n° 10
Dicembre 2016
Tra passato e futuro...l'attualità
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le petit mot de

Luciano e Stefania

Cari lettori,
Un pò di ritardo con l'uscita della rivista ma in tempo per fare a
tutti i nostri lettori gli Auguri di un Sereno Natale!
Conto alla rovescia anche per il nuovo anno, con nuovi buoni propositi
e progetti all'orizzonte.
Avete fatto caso ai colori che, da sempre, contraddistinguono questo
periodo? Sono il bianco della neve, il verde degli abeti e il rosso
della fortuna del calore dell'amore. Bene, non vi fanno pensare al
nostro tricolore? E' vero, sono tutti un pò più scuri ma che importa?
In più le luci scintillanti rendono tutto questo davvero Magico!
Magico, Magico, Magico...ma è una parola che conosciamo!!
Nel 2017 rendiamo l'Italia ancora più Magica, facciamo vedere quanto
creativi e preparati siamo! Cominciamo dal curare al massimo le nostre
locandine, i biglietti da visita, colori, sfumature, foto rielaborate,
fiabesche al punto giusto per ogni tipo di spettacolo, alone di
mistero per tutto il pubblico!
Rendiamo la parola CURIOSITA' il nostro principale obiettivo.
Quante volte avete sentito che una buona digestione inizia con una
accurata masticazione? Ebbene, i nostri spettacoli saranno pieni di
pubblico e il nostro telefono squillerà di più se saremo riusciti ad
incuriosirli al punto giusto! Se pensiamo che alcuni artisti
prestigiatori sono diventati famosi solo per i "lavori" postati in
rete e poi...chi di voi li ha mai visti lavorare dal vivo? Costruire
la nostra pubblicità vuol dire costruire il nostro lavoro.
Teniamo l'attenzione alta quando usciamo o sfogliamo una rivista, là
fuori c'è sempre un'ispirazione che fa per noi!
Buona lettura, buon Natale e buon anno nuovo a tutti e se
potete...riposate un pò!

Si ringraziano per l'affettuosa collaborazione a questo numero:

Walter Rolfo, Jo Maldera,
Andrea "Jack Clemente" Pancotti,
Manuel Spinosa, Andrea Morabito, Mauro Morabito

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
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Rai Gulp
con Vittorio Marino

Le Grand Victor ospite di Magic Gulp il 26 dicembre prossimo alle
ore 18,30 su rai Gulp. Non perdete l'appuntamento con il piccolo
Grande Mago in grado di trasformarsi in un gigante ed in un piccolo
maghetto. La Magia di Vittorio Marino vi incanterà

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

Possiamo fare qualunque cosa vogliamo
se ci crediamo...
Così più o meno inizia l'avventura del mago protagonista
di questo film super indie, presentato allo scorso Festival di Sundance a gennaio. Si tratta di Sleight, diretto da
J.D. Dillard con Jacob Latimore, Seychelle Gabriel, Dulé
Hill, Storm Reid, Sasher Zamata, Michael Villar, Brandon
Johnson e Cameron Esposito. Il film è incentrato sulla
storia di un mago di strada che acquisisce fantastici poteri con i quali tenterà di salvare la sorella. Il film è stato
molto apprezzato nella sezione del festival dedicata ai
micro budget, ed in effetti le immagini che vedete nel trailer sono abbastanza appassionanti. L'uscita è prevista il
7 aprile 2017.
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Natale a Londra
Magico cinepanettone

Alex Subrizi, noto per il suo suggestivo numero
con le colombe, ha prestato la sua opera ed
ingegno nel film, in uscita a dicembre, "Natale
a Londra - Dio salvi la regina". Infatti è stato
ingaggiato in qualità di consulente per le scene
di magia, ha fornito ed addestrato le tortore presenti nel film ed ha addestrato Enrico Guarneri
e Lillo per la realizzazione degli effetti magici.
Ci ha raccontato di aver vissuto un'esperienza
eccezionale nella quale si è trovato a collaborare col regista, con gli aiuti regista, con i costumisti e con gli scenografi per la realizzazione
delle "scene magiche". Il contratto prevedeva
che all'occorrenza avrebbe dovuto doppiare
gli attori come controfigura se non in grado di
effettuare gli effetti richiesti. Ma tutto è andato
per il meglio, infatti Alex è riuscito a semplificare
il lavoro degli attori che non ha dovuto girare
neanche un secondo. In attesa di andare al
cinema per il film una piccola anticipazione fotografica ripresa direttamente dal "Magico Set"-
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MAGIC

26 dicembre

Brescia
10
“

6 gennaio

Ma Sorcière Prèrèe 2
Un Grande Spettacolo per tutti
Un breve racconto fotografico del nuovo spettacolo per famiglia della
Maga francese Yogane. Potete trovare sul web anche il trailer dello
Show. Una storia raccontata attraverso le esperienze e le emozioni
dell'artista che condivide con il suo pubblico racconti, giochi di prestigio e la sua vita. Amore, gioia, dolore, risate e lacrime vissute sulla
scena e dietro le quinte. Uno Show ideale per il Natale.
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Raul Cremona
presenta
Il Grande Zirmani
Raul Cremona ha realizzato un nuovo libro sulla storia dei prestigiatori del passato,
questa volta ha indagato su un personaggio poco conosciuto e di cui sul web non vi è
quasi traccia: Zirmani (sarà esistito davvero?). Raul Cremona ha investigato le tracce del
‘Grande Zirmani’, ed è riuscito a scoprire i trucchi dei suoi giochi di prestigio, e li svela
al lettore con l’inconfondibile stile ironico e divertente che lo contraddistingue. Il libro
è un mix perfetto di aneddoti comici e giochi di magia facilmente riproducibili, spiegati
passo passo dall’autore. A tutti piace sorprendere, affascinare e conquistare: con questo
libro impari a farlo con l’arte magica del grande Zirmani e l’irresistibile simpatia di Raul
Cremona.
Presentato, in anteprima, dallo stesso autore al recente "Revolution Festival" di Saint
Vincent
Il libro è uscito a maggio c.a. ed è pubblicato da My Life Edizioni.
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Trofeo Arsenio 2016
Primo Premio

Il Magico Trofeo Arsenio 2016 è stato vinto dal giovanissimo Magic Richy
da Bologna.

