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le petit mot de

Luciano e Stefania

Cari lettori,
Buon inizio di estate a tutti!
L'anno passato di questo periodo parlavamo di Fism ed oggi, stesso periodo ma un anno
dopo, parliamo ancora di Fism!
La prima puntata di Masters of Magic FISM 2015 andata in onda giovedi 2 giugno ha avuto
ascolti record. Ho riscontrato questo personalmente, quando i giorni successivi incontravo persone che, invece di domandare "come va?", mi chiedevano "hai visto la trasmissione di magia?"
E' fuori ogni dubbio che questo fa benissimo alla Magia Italiana ed anche a tutti noi che
lavoriamo in questo ambiente.
Parlando con i 'babbani' mi sono resa conto che tendiamo a sottovalutare l'importanza e
l'interesse che le persone hanno per la nostra Arte! Ed il 'trucco' è mostrare come REALMENTE è la Magia: Professionale, Creativa, Innovativa, Teatrale, Scenografica, Divertente,
Curiosa, Emozionante, Fiabesca. Tutte le persone con cui mi è capitato di parlare mi puntualizzavano l'aver immaginato quanti anni di studio ci devono esser voluti per il numero
con le carte piuttosto che per quello con le colombe o l'effetto del letto! Super! Finalmente
iniziano a rendersi conto che anche noi siamo persone normali che studiano anni per perfezionare una tecnica magica esattamente come si studia anni per prendere un dottorato!
Nella nostra Arte c'è storia, sacrificio, studio, rinunce, rinunce, rinunce. Nel 2016 basta
pensare di stare su un irraggiungibile piedistallo.....di cristallo! Credo che solo portando
alla luce questo, ed è perfetta la visione di tanta bravura, le persone possano capire che
la nostra Arte ha qualcosa in più. Apprezzarci come studiosi oltre che come performers.
Non è un caso se ad Harry Potter avevano messo gli occhialini e l'aspetto non era quello
che bambino più fico della scuola!!!!! Pensiamoci!
Senza smettere mai di ringraziare Walter Rolfo e tutto il suo energico staff per lavorare
così tanto.... anche per tutti noi!
Buona estate a tutti!

Si ringraziano per l'affettuosa collaborazione a questo numero:

Walter Rolfo, Jo Maldera,
Luigi Pasquini, Max Vellucci, 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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Magia con Animali
Salvatore Cimò
Si comunica agli appassionati prestigiatori che è in fase di preparazione 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 trilogia, 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 senza 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 Vittoria Tudisco contribuiscono a rendere il testo facilmente comprensibile. I tre libri, erano stati tradotti in lingua spagnola da Joaquin Durban 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 prescindere 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 illusionismo, 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

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

Venghino, Signori Venghino!
Dal 2 al 5 Giugno a Rocca di Brisighella (Ravenna)
Il Mago della Maiella e il suo assistente Bo hannp fatto
tappa alla Rocca di Brisighella con il loro spettacolo che
ha intrattenuto e meravigliato il pubblico accorso numeroso
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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 Magia dei Colori
Show di Sopino
a

Cinecittà World
“La Magia dei Colori” è il titolo dello show di Sopino, un’ora di spettacolo/arcobaleno dedicato ai più
piccoli del parco Cinecittà World. Musiche originali,
costumi professionali e bellissimi, e coinvolgimento
del pubblico a 360 gradi dall’inizio alla fine! Sapientemente gestiti i cinque cambi di abito, quasi a vista,
arricchisco l’intero spettacolo dandogli una cornice di
professionale originalità. Divertente e strabiliante per
grandi e piccoli e il successo si vede anche dalla fila
per le foto al termine dello spettacolo. Bravo Sopino!
http://www.cinecittaworld.it
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Saint Vincent
Una Città Magica
“La promessa di essere un Congresso su misura per ognuno di noi è
stata largamente rispettata. Ce n'è stato per tutti gusti...come si dice.
Mattinate/studio con conferenze tra le più varie e pomeriggi più rilassanti in giro per la città, dove potevi incontrare i personaggi di guerre
stellari piuttosto che quelli fantasy o gli studenti di Hogwarts. Piccoli teatri, fissi dislocati lungo le vie e nelle piazze del centro, hanno
sempre dato vita a pomeriggi pieni della più disparata magia senza
sovrapporsi mai. La signora che ci ha affittato il piccolo appartamento
ci diceva che quello non era proprio il periodo del turismo....caspita! I
pomeriggi erano sempre affollatissimi di persone posizionate nei vari
spazi. Quantità enormi di bambini a provare il liquido delle bolle o a
fare da assistenti magici nei vari show, file nei bar per prendere anche
solo un caffè! Insomma, un Successo! Per chi voleva continuare a
studiare anche il pomeriggio si poteva scegliere ciò che gli interessava di più, e approfondire o perfezionare o conoscere, una tecnica,
l'illusione di un trucco teatrale o come districarsi nelle 'economie magiche'. Per la prima volta tutti hanno potuto vedere tutti! Cioè, conoscere sul campo il lavoro di molti colleghi/amici. Il 'pane quotidiano' non
il lavoro 'sognato', metterci la faccia ed esporsi al pubblico con problemi dell'ultim'ora da affrontare ma anche grandi applausi da ricevere.
Questa è stata un'esperienza che ci ha fatto vivere il congresso un po’
più come una grande famiglia, dove si condivideva tutto, esperienze,
impegni, problemi...risate! Walter ci sorprende ogni anno, rinnovare
un congresso così vuol dire avere il Coraggio di osare e questo a noi
piace molto!!!!!! Uscire fuori dalle cornici, come diciamo nella nostra
conferenza, crea strade nuove da percorrere, e con qualche salita
l'arrivo sarà ancora più emozionante. Ci ha già dato appuntamento a
S. Vincent per il prossimo anno...non mancate
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2° Galà della Magia di Turraco
A.S.D. Adriatica in collaborazione con il Duo lotus organizza il 2° GALA’ DELLA MAGIA DI TURRIACO , un evento da
non perdere adatto a tutte l’eta’.
Gli artisti in cartellone sono:
MAGO ANDREA (comedy magic)
MAGO DOVE (magia con colombe)
DUO LOTUS (grandi illusioni)
JEANSTELL (magia scenica)
MAGO TIARBI (magia generale)
ALEX (presentatore magico)
presso l'area impianti sportivi via san Francesco Turriaco
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Mandrake
Il celebre Mago al cinema
Dopo il tremendo scivolone al botteghino di Grimsby e i risultati non certo esaltanti - almeno in America - di Alice attraverso lo specchio, Sacha Baron
Cohen potrebbe aver bisogno di un successo in sala. Che dovrebbe arrivare con il prossimo adattamento cinematografico di Mandrake, di cui sarà
protagonista nei panni del celeberrimo mago. A produrre il fim sarà la Warner Bros., che ha deciso di affodare sceneggiatura e regia a Etan Cohen,
con cui ha già realizzato il successo di Duri si diventa, suo esordio dietro la macchina da presa. Il film dovrebbe essere ambientato ai nostri giorni
invece che nel passato, e si lavorerà sui draft della sceneggiatura già scritti da David e Janet Peoples insieme a Tom Wheeler. Creato nel 1934 da Lee
Falk (lo stesso di The Phantom), Mandrake è un illusionista che adopera i suoi poteri per combattere il crimine insieme a Lothar, un principe africano
ritenuto l'uomo più forte al mondo. A chi andrà il ruolo della "spalla" di Mandrake? In tempi recenti si era già tentato di portare il fumetto sul grande
schermo, e il più vicino di tutti a indossare i costumi del mago era stato Jonathan Rhys-Meyers.

