christophe Casalini, è come sembra e in breve 
tempo la situazione prende una piega assurda, a tratti allucinante. 
In un crescendo di suspense e di violenza, la vita dei protagonisti 
sarà più volte sconvolta, tra omicidi, spettacoli ed eventi demoniaci.

EURO 11,90
www.amazon.it
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TROFEO ARSENIO 2015
 

FOTO: CLAUDIO MELE

    
Gran  Galà  

                          
 Gli Straordinari Artisti: 

Bustric, Mago Lollo, Ottavio Belli, Gaia Elisa Rossi,
Mirco Menegatti, Lupis, Paolo Giua

 e il Campione del Mondo di Magia Norbert Ferré
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Paul Moreton, direttore creativo per Merlin Magic Ma-
king alla Merlin Entertainments, ha rivelato in esclusiva 
ad Attractions Management ulteriori dettagli riguardo la 
nuova attrazione di Thorpe Park ideata da Derren Brown, 
la quale utilizzerà numerose tecniche, moderne e tradizio-
nali, per ricreare un’esperienza direttamente dalla mente 
del grande illusionista. Descritto come un treno fantasma 
reinventato per il ventunesimo secolo, il Treno Fantasma 
di Derren Brown comprenderà grandi illusioni, azione dal 
vivo, tecnologia della prossima generazione, effetti spe-
ciali 4D e movimento fisico in modo da creare un’espe-
rienza diversa dalle altre.

             
“Abbiamo preso il treno fantasma come ispirazione”, ha 
detto Moreton nell’intervista esclusiva ad Attractions Ma-
nagement. “La cosa che amiamo di un buon treno fantas-
ma è il riuscire a creare quel senso di paura, ma far ridere 
allo stesso tempo. Abbiamo cercato di catturare quell’ele-
mento e abbiamo pensato che fosse ora di raggiungere 
quell’obbiettivo, quel prodotto Vittoriano che è stato in 
giro quasi 200 anni, e dargli un aspetto da ventunesimo 
secolo. Questa è l’interpretazione di Derren.”
Entrando nella struttura di 2,300 metri quadrati che com-
prende l’attrazione, gli ospiti si troveranno in un grande 
deposito Vittoriano in disuso, nel cui centro ci sarà una 
carrozza di un treno di quell’epoca, lunga 20 metri e dal 
peso di 7 tonnellate, sospesa a mezz’aria da catene di 
ferro. Sono stati rivelati piccoli dettagli su cosa accadrà 
realmente nell’attrazione. Si è scoperto che l’attrazione 
è progettata per lasciare gli ospiti con una domanda in 
sospeso: dove la loro percezione finisce e dove inizia la 
realtà.

             
“Come per lo Show di Derren, lui non vuole veramente 
che tutti raccontino cosa accade, in questo modo ognuno 
può fare la proprio esperienza personale, perché meno 
sai, più divertimento avrai,” ha detto Moreton. “Proprio 
come con lo Show di Derren, vogliamo giocare con la 
mente degli ospiti, in modo che si pongano domande su 
cosa è reale e cosa no. Al termine dell’attrazione voglia-
mo che l’ospite esca con un’esperienza che lo obbliga 
a riflettere. E’ successo davvero? Oppure no? Stiamo 
parlando dell’esperienza della nuova generazione ed è 
questo che rende quest’attrazione unica.”

             
Moreton ha rivelato che la realtà virtuale sarà uno degli 
elementi usato per creare le illusioni, utilizzando un HTC 
Vive headset dentro il treno. Era desideroso di sottoli-
neare che comunque l’attrazione non è un’esperienza VR. 
“Non è la stessa cosa come nel nostro lancio di Galactica 
al parco Alton Towers,” ha detto (VR applicato ai pas-
seggeri del rollercoaster, n.d.r.). “Lo stiamo usando per 
accrescere l’esperienza, ma è solo un elemento fra tanti, 
ognuno importante tanto come gli altri
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Uno degli elementi principali dell’attrazione, è che ogni 
passeggero avrà un’esperienza unica. Durante l’espe-
rienza di 10-15 minuti ci sono 12 possibili percorsi che 
portano a due finali diversi. In base alle scelte fatte, ogni 
singolo passeggero farà un percorso diverso mentre pro-
cedono con il loro viaggio.

             
“Se noi andassimo sull’attrazione insieme, probabil-
mente ci accadrebbero cose diverse”, ha detto Moreton. 
“Usciresti fuori e diresti anche a te è successo questo? 
e io ti risponderei no, mi è successo quest’altro. Sono 
fermamente convinto che questo genere di attrazione 
multi-sensoriale e strabiliante rappresenti un assaggio di 
quello che il futuro tiene in serbo per i parchi a tema di 
tutto il mondo,” ha dichiarato Derren Brown.

             
“Come per i miei spettacoli, quando sali a bordo del treno 
chiedo sempre che i segreti rimangano tra di noi da condi-
videre e temere, in modo da non rovinare l’esperienza ad 
altri raccontando qualcosa prima che sia il loro turno. Le 
persone dovrebbero inoltre tenere conto che questa non 
è un’esperienza per deboli di cuore. Ma per accertare che 
siate nel giusto stato d’animo per beneficiare dei van-
taggi del viaggio, vi mando avanti, e mi rifiuto di rivelare 
ulteriori dettagli oltre le porte del vagone.”

             
Il direttore creativo di Merlin rivela nuovi det-
tagli sull'attrazione ideata da Derren Brown, in 
arrivo a Thorpe Park nel 2016

Da un articolo di Tom Anstey pubblicato su Attractions 
Management
Fonte: Attractions Management
http://www.parksmania.
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 Supermagic
Un sogno infranto

 
«Il teatro Olimpico è compromesso, non potrà operare per un pò. 
Non sappiamo se la struttura sia stabile, ma certo non possiamo 
far accedere spettatori in un edificio cosi». Lo afferma il coman-
dante dei vigili urbani Raffaele Clemente, ai piedi dell'edificio par-
zialmente crollato a lungotevere Flaminio, dove ha sede il teatro. 
Sul posto sono accorse la presidente del teatro Francesca Pugliese 
e Lucia Montefoschi, direttore artistico e amministratore delegato. 
«Ancora non abbiamo informazioni sui danni strutturali - spiegano - 
Non siamo entrati. Presumibilmente non ci sono danni". 
Questo nell'immediato dell'accaduto. Al momento in cui andiamo 
in stampa con la rivista sul sito del Teatro Olimpico appare questo 
annuncio: "Il teatro Olimpico è indenne e indenne sarà il nostro 
pubblico. Il teatro Olimpico, a seguito di quanto accadut, esprime 
innanzitutto solidarietà e partecipazione a chi è rimasto senza casa 
e a tutti coloro che stanno subendo danni in questo momento. Infor-
ma il pubblico e il quartiere che esso sarà assoggettato alla situa-
zione di inagibilità di fatto solo fino alla rimozione delle macerie. 
Esso infatti non ha subito alcun danno alla struttura e conseguente-
mente non è stato sottoposto a sequestro, come purtroppo la parte 
di immobile al Lungotevere Flaminio n. 70 che è stata danneggiata. 
Cercheremo di riprendere l'attività al più presto, confidando anche 
nella solidarietà e nell'aiuto dei Teatri romani, e nella pazianza dei 
nostri spettatori, abbonati e amici".

