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Cari lettori,

Ciao a tutti

Buondì al Mondo!
Ai fiori che sbocciano, alle rondini che passano, al vento caldo che soffia, ai raggi del sole 
più lunghi. Alle vite che cambiano, ai lavori che iniziano ai portoni che si aprono!

Questo numero è ridotto a causa di problemi di salute della redazione, ci scusiamo con i 
lettori e ci rifaremo alla grande sui prossimi numeri!!!

Firenze, la città che ha ispirato la storia di Pepper! Dove, per noi, tutto è cominciato.
Altra città altri amici, però che meraviglia questo lavoro! Hai amici e famiglie di cuore 
ovunque!
Tra l'altro, vi consigliamo di fare un giretto al mercato stabile della città,
c'è un banco con una signora che vende cappelli a cilindro di feltro, bellissimi, ne ho 
preso uno rosso.
La sede del club è all'interno di un appartamento soppalcato, molto d'atmosfera. Hanno 
saputo ricreare un teatro con luci, audio, sipario, camerini posti ai lati del palco..caspita 
un bel lavoro!
I più attenti potranno percepire ancora lo spirito magico del grande Mago Baku, inoltre 
foto dei suoi lavori, teatrali e magici, arredano le pareti della grande sala.
Francesco Mugnai è uno Splendido padrone di casa e il suo staff, che già conoscevamo, 
si riconferma sempre affiatato e pieno di iniziative.
Abbiamo fatto la nostra conferenza il giovedi sera e partecipato al loro spettacolo il giorno 
successivo. Fatte le 3h del mattino a parlare e ridere come pazzi davanti a vassoi di pizza! 
Certi momenti vivranno sempre dentro di te. Grazie a tutti e arrivederci a presto con .....la 
crostata di fragole!

Buona lettura a tutti nella consapevolezza che la Vita è.... fuoriiii!!!!!!
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,  Geabriele Merli, Luigi Pasquini
Manuel Spinosa, Andrea Morabito, Mauro Morabito per World Magic Media

Mago Baku (Carlo Bianchi) (Italia)  24.02.2016 a 84 anni
Tom Mullica (US) (Thomas Blaine Mullica) nato nel Wisconsin (US) il 19.08.1948 morto a Las Vegas (US) il 18.02.2016 a 68 anni
Irene Larsen (US) 1936  -  25.02.2016 a 80 anni
Paul Daniels (GB) 1938  - 17.03.2016  a 78 anni
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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



5

 Festival della Magia
Ancora più grande Ancora più spettacolare

 
Il Festival della Magia giunge alla sesta edizione e si prospetta ancora più grande e spettacolare. Lo spet-
tacolo come sempre porterà sul palco del Piccolo Teatro di Via Asolo a Padova alcuni tra i migliori presti-
giatori italiani, ci saranno magie comiche e per bambini, magia generale, manipolazione, magia parlata, 
grandi illusioni e tanto intrattenimento sano e divertente in uno show senza precedenti che inizierà addirit-
tura prima di entrare in sala, nel foyer del teatro si potrà assistere all'intrattenimento di giovani prestigiatori 
emergenti che dalle ore 20.00 circa intratterranno grandi e bambini.
Le prevendite sono già aperte ed è possibile acquistare i biglietti tramite il sito:
 www.festivaldellamagia.com
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MagicaMente
Salotto Magico 

Il Mentalismo l'arte di stupire con la mente. Lo show di Walter Perino interpreta il mentalismo come un momento di svago 
unendo mistero comicità e musica con il coinvolgimento degli spettatori, con la collaborazione della straordinaria Laura 
Siccardi che saprà ammagliarvi con il sue canzoni e con il suo spettacolo di burlesque
Prenotazioni su: www.salottomagico.com  / o al  392  1153641
Quando: 9 aprile ore 21,30
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SpettacoloSaMente
cinecittà World

 

Un film non è altro che la trasformazione di un processo mentale in qualcosa di visivo, qualcosa che passa dalla 
mente alla realtà. Che trasforma un idea in emozione. Ma il film più bello di tutti è quello che creiamo noi, con la 
nostra mente, una complessa struttura di 100 miliardi di neuroni e un milione di miliardi di sinapsi ed è proprio lei 
la protagonista assoluta di questo spettacolo! Max Vellucci con il suo spettacolo "Spettacolosamente" al Parco 
tematico Cinecittà World a Roma (Castel Romano) 
Info su:
http://www.cinecittaworld.it
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la caSa dei Sogni
Sognolabio