Sacha Baron Cohen è pronto per il ruolo di Mandrake in un film prodotto dalla Warner Bros. che sarà diretto da Etan Coen, non il fratello di Joel ma
lo sceneggiatore di film come Tropic Thunder e Men in Black 3. Creato nel 1934 da Lee Falk nei fumetti della King Features Syndicate, Mandrake il
mago è uno specialista nell’ipnosi, un illusionista in grado di usare i suoi poteri per combattere il crimine. Nei fumetti viene affiancato dal fedele Lothar,
principe africano tra gli uomini più forti sul pianeta. Non è la prima volta che Mandrake viene interpretato da un attore in carne e ossa: nel 1939 la
Columbia ha prodotto una serie di dodici episodi con Warren Hull nei panni del mago. Negli anni Sessanta invece il nostro Federico Fellini ci è andato
vicinissimo: avrebbe voluto realizzare un film su Mandrake e affidare il ruolo a Marcello Mastroianni ma quel progetto non vide mai la luce. Da qualche
anno Hollywood è tornata a inseguire l’illusionista, inizialmente affidando il ruolo a Jonathan Rhys Meyers, ma anche quel progetto è stato rimandato
e non è mai entrato in produzione. Quel che è certo è che il Mandrake di Sacha Baron Cohen sarà impegnato in un’avventura contemporanea adattata su una sceneggiatura di David e Janet Peoples, già autori del copione del notevole L’esercito delle 12 scimmie. Cohen ha da poco interpretato
Grimsby – Attenti a quell’altro commedia che si è schiantata ai botteghini internazionali segnando il primo insuccesso dell’ex Borat. Attualmente
l’attore inglese è sugli schermi come nuovo cattivo di Alice – Attraverso lo specchio.

Fonte web http://www.comingsoon.it/cinema/news/sacha-baron-cohen-sara-mandrake-al-cinema/n57146/
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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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Now You See Me 2
al cinema

Va bene, abbiamo capito: l’Occhio, lo sguardo, l’illusione. È tutto così esplicito, tutto così spiegato che lo stupore svanisce, la sospensione dell’incredulità crolla. Peggio di un gioco di prestigio ripetuto troppe volte c’è solo un gioco di prestigio che viene rivelato in tutti i suoi dettagli. Sì, certo; lo
svelamento del trucco, in Now You See Me 2, è parte del gioco, ci sta e ci deve essere; ma, paradossalmente, finisce col togliere, più che col dare. Chi
dà, senza sosta e senza remore, sono comunque i protagonisti del film: il finto FBI Dylan, e i quattro Cavalieri, che ora sono Danny, Merritt, Jack e la
new entry Lula, che come nel primo film vogliono fare della loro magia uno strumento al servizio di quella giustizia sociale che oggi è tanto di moda
quanto necessaria: nel primo film era togliere ai ricchi per dare ai poveri, qui è il dare informazioni che permettono di far cadere altarini, svelare trappole e rivelare i raggiri degli stessi di ricchi di prima e di altri ancora. Chi dà, divertendosi e divertendo, sono i tanti nomi importanti che Now You See
Me 1 e 2 hanno messo assieme: da Ruffalo a Caine, passando per Eisenberg, Harrelson, Franco e Freeman, fino alle nuove entrate. Fino alla Lizzy
Caplan che fa tutt’altro che rimpiangere Isla Fisher e un Daniel Radcliffe che fa di tutto, pure farsi crescere una barba un po’ ridicola e che pare finta,
per evitare di assomigliare a Harry Potter o a Elijah Wood. È negli scambi tra i protagonisti del gruppo, nei battibecchi leggeri e nelle parole lanciate
come carte da un Cavaliere all’altro, e in qualche scena movimentata che sostituisce i gesti alle parole (su tutte, quella il furto del chip) che il nuovo
regista John Chu riesce a far ingranare al meglio Now You See Me 2: perché come ogni gioco di prestigio, anche nel film tutto funziona meglio quando
si porta l’attenzione di chi guarda verso il superfluo. Verso l’illusione. Per lo stesso motivo, al contrario, Chu e il suo film s’incartano e si fanno un po’
goffi quando vogliono accumulare un colpo di scena dietro l’altro, un’illusione dietro l’altra, senza che a reggere il gioco ci sia una sceneggiatura in
grado di sostenere tutto con la logica e con l’agilità. E l’agilità manca anche nel potrare avanti l’altro pilastro tematico del film, assieme alla giustizia
sociale: quello dei padri e dei figli e delle vendette dei secondi nel nome dei primi, portate avanti tanto dal Dylan di Ruffalo quanto dal personaggio di
Radcliffe, e entrambe destinate a un esito tanto beffardo quanto scontato. Lì si fissa il trucco, il meccanismo, e non l’illusione. E ci si annoia un po’,
perché a lungo andare la ripetizione di uno schema diventa prevedibile.
Fonte web - http://www.comingsoon.it/film/now-you-see-me-2-i-maghi-del-crimine/52630/recensione/
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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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Udienza di Papa Francesco
Circensi ed Artisti di strada
“Avete un ruolo importante”, ha detto il Papa, rivolto ai circensi: “far
nascere il sorriso di un bambino ed illuminare lo sguardo di un disperato”. Sono più di 5000 i circensi, giostranti ed artisti di strada accorsi
da ogni parte di Italia in pellegrinaggio a Roma per Udienza dal Papa.
Siete Artigiani della festa, dello spettacolo e del ballo, ha aggiunto il
Papa ai tantissimi fedeli presenti.

Udienza di Papa Francesco
Un incontro inaspettato
Se San Francesco ammansiva i lupi Papa Francesco accarezza le tigri:
Gianni Mattiolo, presente all’udienza con il Santo Padre, ha portato con
se uno splendido cucciolo di pantera ed una tigre sopra l’Altare e Papa
Francesco si è avvicinato al felino ed ha voluto accarezzarlo.
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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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Cinecittà World, novità e spettacoli tra cinema e magia
Show con Casanova e Vellucci
Nuova stagione per Cinecittà World, il Parco del Cinema di Roma, con cartellone degli spettacoli rinnovato e novità tra le attrazioni. Il direttore
generale Riccardo Capo spiega: "La prima è SpacExpress, in accordo con l'Esa abbiamo creato quest'esperienza in cui il visitatore arriverà in
una stazione lunare e poi partirà per Marte, lo vorremmo utilizzare anche come didattica per chi si avvicina al mondo dello spazio". Aperta poi la
"Horror House", firmata dal famoso creatore di effetti speciali, collaboratore di Dario Argento, Sergio Stivaletti, e si aggiungeranno nuove location
ad Ennio's Creek, il set dedicato a Ennio Morricone. Gli spettacoli avranno come filo conduttore il cinema, l'illusione e la magia. Ad alternarsi sul
palco del Teatro 1, l'illusionista Antonio Casanova, che è staot presnte con i suo spettacolo nel periodo di Pasqua, e il mentalista Max Vellucci
(ndr: che è stato presente con il suo spettacolo con ben 45 repliche fino a domenica 19 giugno).
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Mago Trabuk
Spettacolo di Cabaret Magico
Appuntamento per sabato 23 luglio, a partire dalle ore 14,
con il cabaret magico più “alto” d’Europa.
Se volete essere sicuri di avere un posto in prima fila,
telefonate per info e prenotazioni allo 0175 – 965410, o
visitate il sito del rifugio http://www.meleze.it.
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Mago Trabuk
esci dal mondo dei babbani....
Tutti sanno che la montagna riesce con
i suoi colori e i suoi profumi, ad essere
magica.
Allora, cosa c’è di più bello che poter
godere della magia, quella “vera”, in un
incantato posto sulle cime dei monti?
E’ esattamente quello che vogliono offrire Trabuk, il bagatto più famoso d’Italia, e il Rifugio Melezè, in Val Varaita.