 Supermagic
L'annuncio sul sito dell'organizzazione

 
«Il teatro Olimpico è stato chiuso momentaneamente dalle Auto-
rità per motivi di sicurezza a seguito del crollo di alcuni piani del 
palazzo adiacente. Siamo stati costretti ad annullare momentanea-
mente lo spettacolo. Appena possibile vi comunicheremo le nuove 
date e le modalità per la sostituzione dei biglietti. Il nostro pensiero 
va anche a chi è costretto a dormire fuori della propria casa e a chi 
ha subito il crollo e la perdità di quanto di più caro. Faremo del nos-
tro meglio per sostenerli. Supermagic 2016 "Sogno" sarà in scena 
appena possibile e voi sarete i primi ad esserne informati".
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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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 Roma Esoterica
Eretici Maghi e Streghe 

nella Roma dell'Inquisizione

L'inquisizione è un periodo tetro e sanguinoso, ma anche 
pieno di fascino e di mistero. Religione, politica e scienza 
stanno cambiando e tutto ciò che va verso una nuova luce 
viene visto come una minaccia da abbattere.  Il percorso 
parte dal quartiere ebraico per poi arrivare a Campo dei Fiori, 
luogo emblematico per la Roma eretica. Durante la passeg-
giata, con guida, si incontreranno dei personaggi particolari 
che racconteranno la loro storia facendo, allo stesso tempo, 
sorridere il pubblico:   - L'ebreo errante, figura leggendaria 
(o reale?)   - Laura Malpiero, donna accusata di stregoneria 
dal marito   - Giordano Bruno, l'eretico per eccellenza.   Alla 
fine del percorso gli attori si renderanno disponibili per foto 
e curiosità.

Le visite guidate
tutte le date

14/02
21/02
28/02
06/03
13/03
20/03
27/03

Per informazioni e prenotazioni: 
Associazione Culturale Genti e Paesi - 
Tel. 06.85301755 - Fax 06.85301757 - 
Email: info@gentiepaesi.it

 I Disguido
a Friburgo

I Disguido si esibiti al 28° Internationale Kulturbörse di Fribur-
go (Germania), la più importante fiera per Produzioni Teatrali, 
Musica ed Eventi!
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  The MAGIC of ERIX LOGAN
 

In tour in Italia lo 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. 

  
“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

  

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 ma-
gia in un blend di colori, illusione e poesia. Il pubblico cresce, attratto 
dalla magia che si percepisce nel locale, una magia nuova che emozio-
na: 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’im-
provviso ti appare davanti. Le rappresentazioni aumentano, spaziando 
nel mondo tra Vietnam, Stati Uniti, Cina facendo registrare ovunque il 
tutto esaurito. Tra le altre illusioni si distinguono Drums, una rielabora-
zione di un numero emblematico 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 Tele-
trasporto e la personale versione del Volo Umano, effetto magico im-
pareggiabile, 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.
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  The MAGIC of ERIX LOGAN E SARA' MAYA
Diario di un Grande Evento

 
Caro diario..... degli eventi,
quando tutti ti leggeranno sarà già passato un mese, ma l'espe-
rienza è da raccontare così che tutti possano considerare la città 
di Milano per una piccola vacanza di Natale, tra fantastici merca-
tini, filodiffusione per le strade, cioccolata calda e i famosi panze-
rotti...che non hanno confronti!
Pronti per un viaggio nel tempo?
Oggi è il 30 dicembre.

  
Fa freddo ma siamo ben attrezzati di guanti, cappello e sciarpa. 
C'è il sole i volti sorridenti e lo show di Erix Logan a rendere incan-
tevole anche la più fredda delle giornate!
Sono le 9.30 e siamo seduti al tavolino di un bar a fare colazione. 
Chiediamo informazioni sulla città al signore che ci fa il cappuc-
cino, lui si fa un caffè, sposta una sedia vicino al nostro tavolo 
e si siede lì, vicino a noi. Ci disegna tutta la strada che, da lì, ci 
avrebbe portati al centro della città, con riferimenti di negozi sulla 
destra e sulla sinistra.
Ci ha fatto compagnia per tutta la colazione. Fantastico, la gior-
nata inizia benissimo!

  
Arriviamo al centro di Milano e... la 'magia' ha inizio. Intendo 
quella vera, dei volti delle persone, quella delle casette di legno 
montate con cura e rese incantevoli da neve e scintille di colori, le 
musiche di Natale diffuse per le strade e nelle piazze e le vetrine 
create appositamente per incantare gli occhi di chi le guarda. Per-
sonalmente mi sentivo una bambina in un negozio di giocattoli...
il naso all'insù tutto il giorno! Fatte 750 foto! Volevamo portare a 
casa tutto, persone e cose in modo da renderle immortali nella 
memoria.

  
Di tanto in tanto guardiamo il disegno del signor Franco, del bar, 
così da essere sicuri di non perdere nulla. 
Ci ha consigliato di pranzare sui navigli, così eccoci qui, seduti 
ad un tavolo, sotto il sole, ad ordinare un imperdibile risotto alla 
milanese con ossobuco e un'appetitosa cotoletta alla milanese 
con patate. WOW!
Ottimo pranzo! Tra cappotti e pacchetti ci rincamminiamo verso 
il centro della città e incontriamo, sulla trada, vicino alla pista di 
ghiaccio, tra casette di marzapane e pupazzi di zenzero, un deli-
zioso spettacolo di marionette.

  
Sono le 17h e siamo davanti al piccolo laboratorio, sulla strada, 
che cuoce al momento caldi panzerotti... come tu li vuoi! Altra 
cosa da non perdere a Milano, Il profumo dell'impasto ci attira 
verso una piccola via nascosta tra negozi e alberi ma pare che 
tutti la conoscano, la fila di una decina di metri scoraggia un pò, 
ma decidiamo di rimanere... ottima scelta. Decidiamo di digerire 
i panzerotti a via Montenapoleone. Mammamia! I tanti film girati 
qui non rendono neanche un decimo l'idea di quant'è bella. E' 
vero che a Natale sembra tutto bello ma se, con l'immaginazione, 
togliessi le luci delle vetrine, gli abeti profumati sulla strada e 
qualche altra cosa vi assicuro che non perderebbe il suo fascino. 
Da vedere anche lei.

  
Siamo sinceri, la stanchezza inizia a farsi sentire, ora sono le 19h. 
Pausa caffè obbligatoria o meglio pausa cioccolata calda obbli-
gatoria!
Poi assolutamente in hotel per rilassarsi un pò, fare una doccia 
calda e preparaci per la serata tanto attesa, il nuovo show di Erix 
Logan e Sara Maya.
Ritirati i nostri inviti in teatro, per l'ingresso, incontriamo Raul Cre-
mona, Carlo Faggi ed altri prestigiatori che non conosciamo.
Il teatro è pieno e noi abbiamo degli ottimi posti per fare le foto.
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Erix ci disse al telefono che questa è un'idea nuova di show, è un 
melange tra musica, canto, magia e ballo. 
Diventa buio. Inizia.
'IMPOSSIBILIA' si chiama così il libro di John A. Bannon che 
tratta di close-up. Infatti, è proprio questa parola che ci viene in 
mente pensando allo show di Erix e Sara.

  
Hanno saputo fondere insieme i loro due amori la magia e il can-
to, gli eclettici balletti e le sapienti luci che arredavano la scena in 
maniera surreale.
Si leggeva nei loro volti l'emozione per il debutto del nuovo show.