La meravigliosa arte dell'inganno
di e con BUSTRIC
E' uno spettacolo teatrale dove il tema dell'inganno è il pretesto e il fine per una
rappresentazione di arte varia con pantomima, giochi di prestigio, trasformismo e
parte recitate. Un racconto a tema dove il protagonista-autore Bustric, giocando con
tanti, diversi elementi di abilità porta il pubblico nel mondo dell'immaginario e dell'assurdo. Bustric, non è solo prestigiatore è anche clown, mimo, fantasista, artista di
varietà e music-hall. È attore in senso pieno ed è poeta della meraviglia in scena.
Il suo spettacolo si intitola appunto "La meravigliosa arte dell'inganno". Non è forse
inganno la finzione teatrale, non sono inganni le illusioni della vita, le bugie in cui
vogliamo credere, i sogni che ci fanno fuggire meravigliosamente dalle delusioni di
una realtà spesso povera e disadorna? Ed ecco allora Bustric accompagnarci in un
suo racconto affabulato che con comica arguzia attraversa altri inganni della storia
e della letteratura: il bacio traditore di Giuda, l'astuzia di Davide che vince Golia,
il pugnale di Bruto contro Cesare, lo spettro del padre che appare ad Amleto. Ma
soprattutto, con la sua aria di ometto ilare e triste tenero e beffardo, ci racconta una
trepida storia da Luna - Park tra giostre e orchestrine o la fiaba di un principe russo
che salva la sua amata da un mago cattivo, si tramuta in buffa silfide da "Lago dei
cigni" o assume l'aspetto fiammeggiante di un demone mangiafuoco.

La meravigliosa arte dell'inganno
dove e quando:
Al Teatro Vascello a ROMA
sabato 10 dicembre e sabato 17 dicembre h 17
domenica 11 dicembre
domenica 18 dicembre h 15
matinée 22 dicembre h 10.30
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Dinner Magic Gala Show
dicembre a Bologna
Sabat0 17 dicembre dinner magic gala show, ossia la cena degli auguri per soci, amici,
parenti ed invitati a Bologna. Ottima cena all'hotel Savoia Regency in una calda atmosfera natalizia, micromagia non stop ai tavoli dai soci del club illusionisti con la partecipazione straordinaria di Jacopo Maggetto ed Andrea Mancusi.
Show finale con 5 grandi artisti.
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Circo Magique
uno spettacolo incredibile

Circo e prestigiazione si fondono in uno show unico, originale
e pieno di colpi di scena. Nella cornice dell’Atlantico live di
Roma, un circo magico catturerà gli spettatori con acrobazie,
danza e tanta magia, signora delle arti circensi. Acrobati e
maghi, circo e ritmo in una nuova concezione di spettacolo
nomade e performativo. Circo Magique, non crederete ai vostri occhi!
Maggiori informazioni su http://waemagic.com/CIRCO%20
MAGIQUE%202016.html
Circo Magique all'Atlantico
QUANDO
Dal 16/12/2016 al 16/12/2016
Spettacolo pomeridiano: ore 17.30 Spettacolo serale: ore 21
PREZZO
Poltronissima numerata € 30 + dp
Poltrona numerata € 23 + dp
Galleria non numerata € 13 + dp
Maggiori informazioni su http://waemagic.com/CIRCO%20
MAGIQUE%202016.html

Circo Magique
Artisti:
CANDREA PARIS Presentatore, Prestigiatore, Fantasista
CARILLON Clown, Fantasista
MARVIK Prestigiatore, Manipolatore
AIRAL AERIAL SILKS Tessuti Aerei
OSCAR STRIZZI Sands Art
DUO BERLAL Acrobalance
VAN DENON Illusionista
Maggiori informazioni su http://waemagic.com/CIRCO%20
MAGIQUE%202016.html
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Formato 16x24 cm
pp. 176
prezzo: Euro 30,00
Con la collaborazione di: Tony Binarelli, Maurizio Di Martino (Martin), Carlo Faggi (Mago Fax), Lorenzo Canovi, Luigi Boscia
(Magic Willy, Basilio Tabacchi, Federico Soldati, Davide Demasi (Mr. David) e Nicola Previti
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Amaluna farà volare il tuo spirito e condurrà il
tuo cuore in luoghi mai visitati prima.
RICHARD OUZOUNIAN, TORONTO STAR

Prossimamente a
ROMA
19

GLI ARGOMENTI TRATTATI:

LEONARDO CARRASSI
GUADAGNARE CON LA MAGIA TUTTI I SEGRETI PER GESTIRE
EVENTI E SPETTACOLI PER ADULTI, BAMBINI, AZIENDE.
PER PROMUOVERE LA PROPRIA ATTIVITÀ
E VENDERSI CON SUCCESSO.

Feste private per adulti
Matrimoni
Convention

PREFAZIONE DI MARTIN

Eventi aziendali

Leonardo Carrassi e un team di professionisti di successo (Tony Binarelli,
Martin, il Mago Fax e molti altri) mettono a disposizione i segreti raccolti
durante anni di carriera.
Lavorare – per adulti o per bambini – sempre e ad ottimi cachet, acquisire centinaia di clienti, preparare un preventivo vincente, gestire in modo
carismatico il rapporto col cliente fin dalla prima telefonata, creare un giro
di lavoro solido grazie alla promozione di sé stessi e portare alle stelle il
passaparola, ecco alcuni temi di questo volume, primo del suo genere in
tutta la letteratura magica italiana.