Trabük è l’essenza della magia!
Un mercante di illusioni: palline, monete, carte, sassi e bacchetta magica,
Vincitore di diversi primi premi: (“Montecarlo Magic Day”, “Abano Terme CMI
Convention”, “Abrakadabra” di Riga,
Gran Prix “Colombe d’or” di Antibes
ed incoronato “World Champion Street
Magic” nel 2010 in Sankt Wendel) si è
esibito in ogni situazione, dagli eleganti
salotti alla strada, in prigione, in chiesa,
nelle scuole e nei teatri di 18 diversi
paesi in Europa, Asia ed America.
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Ed ora ha scelto di portare la sua magia
anche in alta quota!
E’ proprio il rifugio,a 1800 mt di altezza,
che ospiterà infatti lo spettacolo del
mago di Dronero, il 23 luglio prossimo.
Trabuk “giocherà in casa”, nelle sue
montagne, r egalando sensazioni ma-

giche a grandi e piccini, e a tutti coloro
che vorranno raggiungere la località di
Bellino, per assistere ai suoi strabilianti
e sempre nuovi giochi di prestigio. Ma
non abbiate paura: non sono richiesti
percorsi faticosi per poter godere di
tutta questa magia: al rifugio ci si può
arrivare comodamente in auto!

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 anche i
muri delle città educano i cittadini tanto più lo potrà / potrebbe fare, nei confronti "dell'uomo di spettacolo", il Suo documento ."

Notizie Interviste Magic Channel
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Inés la maga
presenta in prima assoluta a Roma
il suo spettacolo Pinetti smascherato

La famosa maga spagnola Inés la Maga presenta a Roma il suo nuovo spettacolo di magia Pinetti smascherato, basato sulla figura del celebre illusionista italiano Giuseppe Pinetti, che rivoluziono' la magia nel XVIII secolo. L'unica rappresentazione di Pinetti smascherato avrà luogo presso il Teatro
di Villa Torlonia a Roma il 21 giugno alle ore 20:00. L'ingresso e' gratuito con prenotazione obbligatoria. Lo spettacolo è un viaggio nel tempo, che
abbina la magia classica a quella più innovativa in una esibizione insolita e sorprendente. Giuseppe Pinetti, nel XVIII secolo, rivoluzionò l'illusionismo
mondiale e la sua vita fu piena di creativita' ingegno, nemici, avventure... e misteri. Chi cercava di rovinare le sue esibizioni svelando i suoi trucchi?
Perché morì nella poverta'? Com'è possibile che il mago più importante prima di Houdini... sia oggigiorno un perfetto sconosciuto?

Inés la Maga ci offre un percorso fantastico attraverso
un repertorio che ripercorre la vita del celebre illusionista
italiano. Durante lo spettacolo si potranno vedere alcuni
dei numeri classici di Pinetti eseguiti come 250 anni fa.
Altri invece sono stati accuratamente rielaborati e adattati
all'illusionismo del XXI secolo. Il mago italiano Giuseppe
Pinetti nacque a Orbetello (Grosseto) nel 1750 e morì alle
porte del XIX secolo in Russia. Ebbe un grande successo
in tutta Europa ed e riconosciuto come l´illusionista che
ha portato la magia nei teatri e uno dei primi ad usare
automi nei suoi spettacoli.

Inés la Maga si dedica professionalmente alla magia da
più di dieci anni. Ha partecipato ad oltre 200 programmi
televisivi in tutto il mondo, tra i quali Nada x aquí e ¡Qué
tiempo tan feliz! (Spagna), o The Next Great Magician
(Regno Unito). Si è esibita in numerosi teatri con i suoi
spettacoli di Magia Inés... plicable, Magia Inés... table e
MagicROOM. Pinetti smascherato -con il supporto della Real Academia de España en Roma- è il suo quarto
show.
Titolo del spettacolo: Pinetti smascherato.
Protagonista: Inés la Maga.
Luogo: Teatro di Villa Torlonia (Roma)
Data e ora: 21 giugno alle 20:00.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 060608.
* L' ingresso non è raccomandato ai minori di 16 anni.
Per ulteriori informazioni:
email: ineslamaga@
Telefono: 3272398514
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David Copperfield finisce in tribunale

Ad accusarlo un noto chef:
“Mi hanno danneggiato per sempre la salute"
Abracadabra, ma la magia finisce in tribunale. Secondo un servizio del tabloid inglese DailyMail ad essere finito nei guai per un “incantesimo” riuscito
maluccio è il re degli illusionisti: David Copperfield. Il 59enne mago del New Jersey è stato accusato di negligenza durante un mega show tenutosi
all’MGM di Las Vegas nel 2013. E’ lì nel mega hotel del Nevada, durante il numero delle “palle gonfiabili”, che il 55enne Gavin Cox cade a terra e
rimane, a detta sua e dei suoi avvocati, ferito con danni al cervello permanenti. L’odissea dello chef londinese inizia nel novembre 2013 quando
assieme alla moglie Minh decide di festeggiare il suo compleanno con un viaggio a Las Vegas. I due comprano per la serata dei biglietti di prima fila
per assistere allo spettacolo di Copperfield. Ad un certo punto ecco la magia diventare realtà: Cox viene scelto tra i volontari per partecipare al numero
di magia. Assieme a lui salgono sul palco in tredici. I partecipanti vengono fatti “svanire” da dentro una gabbia sospesa sul palco per poi riapparire
miracolosamente pochi secondi dopo sul retro del teatro. Secondo Cox però qualcosa è andato storto: in una zona scarsamente illuminata del retropalco è prima scivolato poi caduto a terra pesantemente battendo schiena, spalle e testa.
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Negli atti giudiziari depositati nel tribunale americano è scritto: “Durante il numero di magia Cox è rimasto ferito quando, senza una guida e in modo
affrettato, gli è stato intimato di correre attraverso una zona buia con dei lavori in corso, quindi piena di polvere e detriti, facendolo scivolare e cadere
a terra”. Si tratta di documenti depositati dagli avvocati della vittima in cui si fa richiesta di milioni di dollari di risarcimento danni provocati dal moderno
Houdini. “Doveva essere un viaggio da sogno – ha spiegato in un’intervista al DailyMail mister Cox, prestigioso chef che negli anni duemila ha lavorato nelle cucine del Buck Club di Londra finendo per servire la Regina Madre, Margaret Thatcher e l’attore Christopher Lee – invece da quel momento
la mia vita si è trasformata in un incubo. Mi hanno danneggiato per sempre la salute, ho perso il mio lavoro e i risparmi di una vita per curarmi”. Il
caso straordinario si trascina da quasi tre anni tra avvocati e carte bollate. La testimonianza di Cox ha inoltre portato a svelare diversi retroscena dei
numeri di magia di Copperfield. “Ricordo quando Copperfield ha lanciato enormi palloni gonfiabili in mezzo al pubblico. Chi li prendeva in mano veniva
invitato sul palco. Io fui tra quelli, ero al settimo cielo”, ha raccontato Cox. “Una volta sul palco ci hanno fatto sedere in una gabbia sospesa e dato in
mano delle torce. Poi una tenda è scesa sopra la gabbia e la luce delle torce che rimaneva visibile sotto dava l’impressione che noi fossimo ancora
lì, quando invece è scoppiato l’inferno. Gli assistenti di Copperfield ci hanno fatto precipitare giù per un passaggio segreto, attraverso una porta, fino
a farci arrivare fuori all’aria aperta.