Nel cuore di Sognolabio c’è un luogo ancora più speciale: è la Casa dei Sogni. Il suo portone si apre ogni volta che c’è 
una storia nuova da raccontare.   Il Mago, abile narratore di storie fantastiche accompagnerà i bambini sulle ali della 
fantasia attraverso prodigiose performance che li lasceranno a bocca aperta. Sopino e la sua magia al Parco tematico 
Cinecittà World a Roma (Castel Romano) 
Info su:
http://www.cinecittaworld.it
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   19 °  FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA DI SAN MARINO
          PRESENTATORE : ALEXANDER 

 

 
  

                                                           GLI ARTISTI 2016

Brando and Silvana 

Marc Dossetto

Mag Marin e Sandra

Natalie & Eli

Zebrano

Gaia Rossi

Mago Gabriel

Magica Gilly

Alberto Giorgi
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   19 °  FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA DI SAN MARINO
          PREMIO ARZILLI PRESENTA: ANDREA  BAIONI 

 

 
  

                            Ala sinistra della Giuria

                                                           

                                                                              GLI  ARTISTI  IN GARA

                                                                            Antonio Magic,  Alex the Mentalist, 

                                                        Mago Maraldo, Jonny Magic

                                   Platine,  Mago Mirage

                                     Duo Orfei,  Christopher Castellini

                  Pierre Spirry,  Yuri Illusionist

         Magic Ricky,  Matteo Cucchi
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   19 °  FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA DI SAN MARINO
          PREMIO ARZILLI PRESENTA: ANDREA  BAIONI 

 

 
  

                            Andrea  Baioni  il  presentatore  del  Conrorso

                                             IL VINCITORE DEL PREMIO ARZILLI
 
                                                             Matteo Cucchi
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   19 °  FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA DI SAN MARINO
          PREMIO ARZILLI PRESENTA: ANDREA  BAIONI 

 

 
  

                                                         Un fuori programma a sorpresa
                                                         Jo Maldera, dalla Francia,  con 
                                                         un simpatico effetto di e dedicato 
                                                         a  Jean Garance...............

                           .....divertente e disincantato al 
                           punto da stimolare la curiosità
                           del  mago Raul Cremona  
                        
 
                                              

                                                                                               

                                                                                               Gli Artisti al Completo, sulla 
                                                                                               sinistra, di schiena, Vikj  da 
                                                                                               Trieste, in giuria
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   19 °  FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA DI SAN MARINO
          LE CONFERENZE

 

 
  

                                                        

                                                  
 
                                              

                                                                                               

                                                                                                                                                   

                                                           

             
Marc Dossetto, dalla Francia, con una 
moderna ed interessante conferenza 
su come  utilizzare la tecnologia e 
tecniche di video editing per effetti di 
Visual Magic

             
Zebrano, Una magnifica conferenza 
sull'arte di modellare i palloncini e non 
solo. Perchè l'eclettico Artista ha illus-
trato, con dovizia di particolari,  come 
rendere SPETTACOLARE un atto ma-
gico basato sulla Ballon Art.
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   19 °  FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA DI SAN MARINO
          LE CONFERENZE

 

 
  

                                                        

                          
 
                                              

                                                                                               

                                                                                                                                                   

                                                           

             
Ali Nouirà, Mentalismo con le carte 
con idee geniali ed innovative. Effetti 
con un impatto fortissimo e con una 
semplicità di esecuzione che a volte fa 
la differenza. Presentazioni per il pub-
blico e non per "i soli maghi".

             
Brando e Silvana, dalla Spagna, ormai 
di casa in Italia. Questa volta con una 
nuovissima confereza confezionata in 
esclusiva per San Marino. Nuovi effetti 
ma sempre con la consueta simpatia e 
coinvolgimento del pubblico.
niali ed innovative. 
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   19 °  FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA DI SAN MARINO
          LE CONFERENZE

 

 
  

                                                        

                          
 
                                              

                                                                                               

                                                                                                                                                   

                                                           

             
Natalie e Ely, I segreti del trasformis-
mo svelati dalla coppia di maghe redu-
ci della loro esibizione, in concorso, al 
recente FISM di Rimini. Iniziano con 
un numero magico di trasformismo, 
per poi spiegare tutti i passaggi e, so-
pratutto, le piccole astuzie ed accor-
gimenti per sviluppare dei propri abiti 
per la Quick Change

             
Gianluigi Razzovaglia, dall' Italia, la 
magia con gli  smartphone. Un tema 
attualissimo con un grande Artista che 
mette tutta la sua simpatia, competen-
za e la sua travolgente naturalezza in 
tutto quello che fa. Sopratutto arriva, 
sempre, diretto al cuore del pubblico.
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   19 °  FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA DI SAN MARINO
          PREMI, TARGHE E..........PURTROPPO I SALUTI
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   19 °  FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA DI SAN MARINO
          LO STAFF  AL COMPLETO............ED IL VINCITORE DEL  PREMIO ARZILLI

 

 
  

                                                        

                          
 
                                              

                                                                                               

                                                                                                                                                   

                                                           

             
Matteo Cucchi, con il suo meraviglio-
so atto magico vince 

"IL PREMIO ARZILLI". 

