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Si ringraziano per l'affettuosa collaborazione a questo numero: 

  

Walter Rolfo, Jo Maldera,  
 Andrea "Jack Clemente" Pancotti,

Manuel Spinosa, Andrea Morabito, Mauro Morabito  e Aldo Ghiurmino

"Ore 21. TavOlO numerO 6 del risTOranTe milanO. avevO un appunTamenTO cOn un prOduTTOre TelevisivO che 
vOleva prOpOrmi di fare il capOprOgeTTO di un nuOvO realiTy shOw per un canale saTelliTare. dOpO più di 
mille TrasmissiOni in rai e in mediaseT cOme auTOre, cOnduTTOre e OspiTe, nOn sO perchè avessi scelTO 
di andare a quell'incOnTrO: avevO la fasTidiOsa sensaziOne di essere fuOri luOgO, ma senTivO la necessiTà 
di essere lì quella sera".

"prima di cOnTinuare a raccOnTarvi la nOTTe che cambiò per sempre la mia  viT, vOrrei chiederTvi un fa-
vOre. per quanTO pOssa sembrarvi assurdO, vOrrei che inTerrOmpesTe la leTTura e spOsTasse le lanceTTe 
del  vOsTrO OrOlOgiO avanTi di undici minuTi.
undici minuTi esaTTi. più avanTi capireTe il perchè".



3

Ciao a tutti!

In questa uscita il racconto di una bella esperienza del nostro amico e collega  Alessandro 
Subrizi, in arte Alex, che ha partecipato come consulente magico al film di Natale,con 
Greg e Lillo, 'Natale a Londra'.
Interessante racconto di un retroscena bizzarro e magico che può essere d'insegnamento 
a tutti noi nel palcoscenico dello spettacolo e...  della vita.
Il racconto di Aldo Ghiurmino, dedicato al  libro 'L'arte di realizzare l'impossibile' di Walter 
Rolfo Un libro dove l'attenzione al quotidiano ti impara a leggere i pensieri degli altri e a 
sviluppare idee geniali raddoppiando il tempo a tua disposizione!
In più tutte le informazioni, le curiosità e qualche sorpresa del prossimo Congresso Ma-
gico di S. Vincent.

le petit mot de luciano e Stefania

Dunque eccoci qui, un nuovo anno, un nuovo carnevale, l'aria che profuma di primavera e......una nuova avventura.
Ma si, perchè non raccontare quello che mi è successo appena tre giorni fa? 
E' quello che mi sono chiesta questa mattina davanti al  mio cappuccino, rigorosamente senza schiuma, mentre spalmavo un velo di mar-
mellata alle fragole sulla mia fetta biscottata.
'Oltre che parlare di Magia si può raccontare anche d'altro' Penso. 
Ogni tanto è interessante anche la vita reale......anche se alla fine è una storia magica anche questa.
Potrei iniziare tranquillamente con:
'C'era una volta Carolina, la mia 500 bianca al profumo di vaniglia' 
Ma non sarebbe del tutto corretto e allora l'inizio è questo:
'Pronti, partenza..via!'
Era giovedi sera 9 febbraio, io e Luciano eravamo a Roma, in un ristorante a Trastevere, a festeggiare un compleanno di famiglia quando... 
alle 20.30, circa, il mio piccolo telefono rosso inizia a vibrare nella mia tasca.
Prendo il telefono, lo apro e rispondo.
<<Si, pronto?>>
<<Buonasera, la signora Stefania Mariani?>>
<<Buonasera si, sono io, chi è?>>
<<I carabinieri di Cancello, la informiamo che abbiamo ritrovato la sua auto>>
<<La mia auto? Ma è pargheggiata sotto casa, non capisco, che succede?>>
<<Hanno rubato la sua auto e l'abbiamo ritrovata, è qui da noi>>
Praticamente ho vissuto un'avventura che inizia dalla fine!
Dopo avermi spiegato per sommi capi l'accaduto chiudo il telefono e della festa di compleanno in corso più nessuna traccia fino alla torta.
La mattina seguente la sveglia suona alle 6h, ho due treni e un'ora di buco tra una coincidenza e un'altra. Ora di buco coperta da un caffè 
e una squisita sfogliatella appena fuori dalla stazione di Napoli.
Cancello è un piccolo paese che si trova fra Napoli e Caserta, dove arrivo alle 11.30h.
Mi apre un carabiniere gentilissimo, il protagonista del ritrovamento dell'auto. Nell'attesa di compilare tutta la documentazione mi spiega 
l'accaduto e, utilizzando da subito la parola 'magia' inizia a raccontarmi:
<<Vede signora, è stata una magia ritrovare la sua auto. Proprio in questi giorni siamo sulle tracce di una fiat 500 bianca che trasporta 
droga. 
Ieri sera stavamo facendo un posto di blocco e ad un certo punto vediamo da lontano l'auto, alziamo la paletta per farla accostare e il 
conducente invece di fermarsi prende velocità e scompare dietro a una curva. Io e il mio collega siamo saliti subito in macchina e, con le 
sirene accese, è iniziato un inseguimento di circa tre chilometri all'interno del centro abitato. Il guidatore non ha risparmiato zig-zag tra le 
auto dei cittadini terrorizzati nè sgommate dell'ultimo minuto...non l'ha proprio trattata bene.
Il ladro pensava d'essere stato scoperto con l'auto rubata mentre in noi era sempre più concreta l'idea che avessimo trovato la macchina 
contenente droga>>
'Mammamia! Lui raccontava e io mi terrorizzavo, la mia auto che tengo come un gioiellino, pulita, profumata di vaniglia trattata in quel 
modo!' Poi prosegue nel racconto:
<<Ad un certo punto abbandona la macchina aperta in mezzo alla strada ed esce. Comincia a correre verso la campagna. Noi riusciamo a 
frenare in tempo per non urtare la sua auto abbandonata dietro ad una curva. Il mio collega resta alla radio e io lo inseguo con la pistola 
in mano. Nel frattempo la sua macchina viene perquisita. Nessuna traccia di droga. Capiamo l'accaduto e troviamo i suoi documenti, Risa-
liamo al suo telefono e il resto lo conosce già>>
Sono pietrificata, non parlo più... e ancora non ho visto la macchina!
Ora è dal meccanico. Ho fatto tutto il viaggio di rientro senza chiavi, con il motore che non si spegneva....un film dell'orrore, sembrava di 
stare su un'auto spiritica, era morta ma camminava lo stesso!
Poi dovrà andare dall'elettraudo...impianto elettrico completamente in tilt e in fine dal carrozziere per graffi e uno sportello forzato con un 
cacciavite per entrare, il vetro non chiude più
Insomma, la mia Carolina ha vissuto un pezzo di film, rubata e inseguita dai carabinieri, accusata di trasportare droga e derubata di tutto 
quello che c'era all'interno, ma sempre con il suo dolce profumo alla vaniglia. Ora è con chi si prenderà cura di lei, nella lunga attesa di 
riaverla con me.
I carabinieri quel venerdi a momenti dovevano soccorrere anche me! Mi hanno dato l'accoglienza di una famiglia e tutti i 'grazie' che ho 
detto non sono sufficienti. 
Il giorno dopo raccontando l'accaduto a Sofia, la mia nipotina di 8 anni scherzando mi ha detto:
<<Potevi fare una magia e farla comparire subito!>>
La mia risposta è stata:
<<Ma la magia c'è stata! Una Magia Vera e l'hanno fatta i carabinieri>>
Spero non capiti mai a nessuno di vivere momenti così..diciamo unici!
Tutto è finito bene, grazie alla professionalità dei ragazzi dell'Arma dei Carabinieri di Cancello. GRAZIE!!!!!  Anche se non leggeranno mai 
questo articolo!
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  Very Magic Live Show
La grande Magia a Torino

Un Cast di Grandi Professionisti della Magia si esibiranno, l’11 Marzo 2017 alle 21.15 al Piccolo Teatro Operti in Corso 
Siracusa 213 Torino. Una splendida serata all’insegna della Magia con Grandi Artisti che vi stupiranno. 
Con Walter Maffei, Shezan, Jonny Magich, Davide Tizzano, Mago Budinì, Antonio Argus, Irene Kivaste. Presenterà la 
serata Nazario Fatone. L'evento è organizzato da "Magia in Volo" con "Il Piccolo Teatro Operti".
Info: 333.11.09.370 - 339.582.53.36
La prenotazione è Obbligatoria. Costo Biglietto 12 euro.
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  "A caccia di maghi fantastici"

Nello storico teatro Fenaroli della 
città di Lanciano, in Abruzzo, sta 
per arrivare uno show davvero 
particolare.. Tre artisti dagli stili 
completamente differenti, hanno 
messo insieme le idee e la pas-
sione per dare vita a “Maghi fan-
tastici e dove trovarli”, un lavoro 
che, dato il titolo, ovviamente si 
ispira al recente film tratto dal 
romanzo della Rowling.  A salire 
sul palco, Mario Andreoli in arte 
mago Loran, Fabio Marchegiano 
e Oscar Strizzi. L’idea alla base 
dello show è stata fin dal prin-
cipio la sperimentazione: ecco 
quindi che, ognuno dei tre artisti, 
ha dato vita a qualcosa di origi-
nale. Fabio Marchegiano por-
terà la cartomagia sul palco in 
un modo nuovo e coinvolgente! 
Mario Andreoli presenterà delle 
routine originali basate sui clas-
sici della magia da scena! Infine, 
e sicuramente non per importan-
za, Oscar Strizzi darà vita alle 
sue ombre cinesi e delizierà tutti 
con la sand art facendo il tutto 
in chiave teatrale! Uno show ad 
alto contenuto magico sicura-
mente da non perdere!