Navi da crociera
Ristoranti e locali
Hotel & Resort
Ospedali
Spettacoli di beneficenza
Feste per bambini

Il libro svela la magia nei suoi aspetti pratici, dalla gestione degli spettacoli
infantili ai problemi logistici legati alle grandi manifestazioni, passando per
matrimoni, convention, viaggi di incentivazione aziendale e Tv.

Eventi per bambini

Un libro pensato non solo per professionisti e aspiranti tali, ma per tutti
coloro che amano esibirsi. Un pozzo di informazioni per essere prestigiatori
con un’agenda fitta di spettacoli e il portafogli sempre colmo.

Come promuoversi

Televisione

Fisco e burocrazia
Etica professionale
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a

LATINA
Infoline 348 5160571
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Edilizia Acrobatica
Creatività "costruttiva"
Pensando alla CREATIVITA' vi proponiamo una bizzarra 'scoperta' che abbiamo fatto un pomeriggio a
Roma. Eravamo in auto zona Eur e ad un certo punto
la nostra attenzione viene catturata da un furgone con
una strana foto pubblicitaria e uno slogan niente male.
Si
pubblicizzavano
lavori
di
ristrutturazione
esterna di edifici senza impalcature fisse ma con acrobati edili.
Abbiamo preso nota del sito ed ecco qua una ricerca per tutti
noi.....dove
la
Creatività
Italiana
non
ha
fine!!
Addirittura
ne
hanno
fatto
un
Tour,
trasformandosi in Babbo Natale per calarsi da ogni dove!
Buona lettura!!!

Sono CapitanAmerica, Spiderman, Batman e Robin, Ironman, Hulk
e Superman i protagonisti del tour ‘più buono’ d’Italia. Non si tratta,
come è ovvio, dei veri SuperEroi protagonisti di film e fumetti, ma
dei tecnici super specializzati (questo sì!) di EdiliziAcrobatica ®,
la prima azienda ad avere adottato 22 anni fa la tecnica della doppia
fune di sicurezza nell’ambito dell’edilizia.

Un piccolo capolavoro imprenditoriale che dimostra, ancora una volta,
come la CREATIVITA' e le IDEE INNOVATIVE trovino un pubblico pronto ad
accoglierle. Da Genova, dove è nata e dove rimane il quartier
generale, oggi EdiliziAcrobatica ha sedi a Torino, Milano, Firenze,
Roma e sta aprendo una nuova succursale a Palermo.

Se Spiderman decide di far il muratore, perché anche i supereroi hanno
bisogno di lavorare, con ogni probabilità lo si troverà appeso a un
palazzo, armato di cazzuola, intento a ristrutturarlo. Di certo invece
della tutina rossa e azzurra sarà vestito della tuta da lavoro di
EdiliziAcrobatica, la PRIMA azienda italiana ad aver reso possibili
lavori di edilizia su corda o fune, senza l'uso di ponteggi e in
massima sicurezza.
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Nata nel 1993 dall'idea di Riccardo Iovino, genovese e marinaio
abituato ad arrampicarsi sugli alberi delle barche a vela, l'azienda
rappresenta oggi un caso più unico che raro. Che sia merito dei
superpoteri dei suoi Spiderman o della lungimiranza dei due soci che
la guidano, a Iovino si è affiancata una decina di anni fa la torinese
Anna Marras, sta di fatto che EdiliziAcrobatica oggi è un marchio
registrato e conosciuto a livello europeo.

Nel quinquennio della crisi del settore edile, quello in cui sono
state più le imprese che hanno chiuso di quelle che hanno aperto,
l'azienda ha registrato una crescita annuale media a doppia cifra,
inoltre dagli iniziali 53 giovani addetti ora si è portato il numero
complessivo di dipendenti a oltre 120!
Spiegano di concerto Riccardo Iovino e Anna Marras: abbiamo creato
anche un'accademia interna dove, un giorno al mese, tutti possono
studiare e lavorare al proprio miglioramento personale. Una volta al
mese, nel giorno della formazione, noi fermiamo i lavori, non abbiamo
timore di rallentare la produttività, abbiamo a cuore il benessere
delle nostre risorse umane: sono loro la nostra forza e la nostra
ricchezza, senza di loro non esisterebbe EdiliziAcrobatica”.

Parte del successo che la società genovese ha ottenuto si può spiegare
con la stessa tecnologia che la caratterizza, ossia le opere di
ristrutturazione eseguite in sospensione. Gli Spiderman di
EdiliziAcrobatica infatti non lavorano su ponteggi e dunque l'assenza
di questi evita di conseguenza la possibilità di furti in
appartamento.
Oggi EdiliziAcrobatica è diventata un colosso del suo settore e ha
deciso di mettere a disposizione il proprio marchio con un progetto di
franchising che vedrà la luce in autunno. Così magari dal prossimo
ottobre gli Spiderman delle ristrutturazioni saranno uno spettacolo
per gli occhi in altre città.
Il segreto, per noi, rimane lo stesso che nelle creazioni magiche.
Unire cose che tra loro solo apparentemente non sembrano potersi
avvicinare e farne un punto diforza occupando uno spazio nello
spettacolo come nella vita che fino a quel momento non c'era.
ORA C'E'.
Un ringraziamento al Sole 24 Ore per la disponibilità delle informazioni
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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 certamente un’arte poliedrica. Ma in
molti casi si assiste a spettacoli 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(
scegliete le forme d’arte che preferite ) l’esecuzione è la risultanza
di studio ed anni di pratica è l’esecutore stesso che identifica 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 parole 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 Prossemica; 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 verranno ovviamente maggiormente approfonditi, i seguenti : Verbale, Paraverbale e
Non Verbale; le V.A.C.. Durante il seminario di specializzazione verranno anche aggiunti dei video esplicativi oltre a degli effetti nuovi nel
mondo magico. L’obiettivo è di consegnare nelle mani di tanti colleghi armi importantissime e determinanti per potenziare i propri effetti.
Strumenti efficaci e sperimentabili immediatamente. Tecniche applicabili 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 Platone che