  
Tutti sappiamo che l'emozione è quella 'cosa' che ci rende umani, 
che ci fa sentire vivi, sempre... bella o brutta che sia. E' preziosa 
per dare il meglio di noi in scena per prendere da dentro e tirare 
fuori.
Loro erano bellissimi!
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   HocuS BimBuS

gRan galà inteRnazionale della magia peR BamBini

Torna al teatro san Leone Magno, dopo il grande successo di capodanno 
con piu' di 1100 spettatori, il gran gala di magia per bambini con uno spet-
tacolo nuovo!!!!! Ovvero 6 artisti con 6 stili diversi tutti insieme in uno spet-
tacolo unico. 
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  MASTERS OF MAGIC REVOLUTION FESTIVAL
TUTTA LA MAGIA CHE NON TROVERAI MAI ONLINE

Dopo ben 13 edizioni del Congresso internazionale di Magia di Saint-Vincent, dopo aver organizzato la prima edizione italiana del 
Campionato del Mondo di Magia, Masters of Magic diventa fautrice di una RIVOLUZIONE. Il Congresso di Saint-Vincent diventa un 
vero e proprio FESTIVAL DI MAGIA! REVOLUTION E’ VANTAGGIOSO
Tutte le emozioni del Masters of Magic Revolution Festival ad un prezzo mai visto!
Vivi tutte le stupefacenti emozioni con i più grandi Masters of Magic, a soli 99 euro. 
Il programma del Masters of Magic Revolution Festival, da sempre il più ricco di appuntamenti, per la prima volta nella storia, alla 
portata di tutti, ad un prezzo mai visto! 
Con la quota hai diritto di accedere a tutti questi appuntamenti: 

● 8 straordinarie conferenze 
● 1 Gran Gala Show
● 1 Gran Gala Close up
● 1 Crazy magic midnight show
● Concorso scena Victor Balli
● Concorso Close-up
● Campionato italiano di Magia
● Concorso speciale (no magia classica)
● Magic tricks hall - aperta tutta la notte
● 2 Spaghetti party 
● 1 indimenticabile Festa a tema

  
REVOLUTION E’ LIBERTA’

Costruisci tu il Festival dei tuoi sogni! 

PRO Session: i migliori artisti del mondo presenteranno in esclusiva per il Masters of Magic Revolution Festival conferenze e works-
hop, che non potrai mai trovare on-line. 

Innovativi workshop di magia, lezioni di showmanship da parte di grandi maghi, ma  anche corsi altrimenti introvabili come ventriloquia 
o bolle di sapone.

Scegli tra decine di workshop quelli da frequentare per costruire il tuo congresso su misura. Magia Generale, Ventriloquia, Magia da 
Strada, Mentalismo, Magia per bambini...

Un modo unico per imparare “cose che realmente servono” e per tornare a casa dal Festival con nuovi segreti e nuove conoscenze 
da usare nei tuoi spettacoli per avere più successo, più clienti e maggior professionalità.

Si prevedono anche seminari di introduzione alle Technicality dello spettacolo (recitazione, dizione, regia, social networking, trucco 
teatrale, contabilità, etc), tecniche necessarie per trasformare uno spettacolo in un momento d’arte professionale. Quattro giorni di 
seminario non saranno sufficienti per padroneggiare appieno queste tecniche, ma sono necessari per imparare di che cosa abbiamo 
bisogno, veramente, per migliorare e per crescere professionalmente.
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La PRO Session è per chi vuole migliorare, per proporre magia di qualità.
Coltiva il tuo talento e arricchisci il tuo bagaglio d’esperienza, componendo il tuo congresso su misura. Scegli solo quello che ti piace: 
a quale workshop partecipare, a quale spettacolo assistere, quale grande artista seguire. Sei libero di decidere tu in quale settore 
indirizzare le tue potenzialità. 

Ogni giorno a disposizione per te:
- Workshop di 4 ore, in esclusiva per Masters of Magic Revolution, con i più grandi performer del mondo.
- Corsi ed esercitazioni pratiche in tutti i settori dello show business: recitazione, luci e regia, make-up da scena, social network 
management, giocoleria, PNL, street magic, ventriloquia, danza e molto altro, della durata di un giorno o 4 giorni, per un approccio 
alla magia professionale a 360°. 
- Spettacoli e one-man show in tutta la città di Saint-Vincent.
Scegli tra le decine di workshop quelli da frequentare per costruire il tuo festival su misura pagando solo quelli che deciderai di seguire.

*Tutti gli appuntamenti PRO SESSION saranno acquistabili a parte durante il Revolution Festival a Saint Vincent

  
REVOLUTION E’ LIVE

Le vere emozioni che non potrai mai provare on-line, sono solo al Masters of Magic Revolution Festival.  

Goditi indimenticabili esperienze a contatto con i più grandi professionisti della magia mondiale: confrontati, impara, condividi i loro più 
affascinanti segreti vivendoli da vicino ogni giorno e nelle incredibili notti del Masters of Magic Revolution Festival.

Verrà creata per te una speciale Magic Tricks Hall aperta fino all’alba, con un bar esclusivo, pensato su misura per i maghi. Lasciati 
trasportare dalle emozioni e sii protagonista di un’avventura “live” irripetibile, che i tuoi contatti social invidieranno.

REVOLUTION E’ UN’OPPORTUNITA’

Il primo Festival di Magia al mondo in cui i partecipanti hanno l’opportunità di guadagnare. 

Metti subito a frutto il tuo talento e la tua esperienza e guadagna con il Festival! 

Durante il Masters of Magic Revolution Festival costruiremo 5 teatri, in diversi punti della città di Saint-Vincent, che verranno messi 
gratuitamente a disposizione degli artisti per un totale di 100 ore di spettacoli per il pubblico “babbano” e non. 

Prenota il tuo spazio teatrale: potrai vendere i biglietti, scegliere di fare cappello al termine dell’esibizione; oppure lasciare libero 
l’ingresso e usare lo spazio teatrale a tua disposizione per promozione, invitando clienti e agenzie. Un intero teatro è nel quale 
presentare il tuo one man show di 1 ora, per un massimo di 5 ripetizioni in tutto il Festival. Scegli tu come gestire il tuo spazio, sii il 
protagonista della tua produzione.

Invia la tua proposta di partecipazione. Prenota il tuo spazio teatrale. 
Chi verrà selezionato per questa rassegna di spettacoli, avrà il biglietto per il Festival in omaggio e verrà inserito nel programma uffi-
ciale del Festival, che sarà distribuito in più di 200.000 copie in tutta Italia.

Compila il modulo di iscrizione, presto on-line, riceverai tutte le informazioni dettagliate e le condizioni per partecipare. Prendi l’occa-
sione di essere uno dei protagonisti del Masters of Magic Revolution Festival.
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REVOLUTION  IS......FUN

Coltiva la tua passione per la magia e condividila con gli amici e la tua famiglia...allarga la REVOLUTION!

  
Ciao a tutti,

Ormai sono passati diversi mesi dal FISM, che sono stati momenti di 
grandi riflessioni.

Innanzitutto vi ringrazio per il grande aiuto, il supporto e soprattutto per 
l’amicizia che mi avete dimostrato.

Organizzare il Campionato del Mondo di Magia è stata la più grande fa-
tica della mia vita. Tutti quelli che mi hanno detto "mamma mia, che gran 
lavoro e gran culo ti sei fatto", non possono avere idea dei mille dettagli 
da affrontare durante un evento di questa portata.

Lasciatemi ringraziare Luana Codignoni, la mia squadra, la Magic Gang, 
il mio grande compagno di avventure Alessandro Marrazzo e tutti gli ami-
ci che hanno sperimentato con me questa avventura: Franco Silvi, Luis 
De Matos, Gianni Loria, Max Maven, Richard Kaufman, Topas, Andrea 
Baioni, Domenico Dante. Sono tante altre le persone che porto nel cuore 
e che vorrei ringraziare, ma lo spazio non me lo consente.

Vi comunico che la trasmissione televisiva andrà in onda con la condu-
zione di Gerry Scotti nella primavera 2016. Per me questo è un valore 
aggiunto preziosissimo e fondamentale per la nostra grande battaglia. 
Ritengo infatti che la magia sia un’arte meravigliosa che andrebbe ripor-
tata ai fasti di un tempo, proponendo qualità negli spettacoli e facendo un 
grande, necessario, lavoro di comunicazione

Non può che essere fonte di soddisfazione vedere come dal 2006, anno 
del primo episodio di ArcanA, ad oggi la magia italiana stia vivendo un 
periodo di “Rinascimento” che ha visto la moltiplicazione di Congressi, 
trasmissioni TV, spettacoli teatrali, Festival, eventi magici, fino ad arrivare 
al FISM. E’ un onore raro aver condiviso questo percorso insieme a voi.