  11 febbraio alle ore 17:30 presso il teatro F. Fenaroli a Lanciano 
(CH) Info e prenotazioni: 393 5452765 – 347 6560247
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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 pre-
senti nel film ed ha addestrato Enrico Guarneri 
e Lillo per la realizzazione degli effetti magici. 
Gli abbiamo chiesto di condividere la sua es-
perienza con i lettori dell' Actu e lo ha fatto. Vi 
lasciamo al racconto suo racconto. Innanzi tutto 
vorrei ringraziare quattro persone: Luciano e 
Stefania Bernardini che mi hanno dato spazio 
sulla loro rivista (e nessun altro prima lo ha fatto 
nonostante in 27 anni di onesto lavoro nel set-
tore qualcosina abbia fatto anche io); mio figlio 
Alain che è stato al mio fianco durante tutto 
l’addestramento delle tortore ed anche sul set; 
Andrea Turchi che avendo ricevuto la mail dalla 
produzione del film e sapendo che cercavano 
un prestigiatore che fosse esperto in effetti con 
le colombe ha scelto di girarla proprio a me. Ho 
contraccambiato la sua fiducia facendomi prefe-
rire ad altri candidati con la quale la produzione 
ha avuto colloqui. Devo dire che sin dal primo 
incontro nel quale ho conosciuto Volfango De 
Biasi (regista), Sergio Ercolessi (primo aiuto re-
gista) ed Edmondo Amati (produzione) ho avuto 
l’impressione che quel lavoro sarebbe stato il 
mio. Mi sono subito trovato in sintonia con gli 
astanti ed ho mostrato loro quella sicurezza nei 
propri mezzi che deriva dalla conoscenza per-
fetta degli animali in questione e dall’amore nei 
loro confronti dopo aver trascorso al loro fian-
co più della metà della mia vita. Ricordo quel 
primo colloquio come avvenisse adesso e mi 
sorprendo ancora della risposta che diedi loro 
al termine quando mi congedarono dicendomi 
che stavano fissando colloqui con altri artisti e 
mi avrebbero fatto sapere quale sarebbe stata 
la loro decisione nel giro di una settimana. Mi 
sorprendo perché in quell’occasione respiravo 
un’atmosfera così magica che risposi in un 
modo che non è proprio del mio carattere. Dopo 
16 anni avevo l’occasione di ritornare sul set e 
non volevo perderla. Nel 2000 infatti prestai la 
mie mani doppiando quelle di Nanni Tamma 
che interpretava il personaggio Tiepolo nel film 
diretto ed interpretato da Carlo Verdone C’ERA 
UN CINESE IN COMA. Se allora si trattò solo di 
fare una piccola manipolazione davanti alla ci-
nepresa e quei tre giorni sul set mi diedero una 
grande emozione, stavolta si trattava di avere 
una parte molto più attiva all’interno del film. Il 
mio compito sarebbe stato quello di: leggere la 
sceneggiatura nelle parti riguardanti le scene 
magiche e proporre le modifiche che ritenessi 
necessarie e/o che avessi pensato potessero 
aggiungere qualcosa alle scene, collaborare 
con gli scenografi per la realizzazione dell’og-
gettistica adeguata, collaborare con i costumisti 
per far apportare le modifiche necessarie agli 
abiti di scena degli attori, addestrare le tortore 
a fare ciò che veniva richiesto dalle scene (e 
questa è stata la parte che ha richiesto più lavo-
ro), insegnare agli attori a far apparire le tortore 
e ad Enrico Guarneri che nel film interpreta il 
personaggio di O’ Mago anche le altre mani-
polazioni, ed in ultimo doppiare le scene degli 
attori  qualora  non   fossero  stati  in  grado  di 

 EspEriEnza sul sEt 
 

di  "natalE a lOndra"

girarle bene. Che dire? Un ruolo importante e 
allora doveva essere mio. Vi starete chiedendo: 
“Sì ma come hai risposto?”. Risposi con immo-
destia ed una spocchia che non mi appartiene; 
semplicemente: “Bene, allora ci rivediamo tra 
una settimana, tanto non potete trovare qual-
cuno migliore di me per questo lavoro”. Ero già 
con un piede verso l’uscita, li ho salutati e sono 
uscito che mi mancava il fiato. Telefonai subito 
a mio figlio e gli dissi: “Abbiamo del lavoro da 
fare: dobbiamo addestrare delle tortore per un 
film”. Lui mi rispose: “Ti hanno selezionato?” 
ed io di rimando: “Mi devono far sapere entro 
una settimana, ma sono certo che mi chiame-
ranno”. Una vocina dentro però continuava 
a dirmi: “Come hai potuto rispondere in quel 
modo? Sei apparso immodesto e gli immodesti 
in genere non fanno bene il loro lavoro!”. Rimasi 
in attesa e man mano che passavano i giorni 
quella vocina saliva di tono. La settimana se ne 
andò e così mi dissi che avevo sprecato la mia 
occasione. Invece dopo quasi due settimane 
arrivò la telefonata di Edmondo Amati che mi 
comunicava che ero stato scelto e mi convoca-
va negli uffici della FilmAuro per accordarci sul 
contratto. Penso che in alcuni casi della vita le 
emozioni viaggino come quando si è sulle mon-
tagne russe. Si sale e ci si sente alle stelle, poi 
può capitare di precipitare delusi ed è in questo 
caso, che quando si risale si prova ancora più 
soddisfazione. Ce l'avevo fatta! La mia sicurez-
za e la mia padronanza della situazione li aveva 
colpiti. Ok  a  chiacchiere ero  stato bravo,   ma

 cOntinua a pag. 8
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adesso si iniziava a ballare seriamente perché 
sul campo dovevo dimostrare di saper materia-
lizzare quelle chiacchiere in fatti. Ero in parten-
za per la Spagna e chiesi di anticipare di un 
giorno l’appuntamento. Il regista non poteva!!! 
Ok allora c’era una soluzione molto semplice. 
Ho ritardato di un giorno la mia partenza pa-
gando una penale sul biglietto! Ricordo in modo 
molto vivido anche quell’appuntamento. Sergio 
Ercolessi mi accolse col suo sorriso stringen-
domi la mano e chiedendomi: “Abbiamo scelto 
te, sei contento?”. Io risposi semplicemente: “Sì 
Sergio sono contento, per me sarà un onore 
collaborare a questo film ed infatti ho ritardato 
la partenza del mio viaggio di un giorno”. Mi 
chiese quanto sarebbe durata la mia tournee in 
Spagna perché pensava che andassi per lavo-
ro. Io gli risposi candidamente: “Non vado per 
lavoro, ma per un percorso spirituale da Barcel-
lona a Santiago di Compostela in bici”. Sgranò 
gli occhi e mi chiese: “Quanti km sono?”. Rispo-
si: “1200 e conto di farli in un paio di settimane”. 
In un batter d’occhio fui circondato da tutti i pre-
senti negli uffici tra i quali c’era Tatiana Roma-
noff (costumista) molto vivido anche quell’ap-
puntamento. Sergio Ercolessi mi accolse col 
suo sorriso stringendomi la mano e chieden-
domi: “Abbiamo scelto te, sei contento?”. Io ris-
posi semplicemente: “Sì Sergio sono contento, 
per me sarà un onore collaborare a questo film 
ed infatti ho ritardato la partenza del mio viaggio 
di un giorno”. Mi chiese quanto sarebbe durata 
la mia tournee in Spagna perché pensava che 
andassi per lavoro. Io gli risposi candidamente: 
“Non vado per lavoro, ma per un percorso spi-
rituale da Barcellona a Santiago di Compostela 
in bici”. Sgranò gli occhi e mi chiese: “Quanti km 
sono?”. Risposi: “1200 e conto di farli in un paio 

di settimane”. In un batter d’occhio fui circonda-
to da tutti i presenti negli uffici tra i quali c’era 
Tatiana Romanoff (costumista) molto interessa-
ta al cammino e con la quale avrei collaborato 
durante il film. Sergio Ercolessi era preoccu-
pato dell’avventura che stavo intraprendendo 
e timoroso che mi potesse accadere qualcosa 
e che loro si sarebbero ritrovati senza consu-
lente magico. Lo rassicurai dicendogli che 
ero allenato perché andavo in bici quasi tutti i 
giorni. La sua perplessità si tramutò in una fac-
cia quasi terrorizzata quando gli confessai che 
quell’avventura l’avrei fatta in solitaria. Durante 
il cammino ho ricevuto un paio di messaggi suoi 
e voglio ringraziarlo perché mi hanno riempito 
il cuore. Ricordo che pensai che una persona 
praticamente sconosciuta, perchè appena co-
nosciuta, si preoccupava di sapere se stessi 
bene, invece amici che ho da una vita non mi 
avessero mandato neanche un messaggio. 
Ma il cammino (che consiglio vivamente a tutti) 
insegna anche questo. Il mio cammino è finito 
ed io sono tornato ancora più forte di prima e 
pronto ad iniziare il lavoro.

 cOntinua da pag. 6

 cOntinua a pag. 10
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Sergio mi ha spedito la parte di sceneggiatura 
che mi interessava e mi sono messo al lavoro 
su appunti e modifiche da fare per rendere più 
facile il lavoro agli attori. Ad un altro incontro ho 
conosciuto Enrico Guarneri e Lillo ed ho iniziato 
a farli familiarizzare con le tortore. La scena più 
difficile che piaceva tanto a Volfango De Biasi 
era quella di far apparire una tortora dai guanti 
del mago. Poi la stessa doveva volargli via con 
un guanto incastrato nella zampetta. Il mago 
la richiamava e la tortora doveva tornare da lui 
che finalmente le liberava la zampetta. Chi ha 
lavorato un po’ con le tortore sa di che grado di 
difficoltà parliamo. Ho accettato la sfida conscio 
che sarebbe stata dura. Due mesi di duro ad-
destramento quotidiano per ottenere una tor-
tora che mi appariva dai guanti con un guanto 
incastrato e riusciva a volare dritta con il guanto 
che pendeva ed al mio richiamo dopo 10 metri 
virava e mi tornava sulla mano. Ho iniziato l’ad-
destramento con 9 tortore che poi piano piano 
si sono ridotte a 6. Abbiamo iniziato con il salto 
da una mano all’altra alla distanza di 30 cm per 
poi progressivamente aumentare di 30 in 30 e 
quando siamo arrivati ad un metro e 20 non mi 
bastavano più le braccia e quindi ce le passava-
mo tra me e mio figlio. Arrivati a tre metri siamo 
passati da un ambiente ad un altro più grande 
e lì ho  avuto i primi problemi. Le tortore in un 
ambiente nuovo rispondevano come se doves-
si ricominciare da capo. Poi siamo passati allo 
spazio di manovra dei box per avere spazio 
e per non essere ancora all’aperto. Di nuovo 
ricominciare da capo. Quando finalmente le 
sentivo pronte per l’aperto è stata una trage-
dia, ma piano piano ricominciando da capo e 
facendo loro ricordare l’esercizio si progrediva. 
Poi sono passato alle prove con l’attore e devo 
dire che fortunatamente si sono adattate a lui  

abbastanza rapidamente. Insomma due mesi di 
duro lavoro ed una settimana di prove anche 
con Enrico Guarneri (gran professionista e ca-
rissima persona che mi onoro di aver conosciu-
to) e finalmente eravamo pronti. Sul film questa 
scena non c’è, è stata tagliata. Mi viene da 
piangere. Tutto il resto potevo prepararlo con 
una settimana di lavoro. Ho parlato con Ser-
gio Ercolessi che mi ha detto di non crucciarmi 
perché spesso nel montaggio si taglia molto 
per svariati motivi (non ultimo accorciare la 
durata del film) e a tutti gli attori mancheranno 
delle scene che hanno girato con impegno e 
fatica. Vabbè avrà sicuramente ragione ma a 
me viene da piangere lo stesso. Ma andiamo 
per gradi. Siamo arrivati all’inizio delle riprese 
ed al lavoro sul campo. Sul set ho conosciuto 
Barbara Pastrovich (secondo aiuto regista) 
anima del campo base. Donna multitasking 
di un’efficienza incredibile. Mentre le parli dif-
ficilmente ti guarda perché sta facendo altro 
fissando lo schermo del suo portatile. Riesce 
a gestire due-tre cose contemporaneamente.  

