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"prima di iniziare l'impaginazione della rivista un ringraziamento speciale a 
walter rolfo "
a sette mesi dall'uscita del suo libro non si esaurisce la carica emotiva che 
ispira le mie azioni la mia fantasia la mia voglia di fare magia...  
e non di meno rilevanza ... la gioia di essere mago
           



3

Prima di tutto....  ben ritrovati!

periodo di fermo per la rotativa del giornale che termina con questa uscita 
estiva.

Alcune note doverose per informarvi degli accadimenti passati e degli sviluppi 
previsti per il futuro.

Dalla prima pagina avrete sicuramente percepito che qualcosa è cambiato, 
alcuni importanti cambiamenti sono stati apportati alla rivista che andrete a 
leggere, sostanziali modifiche elaborate dopo attenta riflessione e analisi.

Prima fra tutte la decisione di nazionalizzare la rivista rendendola Italiana a 
tutti gli effetti;  per questo numero ho scelto di mantenere il nome della testata 
ma dal prossimo oltre al nuovo nome ci saranno molteplici innovazioni nel 
corpo della rivista.
Curiosità e informazione sul mondo Magico, notizie di eventi in programma, 
interviste emozionali, giochi e intrattenimento, rubriche, reportage su spetta-
colari eventi e tanto altro ancora.

Nel proseguio  vi renderò partecipi degli eventi che hanno influenzato definiti-
vamente le mie scelte. 

Nell'immagine di copertina sono riepilogate tutte le copertine della rivista. 
Sono due anni di pubblicazioni con una domanda sempre crescente di ade-
sioni da parte degli appassionati di Magia che molto probabilmente hanno per-
cepito il grado di impegno che una pubblicazione come questa richiede. Per 
questo, nonostante il periodo di fermo, ho deciso di continuare l'avventura.

Luciano
________________________________________________________

Il 27 agosto è scomparso un grande protagonista della Magia Internazionale 
Pierre Brahma. Era un grande Artista. Con il suo personale numero ha vinto  
per ben due volte il gran premio di FISM nel 1964 e 1976. Personalmente ho 
avuto il piacere di averlo visto dal vivo ed aver ascoltato le sue conferenze. La 
sua incredibile fioritura con le monete rimane assolutamente inimitabile. 

DUE PAROLE............ 
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La Magia a Bolzano

Il 18 e 19 novembre 2017 andrà in scena il 7° Galà della Magia di Bolzano al Teatro Cinema Rainerum, 
Biglietto intero € 14, ridotto € 10 (fino a 12 anni) i proventi dello spettacolo saranno devoluti in beneficenza all'associazione 
Chernobyl Alto Adige Onlus.

Prima di questo evento il 17 novembre alle ore 20:30 si terrà il 2° Trofeo giovani Maghi città di Bolzano, ingresso libero.
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  Curiosità sul 7° Galà della Magia 
e Trofeo Giovani Maghi

17-18-19/11/2017  -   Bolzano

Ubicato al centro di Bolzano  Piazza Domenicani, 15 il Teatro Rainerum conta 
405 posti a sedere , 
Dolby surround, 
Proiezione 10 x 8, 
Biglietteria digitale, 
Bar interno, 
Servizio maschere, 
Guardaroba, 
Ampio Parcheggio.
Telefono 0471/972283
Email: info@rainerum.it

Notizie sul cinema teatro Rainerum di Bolzano

Con il suo oltre mezzo secolo di storia, nato in 
risposta alla necessità di un cinema nella Bolza-
no anni ‘50, il Teatro Rainerum si ripropone oggi, 
a seguito di una radicale ristrutturazione, quale 
nuovo polo inserito nel movimento culturale che 
sta caratterizzando la città e la Provincia di Bol-
zano in vista della sua candidatura a Capitale 
Europea della Cultura.

7° GALA DELLA MAGIA CITTÁ DI BOLZANO  il 18 e 19 novembre 2017
Aperte le prenotazioni per i biglietti del Gala.
dal 1° di Ottobre sará  possibile il ritiro degli stessi!