Notizie Interviste Magic Channel
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1° Congresso
di cartomagia e close-up

Sabato 17 dicembre la Delegazione Lucchese dl Club Magico
Italiano a Bagni di Lucca organizza il 1° Congresso di cartomagia e close-up.
info: Roberto 3392676065

Aspettando
Hocus Bimbus
Il Teatro per ragazzi torna a dicembre con moltissimi appuntamenti:
Alle ore 17,00 di sabato 17 lo spettacolo "Il più grande spettacolo del mondo" con Stefano Arditi e nella mattinata di domenica
18 alle ore 11,00 "Tana libera tutti" con Massimiliano Maiucchi
Dove: Teatro ARTIficio, Via Monte Ruggero 44, Roma
Info: su https://www.facebook.com/events/392195084455287/
Info Online :377 1034308 – 380 5923307
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Gabriele Merli
Curiosità e anticipazioni
del Festival di San Marino
Il famoso Mago Francese PETR DIN sarà a disposizione
gratuitamente durante il congresso per visionare il numero
di chi vorrà sottoporlo al suo giudizio chiedendo consigli e
migliorie .
Il prestigioso TROFEO ARZILLI Si svolgerà venerdì sera 10
marzo alle ore 21,00 presentato da Andrea Baioni dove il
primo classificato si aggiudicherà il prestigioso trofeo e una
borsa di studio di euro 500. Si selezionerà inoltre un finalista
per il campionato italiano di magia. Ci sarà inoltre la possibilità di vincere una scrittura per l edizione 2018.
Per iscrizioni inviare link video del numero a :
magicstaff@ymail.com
Inoltre spettacoli di street magic e spettacolo per bambini
della domenica presentato da Alan Jannone.
SETTE CONFERENZE

Hocus Bimbus
Capodanno a misura di bambini
Hocus Bimbus il Nuovo Spettacolo
dove:
Auditorium San Leone Magno, via Bolzano 38,
Roma
quando:
31 dicembre 2016 spettacolo ore 16 e ore 21
1 gennaio 2017 ore 17
Prezzi:
Poltronissima € 17
Poltrona € 12
31 dicembre ore 21
Poltronissima € 28
Poltrona € 23
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Un Magico Natale
in Sicilia
Il Club Magico Siciliano organizza per Mercoledì 28 Dicembre 2016,
ore 20:45, uno spettacolo di illusionismo dal titolo “Un Magico Natale”.
Con Marco Duca
Emanuele Duro
Davide Kosta
Michele Trabona
Tony D'Amico
Giuseppe Nicosia
Vilar
Giovanni Cricchio
Sathor
dove:
Teatro Don Bosco, Via Marino Torre 11, Trapani
Maggiori informazioni:
telefono 3387047742,
email magiconatale@clubmagicosiciliano.it
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Magic Christmas
Magie sotto l'Albero
La Crazy Barbara Events organizza il magico evento "Magic Christmas
- Magie sotto l'Albero" con La Favolosa Pepper e il Mago Ascanio
dove:
THE UNICORN, Viale delle Acacie n. 24, Lido dei Pini - Ardea (Roma)
Quando:
18 dicembre alle ore 16,00
Ingresso Gratuito su Prenotazione
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Jonny Magic
vince in Francia
Il prestigiatore italiano Jonny Magic, famoso per il numero con i ventagli,
vola in Francia e si aggiudica il primo premio al 6° Festival de la Magie
"Les Magiciens d'Or" a Sain-Amand-Montotrond. Congratulazioni dalla
redazione dell'ACTU per l'ottimo risultato con l'augurio di altri premi e
riconoscimenti.

Max Barile
vi invita ad una

Serata Fantastica
Martedì 27 Dicembre alle ore 21:00 il Mago Max Barile
vi aspetta al Teatro Barium per una “Serata Fantastica” !
Dove:
Teatro Barium, Via P. Colletta 6, Bari
Info e prenotazioni al botteghino,
telefono 0805617264 – 3935350241
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Bubbles
torna a Roma
Dopo una tournee' che li ha portati in giro per il mondo, da Macao a New York, da
Hong Kong a Las Vegas, Marco Zoppi e Rolanda tornano a Roma con BUBBLES. Dal
26 Dicembre al 8 Gennaio al Teatro Vascello.
dal 26 dicembre all'8 gennaio 2017 26-27-28-29-30 dicembre h.17
31 dicembre e 1° gennaio riposo | 2-3-4-5-6-7 gennaio h. 17
dom 8 gennaio h.15
Info e prenotazioni
http://www.teatrovascello.it/2016-2017/schede/bubbles.htm