 cOntinua da pag. 8

abbastanza rapidamente. Insomma due mesi di 
duro lavoro ed una settimana di prove anche 
con Enrico Guarneri (gran professionista e ca-
rissima persona che mi onoro di aver conosciu-
to) e finalmente eravamo pronti. Sul film questa 
scena non c’è, è stata tagliata. Mi viene da 
piangere. Tutto il resto potevo prepararlo con 
una settimana di lavoro. Ho parlato con Sergio 
Ercolessi che mi ha detto di non crucciarmi per-
ché spesso nel montaggio si taglia molto per 
svariati motivi (non ultimo accorciare la durata 
del film) e a tutti gli attori mancheranno delle 
scene che hanno girato con impegno e fatica. 
Vabbè avrà sicuramente ragione ma a me 
viene da piangere lo stesso. Ma andiamo per 
gradi. Siamo arrivati all’inizio delle riprese ed al 
lavoro sul campo. Sul set ho conosciuto Bar-
bara Pastrovich (secondo aiuto regista) anima 
del campo base. Donna multitasking di un’ef-
ficienza incredibile. Mentre le parli difficilmente 
ti guarda perché sta facendo altro fissando 
lo schermo del suo portatile. Riesce a ges-
tire due-tre cose contemporaneamente.   Non 
dimentica una parola di ciò che le dici. Unisce 
l’efficienza di un generale a dei modi gentili 
tipicamente femminili. E’ stato meravigliosa la 
collaborazione. Ha incastrato gli orari di prova 
con gli attori tra una pausa e l’altra sul set. Lillo 
aveva poca voglia di dedicare tempo alle prove 
anche perché non aveva torto nell’affermare 
che lui nel film viene deriso dal mago e quindi 
la sua tecnica non doveva essere perfetta per-
ché lui non è un mago né nella vita né nelle 
scene del film. Sì certo lo condivido ma comu-
nque doveva far apparire due tortore e dovevo 
fare in modo che la scena fosse credibile. Ho 
semplificato al massimo le sue apparizioni

 cOntinua a pag. 14
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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 pres-
tigio e la sua vita. Amore, gioia, dolore, risate e lacrime vissute sulla 
scena e dietro le quinte. Uno Show ideale per il Natale. 

 L'Actu des arts magiques

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

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



12

 arturO BracHEtti
sOlO

Il Teatro Corso di Mestre come i grandi palcoscenici internazionali: sabato 4 febbraio 2017 ha ospitato “Solo”, la nuova, 
incredibile performance di Arturo Brachetti, il più grande trasformista al mondo che ha reinventato l’arte del quick 
change facendola diventare un’attrazione di livello planetario. E proprio il palcoscenico del Teatro Corso è uno di quelli 
scelti da Brachetti per “testare” il suo nuovo lavoro prima di portarlo nel tour mondiale che nel 2017 lo vedrà protago-
nista ai quattro angoli del pianeta. Solo è un work in progress reale e surreale. Verità e finzione, magia e realtà: tutto 
è possibile nella grande casa dei sogni di Arturo Brachetti, che ritorna con un nuovo grande spettacolo in cui incanta 
il pubblico con le sue abilità di trasformista e le molte arti in cui eccelle, dal sand painting al laser show, fino ad alcune 
straordinarie novità. In un battito di ciglia si trasforma davanti agli occhi degli spettatori dal cappello alle scarpe, cam-
biando abito ma soprattutto anima. Un caleidoscopio di personaggi che realizza con grandi costumi o solo con pochi 
oggetti, per ricordarci che “con poco si può fare tutto, basta lasciarsi andare alla fantasia”
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WEMM 2017
il grandE EvEntO MagicO a napOli

Anche quest'anno si è rinnovato l'annuale appuntamento con il Week 
End Magico Mediterraneo. Poco sole nel cielo ma tanta Magia in terra 
tra conferenze, galà, Magic Dinner econcorsi ! Uno staff infallibile e 
una location nel miglior cuore di Napoli. All'anno prossimo con gli ami-
ci di sempre !! Grazie a tutti per la sempre splendida accoglienza. Il 3, 
4 e 5 febbraio presso il Teatro Salvo D'Acquisto. Gli eventi in numeri: 
2  Workshop, Tony Polli e Tabary. Vincitori exequo Gabriele D'Agiò e 
Matteo Carraro concorso close-up di domenica mattina, terzo posto 
Davide Lamberto.
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riuscendo a fargli girare le scene. Enrico 
invece è sempre stato disponibile addirit-
tura arrivando a Roma (essendo siciliano) 
un giorno prima del dovuto per avere un 
pomeriggio a disposizione per le prove. 
Abbiamo lavorato molto trascorrendo molto 
tempo insieme anche sul set e non posso 
chiamare amicizia il legame che è nato, ma 
comunque una buona conoscenza reci-
proca. Gran bella persona. In effetti ho tro-
vato solo gran belle persone sul set come 
al campo base. Regnava ovunque educa-
zione e rispetto. Tra una pausa e l’altra non 
potendo provare lavoravo con la sarta per 
modificare costumi, cucire serventi, creare 
tasche e lavoravo con gli scenografi Giu-
liano Pannuti e Pasquale Tricoci per met-
tere a punto gli oggetti da usare durante 
le scene magiche. Ho istaurato un ottimo 
rapporto con tutti e sono stati disponibilis-
simi. Nelle pause pranzo ho trovato anche 
il tempo di intrattenere un po’ tutti con un 
mazzo di carte che avevo sempre in tasca. 
Volfango De Biasi si è dimostrato sempre 
attento alle mie osservazioni sulle scene ed 
ha praticamente accettato tutte le modifiche 
che ho proposto. D’altronde io ho cercato di 
modificare il meno possibile se non dove 
fosse necessario per la buona riuscita. Ser-
gio Ercolessi è stato un pungolo continuo 
e ci sentivamo spesso per aggiornarlo sui 
progressi fatti con gli attori e con le tortore. 
Inoltre ha fatto sempre da filtro tra me e 
Volfango e mi sono sempre prima confron-
tato con lui e poi con il regista su proposte e 
modifiche che avevo in mente di fare. Con 
Barbara Pastrovich ho avuto un rapporto 
strettissimo perché ho trascorso più tempo 
al campo base che sul set. Ha saputo incas-
trare gli orari per consentirmi di provare con 
gli attori tra una scena e l’altra ed era il mio 
punto di riferimento da aggiornare sui pro-
gressi che ottenevo con Lillo e con Enrico.

Quante ore ho trascorso con la sarta al 
campo base. Quante modifiche le ho fatto 
fare perché con gli attori dovevo procedere 
per tentativi e cercando di semplificare 
il più possibile il loro compito e quanto è 
stata paziente. Una donna instancabile. 
L’ho vista lavorare incessantemente per 
ore perché lì le richieste di modificare 
questo o quello le fioccavano una dietro 
l’altra. Io attendevo il momento propizio 
e la seguivo nelle modifiche che mi servi-
vano perché mi rendevo conto che per lei 
erano richieste inusuali perché le esigenze 
magiche non rientravano nelle normali rou-
tine che era abituata a fare con gli attori. 
Anche con gli scenografi qualche problema 
di impostazione perché non sono abituati a 
realizzare oggetti magici, ma devo dire che 
il risultato del loro lavoro è stato semplice-
mente splendido. Tra l’altro a fine riprese 
mi sono stati lasciati alcuni oggetti usati 
sulle scene e questo mi ha fatto un enorme 
piacere perché è un ricordo di un’avven-
tura speciale. Ho l’osso che manipola 
Enrico nel salone di Buckingham Palace: 
uno splendido osso realizzato in polistirolo 
per avere un osso realistico ma molto leg-
gero da far manipolare ad Enrico con più 
velocità; il cilindro e la scatola a specchio 
usati nella scena al parco giochi e la gabbia 
che era sulla scena. Oggetti che conser-
verò con cura perché sono “speciali”. 

Ricordo con piacere le chiacchierate con 
Claudio Gregori “Greg” sulla magia. Ho 
scoperto che è un appassionato di magia 
e che è stato ospite alla Porta Magica di 
Flavio Desideri ed ha acquistato i libri di 
Roberto Giobbi e DVD riguardanti lo studio 
di tecniche cartomagiche. Non essendo 
proprio digiuno di tecnica ha apprezzato 
ancora di più le tecniche che mettevo in 
atto quando intrattenevo gli astanti con un 
mazzo di carte. Ed ho intrattenuto davvero 
tutti, compresi gli autisti che passano ore 
interminabili al campo base ed alcuni figu-
ranti sul set. Ricordo Nino Frassica perso-
na molto socievole e di compagnia a tavola 
ma che poi sul set si appartava e scriveva 
scriveva scriveva. Alla mia curiosità ha ris-
posto che stava scrivendo una sceneggia-
tura per un lavoro che aveva in mente. In 
scena non dimenticava una battuta ed in 
pausa aveva la testa ad un’altra sceneg-
giatura: semplicemente fantastico! Lillo un 
personaggio davvero simpatico e sempre 
pronto alla battuta. Se si vive il set con in-
telligenza e si colgono anche i piccoli detta-
gli, si impara davvero tanto da tutti. Andare 
al cinema per vedere il risultato finale del 
proprio lavoro e leggere il proprio nome 
all’inizio dei titoli di coda è la ciliegina sulla 
torta di un’esperienza che serberò dentro 
di me per sempre e che posso definire 
con un semplice aggettivo: meravigliosa!  

 cOntinua da pag. 10
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Come ogni anno l'associzione "Ti do una mano Onlus" di Monza 
organizza un Gala di Magia con un fine benefico, quest’anno 
il ricavato verrà devoluto a una scuola in Ucraina come indi-
cato in locandina. Al progetto hanno aderito vari professionisti e 
saranno sul palco anche un gruppo di amatori del Teatro e della 
Magia soci dell’IBM 223 Ring di Monza che insieme rappresen-
teranno un locale , il “Trisart Cafè”, con tanto di camerieri, clienti 
e  direttore, avvicendati a servire e assistere gli artisti in pedana. 
Lo spettacolo e’ una trade union tra Teatro, musica dal vivo di 
un’orchestra jazz, magia, cabaret e altre sorprese. A condurre 
sulla pedana i vari artisti sarà una sorta di narratore, rappre-
sentato da un cliente, accompagnato da bella signora, seduto 
ai tavolini del Bar. Un trade union tra musica, teatro e magia 
che coinvolgerà gli spettatori in un piacevole viaggio nel mondo 
dell’Arte.”