2° TROFEO GIOVANI MAGHI CITTA' DI BOLZANO il 17 novambre 2017
per le iscrizioni  al Trofeo rivolgersi alla Magic Art di Bolzano
Entrata gratuita inizio Trofeo ore 20:30no con oggi le prenotazioni per i biglietti e, con il 1° di 
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Filiberto Selvi durante l'esibizione, 
un musicista eclettico ... le note prendono vita.

maghi in scena 
 

filiberto selvi

Le parole di Filiberto usate per spiegare come 
gestisce agitazione e ansia dovrebbero essere 
prese come nota da ricordare:

<< Con metodo e lavoro riuscire a contenere 
emozioni quali ansia da prestazione, adrenalina 
da esibizione, facendole confluire nella gioia 
che mi da il potermi esprimere attraverso la 
Magia. Gioia ed entusiasmo che spero di tras-
mettere ogni volta che mi esibisco.>>

Evidentemente i suoi principi sono ottimi e die-
tro ha sicuramente una ottimo Maestro (Tiziano 
Berardi)  i risultati ottenuti sono di rilievo,  
Ha partecipato classificandosi al 1°posto al 
“Trofeo Arzilli” 2017 che ha aperto la 20° Edi-
zione del Festival Internazionale Della Magia 
Di San Marino. Filiberto Selvi ha vinto con un 
numero applauditissimo. 
Il Trofeo Arzilli è un vero campionato di Magia, 
13 Maghi si danno battaglia a colpi di bacchetta 
magica. Premio in palio, oltre al Trofeo, la sele-
zione al campionato Italiano per la finale a Saint 
Vincent. 
La foto ritrae il giovane Filiberto con il suo 
Maestro Tiziano Berardi in occasione della pre-
miazione.
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 per le iscrizioni  al Trofeo 

info@magicartbolzano.it
   -------->
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Socio del Circolo Amici della 
Magia di Torino
si è formato presso la Scuola 
del Circolo.

Vincitore campionato Italiano di 
magia 2016 ex aequo con Van-
ni De Luca.
Nella foto il momento della pre-
miazione.

    JONNY MAGIC

Attore, comico, mago, insegnante, autore, regista e formatore.
Parallelamente all’attività teatrale e di spettacolo, Lannutti svolge anche un’intensa attività 
pedagogica, collaborando con diverse scuole di teatro e con l’università di Bologna.
Ha frequentato diverse scuole e svariati laboratori: teatro, commedia dell’arte, tecniche di 
cabaret, istrionismo comico, clown teatrale, buffone, costruzione del personaggio, illusio-
nismo.
Ha recitato in numerose commedie interpretando vari ruoli. Ha partecipato a trasmissioni 
televisive e radiofoniche sia nazionali che locali. Ha fatto parte della compagnia degli 
Gnorri capitanata da Natalino Balasso.
Ha avuto numerosi riconoscimenti come attore e come comico.
Ha avuto esperienze cinematografiche e con Buongiorno  (Bekafilms) è stato il protago-
nista del corto più premiato della storia del cinema italiano. Testimonial per la serie televi-
siva CSI Las Vegas per Fox International Channels (Italia Europa Asia)

Attualmente è impegnato con i suoi spettacoli comici:
- Quando non c’è più scampo ci mangiamo la seppia!
- Niente è permanente!(Come dice sempre il mio parrucchiere)
- All’ INCIRCO Varietà, con Gaby Corbo .

maghi in scena 

DOMENICO LANNUTTI

Se impari a ridere di te stesso, te stesso sarà sempre felice
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    ALbERtO GIORGI

alchimia e magia 
Atmosfera misteriosa ed evoca-
tiva   Alberto con il suo innova-
tivo visionario approccio  porta 
intorno al mondo i suoi sogni  .
Di suggestiva ispirazione 
Burtoniana i suoi spetta-
coli  creano una fantas-
tica esperienza magica.

maghi in scena 

    MAGO SPILLO

Allegria, felicità, pazzia, tanta fantasia e 
un grande cuore! Nasce così, miscelando 
a dovere il tutto, come farebbe un pro-
vetto alchimista, il Mago Spillo.
Per dare la giusta energia alla sua Magia 
ha trascinato con se nella sua magica 
avventura il suo Assistente di sempre Da-
vide di cui è anche padre, e non conten-
to, ha poi aggiunto la sua bellissima 
assistente, Valeria in arte sua moglie e 
insieme hanno dato vita alla MAGIC FA-
MILY e insieme si dedicano con frizzante 
passione e fantasia a meravigliare grandi 
e piccini con la loro magia, donando nelle 
loro esibizioni, momenti di spensierata 
gioia e serenità.
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gli asinelli magici

Tanto tempo fa, nella seconda mentà 
dell'ottocento il geniale scacchista, 
appassionato di matematica ricreativa, 
enigmista e prestigiatore americano 
Sam Loyd inventò migliaia di giochi ed  
enigmi, tra i più conosciuti  "Il gioco dei 
quindici", chi non ha avuto fra le mani il 
quadrato magico con la somma di righe o 
quadrati alla costante di 30.
Dal passato un enigma di difficile solu-
zione nonostante conti solo tre pezzi 
chiamato anche "puzzle pony",  ideale 
per un momento ludico durante una cena 
con amici babbani.

enigma

il gioco consiste nel mettere distesi i tre 
cartoncini in modo che i due fantini caval-
chino perfettamente i due asinelli che ga-
loppano, senza tagliare o piegare nessuna 
parte delle figure....