BUBBLES
Un viaggio nel Magico mondo
delle Bolle di Sapone
Marco Zoppi è uno dei Bubble Artist di maggior successo
nel panorama europeo costantemente presente nei migliori
teatri, programmi TV, variety show e parchi divertimento del
mondo. I suoi numeri, presentati anche a "Le Plus Grand
Cabaret du Monde" di Parigi, sono stati recentemente
notati anche dalla prestigiosa International Magician Society di New York che gli ha conferito il Merlin Award come
Miglior Bubble Artist Europeo Il suo "BuBBles" è il punto
di partenza di ogni cosa: nei 70 minuti di show teatrale,
che porta sul palco tutta la Magia e il fascino delle Bolle di
Sapone, sarete stupiti ed entusiasmati da uno show che vi
farà sorridere, emozionare, commuovere e vi farà tornare
bambini nell'esplorare un mondo fatto di effetti che pensavate impossibili da realizzare con le Bolle di Sapone! Uno
show per tutta la famiglia completamente diverso da ogni
cosa abbiate già visto o immaginato. Adulti e bambini di
ogni età rimarranno affascinati; uno show assolutamente
da vedere! Accompagnato sul palco da Rolanda Sabaliauskaite, una giovane e talentuosa illusionista lituana, presenteranno insieme fenomeni all'apparenza inspiegabili,
giocheranno con il pubblico e con elementi come l'acqua,
il sapone, la magia e la fantasia. Durata dello spettacolo: 1
ora e 10 minuti senza intervallo
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Silvan
incontra sua Santità
La foto è stata scattata nel corso dello storico incontro fra SILVAN e sua Santità PAPA FRANCESCO
BERGOGLIO. Due persone che, a modo loro, con i
loro gesti ed il loro carisma hanno saputo stupire il
mondo. Il giorno seguente, SILVAN si è esibito con
il suo grande spettacolo sul palco allestito presso
i giardini di Castel Sant'Angelo in Roma, davanti
a 3000 persone in occasione del Giubileo degli
Ammalati

ACTU
delle Arti Magiche
Se sei un appassionato di Magia e ti piace conoscere tutto
quello che accade nel mondo Magico e dintorni non esitare
a richiedere l'iscrizione, completamente gratuità, alla rivista
"ACTU delle Arti Magiche". Puoi scoprire tutta la MAGIA.
Si perchè la rivista si occupa di eventi, spettacoli e notizie
inerenti al "NOSTRO GRANDE MONDO MAGICO". Anche
il tuo spettacolo potrebbe diventare il protagonista della
prossima uscita.
Richiedi il tuo abbonamento "GRATUITO" a:
bernardiniactu@gmail.com
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La Webzine / Blog / Aggregatore di notizie
su illusionismo, magia, prestigiazione, prestidigitazione e prestigiribirizzazione
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Magia
a Terracina

Dall'8 dicembre al 27, sempre
su organizzazione UMI Università Magica Internazionale
"Damaso Fernandez", si terrà a
Terracina (LT) la I° Edizione del
Terracina Magic Christmas che
vede come tema la "Magia"!

Magia Moderna
la Rivista del C.M.I.
gianniloria@gianniloria.it
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Supermagic
Prodigi all'Olimpico

I più grandi prestigiatori del mondo del momento
tornano ad esibirsi per il pubblico romano in un
evento che è più di uno spettacolo magico: musiche
originali, effetti tecnici innovativi, sorprese mirabolanti, coreografie mozzafiato e attimi di tensione
saranno la cornice di un nuovo momento magico
straordinario, come Supermagic ci ha ormai abituato a vivere. L’evento, atteso dal pubblico di ogni età,
vedrà in scena nuove magie, prestigiatori campioni
del mondo e giovani virtuosi talenti, per portare,
anche quest’anno, il pubblico di Supermagic in quel
mondo straordinario, dove i prodigi sono talmente
all’ordine del giorno da spingere chi guarda a superare ogni forma di stupore e di divertimento, fino
ad immedesimarsi nel magico e credere di poter
portare la magia di Supermagic nella propria vita
quotidiana. Due ore per uscire dalla realtà e poi
farvi ritorno portando con sè la consapevolezza del
magico. Uno spettacolo di successo pensato per gli
adulti, ma che piace anche ai bambini.
Giunto alla sua quattordicesima edizione, “Supermagic è ormai diventato come la Settimana Enigmistica: vanta innumerevoli tentativi di imitazione!”,
dice l’avvocato penalista Remo Pannain, il creatore e il patron di uno degli eventi tradizionali e più
attesi del cartellone, uno spettacolo adatto tanto
agli adulti quanto ai bambini. Due ore con i migliori
prestigiatori del mondo, scovati da Pannain fra una
causa e l’altra e ingaggiati in ogni angolo del pianeta, per regalarsi una serata all’insegna dello stupore, della magia e dei… prodigi. (dal 26 gennaio
al 5 febbraio)
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WOW
Tra Magia e Varietà
MUVIX EUROPA srl in collaborazione con Arte Brachetti srl e il Circolo Amici della Magia di Torino lo
spettacolo di Natale WOW. Considerato l’enfant prodige dell’illusionismo, Luca Bono è uno dei più
apprezzati artisti della nuova magia: dinamica e divertente, capace di incantare i bambini, coinvolgere i ragazzi e affascinare gli adulti. Reduce dalla fortunata tournée con Arturo Brachetti, l’artista
offrirà al pubblico un grande spettacolo sospeso tra nouveau cirque e illusionismo contemporaneo,
con magie, arti visuali, prodezze circensi e risate. Con lui sul palco: Marco Aimone il Giullare che
condurrà gli spettatori nel mondo magico, Presidente del Circolo Amici della Magia di Torino, la casa
magica fucina di talenti (primo tra tutti Arturo Brachetti); Sabrina Iannece, affascinante partner e
punto di riferimento per Luca Bono; Diego Allegri, il principe delle ombre; Natalino Contini divertente
e coinvolgente per i più piccoli e non solo; Lara D’Amelia performer con il cerchio aereo, armoniosa
e spettacolare e Magic Willy che accoglierà il pubblico in un pre-spettacolo esilarante e coinvolgente.