In tanti, mi hanno chiesto: "dopo il FISM cosa farai?".
Non avevo ancora le idee chiarissime e, per questo, ho preferito ritirarmi 
a pensare.
Ho realizzato che i congressi e la magia, come li conosciamo noi, stanno 
andando in declino. E’ necessario reinventare e aggiornare il nostro 
modo di vivere l'arte che la nostra generazione ha imparato e vissuto 
live, perché essa è diventata facilmente accessibile sui video di You Tube 
che ne hanno stravolto il concetto emozionale di base, modificandone nel 
profondo le modalità di apprendimento e fruizione.
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La magia è per noi una parte importante di cuore e, per ritrovarne l’essen-
za, è necessario compiere la rivoluzione.

Nasce così il MASTERS OF MAGIC REVOLUTIONFESTIVAL  
 
Ve lo presento.

REVOLUTION E’ VANTAGGIOSO  
Il Masters of Magic Festival diventa alla portata di tutti.
Il miglior momento per imparare, crescere, approfondire, divertirsi e vi-
vere la magia, per 100 ore ininterrotte, deve essere accessibile per coloro 
che amano la magia, nonostante la crisi economica.

Per questo motivo abbiamo pensato di diminuire il prezzo per raddop-
piare il numero di partecipanti. Passiamo da € 230 a € 99 +IVA,  tariffa 
speciale Revolution 2016, mantenendo però costanti i tanti, tantissimi, 
appuntamenti che rendono da sempre il Congresso di Masters of Magic il 
più ricco di eventi, conferenze e spettacoli di tutto il mondo.

I congressisti che negli anni si sono affezionati ad un evento travolgente e 
intenso, troveranno ancora tutto quello che hanno sempre amato a Saint-
Vincent, anzi! Vedranno e vivranno un Festival moderno e migliorato, 
stracolmo di appuntamenti. Tutti compresi nei 99 euro.

Nella quota di partecipazione sono quindi compresi:

8 Straordinarie Conferenze

1 Gran Gala Show

1 Gran Gala Close-Up

1 Crazy Magic Midnight Show

Concorso Di Scena Victor Balli

Concorso Close-Up

Campionato Italiano Di Magia

Concorso Speciale (no magia classica)

Magic Tricks Hall  (aperta fino all’alba)

2 Spaghetti Party

1 Indimenticabile Festa A Tema
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( CAST A PARTIRE DAL 5 FEBBRAIO )

Invece di € 230, tutto questo sarà disponibile alla straordinaria cifra di € 
99 + IVA.

E’ sicuramente una grande sfida per Masters of Magic, e diventa un’op-
portunità straordinaria per tutti coloro che amano la magia: poter vivere, 
anche in un momento di crisi, la leggendaria magia di Masters of Magic 
con tutte le conferenze, gli spettacoli e i concorsi.

Sono da sempre convinto che più siamo, più possibilità ci sono per condi-
videre idee nuove e stimolanti per tutta la comunità.

Voglio capire se veramente il motivo per cui la gente manchi dai Congres-
si o rinunci a crescere professionalmente, sia legato alla crisi o ad una 
rinuncia a priori di sperimentare la magia in modo professionale.

Rendendo il congresso più accessibile, daremo a tutti la possibilità di 
migliorare loro stessi come prestigiatori e come artisti.
 

REVOLUTION È LIBERTÀ
Ci saranno molte opportunità per seguire conferenze, workshop e per 
imparare, costruendo il proprio congresso su misura.

Per questo abbiamo pensato di chiedere a tutti gli artisti di preparare 
contenuti che difficilmente possono essere proposti on-line, perché la 
magia è un’arte da apprendere live.

Saranno appuntamenti dai quali imparare, scoprendo accorgimenti che in 
rete non sarebbe possibile approfondire.

Abbiamo chiamato questa sezione “Pro Session” per chi vuole migliorare 
e proporre magia di qualità.

PRO Session: consiste in innovativi workshop di magia, lezioni di show-
manship da parte di grandi maghi, ma anche corsi altrimenti introvabili 
come la ventriloquia o le bolle di sapone.

Un modo unico per imparare “cose che realmente servono” e per tornare 
a casa dal Festival con nuovi segreti e nuove conoscenze per avere più 
successo, più clienti e maggior professionalità.

Sarà possibile scegliere a quale workshop partecipare, a quale spetta-
colo assistere, quale grande artista seguire e in quale settore indirizzare 
le proprie potenzialità.

Ogni giorno saranno a disposizione:

 

continua da pag. 33
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continua da pag. 34
  

- Workshop di 4 ore, in esclusiva per Masters of Magic Revolution, con i 
più grandi performer del mondo.

- Corsi ed esercitazioni pratiche in tutti i settori dello show business: reci-
tazione, luci e regia, make-up da scena, social network management, gio-
coleria, PNL, street magic, ventriloquia, danza e molto altro, della durata 
di un giorno o 4 giorni, per un approccio alla magia professionale a 360°.

- Spettacoli e one-man show in tutta la città di Saint-Vincent.
 

REVOLUTION È OPPORTUNITÀ
Il Masters of Magic Revolution Festival, è il primo Festival nel quale i 
partecipanti potranno guadagnare.

L’obiettivo è trasformare per quattro giorni Saint Vincent nella Capitale 
della Magia e del fantastico.  

Grazie ad una comunicazione massiva, contiamo, in quei quattro giorni, 
di portare in questo mondo fantastico 20.000 persone (tra “babbani” e 
appassionati di magia).

Un grande bacino di potenziali spettatori a cui mostrare i propri spettacoli, 
uno stimolo grandissimo per fare e fare meglio.

Per la prima volta quindi, i partecipanti, potranno guadagnare grazie al 
Festival! Metteremo a disposizione gratuitamente ben 5 teatri, in diversi 
punti della città, per un totale di 100 ore di spettacoli aperti a tutto il pub-
blico.

Lo spazio sarà prenotabile online, tramite la compilazione di un modulo 
di iscrizione, e ogni artista potrà scegliere se vendere i biglietti, fare cap-
pello al termine dell’esibizione; oppure lasciare libero l’ingresso e usare lo 
spazio per la propria promozione, per invitare clienti e agenzie.

Chi verrà selezionato per questa rassegna di spettacoli, oltre ad avere in 
omaggio il biglietto per il Festival, verrà inserito nel programma ufficiale 
che sarà distribuito in più di 200.000 copie in tutta Italia.

REVOLUTION E’ DIVERTIMENTO
Questo è il primo seme di una rivoluzione che vogliamo portare avanti 
negli anni, per pagare questo debito di onore che tutti noi abbiamo nei 
confronti della magia, nella speranza di creare qualcosa che possa vera-
mente fare la differenza e restare.

Come sempre, la mia porta è aperta a chiunque abbia voglia di condivi-
dere questo sogno e nuovi progetti. Grazie alle tante partnership e colla-
borazioni che abbiamo creato nel tempo, siamo riusciti a far rinascere il 
Congresso di Magia di Saint-Vincent e a farlo diventare uno dei più impor-
tanti del mondo, abbiamo realizzato il sogno di portare il Campionato del 
Mondo di Magia in Italia e, oggi, siamo pronti a fare la RIVOLUZIONE.

  

Vi ricordo la mia mail personale per propormi idee, works-
hop, corsi, spettacoli e progetti che sarò felice di analiz-
zare con voi: walter.rolfo@mastersofmagic.tv

Chiunque abbia voglia di passare dalle chiacchiere ai fatti 
avrà tutto il mio appoggio: pubblico a disposizione, teatri 
in cui esibirsi, la grande comunicazione e la visibilità che 
solo un grande evento può offrire.