Buon divertimento!!!!

la soluzione nel prossimo numero.....

metti una sera a cena .......

samuel loyd 
Samuel Loyd, nato il 31 gennaio 1841 a Philadelphia, è 
stato un noto creatore di enigmi e giochi matematici.

Studiò a New York, dove si diplomò nel 1858. Sin da quat-
tordicenne rimase affascinato dal gioco degli scacchi e 
alle superiori vinse un premio per queste sue abilità.

Il primo problema di scacchi ideato da Loyd venne pub-
blicato sul New York Saturday Courier il 14 aprile 1855. 
Come compositore di problemi di scacchi ha raggiunto 
un livello tale da venir considerato come un'icona in 
questo campo. Oltre ad una notevole originalità, i suoi 
problemi hanno a volte degli spunti umoristici e talora la 
soluzione si svolge come una divertente storiella.
Creò anche problemi "ad hoc", cioè riferiti ad eventi par-
ticolari. In occasione del match per il titolo mondiale tra 
Steinitz e Zukertort del 1866, compose un problema di 
scacco matto in cui i pezzi formano le lettere "Z" e "S", le 
iniziali dei due contendenti.

Samuel Loyd è morto il 10 aprile 1911 a New York. Nel 
1914 il figlio Sam Loyd Junior pubblicò la "Cyclopedia of 
Puzzles", una raccolta che contiene 5000 suoi problemi e 
rompicapi.
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maghi in scena

 VITTORIO MARINO

 E’ nato a Napoli il 09/09/1963, dopo una vita di 
studio che porta a una laurea in Economia e Com-
mercio decide che la sua strada è quella dello spet-
tacolo e dedica se stesso, anima e corpo, all’illu-
sionismo. 
Dal 2006 al 2013 è regolarmente Presentatore in 
uno dei Gala del Congresso del Club Magico Italia-
no a Abano Terme con un successo tale da essere 
invitato a presentare anche all’estero (Giappone, 
Belgio, Inghilterra, Austria).
Artista eclettico e originale, nel 2011 fIrma anche 
la regia per lo spettacolo “Ho Scelto la Magia” (di 
Flavio Iacobini e Sergio Bini).
Nel luglio 2012 è stato finalista al Campionato Mo-
diale di magia ottenendo il quarto posto in Magic 
Comedy.
Nella stessa categoria ha vinto nello stes-
so anno, il primo premio al Congres-
so Internazionale di Baden (Austria).
Nel settembre 2014 ha ottenuto il secondo premio 
nella Magic Comedy al Campionato Europeo Magia.  
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 arturo brachetti
solo

DATE TOUR 2017/2018

COMING SOON
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criptonmagic
magia & benessere

Mercoledì 30 Agosto alle ore 22:00 CriptonMagic e il suo 
team presentano il loro grande show di Illusionismo in 
occasione della Fiera del Benessere presso il Comune di 
Acquappesa (CS)