Complimenti anche dalla redazione ad 
un amico con il quale abbiamo condi-
viso tanti momenti densi di piacevole 
emozione
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 Magia e Risate
con Raul Cremona

 
Spettacolo di illusionismo e comicità con Aldo Nicolini, Jordan, Magico 
Camy, Gianluca Beretta, Raul Cremona, Gigi Rock e altri Artisti. Al 
Teatro Manzoni a Sesto San Giovanni in Piazza Petassi.
Quando. 13 amggio 2016 ore 21,00
Info: 340 4800925
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 Spettacolo di Close Up
Spettacolo da scena

 
Nella stessa serata spettacolo di Close Up ai tavoli e spettacolo da 
scena con vari artisti giovedi 21 aprile alle ore 21,00 a Torino in via 
Ottavio Assarotti 2 c/o "Ia Tangonauti"
Prenotazione: Valerio Bovolenta  342  0680974
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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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 Trofeo Alberto Sitta 
30 aprile/1°maggio 2016

 
I Lucchettino presentano il piu' pazzo, entusiasmante, coin-
volgente, stupefacente, divertente Close Up Crazy Gala 
Show. Domenica 1° Maggio a Bologna al Trofeo Alberto Sitta

 MagòMefà
rofeo Alberto Sitta 

30 aprile/1°maggio 2016
 

I maghi Riccardo, Magic Paolo, Vito Gattullo, Simone 
De Mattia, Nicola, Gabriele D'Angiò, Fraky Mettew, 
Michele & Sabrina e Genny Potter sono i protagonisti 
dello spettacolo magico MAGOMEFA i prossimi 14 e 28 
aprile a Napoli.
info e prenotazioni:
331 9167003
331 9396264
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 Magia con Animali
Salvatore Cimò

30 aprile/1°maggio 2016
 

Si comunica agli appassionati prestigiatori che è in fase di prepa-
razione il terzo volume dell’Enciclopedia dell’Illusionismo di Padre 
SALVATORE CIMÒ che sarà dedicato completamente alla MAGIA 
CON GLI ANIMALI (TORTORE – CONIGLI – PESCI). In questa trilo-
gia, dedicata esclusivamente alla magia con gli animali (ma vengono 
trattati anche vari procedimenti per far sparire gabbie contenenti le 
tortore e diversi metodi per far apparire uno o più acquari con o sen-
za pesci), si può apprezzare, ancora una volta, l’accurato lavoro di 
ricerca e di classificazione svolto dall’Autore nel corso della sua vita. 
Inoltre, le centinaia di illustrazioni disegnate da Anna Gambera e Vit-
toria Tudisco contribuiscono a rendere il testo facilmente comprensi-
bile. I tre libri, erano stati tradotti in lingua spagnola da Joaquin Dur-
ban ed erano stati pubblicati separatamente, nel 1984, dalla Editorial 
Cymys di Barcellona. Nella presente edizione, ampliata e annotata 
da Gregorio Samà, si è preferito raggruppare le tre monografie in 
un unico volume costituito da circa 450 pagine. Nonostante siano 
trascorsi diversi anni da quando questi volumi, dedicati alla magia 
con gli animali, furono compilati da Padre Salvatore Cimò, molti 
degli effetti descritti in essi fanno parte, ancora oggi, del repertorio 
professionale di molti prestigiatori. Ciò conferma, ancora una volta, 
che il materiale raccolto dall’autore, nel corso della sua esistenza, 
rimane sempre attuale e senza tempo! L’appassionato prestigiatore, 
sia dilettante che professionista, non può assolutamente prescin-
dere dalla lettura e dallo studio degli innumerevoli effetti descritti in 
questo gigantesco volume. Il libro sarà pubblicato, in tiratura limitata 
a cinquanta copie, nel mese di aprile 2016 e sarà venduto a 30 euro 
più 5 euro per spese di spedizione tramite raccomandata. Tuttavia, 
a tutti coloro che preordineranno il libro entro il 31 marzo 2016 sarà 
applicato uno sconto del 20% sul prezzo di copertina (dunque, il 
costo si ridurrebbe a 24 euro). Ciò consentirà al curatore di poter 
lavorare più serenamente e far sì che un altro valido testo di illusio-
nismo, in lingua italiana, entri a far parte del bagaglio culturale di 
ogni appassionato dell’Arte magica.
Per maggiori informazioni contattare il curatore del Progetto Cimò: 
magicogreg@hotmail.com
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  Magicomic
Spettacolo di Magia