Poi come fosse un allarme antincendio ci hanno cominciato a urlare ‘Affrettatevi! Correte correte!’. In quel momento è stato un pandemonio totale.
Non si vedeva nulla, era tutto buio, mani dappertutto che spingevano. Girato un angolo sono scivolato violentemente per terra”. Cox è caduto mentre
correva intorno al teatro. Nell’azione legale dei suoi avvocati si legge: “Copperfield non è riuscito a prevenire, controllare, mantenere e avvertire delle
condizioni pericolose presenti nel teatro” oltre a “non essere riuscito a inventare un trucco ‘sicuro’ per i partecipanti”. Dopo tre mesi trascorsi in un
centro californiano di recupero dai danni cerebrali, Cox è andato avanti e indietro negli Usa a curarsi per due anni, anche se oggi durante la notte è
costretto a vivere in un polmone artificiale che gli dà ossigeno perché altrimenti gli si ferma il respiro. L’uomo avrebbe poi perso anche l’uso dei nervi
delle mani e l’olfatto, prezioso senso che gli aveva permesso di diventare uno chef di alto livello.

Cox e la moglie hanno dilapidato ogni risparmio per le cure di riabilitazione e vivono in una
casetta nei dintorni di Las Vegas. Gli avvocati di Copperfield hanno però negato ogni responsabilità sostenendo che “sono stati fatti molteplici controlli” nella zona del teatro senza
riscontrare problemi di sorta. Anche se c’è un altro punto dirimente a cui si affidano i legali
di Cox. Il mago, che in passato è stato fidanzato con Claudia Schiffer e che possiede
11 isole private nelle Bahamas, avrebbe incontrato i 13 volontari dietro le quinte dopo la
magia con Cox ferito e claudicante, chiedendo di non rivelare alcun segreto del numero
spettacolare. Cox sostiene di avere chiesto aiuto e un’ambulanza sia prima dell’arrivo di
Copperfield, sia quando l’illusionista ha incontrato i volontari; mentre i legali del mago
americano sostengono che questo sia stato fatto dopo l’arrivo del loro assistito. Sarà un
giudice a dirimere la questione nel gennaio 2017 quando si terrà la prima udienza.
Fonte Web: http://www.ilfattoquotidiano.it
Foto web: Rupert Thorpe
Foto web: pure people / Abaca
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Premi
Saint Vincent 2016
GROLLE D'ORO:
MAX MAVEN - HARRY ANDERSON
CAMPIONATO ITALIANO DI MAGIA:
1° Ex Aequo: :VANNI DE LUCA - JOHNNY MAGIC
2° ANDREA PICCOLINI
3° CHRISTOPHER CASTELLINI

Premi
Saint Vincent 2016

TROFEO 'VICTOR BALLI ': -STAGE1° SHEZAN
2° RAFAEL
3° GIANLUPO
TROFEO 'VICTOR BALLI' -CLOSE UP1°RUNE CARLSEN
2°JIM VINES
3* RICCARDO NEGRONI
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Festival dell'Invisibile
All’inCirco Varietà è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia. Uno spettacolo d’arte varia a
cavallo tra il circo teatro e il cabaret. Lannutti & Corbo danno
vita ad un varietà surreal-popolare, popolato da personaggi
bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo
alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della
Maiella e la sua assistente, e altri eventuali e vari.
Mercoledi 22 Giugno Piubega (MN)
"ALL'INCIRCO Varietà" spettacolo Comico Magico Poetico
Acrobatico con la compagnia Lannutti & Corbo
Info: www.pippu.it
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Erix Logan
Magia in TV
Venerdi 24 Maggio - Rai Due 'Detto Fatto'
'Masters Of Illusion' Nuova Serie U.S.A. Television
Sabato 4 Giugno France 2 'Le Plus Grand Cabaret Du Monde'
Sabato 9 Luglio Paris Premiere 'Campionato Francese Di Magia'
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La Magia gli salva la vita
Guerra e Magia
Essere mago ha i suoi vantaggi. Lo sa bene Fergus Anckorn, 97 anni,
scampato alla morte quando era prigioniero a Singapore durante la
Seconda Guerra Mondiale. Grazie ai suoi giochi di prestigio, il veterano inglese riuscì ad intrattenere il nemico giapponese al punto che
non solo gli venne risparmiata la vita, ma anche concesso un tenore di
vita più dignitoso rispetto a quello dei suoi compagni. La storia di Fergus è tornata alla ribalta della cronaca dopo che è apparso sul palco
del programma televisivo Britain’s Got Talent, in cui ha trionfato un altro
prestigiatore dilettante, Richard Jones, 25 anni. Quest’ultimo ha scelto
di essere accompagnato da Anckorn il giorno della finale per un motivo
molto semplice: la vita dell’ex soldato è stata per lui una grande fonte di
ispirazione. Fergus, meglio noto come “Il mago del fiume Kwai“, deve
molto alla magia. Sfuggito alla morte in più occasioni quando si trovò a
combattere nel teatro bellico del Sud-Est Asiatico tra il 1941 e il 1943, fu
rinchiuso nel campo di Changi (Singapore) e successivamente deportato a nord. Lavorò alla costruzione della Burma Railway, (ferrovia Birmania-Thailandia). Un’opera fortemente voluta dall’esercito nipponico per
migliorare le comunicazioni tra i due Paesi, soprannominata dagli inglesi
la “ferrovia della morte“, in riferimento ai numerosi civili e prigionieri che
persero la vita durante i lavori di edificazione.
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Così come altri connazionali, Fergus aspettava la sua condanna a morte, ma quando un comandante del
campo in cui era rinchiuso venne a conoscenza delle sue doti di prestigiatore, gli ordinò di intrattenere i soldati
giapponesi con qualche numero di prestigio. Non casualmente, il mago fece presente che necessitavano di
uova per essere realizzati e fu accontentato senza troppi problemi. “Quando facevo i numeri con il cibo alla fine
finivo per mangiarlo”, ha detto il 97enne, che così facendo è riuscito a tornare a casa se non completamente
sano, almeno salvo.