terza rassegna internazionale del 
clown sociale 

1 settembre – 3 settembre
ora 17,00

Teatro S’Arza
Via Guido Sieni 2M, 07100 Sassari

clownvolontario

Nell'ambito delle manifestazioni del “Settembre a S'Arza: Prove d'Attore”, dall’1 al 3 Settembre lo Spazio S'Arza ospiterà la terza 
edizione della Rassegna internazionale sul Clown Volontario, che avrà come filo conduttore il “Take Care”, il prendersi cura del 
prossimo. Questa rassegna, la prima esperienza in Sardegna, organizzata da S'Arza Teatro e dalle associazioni HappyClown, 
Vip Sardegna Onlus, WillClown vedrà la partecipazione di associazioni nazionali e internazionali che utilizzano la figura del clown 
volontario per scopi benefici. Il programma della rassegna prevede spettacoli teatrali , esibizioni delle associazioni partecipanti, 
laboratori formativi per adulti e bambini, interventi di clownterapia nelle case di riposo per anziani della città di Sassari.
L’invitato speciale di questa edizione è la ONG romena Leira, che da anni si prodiga nel recupero sociale dei bambini romeni 
attraverso il teatro e le arti in genere e si preoccupa di integrare all’interno del suo gruppo bambini di diversa estrazione sociale. 
Lo scopo della rassegna è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica all’importante ruolo che, silenziosamente nel loro quotidiano, 
le associazioni di volontariato di clownterapia svolgono regalando un sorriso ai bambini che soffrono coadiuvando, come diverse 
ricerche mediche hanno dimostrato, la terapia medica per la loro guarigione.
Nel particolare ecco il programma della manifestazione:
nella giornata di venerdì 1 settembre la rassegna sarà inaugurata alle 16 dall’introduzione del direttore artistico del S’Arza Teatro 
Romano Foddai e dagli interventi dei rappresentanti delle associazioni organizzatrici. Alle 18:00 il Teatro S'Arza porterà in scena lo 
spettacolo di fiabe e burattini “E il topolino partorì la montagna”, regia di Romano Foddai, con Maria Paola Dessì, Stefano Petretto 
e Francesco Petretto. A seguire gli interventi delle associazioni di clownterapia.
La giornata di sabato 2 settembre si aprirà alle ore 10 con l’intervento delle associazioni Happy Clown, Vip Sardegna Onlus, Wil-
lClown Sardegna alla Casa Divina Provvidenza. Alle ore 16:00 ci sono in programma laboratori teatrali e di giochi con i bambini 
sempre a cura delle associazioni di clownterapia. Alle ore 18.30 andrà in scena lo spettacolo di marionette a filo “Manovella Circus” 
di Agostino Cacciabue (Teatro Tages), una produzione Teatro Instabile di Oristano e, alle 19:30 lo spettacolo dell’ONG Teatru Leira 
“Il mio villaggio”, regia di Doina Migleczi. La mattina di domenica 3 settembre sono in programma interventi di clownterapia in strut-
ture ospedaliere e simili a cura delle associazioni Happy Clown, Vip Sardegna Onlus, WillClown Sardegna. Alle 18:00 l’ONG Leira 
porterà in scena lo spettacolo “Rromanca”, regia di Doina Migleczi. La rassegna terminerà con lo spettacolo “Tutti insieme!”, rea-
lizzato appositamente per l’occasione dalle associazioni Happy Clown, Vip Sardegna Onlus, WillClown Sardegna e Teatro S’Arza. 
La manifestazione è patrocinata dalla Fondazione di Sardegna, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dall’Assessorato alla 
Cultura della Regione Autonoma della Sardegna.
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INFORMAZIONI

 Ingresso: 5 € -

Sabato, dalle ore 19h : 6€

Ingresso gratuito per i bambini 

sotto i 14 anni

Campeggio:

Abbonamento 4 giorni (tutti gli 

spettacoli + campeggio): 30€ 

Per tutta la durata del Festival 

si svolgeranno workshop di arti 

circensi gratuiti per tutti i livelli e 

saranno aperti tutto il giorno due 

spazi per l’allenamento libero al 

chiuso oltre agli spazi del parco 

e saranno in funzione la tratto-

riola del Centro Sociale a pran-

zo e a cena e la birreria.

PROGRAMMA:
Giovedì 7 Settembre 
- h 19:30 Mr. Pope "Quisquigliaggini"
- h 22:00 Beppe CompagniautonomaTenenti "Crazy Zoo"
a seguire Reggae Dance Hall a cura di Orange Beat Sound System, 
Mario Dread, Lolloman & Radio Torre Sound System

Venerdì 8 Settembre 
- h 19:30 Piero Ricciardi "Why Not?"
-h 21:30 Duo D.A.M.N. "Intzerta" 
- h 22:30 Cabarè - Calderone Artistico Burlesco Anarchico Rigoro-
samente Eclettico  
"C.A.B.A.R.É. Edizione Speciale CircoCentrica"
a seguire Latin / Cumbia Dj Set a cura di
Tommy TheRebel / Dj's Choice & Frente Tropical Romano

Sabato 9 Settembre
-h 17:00 Parata per le vie di Casal de’ Pazzi fino al carcere di Rebib-
bia
- h 20:00 Fabio Matisse Corallini "Mind the step"
- h 21:15 Duo D.A.M.N. "Intzerta"
- h 21:30 Cie Tau "Tombé… dans les bois"
- h 22:30 Circo El Grito "Bagatelle et Frascherie"
- h 23:30 Le Lapille "L’ora del thè"
a seguire Techno-Deep House dj set:
Impy ( U-kabarett) & produkkt (No Sense Of Place Records)

Domenica 10
- h 11:00 Laboratori di Piccolo Circo
- h 17:00 Olimpiadi di Giocoleria
- h 19:00 Circo Improvviso "Pindarico"

Dal 7 al 10 settembre 2017 
Csa La Torre
Via Bertero 13,  00156 Roma

12° EDIZIONE di CircoCenrica, quattro ricchissime giornate di circo, giocoleria, festa, musica e socia-
lità. 
In programma 10 spettacoli di circo contemporaneo, dj set, la tradizionale parata artistica e cittadina, 
laboratori dedicati ai bambini e molto altro.
http://convention.csalatorre.net/programma-2017
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GALA DELLA MAGIA IN SAGRA DE LE RAZE 