Domenica 24 aprile ore 16,30 al Teatro Dehon a Bologna via Libia 59 partecipa ad uno spettacolo di Prestigio. MAGICOMIC uno 
spettacolo di Magia, Illusionismo e Cabaret per tutti. Ingresso libero e uscita a cappello ! ? !. Ideato dal prestigiatore di Bologna 
Luigi Pasquini che oltre ad essere un Grande Artista è anche un amico di noi dell'ACTU. Noi siamo sicuri che ci riserverà delle 
grandi sorprese, non mancate ad un appuntamento con la Grande Magia. La meraviglia ed il divertimento sono assicurati
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  Trofeo Alberto Sitta 2016
Spettacolo di Magia

Sabato 30 aprile 2016 Gran Gala della 
Magia Inetrnazionale a Bologna Teta-
ro Dehon via Libia 59
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  ComunicAzione
l'Azione del Comunicare in Illusionismo

Roberto Lo Nigro si occupa di Illusionismo da più di 30 anni. 
Dal 2004 è relatore di corsi: sullo “Sviluppo del Potenziale 
Umano”; Time Managment; Intelligenza Emotiva e Finanza 
Comportamentale; Public speaking . L’Illusionismo è certa-
mente un’arte poliedrica. Ma in molti casi si assiste a spetta-
coli eseguiti da sedicenti illusionisti in cui è solo l’attrezzo che 
indica e denota l’esecuzione. Se per un attore; un pittore;un 
ballerino; uno scultore piuttosto che per un musicista( sce-
gliete le forme d’arte che preferite ) l’esecuzione è la risultan-
za di studio ed anni di pratica è l’esecutore stesso che identifi-
ca il bravo dal pessimo attore; il buon o il pessimo pittore..etc.
etc. L’handicap che spesso si riscontra in colleghi è proprio 
dato dall’attrezzo che diventa necessario e sufficiente e che 
quindi non evidenzia le capacità dell’artista ma ,anzi, viene 
spesso usato dal prestigiatore poco preparato e con nessuna 
voglia di studiare ( compro l’attrezzo di mattina e lo eseguo 
il pomeriggio ) per esibirsi senza però fare ARTE MAGICA. 
Copio la performance “di quello bravo”, delle volte nelle pa-
role come nei gesti senza nessuna personalizzazione né 
adattamento al proprio modo di essere; senza comprendere 
il perché e il per come “quello bravo” usa determinate parole 
o gesti. La ComunicAzione ovvero l’Azione del Comunicare 
in Illusionismo si pone l’arduo compito di colmare, almeno in 
parte, tali lacune. E’ stato ideato sia un workshop che una 
conferenza. Nella conferenza di circa 90 minuti si trattano i 
seguenti argomenti:Il Testo;La musica;Lo Spazio Scenico; Le 
Frasi Killer e la loro funzione;Il “ Crescendo Magico”; la Pros-
semica; La Pianificazione Strategica; La Ruota di Deming.
Vengono anche presentati degli effetti personali che vengono 
commercializzati oltre che spiegati. Il workshop, della durata 
di 4 ore circa aggiunge agli argomenti di cui sopra, che ver-
ranno ovviamente maggiormente approfonditi, i seguenti : 
Verbale, Paraverbale e Non Verbale; le V.A.C.. Durante il se-
minario di specializzazione verranno anche aggiunti dei video 
esplicativi oltre a degli effetti nuovi nel mondo magico. L’obiet-
tivo è di consegnare nelle mani di tanti colleghi armi importan-
tissime e determinanti per potenziare i propri effetti. Strumenti 
efficaci e sperimentabili immediatamente. Tecniche applica-
bili dalla Scena alla vita di tutti i giorni. Efficaci per TUTTE 
le branche dell’Illusionismo: dalla scena al close up; dalla 
Cartomagia al Mentalismo. Sia la conferenza che il workshop 
hanno avuto ottimi riconoscimenti sia al WEMM 2016 che allo 
Unicorn di Michele Ascanio. Dice del Suo lavoro Max Medina, 
del Progetto Denis Moroso "Meriterebbero ( la conferenza ed 
il workshop n.d.r.) un posto di riguardo nelle sedi dei vari club 
magici ma, soprattutto, un posto facilmente raggiungibile sia 
dal "neofita" che dalla persona in ricerca di nozioni importanti 
rintracciabili, ora facilmente e velocemente, nel testo da Lei 
ideato. Sia dal "professionista" alla ricerca di spunti ideativi e 
migliorativi. Se l'educazione è ciò che permette al bambino 
di diventare adulto "La ComunicAzione" è ciò che potrebbe 
fornire gli strumenti per affermare la propria personalità e 
resistere ai tentativi di "colonizzazione mentale" ( leggasi " 
copiare, copiare, copiare") oggi tanto diffusa. Affermava Pla-
tone che anche i muri delle città educano i cittadini tanto più lo 
potrà / potrebbe fare, nei confronti "dell'uomo di spettacolo", 
il Suo documento ."
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 VIII Edizione Week End Magico Mediterraneo
NAPOLI