La vera rivoluzione la fa solo chi scende in campo e lotta 
sul serio, insieme.

La Revolution aspetta te!

Walter Rolfo
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 Oscar Strizzi
Ombre Cinesi 

Sand Art

Venerdi' 15 Gennaio 2016 si e' 
concluso il workshop di Ombre 
Cinesi e Sand Art di Oscar 
STRIZZI all'UNICORN di Asca-
nio. Molti i Maghi che hanno 
partecipato all'evento. E, in 
serata un meraviglioso spetta-
colo nel suggestivo teatro de Le 
Folies Magiques.

 Gaia Elisa Rossi
Magic Testimonial

Gaia Elisa Rossi è stata scel-
ta come web testimonial della 
nuova Lancia Ypsilon.

 
Il video è stato  pubblicato sia 
su YouTube, che sul sito azien-
dale istituzionale.
È un long spot girato in parte al 
teatro Alba di Roma, che sap-
piamo essere anche la sede 
della Gang of Magic. 

 
 
Sta ottenendo un grande 
successo come visualizza-
zioni, ed è la prima volta che 
scelgono una ragazza così 
giovane per guidare un'auto-
mobile.
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 La Favolosa Pepper
Un "pezzo" da museo

Il 20 dicembre 2015, Stefania 
Bernardini ossia La Favolosa 
Pepper si è esibita con il suo 
atto magico "Chanson d'Eau" 
ad Anzio (RM) nello spettacolo 
"Aspettando insieme il Magico 
Natale". Lo show, condotto 
insieme al Prestigiatore Asca-
nio, Michele D'auria, davanti ad 
una platea raffinata nella splen-
dida cornice del Museo Civico 
Archeologico di Anzio



38

  THE  GAME  TOUR

 2016

6 FEBBRAIO BOLOGNA
8 FEBBRAIO NAPOLI
9 FEBBRAIO ROMA

19 FEBBRAIO PADOVA
27 FEBBRAIO LEGNANO
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 THE  GAME -  FRANCESCO TESEI

 IL NUOVO SPETTACOLO DEL PIU' IMPORTANTE MENTALISTA  D' ITALIA
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                  PRESENTANO

  
 
  

    LE STELLE 
                          DELLA  MAGIA

 Un divertente spettacolo di magia per tutta la famiglia
 al Teatro Salvo D’Aquisto in Via Morghen 58 a Napoli.

Con: Mago Alex, Amadeus, Max Barile, Charliny, Mago David, Mago Francesco, 
Mago Franklin, Magic Paolo, La favolosa Pepper, 
Magica Rosy, Riccardo e Zudar il chiaroveggente.

Info e biglietti: 3319396264 – Info@ring108.org
 

 VIII Edizione Week End Magico Mediterraneo
NAPOLI

Nei giorni di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 Febbraio 2016 si svolgerà 
l'VIII edizione del Week End Magico Mediterraneo, il più grande convegno 
di prestigiatori del sud Italia.   Protagonista per il WEMM 2016 sarà Rober-
to Lo Nigro.  Inoltre quest'anno saranno ospiti del WEMM: Max Barile, La 
favolosa Pepper ed Antonio Zuccaro  Il giorno 6 febbraio, alle ore 11:00, 
sarà possibile partecipare al concorso "La Lanterna Magica 2016

PROGRAMMA:

Venerdì 05/02/2016
Ore 19:00 Apertura convegno
Ore 20:00 Gala con Mago Alex, Amadeus, Max Barile, Charliny, Mago 
David, Mago Francesco, Mago Franklin, Magic Paolo, La favolosa Pepper, 
Magica Rosy , Riccardo e Zudar il chiaroveggente.
Ore 23:00 Cena con gli artisti

Sabato 06/02/2016
Ore 11.00 Concorso
Ore 15.00 Conferenza di Max Barile
Ore 16.00 Sessione "Nuove idee" con contributi di Riccardo Emma, Vito 
Gattullo, Antonio Zuccaro, Gaetano Cirillo 
Ore 17.00 Conferenza di Roberto Lo Nigro
Ore 21.00 Pizza

Domenica 07/02/2016
Ore 9.30 Workshop Roberto Lo Nigro
Ore 14:30 Workshop Antonio Zuccaro
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 Rosnyllusion
6^ edizione in Francia

Prossimamente in Francia la 6^ edizione del Rosnyllusion con Artisti Inter-
nazionali. L'evento, previsto per i prossimi 18 e 19 marzo, vedrà la par-
tecipazione di Artisti Italiani quali Gabriel, Magica Gilly, Gaia Elisa Rossi 
e i campioni del mondo di Tango, Selene Gamba & Alessandro Antonucci.
Sono nel cast anche Artisti del calibro di Mikael Szanyel, Sylvain Mirouf e 
Tao.
Tutto questo a l'espace Simeon, Place Carnot, 93 110 - Rosny-sous-Bois
Prenotazioni a:
01 70 69 27 38
06 28 84 73 25
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TROFEO ARSENIO 2015
 

FOTO: STEFANIA BERNARDINI

    
Il  Concorso 

                          
 I Giudici del Concorso: 

Alain Iannone, Alessio Masci, Claudio Goroni, 
Rocco Basile, Nicola Santamaria,

Paola Vecchiotti, Luciano Bernardini, 
Oscar Mancini, Fausto Giua e il Presidente Luciano Cippitelli

TROFEO NON ASSEGNATO
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 CHARLESTON 
                          

 Il prossimo 5 marzo nella città di Aprilia cena spettacolo con
La Favolosa Pepper 

Info e prenotazioni: 
06 9253479 

339 3799547 - 349 3067815
via Genio Civile 6/C, Aprilia (LT)

 Stratomagic
La prima radio dedicata alla Magia

Max e Davide sono due Performer Magici che condividono la loro passione 
per la Magia con tutti. Lo fanno sopratutto con una geniale intuizione, quel-
la di Radio Magia. Si avete capito bene intere trasmissioni radio dedicate 
esclusivamente alla Magia e a tutto quello che ruota intorno al meravi-
glioso mondo dell'illusione. Noi della redazione dell'ACTU abbiamo avuto 
modo di conoscerli nel corso del recente Mind Festival di Torino. Appena a 
casa abbiamo cominciato ad ascoltare le trasmissioni Radio Magia e non 
abbiamo smesso, interessanti e spiritose nello stesso tempo e poi parlano 
di un argomento che ci appassiona e ci unisce. 
Se anche voi volete essere coinvolti dalle onde radio magiche di Max e 
Davide non dovete fare altro che connettervi con il loro sito web:
www.stratomagic.com
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 Bari - San Marino
"Gemellaggio Magico"

La Fonte delle Muse, notissimo locale barese, ha ospitato domenica 31 
gennaio le selezioni per il campionato internazionale magico di San Marino 
Trofeo Arzilli che si terrà al Centro Congressi Kursaal venerdì 11 marzo 
alle ore 21,00 nell ambito del Festival Internazionale della Magia, giunto 
alla 19ma edizione e patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo in 
collaborazione con l' Ufficio del Turismo.
L'ufficialità della serata è stata sancita dalla presenza del Mago Gabriel 
(Gabriele Merli) e da William Fulvi, suo collaboratore, e da ospiti e giudici 
unici che hanno rappresentato la Repubblica di San Marino all'importante 
manifestazione.
Vincitori Yuri Cirillo e Cataldo Maraldo Marinelli che ritroveremo a San 
Marino accompagnati da una numerosa delegazione di maghi pugliesi. 
Conduttore della serata, "Max" Massimiliano Barile noto personaggio dello 
spettacolo barese.
A suggello del gemellaggio tra Bari e San Marino Gabriel ha consegnato 
un piatto d argento cono lo stemma della Repubblica e dei suoi castelli. 
Gabriel a sua volta è stato insignito di una importante onoreficenza da 
parte del presidente dei maghi locali, Dott. Roberto Muci.