Tony Polli: ha conquistato svariati riconoscimenti anche a livello 
internazionale, come il primo premio al congresso internazio-
nale ‘Closeup Magic Symposium’�, uno degli appuntamenti più 
impegnativi a livello mondiale per i professionisti della micro-
magia ed è membro dell’esclusivo club statunitense FFFF di 
Buffalo. Anche sulla scena spicca la sua creatività che mette 
sempre in primo piano l’originalità dei suoi act.

  TRISART CAFE'

un Narratore e tanti Artisti

  
Giorgia Di Stefano: sale sul palco la prima volta all’età di tre 
anni e non riesce più a scenderne. Intraprende studi di danza 
che porta avanti per 14 anni e in seguito canto e recitazione, 
discipline che la contraddistinguono oggi. Si esibisce come 
vocalist in locali Milanesi con diversi gruppi musicali ed è la 
figura partner negli spettacoli di Tony Polli. Il palcoscenico è il 
suo habitat naturale. Matteo Cucchi: innamorato della magia 
fin da piccolo, è riuscito a far crescere questo amore fino ad 
arrivare alle cime più alte di quest’arte. È stato scelto ben due 
volte a partecipare ai Campionati del Mondo di magia prima a 
Blackpool in Inghilterra poi a Rimini, come rappresentante ita-
liano, ottenendo notevoli apprezzamenti. Ha partecipato a vari 
concorsi internazionali, in Francia, in Russia, in Italia vincendo 
premi e ottime classificazioni. Matteo ha un rapporto tutto per-
sonale con la magia, ama la novità, l’esclusività. Solo suo è il 
numero dei ferri di cavallo nella storia della magia, presentato ai 
mondiali: allegoria della fortuna che illude l’uomo per lasciarlo 
poi solo con se stesso.

Andrea Fratellini: la passione per lo Spettacolo accompagna 
Andrea dalla tenera età di 11 anni, quando degente in ospedale 
per appendicite, incontra un eccezionale infermiere che oltre a 
curare i pazienti distrae e stupisce il reparto di Pediatria 

 

 cOntinua a pag. 18
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con tanti giochi di prestigio. Qualche anno dopo diventa suo 
assistente mago nello stesso ospedale durante le feste natalizie 
e pasquali. Oggi, personaggio televisivo e vincitore di innume-
revoli premi, concorsi e approvazioni della critica, basa Il suo 
intrattenimento sulla ventriloquia con pupazzi o dando voce ad 
oggetti e persone del pubblico. Un mix di ventriloquia e cabaret 
che rendere indimenticabili le sue performance.

Diego Allegri: venne rapito dal mondo magico all’inizio degli 
anni ottanta, diventa professionista nel ’93 acquisendo un’es-
perienza magica a 360° come micromago, mago per bambini, 
mago da scena, presentatore magico e aiutando dietro le quinte 
in spettacoli importanti i grandi illusionisti. La sua carriera si af-
ferma nel lavoro con i profani in situazioni di convention azien-
dali, fiere e feste private della Milano bene. A questo percorso 
aggiunge uno spettacolo di ombre cinesi che gli ha aperto la 
strada per le rappresentazioni in teatro. Fondatore di Sezione 
Aurea, un canale dedicato alla cultura magica.

Jack & Ipnos: Francesco Cazzaniga, in arte Ipnos e Giacomo 
Redaelli, Magico Jack sono due artisti giovani e dinamici, inizia-
no a costruirsi i loro effetti magici in giovanissima età; frequen-
tano corsi di mimo e teatro per migliorarsi e iniziano ad esibirsi 
in eventi aziendali importanti tra cui FIAT, BMW, Subito, Garda-
land, WaltDisney. Partecipano a innumerevoli talent show tra 
cui anche Tu si Que Vales e concorsi come il premio Ottorino 
Bai, Xmagic a Torino, a San Marino, campionato italiano di Ma-
gia. Ipnos e Jack si conoscono al CLAM (Club Lombardo Arte 
Magica di Milano) e fanno parte anche dell’International Brothe-
rhood of Magicians, club statunitense con sedi in tutto il mon-
do. Da più di un anno progettano ed eseguono performance 
insieme, ritrovando la loro grande amicizia anche sul palco.

Stefano Paiusco: da 35 anni opera, a livello professionistico, nel 
mondo dell’Arte Teatrale e dello spettacolo. Allievo del celebre 
doppiatore Roberto Chevalier, è attore, autore e regista teatrale, 
oltre che prestigiatore, mago e burattinaio. Nella sua carriera ha 
collaborato con i più grandi nomi dello spettacolo, tra cui Ave 
Ninchi e Sandro Luporini (autore di tutti i testi di Giorgio Gaber 
). Maestro della voce, nelle sue esibizioni il teatro e la magia si 
incontrano in simbiosi fra di loro.

Trabuk: è l’essenza della magia! Un mercante di illusioni: pal-
line, monete, carte, sassi e bacchetta magica, ma lo show…. è 
lui! Si è esibito in ogni situazione, dagli eleganti salotti alla stra-
da, in prigione, in chiesa, nelle scuole e nei teatri di 18 diversi 
paesi in Europa, Asia ed America dove ha collezionato premi e 
riconoscimenti. Il suo carattere esplosivo ed irriverente e la sua 
magia essenziale fanno di lui un mago eclettico e divertente.

Mirco Menegatti: quando entrerà in scena capirete subito che 
state osservando e ammirando qualcosa di diverso, di speciale: 
l’eleganza, la postura e la poesia magica. Mirco Menegatti è 
stato vincitore del campionato italiano di magia, ha rappresen-
tato l’Italia come ospite nei galà dei migliori congressi mondiali 
e, per diversi anni, attrazione nei più importanti locali e navi da 
crociera del mondo con il suo numero di colombe. Maestro e 
punto di riferimento per i colleghi maghi.

Gianni Mattiolo: specializzato in grandi illusioni ha fatto anche 
apparire un elefante in scena con un metodo di sua concezione. 
Gianni è considerato e rispettato dalla comunità magica per la 
sua grande esperienza nel mondo dello spettacolo, sia come 
artista che direttore artistico. E’ anche un grande manipolatore e 
vincitore di premi internazionali. Ammirato dai più importanti ad-
destratori di felini nel mondo, parallelamente, cura, salvaguarda 
e ospita, nel suo parco, animali che altrimenti dovrebbero es-
sere abbattuti. Nel suo spettacolo, gli animali si esibiscono in 
simbiosi e armonia con lui.

Trisart Stompers: i Trisart Stompers sono un gruppo jazz cos-
tituito appositamente per l’accompagnamento ed il supporto di 
questo spettacolo. Formato da cinque musicisti di varia estra-
zione e con differenti esperienze, il quintetto propone un reper-
torio che spazia dal jazz tradizionale, allo swing, fino alla musica 
leggera italiana. 
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prOssiMaMEntE a 
ROMA

aMaluna farà vOlarE il tuO spiritO E cOndurrà il 
tuO cuOrE in luOgHi Mai visitati priMa.

ricHard OuzOunian, tOrOntO star

 cOntinua da pag. 17



20

    

 
  

                                                        

                          
 
                                              

                                                                                               

                                                                                                                                                   

                                                           



21

    

 
  

                                                        

                          
 
                                              

                                                                                               

                                                                                                                                                   

                                                           

 a 
   latina

infOlinE  348 5160571



22

    

 
  

                                                        

                          
 
                                              

                                                                                               

                                                                                                                                                   

                                                           



23

  10 MAGHI 
   A THIENE

Per la prima volta a Thiene (Vi) la 
grande Magia mondiale! L’ ottto 
aprile, al Teatro Comunale si svol-
gerà il 1° Festival Internazionale 
dell’Illusionismo “Città di Thiene”. 
Due spettacoli, alle ore 16.00 e 
21.00, vedranno come protagonisti 
giovani talenti emergenti della magia 
provenienti da tutto il mondo, e alcu-
ni tra i più grandi maghi a livello inter-
nazionale. Il Festival Internazionale 
dell’Illusionismo e il Premio “Città di 
Thiene” sono eventi organizzati con 
il Patrocinio del Comune di Thiene 
in collaborazione con il Club Magico 
Italiano e F.I.S.M. – Fédération Inter-
nationale des Societés Magiques.
Organizzazione a cura di Domenico 
Dante (FISM President).
Ospiti: Norbert Ferré (Francia) She-
zan (Italia)

  Benvenuti al 
 MOTEL FOREST

....un motel esclusivo, eccentrico e impre-
vedibile dove tutto è permesso tranne che 
dormire. Il titolare è un surreale mago che 
illustrerà le sue molteplici stanze a tema in un 
volo leggero e ricco di sorprese, tra magia, 
follia e riflessioni inaspettate. Ogni stanza 
corrisponde a un sentimento o ad un’emo-
zione umana, infatti cos’è un motel se non 
una perfetta metafora della vita: si arriva, si 
sosta, ci si domanda se incontreremo amici 
o nemici, amanti o mostri, acari o re, e poi si 
parte. Sarà un viaggio bizzarro e spensierato 
visto attraverso la lente distorta della comici-
tà, ma anche la paura ed il brivido fanno parte 
dell’avventura della vita quindi potrà capitare 
di imbattersi in cimeli raccapriccianti presi 
momentaneamente a prestito dalle famose 
stanze di Psyco e Shining. Ad aiutare il mago, 
o meglio ad ostacolarlo in questo immaginifi-
co tour per le camere, ci sarà anche un impro-
babile personale di servizio, uno è il ragazzo 
dell’ascensore, rockstar mancata per incom-
prensioni col codice penale ed ex rumorista 
vecchio stampo, soppiantato dalle tecnologie. 
L’altro è il responsabile della security, ex guar-
dia del corpo dal curriculum imbarazzante. 
Entrare qui sarà come visitare un museo dove 
le opere sono appese sulle pareti della mente, 
una mente a luce intermittente, proprio come 
quella della tremolante insegna al neon. Ma 
non abbiate paura del buio: al Motel Forest 
quando si spegne la luce si accendono i so-
gni.
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Roberto Lo scorso sabato 26 novembre si è tenuta presso il Frank Cadil-

lac Club la conferenza dell’amico Giuseppe Stanca, in arte Paladino, che ha 

registrato un’ottima affluenza di maghi intervenuti ad assistervi, entusiasti sia 