Nei giorni di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 Febbraio 2016 si è svolto la 
'VIII edizione del Week End Magico Mediterraneo, il più grande convegno 
di prestigiatori del sud Italia.   Protagonisti del WEMM 2016 sono stati Ro-
berto Lo Nigro con la sua conferenza e workshop sulla "ComunicAzione";  
Max Barile impegnato in varie esibizioni e con la conferenza sulla magia 
per i matrimoni, un argomento importante per il "mago professionista vero"; 
Stefania Bernardini in arte La favolosa Pepper che si è esibita nel Gala 
show con il suo numero "Chanson d'Eau"; inoltre una sessione "Nuove 
Idee"  con il contributo di Riccardo Emma, Vito Gattullo, Antonio Zuccaro e 
Gaeatno Cirillo che hanno condiviso le loro idee con il pubblico presente. 
Il Gala Show  ha visto il tutto esaurito da parte di un "pubblico vero" che 
ha assistito, meravigliato e divertito, alle esibizioni di Mago Alex, Amadeus, 
Max Barile, Charliny, Mago David, Mago Francesco, Mago Franklin, Magic 
Paolo, La favolosa Pepper, Magica Rosy , Riccardo e Zudar il chiaroveg-
gente.
Il giorno 6 febbraio, alle ore 11:00,  il concorso "La Lanterna Magica 2016"
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 VIII Edizione Week End Magico Mediterraneo

 NAPOLI

"Vedi Napoli e poi muori"
Chi non conosce questa frase. Aggiungerei  "Conosci i napoletani, vedi 
Napoli e poi..."
Siamo tornati ad essere tra i protagonisti del Congresso Magico Napoleta-
no, il WEEM, dopo due anni ed è stato come tornare in famiglia, una fami-
glia del cuore, quella che non ti impone nessuno ma che ti scegli da solo.
Un enorme Grazie a Nicola Santamaria, a tutto il suo organizzatissimo staff 
e a tutti i soci del club per averci coccolato con sfogliatelle super, pranzi, 
cene, fiori, medaglie ma sopratutto... Affetto, Gentilezze, Sorrisi...Sempre!
Alla prossima con Amore!!!!
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 VIII Edizione Week End Magico Mediterraneo
WEMM
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REVOLUTION NEWS

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 workshop, 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, Menta-
lismo, 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, contabi-
lità, 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.

WORKSHOP: titolo e costi

Konopix: CREATION: Performing Images Live & Uncut
0€ /Artwork Shootings possible

Daryl: Always Finish CLEAN!
45€

Mister David:  Inventarsi un palco, un pubblico ed una eventuale biglietteria nelle location più improbabili.
da 50 a 85€

Silly Billy: Magia del Teatro
100€

Rino Panetti: WorkShoW: "Agisci come un mago per affermarti nel futuro!"
€0

Bustric: Magia del Teatro
120€

Carlo Cicala: L'intrattenimento Magico
25€

Shezan: Fachirismo Performativo e Fuoco
50€

David Regal: Getting the Most Out of an Effect
75€

Adam Grace: The Secret Steps To Dominate Your Market
30€

Ludimagic: Magico Riciclo
10€

Aaron Fisher: VIP: 4 Steps to Miracle Card Magic
Vip workshop

Aaron Fisher: Visual Card Magic
75€

Antonio Ferrero:  "Voce all'emozioni - l'artista che è in noi..."

149€
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REVOLUTION NEWS

Dal 26 al 29 maggio 2016, la Valle d'Aosta viene invasa da 2.000 artisti straordinari: maghi, cosplayer, performer, artisti di strada, giocolieri, illusionisti 
ed attori. 