La storia di Anckorn è indirettamente legata a quella di un altro eroe di guerra inglese, Eric Lomax, ufficiale
dell’esercito britannico, che durante la Seconda guerra mondiale fu internato sempre a Changi. Dalla sua
esperienza bellica è tratto il celebre libro autobiografico “Le due vie del destino – The Railway Man”, oltre al film
omonimo del 2013, diretto da Jonathan Teplitzky, con protagonisti Colin Firth e Nicole Kidman. Solo dopo aver
lasciato i suoi incarichi, Lomax, morto nel 2012, ha deciso di riconciliarsi con uno dei suoi torturatori, il giapponese Takashi Nagase. La riappacificazione tra Eric e il suo ex nemico ha dato vita al documentario “Enemy,
My Friends?” del 1995, diretto da Mike Finlason.
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ll Mentalista
Max Vellucci
Mi chiamo Max Vellucci e sono un mentalista. Ho
iniziato a studiare questa straordinaria forma d’arte
quando avevo circa 20 anni e ho continuato a farlo
costantemente con l’integrazione di studi di comunicazione, psicologia, teatro e improvvisazione. Secondo la serie televisiva americana “The Mentalist”,
si definisce mentalista colui che “ricorre all’acutezza mentale, ipnosi e/o suggestionw. Colui che
padroneggia la manipolazione del pensiero e del
comportamento”. Lo statunitense Ned Rutledge ne
dà una definizione decisamente più semplice, ma
estremamente efficace, quando definisce il mentalista come “colui che utilizza i 5 sensi, per creare
l’illusione di possederne un sesto”. Il mentalista è
quindi un performer che utilizza un mix di tecniche
di manipolazione psicologia, illusioni mentali e alterazione della percezione per realizzare fenomeni
apparentemente impossibili e per controllare le
scelte e il comportamento umano. In diversi anni di
attività ho realizzato moltissimi spettacoli e la cosa
che più mi affascina di questo lavoro è la continua
interazione con il pubblico che risulta essere il vero
protagonista dei miei show. Come performer mi
sono esibito in Italia e all’estero, oltre che essere
apparso in diversi programmi televisivi sulle reti Rai
e Mediaset. Con la casa editrice Mylife ho pubblicato il primo corso al mondo in DVD di mentalismo
e tutta una serie di pubblicazioni per professionisti
vendute a livello internazionale. L’ultima mia grande
avventura è lo show “SpettacolosaMente”, messo
in scena nel Teatro principale del parco tematico di
Cinecittà World.

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

36

Il Mentalismo
per la prima volta al mondo
in un Parco di Divertimento
Un evento che non poteva passare
inosservato. Per la prima volta, al
mondo, uno spettacolo di mentalismo
a Cinecittà World e sopratutto un genere di Magia che poco a che fare con
il genere che di solito viene rappresentato in un Parco di Divertimento.
Noi dell'ACTU abbiamo visto lo spettacolo e vi possiamo assicurare che lo
shows è assolutamente da vedere e
la risposta del pubblico è chiara e non
lascia spazio a dubbi: convolgimento,
meraviglia, divertimento e la sensazione permanente di aver assistito
ad un Grande Spettacolo. Abbiamo
chiesto a Max Vellucci di raccontarci
la sua esperienza e lui ci ha concesso
la possibilità di pubblicare l'intervista
con la quale racconta come si è avvicinato al Mentalismo e la sua fantastica esperienza a Cinecittà World
CHE INTENDI?
Intendo un nuovo modo di concepire questo tipo di
spettacolo, basato su più di un approccio psicologico.
L’esperimento passa quindi in secondo piano rispetto
all’esperienza che si fa vivere al pubblico. Attraverso
una serie di espedienti, infatti, gli spettatori vengono
accompagnati in una grande illusione, dove tutto diventa possibile.

Spettacolosa
MENTE
Max Vellucci

IN TANTI ANNI DI SPETTACOLI, DOVE TI SEI ESIBITO E IN CHE OCCASIONI?
Ormai sono quasi 15 anni che faccio spettacoli nei
contesti più disparati. Quando ho iniziato, il mentalismo non era affatto noto e risultava difficile portare
le persone a teatro e proporre il proprio spettacolo.
Poi, anche grazie a serie televisive come “The Mentalist” e “Lie To Me”, i temi cari a questa forma d’arte
sono diventati di dominio pubblico e ho iniziato ad
avere richieste da parte di teatri ma, soprattutto, per
eventi privaati molto esclusivi e convention aziendali.
Ho inoltre presentato i miei esperimenti anche in televisione, partecipando a trasmissioni sia sulle reti Rai
che Mediaset. In ultimo, sono presente su Youtube,
con un canale dedicato al mio modo di fare menralismo e con una serie web che si chiama “Mind Tricks:
trucchi, miti e misteri della mente2.
Questo l’indirizzo: www.youtube.com/MaxVellucciChannel.

CHI E’ MAX VELLUCCI?
E’ davvero difficile per me poter dare una definizione
precisa. Negli anni mi sono occupato di tantissime
cose e continuo a cercare in qualche modo la mia
vera natura. Mi occupo infatti di formazione e mentalismo, ma anche di teatro, improvvisazione teatrale
ed editoria.
QUANDO HAI INCONTRATO IL MENTALISMO?
Ormai tantissimi anni fa, su diversi libri molto difficili
da trovare, ma me ne sono innamorato quando per la
prima volta ho visto su internet una puntata di Mind
Control del mentalista Derren Brown. Sono rimasto
folgorato da questo nuovo approccio ad un’arte così
antica.