Appuntamento quindi a San Marino l'11, 12 e 13 marzo per l'evento più 
magico dell anno.
fonte web
http://www.smtvsanmarino.sm 

 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. Sono nati svariati effetti eseguibili scari-
cando applicazioni magiche specifiche. Non tutti sanno 
però che vi sono anche effetti magici eseguibili con gli 
smartphone semplicemente sfruttando al meglio le carat-
teristiche degli i-phone. Un  tema decisamente attuale ed 
interessante che viene affrontato, con competenza, da 
Gianlugi che sta girando l'Italia con la sua straordinaria 
conferenza. Noi della redazione ACTU lo abbiamo visto 
all'opera e vi consigliamo di non perderla. L'argomento 
è moderno ed interessante e Gianluigi è simpaticissimo. 
Cosa desiderare di più!

 Creatività e Magia
Il piacere di osare

Stefania e Luciano Bernardini presentano la conferenza spettacolo "Crea-
tività Naturale" (Il piacere di osare). E' un incontro nel quale condividono il 
percorso che gli ha permesso di raggiungere traguardi importanti in Italia 
ed in Europa. Analizzano le tecniche ed esercizi che hanno fatto parte della 
loro crescita artistica. Mostrano come unire elementi esistenti con connes-
sioni nuove che potranno aprire nuovi orizzonti. Gli argomenti trattati sono 
indirizzati a tutti coloro che sentono la necessità di evolvere il loro modo di 
interpretare la Magia, ricercando una propria originale 

Quando: il 17 marzo 2016 ore 20,30
Dove: a Firenze in Viuzzo dei Bruni 23, presso il Gruppo Toscano
Prestigiatori
Info: Francesco Mugnai  3290747827
mail: gruppotoscanoprestigiatori@gmail.com
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 L'Actu des arts magiques

Se siete un appassionato di Magia e vi piace conoscere 
tutto quello che accade nel mondo Magico e dintorni non 
esitate a richiedere l'iscrizione, completamente gratuità, 
alla rivista francese "L'Actu des arts Magiques". In questo 
modo potrete scoprire che cosa accade in Francia e din-
torni. Potrete scoprire quali sono gli artisti che in questo 
momento si esibiscono in Francia sia in Teatro che in 
Televisione. Magari il vostro prossimo viaggio potrebbe 
essere progettato proprio sulla base di appuntamenti 
magici ai quali non volete e non potete rinunciare.

Richiedi il tuo abbonamento "GRATUITO" a:
jo.maldera@wanadoo.fr

 Alexis Arts
 TV in Francia

L'Artista italiano Alexis Arts dopo aver conquistato il 
secondo posto nella categoria Grandi Illusioni al Cam-
pionato del Mondo di Magia di Rimini, raggiunge un 
altro importante traguardo. Sarà, infatti, ospite della TV 
francese con il suo numero ispirato alla fuga da Alcatraz. 
La storia del numero, raccontata attraverso coreografie e 
scenografie accurate, riesce a fare entrare lo spettatore 
nella storia e a farlo appassonare. Alexis rappresenterà 
il suo show al prestigioso programma della TV francese 
"Le plus Grand Cabaret du Monde".
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GRUPPO TOSCANO PRESTIGIATORI
Viuzzo dei Bruni 23 Firenze

Programma febbraio-maggio 2016

Febbraio
ven 12 febbraio –  “Anno nuovo, Largo ai nuovi” con spaghettata finale 
ven 19 febbraio –  GTP Magic Show (spettacolo per il pubblico) 

Marzo
mar 1 marzo –  Conferenza di Willy sulla magia da ristorante
gio 17 marzo – Conferenza su “Creatività e Magia” di Stefania e Luciano Bernardini
ven 18 marzo –  GTP Magic Show (spettacolo per il pubblico)

Aprile
mar 12 aprile – Conferenza di Mario Lopez (micromagia, premio FISM 2015)
ven 15 aprile –  GTP Magic Show (spettacolo per il pubblico)
ven 22 aprile –  Laboratorio magico

Maggio
ven 13 maggio –  Laboratorio magico
gio 19 maggio – Conferenza di Arsene Lupin (magia da scena)
ven 20 maggio –  GTP Magic Show (spettacolo per il pubblico)

Ricordo inoltre che tutti i martedì il club è aperto per chiunque abbia voglia di incontrarsi, 
di fare magia e magari di bere qualcosa… Un’occasione ideale per provare giochi, mos-
trarli o chiedere spiegazioni.

Per info:
Francesco Maria Mugnai 3290747827
gruppotoscanoprestigiatori@gmail.com

 Scuola di Magia
a Roma

Perchè diventare mago? Per inoltrarsi in un mondo affas-
cinante e segreto nel quale si scoprono anche nuovi modi 
per esprimersi e rompere il ghiaccio con il prossimo, stu-
pendolo. La Magia è un hobby che stimola la fantasia ed 
il ragionamento e sviluppa la capacità di interagire con gli 
altri ed è quindi anche un ottimo antidoto contro la timi-
dezza. Come fare? Il "trucco" c'è e lo si scopre iscriven-
dosi alla Scuola di Magia del Club Magico Italiano.

Corsi di prestigiazione per ragazzi/ragazze dai 9 ai 16 
anni.
Frequenza settimanale presso la sede del club in via La 
Spezia 83,  00182 Roma
Info: mrtrick@ymail.com
tel: 339 5363650
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 I Lucchettino 
Al Banchetto del Re

Luca e Tino insieme formano una delle rarissime coppie 
di comici che si rifanno alla tradizione del varietà rivisi-
tandola in chiave contemporanea con contaminazioni 
dell’assurdo. L' eccentrica coppia della comicità italiana 
formata da Luca Regina e Tino Fimiani affonda le sue 
radici nella tradizione clownesca, nel mondo del circo e 
nella commedia dell'arte. Si rifanno alla scuola dei clown 
visual come Jacques Tati, Mr Bean e Jango Edwards. 
Dal 1992 hanno partecipato a tutti i più prestigiosi festi-
val di teatro comico italiani e internazionali, esibendosi 
in italiano, inglese, greco, russo, spagnolo, francese e 
tedesco. Dopo aver vinto numerosi premi in ambito ita-
liano e internazionale, i Lucchettino hanno al loro attivo 
numerose partecipazioni a trasmissioni televisive tra le 
quali Zelig Circus, Zelig Off eMaurizio Costanzo Show. 
Tra le quinte in una parte imprecisata del mondo, conos-
cono il grande clown Jango Edwards regista del loro suc-
cesso “CATZ”. Un altro artista che incide sulla loro carrie-
ra è il celebre attore greco Ieroclis Mihailidis (Agami Thite 
show), con cui realizzano un’intensa tournée in Grecia.
Per un periodo lavorano separatamente e si ritrovano nel 
2012, grazie all’incoraggiamento di Arturo Brachetti, mito 
vivente nel mondo del teatro e della visual performing art, 
oggi loro regista. 
Luca e Tino condividono con Arturo la stessa filosofia di 
fare spettacolo, che si rivolge al grande pubblico ma non 
vuole rinunciare alla qualità.
Così nasce "ECCO!", il nuovo spettacolo dei Lucchettino.