In occasione del Revolution Fantasy Festival, la città è stata interamente "revoluzionata" con la costruzione di 5 stupefacenti aree tutte da vivere: 
Cosplayland, Magicland, Zombieland, Dreamland, Fantasyland. 

Cosplayland, il regno in cui si indossano e si interpretano i panni dei personaggi del cinema, dei fumetti e dei manga 

Magicland, lo stupefacente mondo della magia in cui scoprire alcuni dei più grandi segreti dei maghi    

Zombieland, la ricostruzione cinematografica di un’apocalisse zombie con il grande scontro tra non-morti e sopravvissuti

Dreamland, il reame in cui i sogni si avverano ed è possibile ritornare bambini 

Fantasyland, il luogo in cui giocare con la fantasia e scoprine le illimitate applicazioni 
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  La magia che conquista 
Illusionismo, danza e alta moda al gran Galà di MAGIC 2016 

Per il terzo anno consecutivo, l’Auditorium della Conciliazione di Roma si prepara a incantare grandi e piccini con MAGIC! 2016. Il gran galà prodotto 
dalla WonderArt entertainment, che andrà in scena domenica 10 aprile, è infatti molto più di un semplice spettacolo di magia. Mescolando danza, alta 
moda, teatro e illusionismo, lo show porterà sul palco otto tra i migliori maghi, prestigiatori e manipolatori d’Europa, alcuni dei quali si esibiranno in 
anteprima nazionale. Un’unica serata, ma un doppio appuntamento – alle 17:30 e alle 21:00 – per un evento che, proprio grazie all’altissima qualità 
degli artisti e al tocco di una regia poetica e originale, nelle edizioni precedenti ha fatto segnare il tutto esaurito.
 
Pure quest’anno atmosfere e suggestioni diverse si alterneranno nel corso delle performance, presentate da due conduttori d’eccezione: il clown-ven-
triloquo Tino Fimiani e il prestigiatore Andrea Paris, già noti al pubblico di Zelig. Saranno loro ad accompagnare gli spettatori in questo emozionante 
viaggio alla scoperta della magia dal vivo, che prevederà anche delle sorprendenti incursioni nel mondo della moda e delle eccellenze del Made in 
Italy.
 
A fare da filo conduttore della serata saranno infatti i meravigliosi abiti transformer disegnati per l’occasione dalla maison Cordella Couture di Lecce, 
punto di riferimento per la moda e l’alta sartoria da ben otto generazioni, artefice tra l’altro dei costumi di grandiose produzioni hollywoodiane tra 
cui “La Mummia 3”, “Iron Man 2” e “Twilight New-Moon”. Grazie a questi capolavori di maestria e creatività sartoriale, che sfileranno in esclusiva 
per MAGIC! 2016, trasformismo e illusionismo si alterneranno sul palco, accompagnati da un parterre di artisti selezionati tra i migliori e più originali 
professionisti del mondo.
 
Oltre a Tino Fimiani e Andrea Paris, gli spettatori assisteranno a un turbinio di performance che toccheranno tutte le specialità magiche, passando per 
le illusioni dark di Van Dènon, le atmosfere da mille e una notte di Shezan, gli spettacoli futuristici di luci di Lightman e l’incantevole manipolazione 
di colombe di Gérard Le Guilloux. Infine, MAGIC! 2016 porterà per la prima volta in un teatro italiano due dei più noti e talentuosi illusionisti di Spa-
gna: Eduardo Galeano, grande manipolatore di carte, e Collette Velarde, una delle poche donne a essersi fatta strada in un mondo tradizionalmente 
maschile.
 
«Negli ultimi anni – dichiara il direttore artistico di MAGIC! 2016, Alessio Masci – assistiamo a un crescente interesse per il mondo dell’illusionismo. 
Grazie anche all’onda lunga di fortunati fenomeni mediatici – la saga di Harry Potter su tutti – oggi c’è molta curiosità nei confronti della magia. E il 
pubblico, specialmente a Roma, ha imparato a riconoscere e sostenere i professionisti di qualità».
 