DURANTE LA PRIMA PARTE DEL TUO SPETTACOLO REALIZZI ALCUNI ESPERIMENTI ROMPIGHIACCIO CHE COINVOLGONO E STUPISCONO
TUTTO IL PUBBLICO.
COME FUNZIONA?
Gli esercizi iniziali servono innanzitutto a creare un
contatto con il pubblico, oltre che a dimostrare quanto la nostra mente sia facilmente suggestionabile.
Quando, ad esempio, chiedo agli spettatori di alzare
gli indici, mentre io contemporaneamente alzo i pollici, quasi tutti sollevano questi ultimi. Questo accade
perché la nostra mente riceve due informazioni nello
stesso momento: una visiva e una uditiva. Nel dubbio, sceglie quella predominante, che, nella maggior
parte dei casi, è la prima, ovvero l’informazione visiva
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continua da p. 37
A questo punto realizzo l’esperimento in cui io riesco a
ruotare i polsi mentre gli spettatori non ci riescono. Ovviamente non posso svelarti il segreto, che si può però trovare
nel corso “Il Mentalista”, edito dalla casa editrice Mylife.
Quello che posso dire è che, in questo caso, la nostra
mente ha un vero e proprio vuoto di memoria: gli occhi
vedono quanto accade, ma la nostra mente non lo registra.
IL TUO SPETTACOLO PROPONE UN MIX DI EMOZIONI:
SI PASSA DALLA RISATA, PER ARRIVARE ALLO STUPORE E ALL’INCREDULITA’. COME LO HAI STRUTTURATO E COSA TI PIACE DI PIU’?
Hai colto a pieno il senso della messa in scena. Spesso si
dimentica che chi è sul palco è al servizio del suo pubblico
e non di se stesso. In particolar modo, uno spettacolo interattivo che parla della nostra mente deve necessariamente
mettere al centro gli spettatori e le loro sensazioni. Quando
abbiamo costruito lo spettacolo, siamo quindi partiti con
il definire le emozioni che volevamo creare. Nella prima
fase, lo show ha impronta volutamente comedy, per fare
in modo che gli spettatori si sentano a loro agio. Questo
consente di raggiungere più facilmente le emozioni come
lo stupore e il senso del mistero.
HAI DETTO CHE TI OCCUPI ANCHE DI FORMAZIONE.
DI CHE TIPO E COME LA CONIUGHI CON IL TUO RUOLO DI PERFORMER?
Lavoro da anni alla formazione personale e aziendale in
diversi ambiti: comunicazione, public speaking, pensiero
innovativo e creativo, problem solving, leadership, team
building e team working. Malgrado questo, distinguo in maniera netta la parte di formazione da quella di performance.
IN AMBITO FORMATIVO, ULTIMAMENTE VA MOLTO DI
MODA LA PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA
(PNL), UN SISTEMA INVENTATO DAGLI STATUNITENSI RICHARD BANDLER E JOHN GRINDER. COSA
C’ENTRA QUESTA DISCIPLINA CON IL MENTALISMO?
In quanto formatore, ho ovviamente studiato la PNL attraverso letture e corsi e posso affermare che non c’entra
assolutamente nulla con il mentalismo. Le due cose viaggiano su canali completamente differenti. Ovvio che, in
entrambi i casi, si utilizzano tecniche comunicative e psicologiche per arrivare a uno specifico obiettivo, ma i punti
in comune tra le due discipline finiscono qui. Qualcuno
potrebbe pensare che gli esperimenti messi in scena da un
mentalista siano frutto di tecniche di PNL, ma vi assicuro
che non è così.
SEI ANCHE DOCENTE DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE E HAI ADDIRITTURA FONDATO UNA SCUOLA.
QUANTO QUESTA FORMA D’ARTE TI AIUTA SUL PALCOSCENICO?
Quello relativo all’improvvisazione teatrale è probabilmente il percorso formativo più entusiasmante, affascinante e utile che abbia mai fatto nella vita.

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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L’improvvisazione si basa principalmente sullo sviluppo di capacità come la comunicazione efficace,
l’ascolto, l’accettazione, il lavorare in team e tante
altre caratteristiche che servono sul palco ma, soprattutto, nella vita. Grazie ad essa, ho imparato a gestire il meglio l’ansia che si prova prima e durante uno
spettacolo, a giocare con gli spettatori in scena senza
tensioni, permettendomi di intrecciare con loro un
rapporto rilassato. Ho inoltre imparato ad accettare
gli errori e a trasformarli in elementi a mio vantaggio.
PERCHE’, TI CAPITA DI SBAGLIARE?
Assolutamente si. Quanto faccio durante lo spettacolo non è mai sicuro al 100% e in più di un’occasione
ho fatto degli errori clamorosi.
E COME GESTISCI L’ERRORE?
Dipende: normalmente lo accetto e vado avanti. Con
l’esperienza ho imparato che l’errore rende il tutto
ancora più credibile ed enfatizza l’esperimento successivo. Solo in un’occasione sarebbe stato meglio
non sbagliare. Nel mio “Psyche”, realizzo una roulette
russa con un paletto di legno molto duro e appuntito,
che viene nascosto sotto un bicchiere di polistirolo
opaco. Il bicchiere viene successivamente messo in
mezzo ad altri cinque identici ma vuoti, che vengono
mischiati dallo spettatore. Il mio compito è quello di
schiacciare tutti i bicchieri vuoti, lasciando per ultimo
quello che nasconde il paletto. Ebbene, in un’occasione, alla fine dell’esperimento, quando sul tavolo
erano rimasti solamente due bicchieri, ho tragicamente sbagliato, infilzandomi la mano. Fortunatamente il paletto ha preso l’osso vicino al polso e il
danno di lieve entità, ma poteva andare molto peggio.

quanto mi costerebbe il mantenimento del segreto da
parte di tutti questi presunti collaboratori.
NEL 2014 HAI PUBLICATO CON LA CASA EDITRICE MYLIFE IL PRIMO CORSO AL MONDO DI
MENTALISMO IN DVD. SI TRATTA DI UN PERCORSO DI PIU’ DI 7 ORE CON 6 DVD, UN LIBRO,
UN MAZZO DI CARTE MOLTO SPECIALI E TUTTO
IL MATERIALE PER ESEGUIRE GLI ESPERIMENTI PROPOSTI. PER QUALE MOTIVO HAI DECISO
DI CONDIVIDERE I TUOI SEGRETI?
Effettivamente non esistono corsi di mentalismo
completi come quello realizzato con Mylife. Nel 2013
Sonia Rossi, una persona eccezionale e dallo straordinario intuito editoriale, mi ha chiesto di realizzare
un prodottosimile, ma io ho gentilmente rifiutato più
di una volta.

QUESTO A DIMOSTRAZIONE DEL RISCHIO CHE
A VOLTE SI PUO’ CORRERE IN SCENA. VENIAMO A UNA DOMANDA SPINOSA: GURDANDO
QUELLO CHE FAI, ALCUNI POTREBBERO PENSARE CHE SIA D’ACCORDO CON LE PERSONE
CON CUI REALIZZI I TUOI ESPERIMENTI. COSA
RISPONDI?
Usare dei compari non solo è contrario alla mia etica
personale ma distruggerebbe totalmente il fascino
di uno spettacolo di mentalismo. Inoltre, per evitare
qualsiasi dubbio, scelgo e faccio scegliere le persone
che salgono sul palco in maniera totalmente casuale.
Infine, considerando che ad ogni show interagisco
con almeno una decina di persone, puoi ben capire
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Quando però mi sono accorto che in realtà tutte le informazioni sul mentalismo erano reperibili sul web e che, soprattutto, molte di queste non erano veritiere e non mettevano
nella giusta luce un’arte così affascinante, mi sono detto
che era arrivato il momento di creare qualcosa che permettese all’appassionato di questa materia di avere delle
informazioni precise e corrette e, soprattutto, di seguire un
percorso che consentisse di scoprire non solo i segreti ma
anche il fascino di quest’arte. Il corso, quindi, ha diversi
livelli di lettura ed è utile sia al principiante che si avvicina
per la prima volta a questa materia, sia all’esperto, che
può trovare elementi ed esperimenti mai pubblicati prima.
NEL MARZO DEL 2016 INIZI UN’ALTRA GRANDE
AVVENTURA, ANCHE QUESTA UNICA AL MONDO:
UNO SPETTACOLO DI MENTALISMO NEL PARCO TEMATICO DI CINECITTA’ WORLD.
Si, per me è stata davvero una grande sorpresa quando
Gianluca Faletta mi ha presentato a Riccardo Capo, direttore generale del parco. L’idea infatti di portare uno spettacolo di questo tipo in un parco tematico era completamente
folle e affascinante. Folle perché normalmente un parco
come Cinecittà World è frequentato da famiglie e quindi
anche da molti bambini e uno spettacolo di mentalismo
non è propriamente rivolto a questo target di pubblico.
Affascinante perché era una grande sfida che ho accolto
insieme al mio più stretto collaboratore Nicola De Santis,
che mi ha aiutato a creare uno show che incredibilmente
piace anche ai più piccoli, pur rimanendo uno spettacolo
per adulti.