WOW
Tra Magia e Varietà
Artisti:
Luca Bono, Marco Aimone, Sabrina Iannece, Natalino Contini, Diego Allegri, Lara
D'Amelia e Magic Willy
Dove:
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
Corso Galileo Ferraris, 266, 10134 Torino,
Italia
Quando:
Lunedì 26 dicembre ore 17.00 e ore 21.00
Martedì 27, Mercoledì 28, Giovedì 29 dicembre ore 21.00
Venerdì 30 dicembre ore 17.00 e ore 21.00
Domenica 1 gennaio ore 17.00 e ore 21.00
Martedì 3, Mercoledì 4, Giovedì 5 gennaio
ore 21.00
Venerdì 6, Sabato 7 gennaio ore 17.00 e ore
21.00
Domenica 8 gennaio alle ore 17.00

Milton Magia delle Tortore...ed altro
Richiedi la tua copia direttamente all'autore:

posta@magicmilton.com
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Silvan

Tour 2016/2017
2016
18 Dicembre Castel Brando Cison Di Valmarino
20 dicembre Convention Hilton Roma
22 Dicembre Teatro Mangiatori Altamura
2017
18 marzo Copparo (Ferrara) Teatro De Micheli

STRATOMAGIC
La vostra connessione con la Magia
su: www.stratomagic.com
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Mandrake D'Or
I Lucchettino conquistano
la mitica Statuetta
Il 17 ottobre i Lucchettino sono volati alla volta di Parigi
dove si sono aggidicati la mitica Statuetta, il Mandrake
D'Or. Ecco le loro impressioni prima di ritirare il premio:
Ormai manca poco, il 17 ottobre a Parigi ci consegneranno il Mandrake D’Or, L’Oscar della Magia! Ancora non
riusciamo a crederci e siamo veramente al settimo cielo.
Non vediamo l’ora di prendere la statuetta e di alzarla e
poi magari di baciarla come quando Federer vince Wimbledon. II Mandrake D’Or nasce nel 1990 da un’idea del
mago francese Gilles Arthur e da allora è diventato un
appuntamento fisso per chi ama la magia e un riconoscimento molto ambito per illusionisti, prestigiatori e anche
per chi, come noi, usa la magia in modo comico. Ogni
anno vengono assegnati 7 Mandrakes D’Or e anche dei
“Mandrakes D’Onor”. I brividi li abbiamo già ma se leggiamo l’albo dei Mandrake d’Onore ci vengono ancora di più:
David Copperfield, Siegfried e Roy, Gerard Majax, Arturo
Brachetti… Noi, durante il gala di premiazione faremo 2/3
interventi e punteremo molto sul nostro pezzo forte dedicato alla magia.
Fonte http://www.lucchettino.com/mandrake-d-or-l-oscardella-magia/

Cosi' abbiamo salvato Il Natale!
Uno Show interattivo magico
Lunedì 26 Dicembre 2016 ore 16.30 e 21.30 Teatro Salotto Magico presenta:
COSI' ABBIAMO SALVATO IL NATALE! con in mago Wilson. Uno Show interattivo magico per bimbi e famiglie con colombe, conigli e pappagalli! Il Natale è in
pericolo...! Nella casa di Mamma Natale la tavola è imbandita, e si aspettano solo
gli ospiti:il coniglio pasquale, la fatina dei denti, la befana...Ma le renne e gli elfi
dove sono finiti? Così si rischia un NATALE SENZA REGALI! Riusciranno l'elfo
Wilson ed i suoi compagni elfi in sala a sistemare questo pasticcio?
Il Natale non è MAI STATO così MAGICO!
Prenotazioni sul sito WWW.SALOTTOMAGICO.COM
Infoline: 392.11.53.641

Pistoia Magic
La Magia torna a Pistoia
Con Fantasy Illusion, Mago Leo, Fabio Marchegiano,
Magic Dorian, Francesco Micheloni.
Dopo il tutto esaurito delle scorse due edizioni, Pistoia
Magic torna sul palco del Teatro Bolognini di Pistoia Sabato 4 Febbraio 2017, con due incredibili spettacoli, uno
alle 16:30 e l’altro alle 21:15, per far provare nuove ed
incredibili esperienze di magia. Nato da un’idea di Francesco Micheloni, Pistoia Magic porta a Pistoia il meglio
della magia Italiana, in un unico magico festival di 90
minuti che vedrà alternarsi sul palco generi di prestigiazione completamente diversi tra loro: dalla magia comica a quella narrata, dall’eleganza della manipolazione
all’energia delle grandi illusioni; per divertire e meravigliare le menti e i cuori degli spettatori di ogni età. Perchè
la magia è per tutti i bambini, anche per quelli cresciuti. Si
alterneranno sul palco Francesco Micheloni, magia narrata; Magic Dorian, manipolazione; Il Mago Leo, comedy
magic per bambini; Fabio Marchegiano, Cartomagia e
Fantasy Illusion, grandi illusioni.
Spettacolo adatto a tutta la famiglia.
Piccolo teatro Mauro Bolognini via del Presto, 5 51100 –
Pistoia
Telefono: 329.7911077
Email: info@pistoiamagic.com Sito
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Gulp Magic
su Rai Gulp
Ritorna GULP MAGIC dal 19 dicembre alle 18.05 tutti i
giorni su Rai Gulp. Raul Cremona torna a condurre “Gulp
Magic”, il programma di magia e prestidigitazione giunto
felicemente alla quarta edizione. Stupore, meraviglia e
comicità accompagneranno il pubblico di Rai Gulp per le
trenta puntate della trasmissione, in onda lunedì al venerdì alle ore 18:05 a partire dal 19 dicembre.  Accanto a
Raul Cremona, che da sempre accoppia la sua abilità di
prestigiatore a quella di comico e conduttore, sarà ospite
fisso della trasmissione Edoardo Pecar, nel ruolo di un
prestigiatore che ha viaggiato per il mondo alla scoperta
di nuovi giochi da mostrare al pubblico di Gulp Magic.  Novità di quest'anno è la presenza del “Magic Talent”, un
talent di magia in cui il comico Gianluca Beretta, con la
guida del mago Gabriele Gentile, tenterà di superare delle
prove per diventare un vero mago, dando origine a gag e
situazioni surreali e divertenti. Il Mago Gentile, ospite in
tutte le puntate, si esibirà inoltre in numerosi numeri da
tavolo e da palcoscenico. Ospiti quasi fissi della trasmissione sono Nikolas Albanese, Riccardo Negroni e Andrea
Piccolini, maghi giovanissimi, ma già molto apprezzati
nell'ambiente, tutti nati artisticamente al Club Arte Magica
di Milano. Altri ospiti, noti in ambito nazionale ed internazionale, arricchiscono le puntate: Marco Aimone, Marco
Berry, Maga Lilyth, Vittorio Marino, Pino Rolle, Gaja Elisa
Rossi, Mago Trabuk.  In ogni puntata sono presenti anche
le rubriche “Scuola di Magia”, dove si svelano agli spettatori piccoli e semplici trucchi da poter riproporre agli amici,
e “Le grandi illusioni” con i filmati della magia più “spettacolare”.