Info e biglietti sono disponibili sul sito www.waemagic.com oppure chiamando al 335 5851596.
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  FISM 2015
Finalmente in TV

“Masters of Magic” torna in tv con  il Campionato del mondo 
di magia FISM Italy 2015 che si è tenuto  a Rimini dal 6 all’11 
luglio 2015. In occasione del  prestigioso campionato  Media-
set  ha registrato ben 4 puntate speciali, riprendendo dunque 
tutte le spettacolari per poi mandarle in onda. Il presentatore 
della kermesse magica è il volto noto della televisione italia-
na, ovvero Gerry Scotti. Gerry è conosciutissimo dal grande 
pubblico e molto amato come conduttore, dunque potrebbe 
essere anche un ottimo modo per avvicinare il grande pub-
blico al tema della prestidigitazione e della magia, temi che 
raramente si ha l’occasione di vedere in tv. “Masters of Magic” 
sembra dunque essere uno show perfetto per Scotti, reduce 
dal grande successo de “Lo show dei record”.  Ora la vera 
new è che Il meglio dei Campionati del mondo di magia, che 
si sono svolti a Rimini dal 6 all'11 luglio 2015, appaiono final-
mente in tv! Da maggio (13) a giugno (VENERDI 3 GIUGNO 
alle 21.15 la puntata finale) in prima serata su Canale 5, arri-
va 'La Grande Magia' di Masters of Magic, condotta da Wal-
ter Rolfo e Gerry Scotti. La redazione della rivista ACTU ha 
assistito a tutte le registrazioni del programma e siamo  arci 
sicuri che sarà un grande evento per la televisione italiana. 
Grande Magia con un Grande Presentatore, come potrebbe 
essere il contrario.

   

 
  

                                                        

                          
 
                                              

  Supermagic 
Maggio 2016

Supermagic 2016 edizione 13° "SOGNO" a Roma dal 13 
al 22 maggio 2016 all'Auditorium Conciliazione in Via della 
Conciliazione 4
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  La Fuga di Casanova

  La Moneta liquefatta

  
Il sogno e la sfida, sono quelli di realizzare oggetti esclusivi 
e raffinati partendo dal recupero delle proprie tradizioni ita-
liane e napoletane in particolare e dalla comune passione 
per la magia. Per questo i giochi sono ispirati agli stili che 
hanno caratterizzato il periodo a cavallo tra il 1700 ed il 1800 
napoletano come il Luigi XVI che prese piede in tutta Europa 
a partire dalla seconda metà del 1700 ed ebbe grandissima 
influenza in Italia in particolare a Napoli, si pensi ad esempio 
ai famosissimi Presepi conosciuti in tutto il mondo o come il 
Secondo Impero sviluppatosi anch'esso in Francia durante il 
regno di Napoleone III (1848/1870)

Pompei

  
Queste prime realizzazioni si rifanno allo stile Luigi XVI che si 
sviluppa i Francia dalla seconda metà del 1700 e si diffonde 
in tutta Europa durante il regno del sovrano da cui prende il 
nome (1754-1793). L'origine di questo stile è da ricercarsi nel 
rinnovato interesse per la cultura classica dovuto al grande 
clamore che in Europa suscitarono i reperti archeologici ripor-
tati alla luce negli scavi di Ercolano e di Pompei, rispettiva-
mente nel 1738 e nel 1748. Gli elementi caratteristici sono la 
prevalenza della compostezza delle forme geometriche che 
caratterizzano i mobili di epoca neoclassica in contrapposi-
zione alle forme più libere e capricciose imposte dai dettami 
del Roccocò ormai degenerato in rutilanti esercizi di bizzarria. 
Il risalutato furono mobili ispirati alle forme del classicismo 
greco e romano dalle forme più lineari, impreziosito da so-
fisticati intarsi e connotato da una estrema eleganza e virile 
austerità.

  
Sono invece in preparazione alcuni effetti ispirati allo stile 
Secondo Impero caratterizzati quindi da forme austere ed 
eleganti, l'uso dell'ebano e del palissandro impreziositi da raf-
finati inserti metallici, la cui uscita è prevista per il prossimo 
autunno. La lavorazione di ognuno dei giochi realizzati da Mia 
Magic segue le stesse antiche procedure dei maestri artigiani 
dell'epoca: impiallacciatura, intarsio e laccatura a tampone. 
L'impiallacciatura è una tecnica utilizzata fin dal Rinascimento 
e consiste nel ricoprire un legname meno pregiato con sottile 
tranciato di legno detto piallaccio. Nel caso dei giochi della 
Mia Magic la base è costituita da legno di pioppo impiallac-
ciata con legni pregiati a colorazione bruno-chiara come il 
ciliegio o il palissandro.