Un grande show che alterna momenti di magia e cabaret. 
Gli artisti:

Alessandro Politi "grande mago" (magia comica)
Shezan "il genio dell impossibile" (magia da scena)

Gasp Lotus & Giulia (magia da scena e grandi illusioni)
Mago Ravin (magia da scena e manipolazione)

Andrea Vasumi (presentatore cabarettista)

  
INFO SPETTACOLO

VENERDI' 1 SETTEMBRE 2017 ORE 21:00
34079 STARANZANO (GO)  
ORGANIZZATO DA:  Gasp Lotus
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Venerdi 8 settembre 2017
Bastia Umbria

Due Maghi e la loro bacchetta vi trasporteranno al confine tra 
illusione e realtà, in uno show divertente e coinvolgente dove il 
pubblico sarà protagonista. 

Gabriel, a cui piace far ridere rispettando i canoni della magia 
classica e Marco, che vuol dimostrare di essere più bravo e 
simpatico, decidono di fare uno spettacolo insieme; con la loro 
bacchetta magica si sfideranno per dimostrare chi è il più bravo, 
interagendo sempre con il pubblico e coinvolgendolo nei vari 
effetti.
Dopo aver capito che le magie sono più spettacolari se presen-
tate insieme, i due protagonisti concluderanno lo show con un 
finale emozionante che sicuramente lascerà il segno.

INFO: 335 6632091
@DueMaghiEunaBacchetta

 

  Due Maghi e Una Bacchetta 
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Luca Bono: Circondato da un’aura di mistero, la sua 
passione per la magia è diventata carriera esplosa nel 2010 
con il titolo di campione italiano di magia a Saint-Vincent e 
la “convocazione” da parte di Arturo Brachetti per parteci-
pare in compagnia di artisti internazionali al tour “Brachetti 
& Friends”.
Nel 2012 è stato insignito a Parigi del prestigioso “Man-
drake d’Or”, considerato l’Oscar degli illusionisti assegna-
to ai migliori artisti dell’anno selezionati e valutati in tutto 
il mondo. Spesso ospite di trasmissioni televisive, è stato 
nel 2013 tra i protagonisti del talent “La grande magia – The 
Illusionist” che ha messo in competizione diretta trentasei 
giovani illusionisti provenienti dai quattro angoli del globo: 
Luca Bono è stato l’unico italiano ad approdare in finale.

Roxanne: Si è affermata a livello internazionale in un 
ambito, quello della magia, tradizionalmente d’impronta 
maschile: dai suoi esordi nei tardi anni Novanta Roxanne, 
artista di Stoccarda, continua a strabiliare il pubblico con il 
suo spettacolo mistico ed elegante.
Ha conseguito vari riconoscimenti, fra i quali il Premio 
Radio Monte Carlo al festival Monte Carlo Magic Stars. 
Nel 2002 a Las Vegas, i celebri illusionisti Siegfried & Roy 
le hanno conferito il Sarmoti Award e si è poi esibita con 
grande successo nel leggendario Magic Castle di Hol-
lywood.
Assieme a Topas, nel 2004 ha ottenuto il titolo Illusionist of 
the Year negli Stati Uniti. Nota in particolare la performance 
con i suoi lunghi capelli castani che in pochi secondi assu-
mono speciali acconciature che ricalcano le capigliature di 
personaggi famosi, da Elvis Presley a Bill dei Tokio Hotel.

Topas: non solo è stato il più giovane campione del 
mondo nella storia della magia, ma è anche stato l’unico 
capace di vincere il titolo due volte. Nato a Stoccarda, si è 
esibito per la prima volta all’età di dieci anni nel prestigioso 
Circolo Magico della sua città.
Diciottenne, nel 1991 ha conquistato il suo primo titolo 
mondiale a Losanna in Svizzera divenendo così il più pre-
coce vincitore della rassegna. Altra perla in carriera il rico-
noscimento ottenuto nel 2004 negli Stati Uniti, dove è stato 
eletto Illusionist of the Year.
Quella di Topas è una magia moderna, splendidamente 
interpretata sul palcoscenico. Dalle grandi illusioni che 
tolgono il fiato ai giochi di prestigio, il mago tedesco sa 
inscenare la sua arte unendovi la disarmante nonchalance 
di un navigato cabarettista.
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9 settembre 2017 
MERANO



20

    

 
  

                                                        

                          
 
                                              

                                                                                               

                                                                                                                                                   

                                               

                                                           