per la lecture che per il conferenziere stesso, per il suo modo di relazionarsi 

e di presentare gli effetti. La cosa non mi ha stupito affatto, conosco Paladino 

da molto tempo e so bene quanto valga: 35 anni da professionista, vastis-

simo repertorio sia da scena, comprese grandi illusioni, che da close up; tour 

intorno al mondo con le principali compagnie di navi da crociera che l’hanno 

portato ad esibirsi in 30 paesi di quattro continenti; sue le VHS del 1987 

“Il prestigiatore meraviglioso” distribuite all’epoca nelle principali videoteche 

d‘Italia e Svizzera, primo corso di magia per amatori più o meno della stessa 

epoca dei fascicoli di “Stupire” dell’altro amico Carlo Faggi, insomma…una 

garanzia! Una decina gli effetti presentati tra mentalismo, close up e scena, 

nei quali ha spiegato ai soci anche cose che non si imparano sui libri ma 

con l’esperienza (tanta esperienza), ad esempio come costruire da sé alcuni 

giochi per risparmiare ed allo stesso tempo farsi pubblicità distribuendo i 

propri biglietti da visita, o come accontentare il comandante della nave che 

richiede specifici effetti, pur non avendo la possibilità di reperirli o acquistarli 

da qualche fabbricante dal momento che la nave si trova in mare aperto: in-

gegno, fantasia, buona volontà ed eccoli realizzati, dimostrando che la parte 

vincente è sempre l’idea non tanto i grandi mezzi con cui viene messa in pra-

tica. Poi, ancora chiacchierando sui temi della conferenza appena conclusa 

eccoci davanti ai piattini prelibati che come al solito ispirano, tra l’allegria e la 

soddisfazione di tutti, un susseguirsi di effetti presentati dai commensali per il 

piacere di stare insieme e di far vedere agli amici nuovi giochi. 

Che altro dire se non ancora grazie a tutti i presenti e soprattutto a Paladino 

che ci ha regalato un pomeriggio pieno di emozioni!

Franco Borgo

PALADINO 
AL 

" FrANk CADILLAC CLub "
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 Notizie   Interviste   Magic Channel

  

27 novembre 2016, presso il Teatro Comunale Dario Fo di Camponogara, 

si è svolto lo spettacolo "Una magia per la vita - ricostruiamo la scuola di 

Arquata distrutta dal terremoto", organizzato da noi del Frank Cadillac Club 

in adesione al progetto della Fondazione Mago Sales e di Masters of Magic, 

con il patrocinio dei comuni di Camponogara e di Fossò. 

Un’iniziativa a cui tenevamo molto: lo dimostra il consistente numero di maghi 

che hanno voluto prestare gratuitamente la loro opera per l’occasione, per 

cercare di portare più aiuto possibile, nel nostro piccolo,  alle persone così 

tragicamente provate dal sisma.

Il risultato è stato un magnifico spettacolo di Illusionismo: i bambini si sono 

divertiti un mondo e di certo non sono mancate emozioni e sorprese anche 

per i più grandi.

Purtroppo il poco spazio a disposizione per una “breve” recensione non mi 

permette un commento analitico di ogni numero portato in scena.

Dirò, quindi, che sono state molto apprezzate, nel foyer del teatro, le esibi-

zioni in close up - cioè a distanza ravvicinata dagli spettatori - di Morgan, Jan 

Hidden, Francesco Pamio e Pasel il Mago, che hanno intrattenuto i presenti 

con effetti di cartomagia e mentalismo in attesa dell’inizio delle esibizioni sul 

palco. 
Il tutto veniva ravvivato dalle allegre note suonate da Lorenz con la sua fisar-

monica.

  Una volta aperto il sipario, il pubblico ha poi potuto apprezzare la sicurezza di Marta (in arte Marta Giocamagia) nella conduzione dello spettacolo e la sua grande abilità nel coinvolgimento dei più piccoli; ed ha applaudito a lungo la signorilità e l’eleganza del Mago Felix e di Jenny in una carrellata di ma-gia generale e colombe. Poi è stata la volta dell’originalità e della presenza scenica con i Due di Picche (Marika e Davide) che hanno presentato il loro numero – che comprendeva anche l’evasione da una camicia di forza - in abiti “Steampunk Circus”.
Il pubblico ha poi potuto apprezzare la simpatia coinvolgente e straordinaria di Matteo Filippini, che sa intrattenere anche solo con un uovo ed un sac-chettino. 
Dopo l’intervallo è stata la volta della "poesia musicale" di Lorenz & Sophy con le marionette danzanti; del coloratissimo numero del Mago Zuber e dei suoi ombrellini che hanno riempito tutto il palco; e della perfetta esibizione di Mirco Zulian, che sa far apparire una carta dopo l’altra dalle mani nude. A conclusione sia della prima che della seconda parte dello spettacolo, Frank Cadillac ha presentato alcune grandi illusioni (di sua produzione…ovvia-mente) che hanno sempre una grande presa sul pubblico.Infatti, ero tra gli spettatori e sentivo i commenti: nessuno sapeva darsi spie-gazioni di quello che Frank man mano mostrava, coadiuvato da Marta; men che meno gli spettatori sono riusciti a darsi una spiegazione del sensazio-nale numero del "cambio giacca" che Frank ha presentato prima dell’ultima grande illusione.

Insomma, possiamo tranquillamente dire che lo show è stato un successo: il pubblico si è lasciato coinvolgere dalla Magia ed ha reagito molto positiva-mente, non solo con gli applausi ma anche con le donazioni, che sono state generose.
Un ringraziamento particolare va anche a quei soci che, pur non essendosi esibiti sul palco, si sono prodigati per far sì che questo spettacolo diventasse realtà: Lucio Faggian, Simone Mozzato ed Enrico Scaggiante.Un'operazione coordinata di tante forze a fin di bene, quindi, all’insegna della Magia e dell’Amicizia, a vantaggio di nostri connazionali in difficoltà.Il tutto a dimostrazione che l’Arte Magica non è soltanto divertimento ma sa trasformarsi, all'occorrenza, in un'attività socialmente utile.Ad maiora!

Aroldo Lattarulo

“uNA MAgIA Per LA vItA” 

reCeNsIONe
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WALTER ROLFO: 
L'ARTE DI REALIZZARE L'IMPOSSIBILE

  L'Arte di Realizzare l'Impos-
sibile 

di Walter Rolfo
Editore: Sperling & Kupfer 

(2017) 

....Vorresti …
●… conoscere un metodo vincente per 
ottenere un lavoro o raggiungere un 
“palco importante”
●… avere al tuo fianco un professionista 
dell’arte magica che ti confida un meto-
do per creare un numero con creatività?
●… sapere come fare per presentare 
effetti di magia sempre migliori, più ricchi 
ed affascinanti?
●… utilizzare una nuova chiave di let-
tura della magia, non solo come gioco, 
ma come forma di pensiero?

Se esplorare questo mondo ti incurio-
sisce, il libro che fa per te è “L'arte di 
realizzare l'impossibile” di Walter Rolfo 

n questa sua “parte di sé, fatta di carta” 
Walter Rolfo ha scritto i suoi veri segreti, 
imparati sul campo giorno per giorno. 
Non è una sua autobiografia, anche 
se mette a nudo molti aspetti della sua 
vita per la prima volta, ma è una sorta 
di guida, spesso interattiva, dove prima 
ricorda un risultato importante che ha 
raggiunto, una sfida vinta, un aneddoto 
affascinante sui maghi del passato e poi, 
dopo aver fatto delle riflessioni, mette 
nero su bianco come ha fatto ad arrivare 
fin là, indicando il percorso per chi abbia 
voglia di seguire le stesse orme. Grazie 
ad uno stile letterario molto scorrevole e 
narrativo avrai l’impressione di fare un 
viaggio insieme a Walter, parlando con 
lui mentre crea un effetto di magia, orga-
nizza un congresso, o fa delle riflessioni 
al bar raccontando storie fantastiche.  
Walter in pochi anni è passato da essere

  
un allievo del grande Victor Balli al Cir-
colo Amici della Magia di Torino o uno 
dei ragazzi che frequentava le Riunioni 
di   Bologna   del   CMI  ad  essere   uno
dei personaggi della magia italiana più 
famosi al mondo. Leggendo questo 
libro capirai come è riuscito non solo 
a creare numeri ed esperimenti inno-
vativi, ma  a realizzare molti sogni che 
aveva nel cassetto: andando a vivere in 
America (Atlantic City, Las Vegas e alle 
Bahamas) dove si esibiva nei casinò,  
diventando amico vero di leggende della 
magia in tutto il mondo; in Italia è rius-
cito in imprese che molti non avevano 
neanche affrontato perché ritenute “im-
possibili da realizzare”, come: riportare 
la magia in prima serata in Televisione; 
creare il campionato italiano di magia; 
avere record di ascolti e “sold out” in 
praticamente ogni iniziativa che fa; por-
tare in Italia il “Fism Italy 2015”   era dal 
1979 che ci si provava senza successo 
-  e a fare rivivere il Congresso di Saint-
Vincent alla grande e con idee rivoluzio-
narie ed innovative.  Personalmente ho 
visto applicare questo metodo quando 
Walter ha fatto nascere Masters of Ma-
gic. Dopo di lui, sono sorti tanti bellissimi 
siti dedicati alla magia che oggi si occu-
pano di web TV, con rubriche giornaliere 
e dirette web. Walter è stato in grado, 
con il suo approccio, di far scoccare la 
scintilla. Un innovatore che ha segnato 
una nuova strada per comunicare la 
magia a livello mondiale sia per i maghi 
sia per i babbani. Diverse pagine di 
questo libro sono dedicate a come impa-
rare a “pensare come un mago 24 ore 
al giorno”. La risposta scientifica a chi, 
sbagliando, dimostra di non avere capito 
la vera essenza della nostra arte, eti-
chettandoci come “maghetti” o persone 
che fanno uno “spettacolino”.