 Andrea Paris 
Al Banchetto del Re

Andrea Paris, prestigiatore, illusionista e mentalista, Ita-
liano, nasce a Foligno il 25/08/1980. Dal  2000 al 2015 
riceve numerosi riconoscimenti come miglior attore e 
miglior caratterista in  rassegne e concorsi teatrali quali: 
Il Festival del teatro Rossini di Pesaro, il Mascherone 
al teatro Cristallo di Bolzano e Il festival Internazionale 
“Castello di Gorizia”. Tra gli spettacoli premiati : “ Mandra-
gola”, “Niente da dichiarare?”, “L' importanza di essere 
Franco”, “Morte di un commesso viaggiatore”, “La pulce 
nell' orecchio”. Nel 2013 e' il protagonista del Produc-
tion-Trailer internazionale del film che narra in chiave 
epica la vita di Francesco di Assisi dal titolo “Francesco” 
(ITALIA, STATI UNITI, ISRAELE, CANADA) di prossima 
uscita mondiale. Dal 2007 e' il responsabile del C.U.P. 
(confraternita umbra prestigiatori). Come prestigiatore/
mentalista produce e interpreta spettacoli sia da contatto 
che da scena.Nel 2015 debutta con il nuovo spettacolo 
teatrale/magico “Incoscientemente”.  Dal 1998 si esibisce 
sul panorama internazionale vantando collaborazioni e 
partecipazioni a spettacoli con artisti di fama internazio-
nale, esibendosi a Dubai, Amburgo, Toronto. Nel 2013  
partecipa al programma televisivo RAI GULP MAGIC in 
collaborazione con Raul Cremona.
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 Tutti gli Artisti 
Al Banchetto del Re

Gli Artisti che si esibiranno durante 
la cena di gala e il The Club " Il Ban-
chetto del Re":
Sean Lomax
Tipo Performance: Whistler (Fischia-
tore)
Provenienza: Costa Rica

Adonis Kosmadakis e il Corpo di 
ballo
Coreografa: Anné Tournié
Provenienza: Francia – Parigi

Andrea Paris
Illusionista / mentalista / intratteni-
tore da sala
Provenienza: Italia - Roma

Zoran Madzirov - The Bottleman –
Provenienza: Austria

Luchettino (Luca Regina  e Tino 
Fimiani)
Tipo Performance: Comici
Provenienza: Italia

Info e prenotazioni:
tramite call center Hellovenezia 
+39 041 2424
Punti vendita Venezia Unica

Per gruppi +39 041.272.2699 
o scrivi a ticketing@velaspa.com

 Venezia
   Al Banchetto del Re

Vi presentiamo il “Banchetto del Re, ovvero della Polvere di Cipro” l’esperienza che vi farà rivivere le 
atmosfere degli antichi fasti della Repubblica di Venezia, fulcro del mondo allora conosciuto, quando la 
fabbrica dell’Arsenale sfavillava con statue, decorazioni e fuochi, festeggiando il re di Francia, Re Enrico III 
di Valois, che ne rimase sbalordito e meravigliato. Sarete ammaliati, affascinati e accompagnati attraverso 
luci, suoni, spettacoli e musiche al confine dei sogni, dove l’atmosfera storica dell’Arsenale viene contami-
nata dall’illusione ottica, grazie a realistiche video proiezioni ed ambientazioni tridimensionali per una com-
pleta immersione nelle arti e nelle tradizioni veneziane. L’intrattenimento del “The Club” sarà un’alternanza 
di esperienze che coinvolgerà tutti i vostri sensi con le performances di artisti di richiamo internazionale 
come the Bottleman ZORAN MADZIROV, l’illusionista mentalista ANDREA PARIS e ADONIS KOSMA-
DAKIS, ballerino acrobata che, con il suo corpo di ballo, si esibirà in spettacoli di cabaret ispirati al Crazy 
Horse e al Moulin Rouge.



50

 Matteo Cucchi
Magician

Matteo Cucchi, ovvero "Quando la fantasia di-
venta realtà.......". Sabato 6 febbraio avremo la 
possibilità di ammirare uno splendido performer. 
Il 152openplace Winter-Party si trasformerà in 
un vero e proprio teatro del divertimento e della 
magia. Speciale serata con Matteo Cucchi, 
Grande Mago e Illusionista che riuscirà a mera-
vigliare e divertire sia adulti che bambini.

Dove: 
Viale dei Mille 152 a Cesenatico  (ex Peligro). 
Info: 0547.80545 - 0547.675560 - 347.4785308 

 Ministero della Magia
Circolo degli Illuminati

Venerdi 5 febbraio a Roma alle ore 23,00 al Circolo degli Illu-
minati.
La magia è un ponte che ti permette di passare dal mondo visi-
bile in quello invisibile. E imparare le lezioni di entrambi i mondi.

● MAGIC GUEST STAR
Interverrà eccezionalmente il Maestro 
SILVAN

Gli altri Artisti in programma:
Andrea Romanzi Il suo lato oscuro lo porterà ad affrontare sfide 
impossibili. Evasioni e sperimenti mentali renderanno la sua 
performance mozzafiato.
Mago Dorian Prestigiatore classico in cilindro e frac, capace di 
eseguire manipolazioni incredibili con uno stile nel tempo stes-
so retrò e contemporaneo.
Francesco Frattarelli L'irrealizzabile avverrà direttamente nelle 
vostre mani, mettete da parte la razionalità e qualcosa di ordi-
nario diverrà straordinario.
Tiziano Grigioni Con il suo stile intrigate e alternativo, sarà ca-
pace di trasportarvi in un universo parallelo dove le leggi della 
logica e della fisica non hanno alcun senso.
Mikael  Carismatico, eclettico e misterioso. Tra fuoco ed oggetti 
magici creerà l'infattibile a pochi centrimenti dai vostri occhi.
Mago Pablo Lasciatevi stupire ed incantare dalle sorprendenti 
illusioni che questo artista riuscirà a creare con le sue colombe 
bianche.

● Cartomanzia
A cura di Elisabetta E Lia

Info e prenotazioni
info@lucefestival.com
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 Supermagic 2016
Il sogno continua

Qualcuno potrà dire "Ma come! Inseriscono il logo dello spettacolo con le indicazioni del 
Teatro Olimpico?". In realtà lo abbiamo fatto con l'intenzione di farlo. Dopo aver pubbli-
cato la notizia del disastro che ha causato la chiusura del Teatro e l'annullamento dello 
spettacolo, apprendiamo, direttamente dall'Organizzatore dell'Evento, l'Avv. Remo Pan-
nain, che l'evento non è stato annullato ma solo rinviato. Quindi siamo in grado di darvi 
le date e la location dell'evento che è stato rimandato alla primavera prossima. Potete 
cominciare a registrare l'informazione nella vostra agenda, accanto a tutti i vostri più 
importati appuntamenti. Udite udite!!!!!
SUPERMAGIC  2016 "IL SOGNO" sarà dal 13 al 22 maggio all'Auditorium della Concil-
liazione a Roma.
Nei giorni successivi alla pubblicazione della rivista ACTU sul sito www.supermagic.it e 
sulla pagina facebook https://www.facebook.com/SupermagicFestival/
saranno pubblicate le modalità per ottenere il rimborso del biglietto o confermare il pro-
prio biglietto per le nuove date.

 Andrea Fratellini
Ridere per Sorridere

"Ridere per Sorridere" è il nuovo spet-
tacolo presentato da Riky Bokor, con 
la partecipazione di Steve Vogogna, 
Giancarlo Barbara, Alex Desantis 
e Andrea Fratellini. Il ricavato della 
serata servirà ad acquistare giocattoli 
per i bambini ricoverati presso ospe-
dali di Monza e Brianza.