Mega WorkShop
Il Prestigiatore
A Bologna il 3, 4 e 5 febbraio 2017 il fantastico "MEGA WORKSHOP" di Mirco Menegatti. Lo stage intitolato "IL PRESTIGIATORE" è esclusivamente riservato agli iscritti con numero chiuso e verrà svolto a
Bolgna presso il Teatro Lino Borgatti via Marco Polo 51, Centro Civico L. Borgatti. Hotel e ristorazione
a prezzi extra convenzionati acnhe in triple.
info: gianniloria@gianniloria.it
tel: 328 4662021
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TROFEO ARSENIO 2016
XXX GIORNATA MAGICA ROMANA
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Gala della Magia
III° edizione
A Pordenone la terza edizione del Gala della Magia di
Pordenone.
Artisti:
Mago Sirius, Alberto Caiazza, Goldman, Mizard, Peter.
Quando:
Domenica 18 dicembre 2016 alle ore 17
Dove:
Teatro Pileo, Prata di Pordenone PN
Info:
telefono 3333130038
email: amministrazione@coopdiapason.com

Scuola della Magia
a Latina
Nasce a Latina una nuova realtà magica. Dopo il successo dell'Actu ora una nuova sfida, l'Accademia delle Arti
Magiche e dello Spettacolo. Abbiamo organizzato uno
spettacolo/evento il primo ottobre scorso con:
Alex Subrizi e Alessia, Oscar Strizzi, La Favolosa Pepper,
il Presidente dell'IBM Ring 204 di Roma Andrea Turchi,
Michele Sirago e la felicità di avere in platea e sul palco il
Maestro, il nostro amico Silvan che ha regalato a tutti noi
la gioia di vederlo esibire il numero dell'anello nel portafoglio con una sconvolta persona del pubblico! Quattrocento persone a bocca aperta a guardare un Mito!
Di lato le foto della consegna della targa a Silvan, con
Stefania e Andrea Turchi.
Un enorme successo e un enorme grazie a tutti gli artisti
che hanno partecipato e al Fantasmagorico Silvan !!!!!!
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Asylum
Antonio Argus
Asylum, ossia "Trovarsi davanti a un pazzo
sapete che significa". No non lo sappiamo
ma sicuramente siamo tutti curisi di scoprirlo e lo possiamo fare andando a vedere
lo spettacolo del Mind Performer, Antonio
Argus.
Dove:
Q77, Corso Brescia 77, Torino
Quando:
Giovedì 15 dicembre 2016 alle ore 20,00

Capodanno
Paranormal Circus
Un evento da PAURA. A Roma un Capodanno davvero alternativo, ed il giorno dopo
potrai dire anche tu: ''C'ero anch'io!!!''
Buffet più Panettone e spumante, disco
music fino a tarda notte
Dove:
Roma, Largo Preneste
Quando:
Sabato 31 dicembre alle ore 21,00
info: 328/7850730
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(2016)

dall'8 dicembre al 6 gennaio 2017, orari vari
Terracina Magichristmas
Terracina (LT)
info: sito web
(pag. 35)

16

10 dicembre ore 17,00 e 11 dicembre ore 15,00
La Meravigliosa Arte dell'Inganno di e con Bustric
Teatro Vascello, Roma
info: Teatro Vascello
(pag. 15)

25

10 e 11 dicembre, sabato e domenica intera giornata
Trofeo Arsenio 2016 - XXX Giornata Magica Romana,
Franco Silvi
Teatro Serafico, Via del Serafico, Roma
info: Franco Silvi
(pag. 46)
15 dicembre ore 20,00
Circo Magique con Artisti vari
Nuovo spazio per la musica ed eventi ATLANTICO,
Via dell'Oceano Atlantico, Roma
info: sito web
(pag. 17)
15 dicembre ore 20,00
Asylum con Antonio Argus
Q77, Corso Brescia 77, Torino
info: sito web
(pag. 48)
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16 dicembre ore 17,00 e 18 dicembre ore 15,00
Circo Magique con Artisti vari
Nuovo spazio per la musica ed eventi ATLANTICO,
Via dell'Oceano Atlantico, Roma
info: sito web
(pag. 17)
17 dicembre ore 17,00 e 18 dicembre ore 15,00
La Meravigliosa Arte dell'Inganno di e con Bustric
Teatro Vascello, Roma
info: Teatro Vascello
(pag. 15)
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17 dicembre giornata
1° Congresso di cartomagia e close-up
Delegazione Lucchese dl Club Magico, Bagni di
Lucca
info: Roberto 3392676065
(pag. 25)
17 dicembre, serata magica
21° Magic Night Show Cena degli Auguri
Savoia Hotel Regency, Bologna
info: gianniloria@gianniloria.it
(pag. 16)