  

Leggendo questo libro imparerai a ris-
pondere a queste persone e a acquisire 
la forma mentis del mago per gestire in  
modo vincente la nostra vita artistica, 
ma anche quella “babbana, in ogni mo-
mento e giorno della nostra vita”. In un 
esperimento di magia, infatti, siamo abi-
tuati a pensare che nulla è impossibile 
(sul palcoscenico è dato per scontato 
che possiamo volare, sparire, apparire 
e vincere tutte le leggi della natura), 
così, affrontando i problemi della vita di 
tutti i giorni come dal palco, si acquisisce 
una nuova forma di pensiero, libera da 
regole preconcette dove niente è preclu-
so e l’impossibile diventa solo un limite 
della nostra mente. Qualche settimana 
fa Walter Rolfo ha intervistato Bebe Vio 
(la campionessa paralimpica di fioretto) 
e nel finale le ha chiesto: “Qual è un 
altro obiettivo che ti sei prefissa che tutti 
gli altri ritengono impossibile da realiz-
zare?” Bebe ha risposto: “Diventare pre-
sidente del CONI ”. Sono convinto che 
in molti abbiano storto un po’ il naso a 
sentire una ragazza di 19 anni avere un 
obiettivo così follemente ambizioso, si-
curamente non Walter. Lui è fortemente 
convinto che, se ci si crede davvero, il 
100% degli obiettivi che ci poniamo, 
anche se sembrano impossibili, sono in 
realtà raggiungibili. Forse è per questo 
che Walter e Bebe hanno lo stesso fuoco 
nell’anima. Più concretamente in questo 
libro ci sono 8 capitoli in cui Walter ana-
lizza 8 situazioni in cui generalmente ci 
si arrende perché… tanto è impossibile 
riuscirci. Bene,  vi assicuro che dopo 
aver letto queste pagine molte barriere 
cadranno e comincerà quel grande salto 
mentale in cui ci si trasforma “da attori, 
a registi della propria vita; da persone 
che subiscono il tempo, a persone che 
lo controllano.”

Aldo Ghiurmino
  

  
Sarà riuscito Walter a trovare la formula magica per trasformare “l’impossibile” in “I’m possibile”?  

Si può scoprirlo solo leggendo questo libro fino alla fine e seguendo i suoi consigli.

Bel lavoro Walter! Un libro veramente interessante da leggere, rileggere e da tenere sul comodino!
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  Una Corda
TRE Protagonistia

Torna il Teatro-Magia tra situazioni surreali, effetti magici, musica dal vivo e tante risate!

90 minuti di spettacolo che non vi faranno SCORDAre di noi…

“Gli Inscordabili”, con Cristiano Pierangeli, Davide Allena e Andrea Paris.

21 Febbraio 2017 a Bevagna PG Teatro Francesco Torti, Via del Gonfalone, 2, 06031 Bevagna PG. Telefono: 3476721959

4 Marzo 2017 a Torino Teatro Giulia di Barolo, Piazza Santa Giulia, 2bis/B, 10124 Torino. Telefono: 3486444852

  TEATRO-MAGIA

  GLI    INSCORDABILI

  Firenze, 
Magic Florence

Uno spettacolo di illusionismo e magia 
coordinato da MATTIA BOSCHI, ricco e 
vario che spazia dal mistero del menta-
lismo, ai numeri di manipolazione, alle 
sparizioni di persone e a numeri di ma-
gia comica. Inoltre corsi di magia, stand, 
incontri… MAGICFLORENCE ritorna 
dopo il successo ottenuto nelle scorse 
edizioni, con i migliori Illusionisti italiani 
all’opera, coordinati da Mattia Boschi 
che si esibirà insieme a loro durante la 
serata. Quest’anno il festival di magia si 
trasferisce al TEATRO OBIHALL per dar 
modo agli artisti coinvolti di presentare i 
numeri più importanti, che non trovereb-
bero spazio sul palcoscenico del TEA-
TRO PUCCINI.

Tutti gli artisti sono professionisti affer-
mati da anni nel mondo dell’ lllusionismo, 
provenienti da trasmissioni tv e importanti 
spettacoli teatrali. Ospite speciale della 
Edizione 2017 sarà GAETANO TRIG-
GIANO nome già noto agli abbonati e 
ai frequentatori del Teatro Verdi, che lo 
hanno applaudito nella stagione 2013-14 
nel suo spettacolo REAL ILLUSION.

con MATTIA BOSCHI, 
MAGO FAX, 
GERARD LES GUILLOUX, 
FRANCESCO MERAVIGLIA, 
MISTER DAVID 
e la partecipazione straordinaria di 
GAETANO TRIGGIANO
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Con Francesco Micheloni, 
Fabio Marchegiano, 
Fantasy Illusion, 
Magic Dorian, 
Il mago Leo

  PISTOIA MAGIC - III Edizione
Piccolo Teatro Bolognini

  Magic Willy 
Circolo Magico Due di Picche

Giovedì 9 marzo 2017 alle ore 21, presso la sede del Circolo Magico Due di Picche di Via Paleologi 25 a Chivasso, 
ospiteremo la conferenza di Magic Willy, al secolo Luigi Boscia, dove si parlerà del Table Hopping. Questa confe-
renza nasce dalla esperienza di Magic Willy sul close-up al ristorante. La lecture della durata di 2 ore sarà tutta 
improntata sull’esperienza e sull’ utilizzo di giochi che realmente vengono usati durante le sue serate. Ci sarà uno 
studio approfondito su tutti gli aspetti psicologici per ottenere delle forzature perfette. Fare del nostro intervento al 
tavolo un vero è proprio spettacolo e non una dimostrazione di bravura. Come far si che il proprietario di un risto-
rante ci confermi per più serate, e se ciò accade come fare per far si che la clientela tutte le sere possano vedere 
da voi uno spettacolo tutto nuovo? 
Tutto ciò è possibile!!! La mancia…. come ottenerle durante le serate? E tanto altro ancora. 
Magic Willy è un simpatico guitto con l’animo di un folletto che sa stupire quanto coinvolgere con i suoi spettacoli. 
Come un moderno Peter Pan, ha scelto di dedicarsi all’arte dell’intrattenimento, seguendo un percorso formativo 
e professionale che si è rivelato un’avventura straordinaria. Fin da giovanissimo è entrato a far parte del Circolo 
Amici della Magia di Torino. Ha iniziato a creare spettacoli che propongono una miscela eccezionale di cabaret e 
illusionismo.
Esperto nella micromagia e close up, gli effetti con carte palline anelli corde etc nelle sue mani diventano dei veri e 
propri miracoli. È nato cosi il mondo di Magic Willy, dimensione all’insegna della magia e del divertimento, capace 
di coinvolgere spettatori di tutte le età.
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  MAGIA 
A 

SANREMO 
Hiroki Hara al Festival di San Remo 2017

Chi è Hiroki Hara, il mago ospite a Sanremo 2017
Concorrente di America’s Got Talent, ma anche uno dei giovani maghi 
migliori al mondo, andiamo a scoprire chi è.
Molti sono gli ospiti internazionali sul  palco dell’Ariston nel corso del 
67esimo Festival di Sanremo. Tra questi c’è anche Hiroki Hara, il mago 
giapponese che ha conquistato «America’s Got Talent». Chi è, da dove 
arriva ? Andiamo a scoprirlo.
Ha iniziato a dilettarsi con la magia da autodidatta nel 2001, ma Hiro-
ki Hara già nel 2005 ha vinto il premio come miglior giovane mago di 
sempre al concorso di magia della Society of American Magicians. Nel 
2009 ha partecipato al World Magic Seminar Teens Contest a Las Ve-
gas, dove ha vinto il titolo di campione mondiale tra gli adolescenti. È 
apparso nel documentario «Make Believe» che segue sei dei migliori 
giovani maghi in lizza proprio per il titolo di campione del mondo. Forte 
della vittoria si è esibito al celeberrimo Magic Castle di Hollywood e nel 
2016 ha partecipato all’undicesima stagione di «America’s Got Talent», 
arrivando fino ai quarti di finale.
I suoi spettacoli uniscono la tecnologia alle più tradizionali tecniche 
di illusionismo, gli ologrammi incontrano trucchi con colombe e carte, 
cambi d’abito fulminei, fino agli immancabili numeri coi coltelli in cui il 
mago deve riuscire a liberarsi da catene ben strette per avere salva la 
vita.
Fonte http://www.sorrisi.com/musica/sanremo/chi-e-hiroki-hara-il-ma-
go-ospite-a-sanremo-2017-video-numeri/

  Hiroki Hara al Festival di San Remo 2017

Incontro eccezionale per la prima volta
13 Febbraio 2017 ore 21 al MUSEO DELLA MAGIA – via Cavour, 33 
Cherasco – http://www.museomagia.it/
MARCO AIMONE, DIEGO ALLEGRI, GIANFRANCO PREVERINO, 
AURELIO PAVIATO
Incontro con 4 super cartomaghi. Tavola rotonda in cui potete interve-
nire con domande e curiosità. Super spettacolo!!!
ESCLUSIVAMENTE RISERVATO AI PRESTIGIATORI, OBBLIGATO-
RIA LA PRENOTAZIONE: TEL 335 473784 -MAIL info@sales.it

  Cherasco CN, 
Aimone, Allegri, Paviato e Preverino 
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  paladinO & liliana 

Dal 19 gennaio al 19 febbraio 2017 Apollo Theatre, DUSSELDORF

  
'tHE vEnEtian puppEts act'

    

  la stOria dElla Magia italiana
dal Big Bang al futurO prOssiMO
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  Congresso Magico di Saint-Vincent 2017 

 

INDIMENTICABILE come non mai 

 

 Dall’11 al 14 maggio 2017 
XV edizione del Congresso Magico 

di Saint-Vincent 

Walter Rolfo ci accompagna dietro le quinte del 
Congresso Magico di Saint-Vincent 2017.

D. “Ciao Walter, mi ricordo quando era finito 
il Congresso del 2014, quello prima del Fism, 
che dicevi chissà se ne faremo ancora questo 
congresso dopo il Fism … beh sei già alla se-
conda edizione post Fism, quindi direi che hai  
buone notizie per i fans!”
R. “Ogni edizione la sfida è quella di alzare 
l’asticella rispetto all’anno prima. Quest’anno 
abbiamo davvero esagerato; proponiamo un 
cast artistico davvero d’eccezione, capitanato 
da Paul Harris che ci onorerà con la sua pre-
senza per due appuntamenti da non perdere: 
il questions and answers, in cui potrete sbiz-
zarrirvi informandovi direttamente da lui con 
domande e curiosità e la consegna della Grolla 
d’Oro.
Ci saranno anche grandi campioni come Shin 
Lim, Dani DaOrtiz, Richard Sanders, Hun Lee, 
Christian Farla, il mentalista Peter Turner e 
la star di You Tube Chris Ramsay. Dall’Aus-
tralia ci raggiungerà anche Captain Frodo, il 
più grande “rubber man” al mondo, che verrà 
accompagnato dal papà, grande appassionato 
di magia e lui stesso performer, dal quale ha 
ereditato la passione per la nostra Arte. 
Non mancheranno gli amici di sempre, che 
rendono il nostro congresso una meravigliosa 
famiglia fatta di amici e di grandi artisti: Max 
Maven, Richard Kaufman, Raul Cremona, il 
Grande Jabba e Forrest per citarne alcuni.” 