I bambini infatti sono un pubblico straordinario ma anche
molto sincero. Se una cosa non è di loro gradimento te
lo fanno capire immediatamente e in maniera rumorosa.
Abbiamo però iniziato a capire che lo spettacolo funzionava quando, all’uscita, molti spettatori, compresi bambini,
volevano fare la foto con me.
TI FACCIO LA DOMANDA CHE PROBABILMENTE
CHIUNQUE VORREBBE FARTI. DURANTE I TUOI
SPETTACOLI REALIZZI ESPERIMENTI DAVVERO INCREDIBILI. MA USI QUESTE TECNICHE ANCHE NELLA VITA PRIVATA?
Diciamo subito che il palcoscenico e la vita di tutti i giorni
sono due contesti molto differenti. Nel primo caso sono io
a dettare le regole e le persone si trovano in una situazione
fuori dalla norma. La vita di tutti i giorni è decisamente più
articolata e complessa. Ovviamente però, per fare questo
lavoro, ho studiato per anni molti aspetti relativi alla psicologia della persuasione e alla comunicazione efficace
che, in un modo o nell’altro, sono diventati parte del mio
modo di essere. Quindi non uso consciamente particolari
tecniche quando non sono sul palco ma non posso negare
che questi studi non mi abbiano permesso di essere in
genere più comunicativo e persuasivo

Richiedi la tua copia direttamente all'autore:

posta@magicmilton.com
Milton Magia delle Tortore...ed altro
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DOVE E’ POSSIBILE TROVARE ALCUNE DELLE
TECNICHE DI CUI PARLI?
Un modo per iniziare a studiare la scienza della persuasione è sicuramente quello di consultare i lavori
di Robert Cialdini, un psicologo statunitense. Un altro
psicologo che assolutamente vi consiglio di leggere
e seguire è lo statunitense Richard Wiseman che
ha realizzato tutta una serie di studi sulla psicologia
dell’inganno e sul così detto ‘Fattore Fortuna’.
COSA PENSI DI QUEI PERSONAGGI CHE SEMBRANO POTER DIRE TUTTO DI UNA PERSONA
ANCHE SENZA AVERLA MAI INCONTRATA. CREDI CHE ABBIAMO QUALCHE POTERE PARTICOLARE?
Esiste una tecnica psicologica molto raffinata che si
chiama “Cold Reading” e che permette di realizzare
quanto hai appena detto, senza però la necessità di
possedere strani e improbabili poteri.

Si tratta di un mix di osservazione e linguaggio abilmente vago, unito ad un’attenta manipolazione delle
proprie affermazioni e di quelle della persona con cui
si sta interagendo. Si tratta di una tecnica davvero
molto affascinante che spiego in maniera approfondita nel corso “Il Mentalista”
PUOI FARE UN PICCOLO ESPERIMENTO CON
ME?
Ma certo, proviamo: pensa ad un numero tra 0 e 10,
il primo che ti viene in mente. Hai pensato al numero
sette, giusto?
SI, COME HAI FATTO?
Semplice; la nostra mente non sceglie praticamente
mai i numeri estremi come 1 o 10 e i numeri in posizioni troppo evidenti come il 5.
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Inoltre si è propensi a scegliere qualcosa che è in considerato lontano da
noi; in questo caso quindi i numeri che vanno dal 6 al 9. Come vedi siamo
passati dalla possibile scelta di 10 numeri a soli 4. Tra questi 4 numeri rimasti,
il numero 7 è quello con la più alta probabilità di essere scelto. L’importante
è mettere un po’ di pressione alla persona a cui si chiede di scegliere, senza
dargli troppo tempo per pensare.
RIngraziamo Max Vellucci per l'intervista e, visto il successo del suo spettacolo, forse possiamo anche noi provare a fare una Previsione per il futuro.
Lo rivedremo ancora a Cinecittà World. Noi pensiamo di si; e per coloro che
non hanno visto lo spettacolo vi suggeriamo di non perderlo. Noi dell'ACTU vi
anticiperemo la notizia.

Magia Moderna
la Rivista del C.M.I.
gianniloria@gianniloria.it
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Bolzano Magic Festival ossia: 18, 19 e 20 Novembre
2016, il fine settimana piú magico che mai ci sia stato a
Bozano, forse il piú magico di sempre di tutta la regione.
Aritsti di strada + artisti nei ristoranti + un concorso + una
selezione per I campionati italiani di magia + il 6° gala
della magia cittá di Bolzano. Ma vediamo nel dettaglio le
sorprese che attenderanno gli appassionati che vorrano
essere presenti all'evento. A partire dal primo pomeriggio
del 18 novembre, il centro storico di Bolzano si animerà
con la presenza dei più magici tra gli artisti di strada italiani
che sbalordiranno e trascineranno nella loro abilità Bolzanini e turisti non abituati a vedere per strada artisti ad esibirsi nelle loro arti. In contemporanea, negli stessi giorni 3
illusionisti con la passione del close up accoglieranno in
alcuni ristoranti bolzanini, ospiti che vorranno degustare
piatti tipici dell'Alto Adige che per l'occasione saranno battezzati con I nomi dei più famosi maghi che hanno fatto
la storia di questa meravigliosa arte. Il 18 sera sarà una
data storica perché, sono anni che non esiste più, sul territorio nazionale, una manifestazione dedicate e riservata
alle giovani leve. 1° Trofeo giovani maghi cittá di Bolzano.
Potranno parteciparvi ragazzi che avranno al Massimo
18 anni compiuti nell'anno solare 2016. Giuria di tutto
rispetto che annovererà nomi come Shezan, Flip, Mister
David, Mario Rossi, il Mago Gabriel e forse qualche ospite
particolare. Il 19 e 20 Novembre, torna l'appuntamento
magico che ormai I bolzanini aspettano con trepidazione,
il 6° Gala della magia città di Bolzano. Lo scorso anno
l'evento ha totalizzato 3 sold out per oltre 1200 spettatori
che, per una città come Bolzano é una cifra da record.
Anche quest'anno artisti importanti: Gaia Rossi, Campionessa italiana 2015, Luca Lombardo, Nicola Previti, Vittorio marino, Magic Family. Un quintetto capitanato dal
piú svalvolato degli svalvolati,...........Francesco Scimemi
(n.d.r. reduce dal grande successo con lo Spettacolo con
Arturo Brachetti).
Come sempre, il ricavato della vendita dei biglietti del
gala sará devoluto all'Associazione Chernobyl Alto Adige,
sezione di Laives che segue tutta la parte burocratica e
economica dell'evento.

Quest'anno la MAGIC ART ha volute dare ancora di piú per portare la grande
magia in Provincia di Bolzano e per l'estate in montagna:
9 Agosto, 4° Gala della magia di Corvara: Andrea Paris + Nicola Pesaresi +
Vittorio Marino + Gigi Speciale + Magic Family.