  
Sulla base di queste premesse, nascono i primi oggetti creati 
dalla Mia Magic come L'Antro della Sibilla o La Fuga di Casa-
nova, giochi classici riproposti in versioni lussuose ed esclu-
sive con delle presentazioni originali che si ispirano libera-
mente alle storie della tradizione italiana ed europea come 
quella del famoso latin lover il Conte di Casanova o a quelle 
del misterioso alchimista napoletano Principe di Sansevero.  
Ad esempio ne “La Fuga di Casanova” ci si è liberamente 
ispirati alla rocambolesca evasione del famoso personaggio 
dalla prigione veneziana dei Piombi avvenuta nella notte tra il 
31 ottobre ed il 1° novembre 1756 e raccontata da egli stesso 
nel suo libro di memorie.

  Mia  Magic
una nuova realtà nel mondo del 

collezionismo magico

Mia è un acronimo che sta per Manifattura Italiana Artigianale 
ed è un progetto che nasce nel 2015 da Ciro Sanselmo, arti-
giano ed antiquario napoletano con la passione per la magia 
e da Vittorio Marino, anche lui napoletano, illusionista affer-
mato e già titolare con Domenico Dante della casa magica 
Progetto Magia.
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  L'Antro della Sibilia

  Continua da pag. 34
 

  
L'intarsio è una tecnica molto complessa che ha origini anti-
chissime (se ne hanno esempi in Asia Minore fin dal terzo 
secolo avanti Cristo). Si diffuse in tutta Europa ed in partico-
lare in Italia dove compare con il nome di “tarsia” al tempo 
dell'Impero Romano. Consiste nel decorare oggetti di legno 
accostando minuti pezzi di legni pregiati di diversa colora-
zione. Richiede grande competenza e maestria poiché biso-
gna tagliare, accostare e far combaciare perfettamente pezzi 
talvolta molto piccoli, fino a formare dei disegni che possono 
arrivare ad una notevole complessità virtuosistica. Nel caso 
dell'intarsio i legni privilegiati sono il bosso, l'ebano ed il bois 
de rose.

Infine, la lucidatura a tampone viene effettuata con l'uso di 
gommalacca che è una secrezione dell'insetto "cocus lacca" 
che vive nell'Asia Minore il quale per proteggersi dall'esterno 
si crea un guscio fatto appunto di lacca. Viene definita in 
molteplici modi: a tampone, a stoppino, alla francese, etc. 
Comunque sia chiamata, questa tecnica esige una elevata 
abilità d'esecuzione perché non ammette errori: se si sbaglia 
è necessario carteggiare tutto e ricominciare daccapo. La 
capacità di eseguire una buona laccatura si acquisisce quin-
di, solo con tanta pratica perché richiede parecchio tempo e 
tanta pazienza, basti pensare che fino al secolo scorso un 
buon artigiano lasciava intercorrere, fra una mano e l'altra, 
anche decine di giorni. Si divide in tre fasi: la pomiciatura in 
cui vengono coperti i pori del legno, la lucidatura nella quale 
si stende la gommalacca col tampone ed infine la fase più 
complessa e difficile che è quella della brillantatura che ha lo 
scopo di eliminare i segni del tampone, le imperfezioni della 
vernice ed eventuali tracce di olio.

Questi elementi rendono ogni gioco realizzato dalla Mia Ma-
gic un piccolo oggetto d'arte cosa ormai rara nel mondo della 
magia dove dominano scarsa qualità ed approssimazione dei 
dettagli.  Anche per questo la scelta è quella di limitare la pro-
duzione a pochi esemplari, tutti certificati e con garanzia illimi-
tata. Viene anche fornita un servizio di assistenza e restauro 
in caso danneggiamenti. Mia Magic è una realtà molto gio-
vane nel panorama magico ed al momento i giochi realizzati 
sono cinque mentre altri sono in preparazione. E' presente 
su Facebook con una propria pagina ed è in preparazione 
un sito web.

Contatti 
Facebook:https://www.facebook.com/pages/Mia-
Magic/695797573860312?fref=ts

Vittorio Marino vittorio.magic@gmail.com
Ciro Sanselmo ciro.sanselmo@hotmail.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

  Show
Cena Spettacolo

Se Venerdì 22 aprile alle ore 20,30, cena spet-
tacolo con La Favolosa Pepper (Stefania Ber-
nardini), una performer fantastica e poetica che 
ammalia con i suoi numeri romantici e delicati, 
finalsta alla trasmissione Italia's Got Talent. Con 
lei, nella stessa serata, Oscar Biglia da Zelig.
Dove:
al WHITE a Cisterna di Latina (LT) via Leonardo 
Da Vinci 1
Info e prenotazioni: 06 969 4387
Richiedi il tuo abbonamento "GRATUITO" a:
jo.maldera@wanadoo.fr
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