 MARCO ZOPPI
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Bob Noceti: Prestigiatore fra i più stimati nell’am-
biente degli illusionisti italiani, elegante e ironico. Il suo è 
uno spettacolo nel corso del quale il protagonista, dopo 
aver dedicato tutta la vita a perfezionare le complicate tec-
niche di prestigiazione, approda a una scoperta che ha 
dell’incredibile: può realizzare le sue illusioni senza alcune 
manipolazione. In altre parole, ebbene sì, è diventato un 
vero mago.
Frac e cilindro d’ordinanza, Bob Noceti è il primo campione 
italiano di magia. Si è esibito in vari programmi televi-
sivi della Rai e di Mediaset, nei più importanti congressi 
di prestigiatori e in celebri locali. Con lui manipolazione, 
prestigiazione, mentalismo e grandi illusioni si mescolano 
sul palcoscenico dando vita a un’atmosfera di divertimento 
misto a stupore, con momenti di alta tensione.

Marco Zoppi: è considerato uno dei Bubble Artist 
di maggior successo nel panorama internazionale. Si esi-
bisce ovunque nel mondo nei migliori teatri, nei program-
mi televisivi, nei variety show e nei parchi divertimento. I 
suoi numeri, presentati anche a “Le Plus Grand Cabaret du 
Monde” di Parigi, sono stati notati anche dalla prestigiosa 
International Magician Society di New York che gli ha confe-
rito il Merlin Award come Miglior Bubble Artist Europeo.
Bolle di sapone e magia si incontrano nel suo spettacolo 
che conduce in una dimensione fantastica dove non esis-
tono limiti all’immaginazione. In BuBBles, Marco Zoppi – 
accompagnato sul palco da Rolanda Sabaliauskaite, gio-
vane e talentuosa illusionista lituana – crea bolle di sapone 
di ogni forma e colore che prendono vita, mutano e si tras-
formano, gioca con gli elementi della natura attraverso la 
sua arte leggera e delicata, realizza uno spettacolo poetico 
e surreale dove musica, colori, luci e materia si fondono 
mentre accadono fenomeni all’apparenza inspiegabili.

Tra gli ospiti figurano inoltre:  
 Remo Pannain 

e 
Gianni Loria. 

ll primo è un avvocato penalista, la cui passione lo ha por-
tato a diventare uno dei personaggi cardine della magia in 
Italia e noto a livello internazionale. Lui stesso prestigia-
tore, è l’organizzatore di Supermagic, evento che attira a 
Roma gli artisti della magia più quotati del pianeta. Loria, 
invece, è presidente del Club Magico Italiano. Dirigente, 
organizzatore, prestigiatore: un vero e proprio punto di 
riferimento per tutto il movimento della magia.
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5°  merano magic festival
9 settembre 2017

Luogo dell'evento 
Kursaal (Kurhaus)
Freiheitsstraße 33 - Corso Libertà, 33
Meran - Merano

@meranomagicfestival

Info:
Azienda di cura, soggiorno e turismo Merano

+39 0473 272000 

show

Il mondo suggestivo della magia torna in città grazie alla 
quinta edizione del Merano Magic Festival. Una serata 
nella quale tutto può succedere: vari spettacoli e affer-
mati interpreti del settore scandagliano i diversi volti della 
magia, i suoi lati più divertenti e quelli più oscuri.
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  ALEXANDER
“LA MENTE MAGICA”

Come entrare nella mente umana 
e creare effetti magici di mnemo-
tecnica e lettura del pensiero. Elio 
Alexander Degrandi è un esperto 
Mentalista, Ipnotista e Illusionista. 
Per oltre 20 anni è stato protagonista 
dei sabati sera delle più importanti 
TV nazionali e dei più prestigiosi 
teatri, anche a livello Internazionale. 
E’ autore di importanti pubblicazioni 
nel mondo della mente, della magia 
e dell'illusionismo. E’ stato anche 
docente delle forze dell'ordine per i 
corsi "anti borseggio". Attualmente 
dirige corsi, ad un livello molto alto e 
professionale, di “ipnosi rapida”.

SABATO 23 SETTEMBRE 2017  
ORE 20,30

TEATRINO DEL MUSEO DELLA 
MAGIA
Via Cavour 33 – Cherasco (Cn)
SPETTACOLO DEL MAGO
ALEXANDER
“LA MENTE MAGICA”