STRATOMAGIC
La vostra connessione con la Magia
su: www.stratomagic.com
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Stefania Bernardini
Premio Internazionale Magna Grecia
L'Artista italiana Stefania Bernardini (n.d.r. La Favolosa
Pepper) è stata premiata con il prestigioso Premio Internazionale "Magna Grecia", riservato ad Artisti del mondo
dello spettacolo e delle arti in genere che si sono particolarmente distinti. Teatro dell'evento la sala delle conferenze del Palazzo M di Latina. L'illusionista ha esibito il
proprio numero "Chanson d'Eau" davanti al pubblico presente e poi ha ricevuto l'ambito riconoscimento

La Webzine / Blog / Aggregatore di notizie
su illusionismo, magia, prestigiazione, prestidigitazione e prestigiribirizzazione
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Magix
Festival della Magia e dell'Illusionismo
Manifestazione promossa in collaborazione con la World Magic Academy, l’università italiana della magia, che annovera tra i soci i più importanti interpreti di questa arte. Nelle scorse edizioni gli spettacoli si sono tenuti nella splendida cornice del Teatro Alfieri, ma quest’anno, per celebrare la 15esima
edizione, MagiX tornerà nella centrale Piazza Umberto I per offrire a tutti, grandi e piccini, gratuitamente, uno spettacolo unico da non perdere. Grandi
illusioni, magia comica, mentalismo sono l’attrazione che famosi illusionisti, noti al pubblico profano per la loro presenza sulle reti televisive nazionali
e internazionali propongono in una giornata unica nel genere.
Domenica 7 Agosto 2016
ore 21.00 Gran galà di magia in Piazza Umberto I a Castelnuovo di Garfagnana
Info: tel. 0583.641007 e-mail: info@castelnuovogarfagnana.org (Associazione Pro Loco di Castelnuovo Garfagnana)
Ospiti delle precedenti edizioni di MagiX a Castelnuovo di Garfagnana:
Alexander, Edoardo Pecar, Elliot, Mirko Menegatti, Alberto Giorgi, Gabriele Gentile, Magico Renzo, Sergio Brasca, Paolo Giua, Me.Gi., Larissa,
Mister Jò, Mago Ruiz, Frank Cadillac, Vincent, Maximilian, Marco Aimone, Linda Blue, Max Cerchietti, Remo Pannaim, Eleonora the Princess of
Magic, Magic Bunny, Ciro Quaranta, Davids Cats, Luca Virago, Carlo Cicala, Leo Nifosi, Mago Mancini, Walter Rolfo, Rocco Borsalino, Duo Luis,
Oliver, Mago Lupis, Mago Calimerò, Matteo Cucchi, Magico Chico, Mago Fax, Alberto Alivernini, Mago Novas, Mago Tittix, Luca Bono, Liliana Longin, Alessandro Politi “Grande Mago”, Raul Cremona, Aldo Nicolini “Ziopotter”, Marco Zoppi, Geraldson, Dom, Jean Marc, Mister Moran, Julian and
Partenaire, Sylvain Bottello, Sidi Boussaid, Magic Cristal, Magic Brothers, i Disguido, i Sopino, la Favolosa Pepper, Walter Maffei, Mago Lupis, Mago
Skizzo, Mago Cecchini, Fantasy Illusion, Francesco Meraviglia, Fratellini Ventriloquist, Magic Goldman, Mago Chico, Doctor Faust.
Gli Artisti in scena per questa edizione:
Ernesto Planas
I Disguido
Queen Illusion
Magico Alivernini
Andrea Fratellini
Alvin Magic Man
Presenta Claudio Sottili
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Theate Magic Summer
I Edizione
Sarà uno dei più grandi eventi organizzati nel centro Italia. Per due giorni, i migliori illusionisti si esibiranno nelle piazze del centro storico di Chieti. La
prima edizione del “Theate Magic Summer”, con la direzione artistica di Ottavio Belli, si svolgerà a Chieti il 6 e 7 agosto 2016 nelle principali piazze
del centro storico. Saranno presenti i migliori maghi e illusionisti conosciuti a livello mondiale che daranno vita ad un evento innovativo e di indiscussa
qualità per il calibro degli artisti che si esibiranno:
SILVAN
RAUL CREMONA
OSCAR STRIZZI
MIRCO MENEGATTI
SAMUEL
ROCCO BORSALINO
IVO FARINACCIA
l'Urban Magic dell’Illusioniere
MATTIA SANNICANDRO
Il side show del MAGO JABBA,il Magico Galà dei Piccoli con eventi adatti a tutte le fasce di età a cura di HOCUS BIMBUS,il Galà del Mistero,il Gran
Galà dell’Illusione e il numero del campione mondiale di Street Magic ed escapologo, MR DAVID, il quale, in prossimità del campanile della Cattedrale,
tenterà di emulare il mago Houdini con una spettacolare evasione dalla camicia di forza appeso a testa in giù ad una gru di oltre 30 metri di altezza.
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dal 2 al 5 giugno
Venghino, Signori Venghino
il Mago della Maiella e i suo assistente Bo
Rocca di Brisighella (RA) (pag. 5)

Luglio

2, 3,4,5,11,12,14,15,16,17,18 e 19 giugno
Spettacolamente con Max Vellucci
Info: www.cinecittaworld.it (pag. 6)

(2016)

23 luglio
Mago Trabuk
Rifugio Melezè - Bellino (CN) - Alta Valle Varaita
dalle ore 14,00
info e prenotazioni: 0175 956410
meleze@meleze.it (pag. 24 e 25)

giugno - luglio -agosto
La Magia dei Colori con Sopino
lnfo: www.cinecittaworld.it (pag. 8)

Agosto

(2016)

2 giugno ore 21,00
2° Galà della Magia di Turriaco
Turriaco (GO) area impianti sportivi
ingresso gratuito (pag. 14)

6 e 7 agosto ore 21,00
Theate Magic Summer con Silvan - Ottavio Belli
ed altri
Chieti (pag. 46)

12 giugno
Festa di Fine Scuola, Tiger Experience con
la collaborazione di Maga Gaia
Tiger Experience - Campolongo Maggiore (VE)
via Bosco di Sacco 77
info: 3890445835 (pag. 19)

7 agosto ore 21,00
Magix - Gran Galà di Magia
Castelnuovo di Garfagnana, Piazza Umberto I
info: 0583 641007 e-mail: info@castelnuovogarfagnana.org
Roma (pag. 46)

21 giugno ore 20,00
Pinetti Smascherato con Ines la Maga
Villa Torlonia a Roma il (pag. 27)
Info: 3272398514

9 agosto ore 21,15
4° Galà della Magia di Corvara
Sala Comunale Franz A. Rottonara
Corvara (Bolzano) (pag. 45)

22 giugno
Festival dell'Invisibile - All'Incirco Varietà con
la Compagnia Lannutti & Corbo
Piubega (MN)
info: www.pippu.it (pag. 31 e 32)
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8 febbraio
Francesco Tesei nuovo spettacolo "The Game"
Napoli
info: http://www.ilmentalista.com
(pag. 38)

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

9 febbraio
Francesco Tesei nuovo spettacolo "The Game"
Teatro Brancaccio, Roma
info: http://www.ilmentalista.com
(pag. 38)

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

11 febbraio ore 22,30
Abracadabra, Mago Cristian, Illusionista
e Trasformista
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)
Marzo (2016)

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

27 febbraio
Francesco Tesei nuovo spettacolo "The Game"
Legnano
info: http://www.ilmentalista.com
(pag. 38)

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)

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

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

1 marzo
Conferenza di Willy sulla Magia da ristorante
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)

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

19 febbraio
Francesco Tesei nuovo spettacolo "The Game"
Padova
info: http://www.ilmentalista.com
(pag. 38)

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

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

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