Dove: 
Teatro Villoresi in Vicolo Carrobiolo 6, 
Monza 
Quando:
12 febbraio 2016 ore 21,00
info e prenotazioni:
mail: abiobrianza@hsgerardo.org
tel. 039 2333653 

 GTP Magic Show
Magia a Firenze

Magie a Firenze con uno spettacolo di Illusionismo 
ed Arti Annesse con la partecipazione di Francesco 
Meraviglia, Stefania Bernardini (La Favolosa Pep-
per), Fantasy Illusion, Simone Venturi e Mago Leo. 
Il 18 marzo 2016 alle ore 20,30 a Firenze presso il 
Gruppo Toscano Prestigiatori in Viuzzo dei Bruni 23

Info e prenotazioni:
Francesco Maria Mugnai 329 0747827
gruppotoscanoprestigiatori@gmail.com 
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Febbraio (2016)

1 febbraio
motel foReSt di e con micHele foReSta

Teatro Orfeo, Taranto (pag. 8)

5 febbraio
cinque magHi in ceRca di un Re 
Cineteatro 2 Torri,  Potenza (pag. 12)

5 febbraio
ciRcuS paRtY 
Il Casale del Maltese, C.da Marrone -
70010 Capurso  (pag. 13)

5 febbraio ore 23,00
Ministero della Magia
Circolo degli Illuminati, Roma
prenotazioni: 
info@lucefestival.com  (pag. 50)

5 febbraio ore 20,30
Le Stelle della Magia
Teatro  Auditorium Salvo D'Acquisto,
Via Raffaele Morghen 58, Napoli Torino (pag. 23)

5 febbraio 
Conferenza Francesco Busani, 
Mentalismo one to one
C.M.I. Bologna, info: info@illusionisti.it  (pag. 27) 

5, 6 e 7 febbraio ore 21,00
Mindshock - Nessuna scelta è libera - Marco Berry
Teatro Gioiello, Torino (pag. 15) 

6 febbraio
Matteo Cucchi, Magician
152openplace Winter Party
Viale dei Mille 152, Cesenatico (ex Pelligro)
(pag. 50)

6 febbraio ore 21,00
2° galà della magia  
Centro Polivalente,  Salgareda (pag. 12)

5,6 e 7 feBBRaio

Vii edizione Week end magico mediteRRaneo

Napoli
info: 331 199396264 - info@ring108.org
(pag. 40)

6 febbraio 
Pomeriggio Open
C.M.I. Bologna, info: info@illusionisti.it  (pag. 27) 

6 feBBRaio

fRanceSco teSei nuoVo Spettacolo "tHe game"
Bologna
info: http://www.ilmentalista.com
(pag. 38)

7 febbraio ore 11,00 e ore 17,00
Hocus Bimbus 
Teatro San Leone Magno, Via Bolzano 38,
Roma  (pag. 28 e 29) 

8 feBBRaio

fRanceSco teSei nuoVo Spettacolo "tHe game"
Napoli
info: http://www.ilmentalista.com
(pag. 38)

9 feBBRaio

fRanceSco teSei nuoVo Spettacolo "tHe game"
Teatro Brancaccio, Roma
info: http://www.ilmentalista.com
(pag. 38)

FEBBRAIO MARZO



MARZO
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11 febbraio ore 22,30
Abracadabra, Mago Cristian, Illusionista 
e Trasformista
Tucano's Beach, L. Mare Gramsci, 
P.S. Giorgio ( (pag. 14)

12 febbraio 
Motel Forest di e con Michele Foresta
Teatro Corso, Mestre (VE) (pag. 8)

12 febbraio
"Anno nuovo, Largo ai nuovi" ovvero
con spahettata finale 
Gruppo Toscano Prestigiatori, Firenze, Viuzzo 
dei Bruni  23, (pag. 46)

13 febbraio ore 21,00
Mindshock - Nessuna scelta è libera - Marco Berry
Paladolomit , Pinzolo (TN) (pag. 15) 

19 febbraio
GTP Magic Show (Spettacolo per il pubblico)
Gruppo Toscano Prestigiatori, Firenze, Viuzzo 
dei Bruni  23, (pag. 46)

19 febbraio ore 21,00
37°  Cabaret della Magia - Serata Open
C.M.I. Bologna, info: info@illusionisti.it  (pag. 27) 

19 feBBRaio

fRanceSco teSei nuoVo Spettacolo "tHe game"
Padova
info: http://www.ilmentalista.com
(pag. 38)

20 febbraio 
Motel Forest di e con Michele Foresta
Teatro Civico, Vercelli (pag. 8)

26 febbraio 
Motel Forest di e con Michele Foresta
Teatro Astra, San Giovanni Lupatoto (VR) (pag. 8)

25 febbraio ore 22,30
Abracadabra, Andrea Paris, Prestigiatore
Tucano's Beach, L. Mare Gramsci, 
P.S. Giorgio ( (pag. 14)

27 febbraio 
Motel Forest di e con Michele Foresta
Teatro del Viale,  Castellone (CR) (pag. 8)

27 feBBRaio

fRanceSco teSei nuoVo Spettacolo "tHe game"
Legnano
info: http://www.ilmentalista.com
(pag. 38)

1 marzo 
Motel Forest di e con Michele Foresta
Teatro La Contrada,  Trieste (pag. 8)

1 marzo
Conferenza di Willy sulla Magia da ristorante
Gruppo Toscano Prestigiatori, Firenze, Viuzzo 
dei Bruni  23, (pag. 46)

2 marzo 
Motel Forest di e con Michele Foresta
Teatro Benois De Cecco, Codroipo (UD) (pag. 8)

3 marzo
Motel Forest di e con Michele Foresta
Auditorium alla Fratta, San Daniele del Fruili 
(UD) (pag. 8)

4 marzo
Motel Forest di e con Michele Foresta
Teatro Odeon, Latisana (UD) (pag. 8)

5 marzo
Motel Forest di e con Michele Foresta
Teatro Orsaria, Orsaria (UD) (pag. 8)

5 marzo
Show, Stefania Bernardini 
(La Favolosa Pepper)
Charleston, via Genio Civile 6/C
Aprilia (LT)  (pag. 43)

Marzo (2016)
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9 marzo
Motel Forest di e con Michele Foresta
Teatro Mattarello, Arzignano (VI) (pag. 8)

10 marzo
Motel Forest di e con Michele Foresta
Repubblica di San Marino (pag. 8)

10 marzo ore 22,30
Abracadabra, Aldo Aldini, Mentalista
Tucano's Beach, L. Mare Gramsci, 
P.S. Giorgio ( (pag. 14)

11, 12 e 13 marzo
19° FIDM Festival Internazionale della Magia
Repubblica di San Marino (pag. 9-11)

12 marzo
Motel Forest di e con Michele Foresta
Teatro Comunale Russolo, Portogruaro (VE) 
(pag. 8)

17 marzo
Motel Forest di e con Michele Foresta
Teatro Coccia, Novara
(pag. 8)

17 marzo
Conferenza "Creatività e Magia" 
ovvero "Il piacere di osare" 
di e con Stefania e Luciano Bernardini
Gruppo Toscano Prestigiatori, Firenze, Viuzzo 
dei Bruni  23, (pag. 44)

18 e 19 marzo
Rosnyllusion, 6^ edizione
l'espace Simeon, Place Carnot, 93 110
Rosny-sous-Bois (Francia)
(pag. 41)

18 marzo
Motel Forest di e con Michele Foresta
Teatro Comunale, Serravalle Sesia (VC) 
(pag. 8)

18 marzo
GTP Magic Show (Spettacolo per il pubblico)
Gruppo Toscano Prestigiatori, Firenze, Viuzzo 
dei Bruni  23, (pag. 46)

19 marzo
Motel Forest di e con Michele Foresta
Teatro Concordia, Venaria (TO) 
(pag. 8)

20 marzo
Motel Forest di e con Michele Foresta
Teatro La Fabbrica, Villadossola (VB) 
(pag. 8)

22 marzo ore 21,00
Mindshock - Nessuna scelta è libera - Marco Berry
Palafiemme, Cavalese (TN) (pag. 15) 

24 marzo ore 22,30
Abracadabra, Tino Fimiani, Magico Clown
Tucano's Beach, L. Mare Gramsci, 
P.S. Giorgio ( (pag. 14)
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