Ingresso 10 € 
info@sales.it – 335 473784

  Museo della Magia Cherasco
Sabato 23 settembre 2017  

Ore 17,30
INAUGURAZIONE 

LAGHETTO DELLE FATE

Entrare qui sarà come visitare un museo dov 
opere sono appese sulle pareti della mente, 
L’opera artistica completa il lavoro dei grandi 
poster sulle pareti del cortiletto del museo 
della magia, Realizzatrice è sempre Sil-
via Allocco, ideatrice del progetto “Sogni e 
Scrabocchi”. La realizzazione dell’opera è 
stata molto impegntiva (quattro mesi di lavoro 
preparatorio e un mese di lavoro esecutivo), 
ma il risultato è più che eccellente. Foglie, 
fate e fiori dai colori tenui e riverenti paiono 
in sospensione su un tranquillo laghetto di 
campagna. Un grande cigno fa da padrone, 
galleggiandovi sopra. Piccoli e adulti possono 
entrare in questo magico regno di favola po-

nendosi sulle foglie o sul pontile a ridosso del 
lago. La prospettiva rende l’immagine in 3 di-
mensioni. Una magia che affascina e che può 
essere porata a casa o inviata ai vostri amici 
o parenti con un semplice scatto fotografico.

PROGRAMMA
Ore: 17,30: inizio inaugurazione
 - Breve presentazione del lavoro con Mago 
Sales e Silvia Allocco 
 - Alcuni giochi di magia
 - Foto a volontà in 3D
A seguire: Rinfresco

  DISEGNO IN 3D NEL CORTINELLO 
DEL MUSEO DELLA MAGIA DI CHERASCO

realizzatrice dell'Opera: Silvia Allocco
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È quasi tutto pronto per la rassegna Sim Sala Blink 2017-2018. Manca poco 

al primo spettacolo. Curiosi? Ecco svelato chi si esibirà nel Teatrino di Blink 

Circolo Magico a Dronero il prossimo 23 settembre... preparatevi, sarà una 

rassegna davvero magica! A DIEGO ALLEGRI con il suo ONE MAN SHOW, 

l'onore di aprire la rassegna

INFO:
Via IV Novembre 7

Dronero (CN)

Info: 380 392 4342

@blinkcircolomagico

ONE MAN SHOW
"DIEGO ALLEGRI"
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la magia italia
fism 2018

Il Comitato Direttivo del CMI College, in accordo con il Presidente del CMI 
ha individuato i candidati membri della squadra italiana di magia che par-
teciperà al prossimo CAMPIONATO DEL MONDO DI MAGIA FISM WCM 
2018 che si terrà a BUSAN (South Korea) dal 9 al 14 Luglio 2018

Scena:
- Andrea Rizzolini (Mental Magic)
- Christopher Castellini (Mental Magic)
- Vanni De Luca (Mental Magic)
- Gaia Elisa Rossi (General Magic)
- Shezan (General Magic)

Close up: 
- Riccardo Negroni (Micro Magic)
- Luca Mercatelli (Parlour)
- Sergio Starman (Micro Magic)
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                              MAGO FAX

MUSEO DELLA MAGIA DI CHERASCO

  RITORNA PORTOBELLO MAGIC 4° EDIZIONE

DOMENICA 24 SETTEBRE 2017

MUSEO DELLA MAGIA - CHERASCO

IPortobello Magic è la collaudata proposta del mago Sales in collaborazione 
con il Museo della Magia di Cherasco e con il gruppo magico "Il Bagatto"  di 
Alex Manzoli. La proposta è molto semplice quanto originale ed è rivolta a 
tutti gli appassionati dell'arte magica che vogliono mettere in vendita i propri  
giochi o libri di magia. Una vendita dell'usato o mercatino magico delle pulci. 
Giunto ormai alla quarta edizione, in uno spazio vicino al Museo della Magia 
di Cherasco, c'è la possibilità di entrare all'interno dell'area adibita alla ven-
dita con la propria autovettura. 

Insomma un vero e proprio PORTOBELLO MAGICO

INFO E PRENOTAZIONI:
Mago Sales
info@museodellamagia.it
tel: 335 473784

  
Con il mese di settembre, al museo della 
magia di Cherasco, inizia la scuola di 
magia per tutti gli appasionati e curiosi 
i quest’arte millenaria; insomma per tutti 
gli operatori del sorriso (giovani o non 
più troppo giovani). La conferena del 
mago Fax diventa quindi un’ottima pre-
messa per questa proposta magica del 
mago Sales. Carlo Faggi (Mago Fax) 
presenterà una conferenza con giochi 
nuovi, giochi storici rivisitati e giochi ine-
diti realizzati con l’utilizzo di un metodo 
innovativo che apporta una vera “rivo-
luzione” all’aspetto commerciale delle 
conferenze magiche. La conferenza è 
aperta a tutti (maghi e non maghi). Tutti i 
giochi spiegati, anche se molto sorpren-
denti, sono di facile esecuzione. Inoltre, 
con il costo della conferenza (solo 10 
Euro), avrete in omaggio il set dei dieci 
giochi di magia spiegati. Un’occasione 
da non perdere.
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 silvan
La RAI  ha riproposto alcune, introvabili, puntate della stori-
ca trasmissione di Silvan "Sim Sala Bim". Per la prima volta 
in televisione, proprio in questa trasmissione, Silvan pres-
entò il mentalismo con la presenza in studio di un notaio. 
Sim Sala Bim fu giudicata, assieme allo sceneggiato "La 
Cittadella" con Alberto Lupo, la trasmissione con il più alto 
indice di gradimento della TV (91%).