 

D. “ Il nome del congresso l’anno scorso era 
“Revolution” quest’anno come si chiamerà?”
R. “Il nome di questa edizione specialissima 
del congresso sarà “Reloaded”. In un certo 
senso si tratta di un ritorno alle origini, alla 
grande tradizione del congresso di magia di 
Saint-Vincent, contestualizzato nell’ottica at-
tuale. All’interno del programma troverete tutto 
ciò che dal 2008 ha fatto grande il Congresso 
di Saint-Vincent: le spaghettate e la festa a 
tema, la grande qualità dei concorsi, il talento 
e la maestria dei grandi performer durante le 
conferenze e la straordinaria potenza della 
coreografia e del set design del gala show, 
ideato da Alessandro Marrazzo, studiato per 
emozionare il pubblico.”

D.  “Manca poco all’inizio del Congresso, che 
atmosfera si respira in redazione? Dietro le 
quinte ed in prima linea lo staff sarà quello 
dell’anno scorso o ci saranno novità?”
R. “Dietro le quinte si respira tanta energia e 
adrenalina. Stiamo ricevendo tantissime iscri-
zioni in questi giorni e ci stiamo preparando ad 
accogliere un numero davvero importante di 
congressisti! 
Lavorare nel backstage con artisti straordinari, 
rende il lavoro di tutti elettrizzante e stimolante 
dal punto di vista creativo. 
Non vediamo l’ora di respirare quell’atmosfera 
di festa, elettricità e magia che si respira a 
Saint-Vincent durante i giorni del Congresso. 
Un’atmosfera straordinaria, difficile da descri-
vere con semplici parole, ma alla quale non 
saprei rinunciare.”

 

INDIMENTICABILE 

 

come non mai 
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D. “Gli artisti che sono stati annunciati finora 
sono 20 e sono artisti di primissimo ordine! 
L’anno scorso quasi tutti gli artisti hanno fatto 
conferenze e Workshop. Quest’anno ci sarà la 
stessa struttura?” 
R. “No, quest’anno, con la versione “Reloaded” 
del congresso, si torna alla struttura originaria 
del congresso: conferenze più lunghe e dis-
tribuite nell’arco della giornata. I workshop, ci 
saranno, ma saranno pochi e mirati e daranno 
l’opportunità a tutti i congressisti di imparare 
dai migliori artisti della nostra line-up le tec-
niche più nuove e le strategie migliori. 
Abbiamo selezionato le proposte di workshop 
più allettanti e nuove, per dare la possibilità di 
entrare in contatto con alcune delle più impor-
tanti novità del panorama magico, veri e propri 
Masters of Magic quali Shin Lim, Richard San-
ders e Chris Chelman.” 

D. “Ti va se esaminiamo un po’ i vari appun-
tamenti?
Grolla d’oro: uno degli artisti a cui verrà conse-
gnata la Grolla d’Oro sarà proprio Paul Harris. 
Come hai fatto a convincerlo a venire a Saint-
Vincent?”
R. “È stato un lavoro durato anni, fatto di deter-
minazione e pazienza perché il suo calendario 
è davvero molto fitto di appuntamenti e difficil-
mente lui si sposta dagli Stati Uniti. Ho avuto 
la possibilità di conoscerlo meglio e devo dire 
che, oltre ad essere il performer incredibile che 
tutti conosciamo, è davvero una persona ma-
gnifica dal carisma magnetico. Abbiamo fatto 
una    lunga   telefonata    notturna  nel   quale 

 

si è lasciato innamorare di Saint-Vincent e 
dell’unicità del nostro Congresso. Condividia-
mo la stessa visione di magia e la Questions & 
Answers con lui sarà un momento straordina-
rio, un’occasione rara per vedere dal vivo uno 
dei più grandi artisti di sempre. Siamo orgo-
gliosi di averlo con noi e siamo certi che tutti 
i nostri congressisti lo adoreranno per il suo 
modo di fare straordinariamente alla mano e 
coinvolgente.

D. “A quanti altri artisti avrà consegnata la Grol-
la d’oro? Ci puoi fare qualche anticipazione?”
R. “A due. Uno è Paul Harris, il secondo sarà 
una sorpresa straordinaria. 
Diremo Certamente il suo nome prossima-
mente…”

D. “Close-up: gli artisti finora annunciati sono: 
Shin Lim, Richard Sanders, Dani DaOrtiz, 
Chris Ramsay, Bruno Copin, Alain Iannone, 
ChristianChelman e Peter Turner. E’ un com-
parto molto nutrito di artisti, dove Dani Daortiz 
e Shin Lim sono le stelle più lucenti e pratica-
mente tutti gli altri o vengono per la prima volta 
in Italia o comunque non sono degli habitué. 
Qual è il criterio con cui hai reclutato questo 
reparto?”
R. “Il criterio, come ogni anno, è quello di sele-
zionare i migliori in ogni campo.
Star di chiara fama, insieme con grandi talenti, 
talvolta meno conosciuti, che insieme danno 
grande lustro ad un branca della magia in cos-
tante crescita e la cui utilità ed interesse non 
cala mai. "
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Ho scelto artisti che avessero qualcosa di nuo-
vo da mostrare, proposte concrete che i maghi 
possano applicare nei propri spettacoli tutti i 
giorni. Ho voluto grandi professionisti non solo 
di cui ammirare il talento, ma soprattutto dai 
quali imparare tanto.”

D. “Stage: gli artisti finora annunciati sono : 
Manipolazione: Hun Lee
Grandi Illusioni: Christian Farla
Magia Generale: Gérald Le Guilloux e Tony 
Chapek
Magia Comica: Captain Frodo, Doble Man-
doble, Raul Cremona
Mentalismo: Peter Turner
Magia Bizzarra: Christian Chelman, Jabba
Giocoleria: Martin Mall
Anche in questo reparto molti artisti sono una 
novità in Italia. I bellissimi “stage gala” degli ul-
timi anni si chiamavano “Infinity” e la regia era 
di Alessandro Marrazzo. Quale sarà il nome 
quest’anno? E quali saranno le novità?”
R. “Alla regia ci sarà sempre Alessandro Mar-
razzo, e questo è certamente indice di grande 
grande qualità, perché lui presenta sempre il 
meglio che si possa desiderare. 
Il gala si deve ammirare in ogni dettaglio: la 
messa in scena, la regia, la scenografia, gli 
effetti speciali e i giochi di luci da set cine-
matografici. Il cast di artisti unici e straordi-
nari impreziosisce ulteriormente lo show. Molti 
sono conosciuti nell’ambiente magico, altri 
pur essendo molto famosi, sono meno noti ai 
maghi. Credetemi: vale la pena partecipare al 
Congresso, solo per vedere questi performer 
stupefacenti esibirsi dal vivo. 

Cito, uno per tutti, Captain Frodo. Come sa-
pete giro continuamente il mondo per trovare 
sempre artisti nuovi e ho visto negli ultimi anni 
migliaia di esibizioni, soprattutto quando stava-
mo organizzando il FISM Italy, e devo dire tutte 
queste migliaia, Captain Frodo è uno di quelli 
che mi è rimasto davvero impresso. 
“Infinity” è il nostro marchio per ciò che rigu-
arda il Gala di Scena e so già che quest’anno 
gli applausi saranno ancora più infiniti. Credo 
sia uno dei gala più belli mai creati.”

D. “Tra gli amici di Saint-Vincent ci sarà anche 
Richard Kaufman, che è la terza volta che 
viene al Congresso valdostano, come è nata la 
vostra amicizia? Ci racconti qualche aneddoto 
che vi ha visti coinvolti?” 
R. “Sì, l’anno scorso purtroppo non aveva 
potuto partecipare per motivi personali, ma 
quest’anno non mancherà tra i nostri ospiti più 
attesi. 
La nostra amicizia è nata in occasione del 
FISM, con l’esclusiva del Campionato del 
Mondo sulla sua storica rivista Genii.  
Richard Kaufman è un uomo molto affasci-
nante, conosciuto per la sua cultura vastissima 
ed enciclopedica, ma anche per la sua rino-
mata schiettezza. 
Ricordo quando un giorno arrivai al desk del 
FISM a Rimini e lo trovai dietro il bancone, 
insieme con la mia squadra, mentre diceva:“Io 
sono qui, sono un fratello mago e sono a vos-
tra disposizione. Fatemi fare qualunque cosa e 
sarò felice di farla”. Questa fu una vera dimos-
trazione di affetto e di grande amicizia, 

 

INDIMENTICABILE 
come non mai 
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soprattutto vista la sua fama di persona riser-
vata e talvolta un po’ burbera.
E’ entrato a far parte della nostra famiglia ma-
gica con grandissimo cuore ed entusiasmo. Da 
allora non ci ha mai lasciati e non vedo l’ora di 
riabbracciarlo presto!” 

D. “Ogni anno a Saint-Vincent c’è una festa a 
tema diversa. L’anno scorso c’era stata la bat-
taglia di cuscini che era piaciuta molto a tutti, 
ma in particolare ad Aaron Crow che sperava 
di replicare anche quest’anno con un vero e 
proprio incontro a squadre in un ring! Come 
sarà quest’anno?”
R. “Le feste ed il divertimento sono la chiave di 
volta del nostro appuntamento a Saint-Vincent! 
Non vi potremmo assolutamente rinunciare. 
Vogliamo che i congressisti si divertano e noi 
amiamo divertirci con loro. Quest’anno abbia-
mo pensato a qualcosa di molto molto colo-
rato...fluo, per l’esattezza! 
Preparatevi fin d’ora perché ci saranno gli spa-
ghetti, per l’immancabile spaghettata di mez-
zanotte e poi tanta musica per poter ballare 
tutta la notte!”

D. “Altre iniziative un po’ particolari?
R. “Innanzitutto ci saranno i due concorsi che 
hanno   da   sempre  contraddistinto   il  nostro  
  

 
Congresso: il Victor Balli e il Campionato Ita-
liano. Sono momenti molto importanti per la 
nostra manifestazione, perché viene selezio-
nato il meglio che la magia italiana abbia da 
offrire per quell’anno.
A gennaio è uscito il mio primo libro “L’Arte di 
Realizzare l’Impossibile”: è stato un percorso 
intenso e ricco di magia che e sarò felice di 
condividere con tutti voi amici in un caffè lette-
rario molto speciale. 
Poi non dobbiamo dimenticare il Masters of 
Magic Lab: il laboratorio di magia più folle del 
mondo, in collaborazione con lo Zelig Lab e 
presentato dal mattatore, l’irresistibile Walter 
Maffei. 
Poi anche quest’anno ci sarà la magic trick hall 
interamente allestita per scambiarsi giochi fino 
a notte fonda, per imparare nuovi effetti e met-
terli subito in pratica e venire a contatto con le 
tecniche più avanzate a pochissimi centimetri 
di distanza dalle mani dei più grandi prestigia-
tori!”