17 dicembre alle ore 17,00
Il più grande spettacolo del mondo con Stefano
Arditi
Teatro ARTIficio, Via Monte Ruggero 44, Roma
Info:377 1034308 – 380 5923307 (Pag. 25)

18 dicembre
La Grande Magia - spettacolo di Silvan
Castel Brando Cison di Valmarino
Info: sito web Mago Silvan
(pag. 41)

18 dicembre alle ore 11,00
Tana libera tutti con Massimiliano Maiucchi
Teatro ARTIficio, Via Monte Ruggero 44, Roma
Info:377 1034308 – 380 5923307

18 dicembre, ore 17,00
Terza edizione del Gala della Magia di Pordenone
con Mago Sirius ad altri Artisti
Teatro Pileo, Prata di Pordenone PN
telefono 3333130038
email: amministrazione@coopdiapason.com (pag.
47)
18 dicembre, ore 16,00
Magic Christmas - Magie sotto l'Albero con La Favolosa Pepper e il Mago Ascanio
THE UNICORN, Viale delle Acacie n. 24, Lido dei
Pini - Ardea (Roma)
Ingresso Gratuito su Prenotazione (Pag. 31)
20 dicembre
La Grande Magia - spettacolo di Silvan
Convention Hilton di Roma
Info: sito web Mago Silvan
(pag. 41)
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22 dicembre ore 10,30
La Meravigliosa Arte dell'Inganno di e con Bustric
Teatro Vascello, Roma
info: Teatro Vascello
(pag. 15)
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20 e 21 dicembre ore 21,00
Solo di e con Arturo Brachetti
Teatro Busca, Alba (CN), Piazza Vittorio Veneto 3
info: Brachetti.com
(pag. 13)

28

22 dicembre
La Grande Magia - spettacolo di Silvan
Teatro Mangiatori, Altamura
Info: sito web Mago Silvan
(pag. 41)

48

22 e 23 dicembre ore 21,00
Solo di e con Arturo Brachetti
Teatro Sociale, Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1
info: Brachetti.com
(pag. 13)

26 dicembre ore 16,00
Magic con Erix Logan e Sara Maya
PalaBanco di Brescia (pag. 10)
Info: Palabanco e www.ticketone.it (Pag. 10)
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40
33

Dal 26 Dicembre all' 8 Gennaio 2017, 0re 17,00 e ore
15,00
Bubbles con Marco Zoppi e Rolanda
Teatro Vascello, Roma
info:http://www.teatrovascello.it/2016-2017/schede/
bubbles.htm
(pag. 33)
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30

31 dicembre, pre 16,30 e ore 21,00
Hocus Bimbus il Nuovo Spettacolo
Auditorium San Leone Magno, via Bolzano 38, Roma
info: 339 8570178 (Pag. 28)

31 dicembre, ore 21,00
Capodanno Paranormal Circus
Largo Preneste, Roma
info: 328/7850730 (pag. 48)

Gennaio

Dal 26 Dicembre all' 8 Gennaio 2017, 0re 17,00 e ore
21,00
WOW Tra Magia e Varietà con Luca Bono ed altri Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
Corso Galileo Ferraris, 266, 10134 Torino, Italia
info: sito web (pag. 40)
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28 Dicembre, ore 17,30 e ore 21,00,
Potenza Magica - Gran Galà della Magia con Marco
Pacella ed altri Artisti
Conservatorio Gesualdo Da Venosa, Potenza
info: www.potenzamagica.it
(pag. 43)

26 Dicembre 2016 ore 16,30 e 21,30 Teatro Salotto MagCosi' abbiamo salvato il Natale! con in mago Wilson
Teatro Salotto Magico, Torino
Prenotazioni sul sito WWW.SALOTTOMAGICO.COM
Infoline: 392.11.53.641
(Pag. 44)
27 Dicembre alle ore 21,00
Serata Fantastica con Mago Max Barile
Teatro Barium, Via P. Colletta 6, Bari
Info: 0805617264 – 3935350241
(pag. 32)

28 Dicembre, ore 20,45,
spettacolo di illusionismo “Un Magico Natale” del Club
Magico Siciliano
Teatro Don Bosco, Via Marino Torre 11, Trapani
info: 3387047742,
emai magiconatale@clubmagicosiciliano.it
(pag.30)
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(2017)

1 gennaio, ore 17,00
Hocus Bimbus il Nuovo Spettacolo
Auditorium San Leone Magno, via Bolzano 38, Roma
info: 339 8570178

dal 2 all' 8 gennaio
Festival della Magia 2 con Raul Cremona ed artisti
vari
Teatro Manzoni, Milano
info: sito web
(pag. 29)
6 gennaio ore 16,00
Magic con Erix Logan e Sara Maya
Teatro Sociale, Brescia (pag. 10)
Info: Palabanco e www.ticketone.it

dal 26 gennaio all' 8 febbraio 2017
Supermagic - Prodigi con Remo Pannain e Artisti vari
Teatro Olimpico, Roma
info: sito web e botteghino Teatro
(pag. 38)

Febbraio

44
45

(2017)

4 febbraio, ore 16,30 e 21,15
Pistoia Magic con Artisti vari
Piccolo teatro Mauro Bolognini via del Presto, 5 51100 –
Pistoia
Telefono: 329.7911077
Email: info@pistoiamagic.com Sito (pag. 44)
3, 4 e 5 febbraio 2017
"MEGA WORKSHOP - IL PRESTIGIATORE" di Mirco
Menegatti
Teatro Lino Borgatti via Marco Polo 51, Centro Civico L.
Borgatti
info: gianniloria@gianniloria.it
tel: 328 4662021 (Pag. 45)
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