sim sala bim
Era il 1973 e, per la prima volta nella tv italiana Silvan pre-
sentò delle novità assolute come la levitazione completa 
della sua partner, effetti di mentalismo e telecinesi ed una 
"scuola di magia" che vedeva coinvolti celebri volti del mon-
do dello spettacolo. Sim Sala Bim, quando la storia della 
televisione si fonde a quella della magia

sim 
sala 
bim 90

Undici milioni di telespettatori 
hanno visto Silvan nel suo SIM 
SALA BIM '90 segare la splendida 
Carmen Russo in due pezzi da una 
enorme sega circolare!

Fonte web
Foto: Progetto Denis Moroso
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TEATRO IRIS, DRONERO ORE 21
INFO E PRENOTAZIONI +39 366 53 97 023 • blinkcircolomagico.it  
INGRESSO UNICO 10 EURO 

Circolo Magico
Via IV Novembre 7   120100 Dronero (CN)
Info: 380 3924342
blinkcircolomagico@gmail.com
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  CMI
133° RIUNIONE

19-20-21 OTTOBRE 



37

    

 
  

                                                        

  CMI
133° RIUNIONE

19-20-21 OTTOBRE 
    

 

  IL CAST....
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CONGRESSO ABANO TERME 2017
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CENTRO CONGRESSI ALEXANDER PALACE
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Dicembre (2014)

 

 3 dicembre 2014  (20h15 aperitivo - 21h00 inizio)
GANG Of MAGIC

1-2-3 settembre 2017 dicembre 2014
CLOwNvOLONtARIO

Teatro S'Arza
Via Guido Sieni 2M, 07100 Sassari

1 settembre 2017 ore 21,00 
GALà DELLA MAGIA IN sAGRA DE LE RAzE

Staranzano (GO)

3 settembre 2017 dalle ore 10,00 alle ore 19,00
vIGEvANO MEDIEvAL COMICs

Castello Sforzesco - Vigevano 

7, 8, 9 e 10  settembre 2017
CIRCOCENtRICA

TCsa La Torre
Via Bertero 13, Roma

8 settembre 2017 ore 21,00
DUE MAGhI E UNA bACChEttA

Bastia Umbra

9 settembre 2017 ore 21,00
5° MERANO MAGIC fEstIvAL

Kursaal, Corso Libertà 33, Merano

23 settembre 2017 ore 20,30
"LA MENtE MAGICA" CON ALExANDER

Teatrino del Museo della Magia
Via Cavour 33, Cherasco (CN)

23 settembre 2017 ore 21,00
"DIEGO ALLEGRI - ONE MAN shOw"
Teatrino Blink
via IV Novembre 7, Dronero (CN)

24 settembre 2017 
MAGO fAx - CONfERENzA

Teatrino del Museo della Magia
Via Cavour 33, Cherasco (CN)

24 settembre 2017 
4° EDIzIONE - PORtObELLO MAGIC 
Teatrino del Museo della Magia
Via Cavour 33, Cherasco (CN)

30 settembre e 1 ottobre 2017 
GLI INsCORDAbILI 
Perugia

Settembre  2017

Ottobre 2017

  13

Settembre (2017)

  16

  15

  14

  17

  18

  23

  24

  26

  26

  27
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Ottobre (2017)

7 ottobre 2017 
"Iv PREMIO OttORINO bAI"
Teatro Centro Asteria
Piazzale Carrara 17, Milano

13 ottobre 2017 
MAGIA NEI sAssI - sPEttACOLO E wORkshOP 
DI ROCCO sILANO

Matera 

21 ottobre 2017 ore 21,00
"LUCChEttINO CLAssIC" CON I LUCChEttINO

Teatrino Iris (Blink)
via IV Novembre 7, Dronero (CN)

19-20-21 ottobre 2017 
"133° RIUNIONE NAzIONALE CMI - CONGREssO 
MAGIA AbANO tERME"
Centro Congressi Hotel Alexander Palace
Info: Gianni Loria

6-7-8 ottobre 2017 
"xII CONGREssO MAGICO DE PEMAR" 
CENtRO CULtURAL fONtANARROsA

ARGENtINA

Info: Gonzalo
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