D. “Grazie mille Walter, allora in bocca al lupo, 
ci vediamo a Saint-Vincent!”
R. “Crepi il lupo!! Vi aspettiamo numerosi 
perché per questo quindicesimo compleanno 
speciale vogliamo essere in tantissimi a fes-
teggiare per imparare e divertici con la magia!!
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APP
Un invito rivolto a tutti è di andare  su Google 
Play e iTunes per scaricare la app gratuita 
“MoM 2017”.

Vista l’importanza dei nomi che sono già 
stati convocati e quelli che sono stati contat-
tati e verranno annunciati nei prossimi giorni, 
si è deciso di creare una App del congresso 
magico di Saint-Vincent con un po’ di anticipo 
rispetto all’inizio del congresso. 
La App, che potete vedere in questi giorni, è 
congegnata per riassumerne i dati di base del 
congresso e tenervi costantemente aggiornati, 
anche attraverso “push messages”, dandovi 
informazioni importanti che riguardano il mon-
do del XV Congresso Magico di Saint-Vincent.

Proviamo a fare 2 domande a Diego Novati, lo 
sviluppatore della App:

D. Ciao Diego questo è il 3° Congresso di 
Saint-Vincent che avrà una App sviluppata da 
te. Quale è la molla che ti ha portato a collabo-
rare con MoM?
R. Vivendo all’estero ed a causa dei molte-
plici impegni lavorativi non posso frequentare 
i congressi magici Italiani; l’unico a cui par-
tecipo ogni anno è il MoM per diversi motivi: 
mi permette di prendere una pausa dal lavoro 
in un mese, generalmente maggio, a cui arrivo 
parecchio stressato, si svolge a Saint-Vincent 
dove mi posso rilassare, è organizzato in modo 
ineccepibile, mi piace la lista  degli  eventi  che

 

propone, incontro i miei amici maghi italiani, 
ecc. Per dare il mio contributo ad un evento 
che apprezzo, qualche anno fa ho proposto a 
Walter una App che potesse essere di aiuto ai 
congressisti, e questa collaborazione è diven-
tata continuativa.

D. Quali sono gli obiettivi che vuoi raggiungere 
con questa App? e perché tutti i congressisti 
dovrebbero scaricarla?
R. L’obiettivo che cerchiamo di raggiungere 
insieme, ricordo che la App è il risultato del 
lavoro di molte persone tra cui Walter, Aldo e 
Luigi, è molto semplice: da congressista mi fa 
comodo avere un calendario degli appunta-
menti a portata di mano e di essere aggiornato 
in tempo reale sulle modifiche al programma 
(se una conferenza viene annullata e mi viene 
comunicato con un messaggio, posso prolun-
gare la pausa pranza in pizzeria con gli amici).

Storia
Ci sarà anche una conferenza storica tenuta 
da Marco Pusterla. Qualche antipazione:
D. Ciao Marco, che tipo di conferenza pensi di 
portare a Saint-Vincent?
R. La storia della magia è un argomento tal-
mente vasto che per coprirla in dettaglio serve 
un piano di studio, piuttosto che una confe-
renza! Non so ancora bene cosa presenterò 
a Saint-Vincent: l’idea è quella di presentare 
una conferenza/spettacolo per il pubblico “nor-
male” (i “babbani”) per spiegare loro cosa sia 
la magia e far capire quanto sia affascinante la 
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sua storia. Ho fatto altre conferenze-spetta-
colo per i profani: sia su Chefalo (a Bonito, il 
suo paese natale) che sulla storia stessa della 
magia (qui in Inghilterra) e a Saint-Vincent vor-
rei farmi supportare da uno o due performer 
italiani, piuttosto che fare tutto io. Io parlerò di 
effetti magici storici e qualcun altro dimostrerà 
la propria versione dell’effetto. Ma questa è 
solo un’idea: come forse sai, io ho scoperto 
recentemente un manoscritto inglese di ini-
zio ‘500 dove viene spiegato il primo mazzo 
preordinato della storia, anticipando di quasi 
un secolo il Galasso. Questo sarebbe un altro 
argomento interessante da presentare, ma 
esclusivamente per il pubblico magico, non per 
profani. Ci sono tante idee sul tavolo e sono 
certo che quella che poi sceglieremo sarà ben 
accetta dai congressisti.

D. Stai organizzando l’ European Magic His-
tory Conference, la cui 7° edizione sarà per la 
prima volta in Italia ( a Torino), pochi mesi dopo 
Saint-Vincent (24 -26 Agosto 2017), ce ne parli 
un po’? 
R. È dal 2005 che, ogni due anni, storici della 
prestigiazione da tutta Europa (ed oltre!) si 
ritrovano in una capitale Europea per un wee-
kend a parlare di storia della magia e di colle-
zionismo  magico.  

 

Parigi, Londra, Berlino, Vienna ed Amburgo 
hanno visto i più grandi ricercatori presentare 
lavori esclusivi che ci permettono di capire la 
storia della nostra arte. Per la prima volta, è 
stato chiesto ad un Italiano di organizzare 
l’evento in Italia ed ora è il momento giusto. 
Dopo tanti anni, finalmente anche in Italia c’è 
un discreto numero di appassionati di storia 
magica e di collezionisti di oggetti magici: 15 
anni fa erano probabilmente solo 4 o 5 gli ap-
passionati di storia della magia in Italia. L’even-
to di Agosto (EMHC 2017) avrà una ventina di 
conferenze, due cene, altrettanti spettacoli ma-
gici, una visita ad un luogo molto magico nella 
città, un mercatino dell’antiquariato magico 
(molto apprezzato soprattutto dagli stranieri) 
ed un mini-museo. EMHC si svolgerà nella 
nuova sede del Circolo Amici della Magia, un 
locale veramente magico, e dove si respira la 
storia della magia. Al momento, le prenotazioni 
stanno fioccando, da tutto il mondo: mi farebbe 
piacere se appassionati Italiani di storia della 
magia formassero un buon contingente a Tori-
no alla fine di agosto! Se qualcuno fosse inte-
ressato all’evento, per dettagli, informazioni, 
etc, io sarò a disposizione a Saint-Vincent
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D. Ma la storia della magia è importante? In un 
congresso di magia, tra un Paul Harris ed un 
Dani da Ortiz che rivelano giochi nuovi?
R. La storia della magia è importante su tanti 
livelli diversi. Da un lato, c’è l’ossessione di 
storici professionisti che vogliono sapere tutto 
di prestigiatori del passato. Ma il fatto che 
queste persone facessero dei giochi di pres-
tigio è a volte quasi irrilevante per lo storico: 
egli è interessato alla vita della persona. Per 
il prestigiatore che vuole imparare giochi, la 
storia della magia è una fonte inesauribile di 
scoperte. Studiando la storia della magia, uno 
si rende conto di quali effetti magici siano forti, 
siano ricordati dal pubblico, quali effetti creano 
l’atmosfera magica. Poi, uno si rende conto 
di come la scienza abbia fatto progredire la 
magia: a Bisanzio si usava un fungo per tras-
formare l’acqua in vino, ora con la scienza lo 
stesso effetto è più sicuro, sempre ripetibile 
negli stessi tempi. E perlomeno conosciamo la 
tossicità del risultato. Sapendo che un partico-
lare “trucco” è stato presentato per 2000 anni, 
un performer moderno si renderà conto di quali 
effetti colpiscono l’immaginazione del pubblico 
e quali no – compresi alcuni di quelli presen-
tati da certi conferenzieri. Lo studio della storia 
della magia, se fatto bene, permette di capire 
tante cose. Certo, sovente la storia della magia 
viene vista come una cosa noiosa, come una 
serie di date e di nomi a noi poco rilevanti, e 
questo è spesso colpa del conferenziere o 
dello storico di turno. Ma se lo studente sa as-
coltare e sa estrarre gli argomenti importanti, 
ne trarrà solo beneficio, sia dal punto di vista 
culturale, che professionale.

 

                          
  La Webzine / Blog / Aggregatore di notizie 

su illusionismo, magia, prestigiazione, prestidigitazione e prestigiribirizzazione
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Febbraio (2017)

dal 19 gennaio al 19 febbraio 2017
"The Venetian Puppets Act" con Paladino &
Liliana
Apollo Theatre Dusseldorf (Germania)
info: sito web
(pag. 30)

4 febbraio 2017
Solo di e con Arturo Brachetti
Teatro Corso, Mestre
info: Brachetti.com
(pag. 12)

4 febbraio 2017
Pistoia Magic
Piccolo Teatro Mauro Bolognini, Pistoia
info: www.pistoiamagic.com
(pag. 28)

11 febbraio 2017 ore 17,30 
Maghi Fantastici e dove trovarli
Teatro F. Fenaroli, Lanciano (CH)
info: 393 5452765 - 347 6560247
(pag. 5) 

13 febbraio 2017 ore 21,00 
Aimone, Allegri, Paviato e Preverino
Museo della Magia
Cherasco (CN) via Cavour 33
info: www.museomagia.it
(pag. 29) 

18 febbraio 2017 ore 21,00 
Trisart  Cafè
Teatro Manzoni, Monza via Manzoni
info: 347 8807914
(pag. 16) 

21 febbraio 2017  
Gli Inscordabili
Teatro Francesco Torti
Bevagna (PG), Via del Gonfalone 2
info: 347 6721959
(pag. 27) 

24, 25 e 26 febbraio 2017 
Magic Florence
Teatro Puccini, Fiernze
info: 347 8807914
(pag. 27) 

4 marzo 2017  
Gli Inscordabili
Teatro Giulia di Barolo
Torino, Piazza Santa Giulia 2bis/B
info: 348 6444852
(pag. 27) 

 9 marzo 2017  
Conferenza Magic Willy
Circolo Magico Due di Picche
Chivasso, Via Paleologi 25
info: Circolo Magico Due di Picche
(pag. 28) 

10,11 e 12 marzo 2017  
20° Festival Internazionale della Magia
Repubblica di San Marino 
info: www.festivalinternazionaledellamagia.com
(pag. 20) 

4 marzo 2017  ore 21,15 
Very Magic Live Show
Piccolo Teatro Operti, Torino
Corso Siracusa 213 
info: 333.11.09.370 - 339.582.53.36
(pag. 4) 

11 marzo 2017  ore 21,15 
Very Magic Live Show
Piccolo Teatro Operti, Torino
Corso Siracusa 213 
info: 333.11.09.370 - 339.582.53.36
(pag. 4) 
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8 aprile 2017 ore 16,00 e ore 21,00
1° Festival Internazionale dell'Illusionismo
Teatro Comunale Città di Thiene
(pag. 15)   15

Aprile (2017)
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