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FANTASIO, grande artista e creatore dei bastoni e candele ad apparizione e spa-
rizione è deceduto il 30 ottobre 2017. Con immenso rammarico, comunichiamo 
questa notizia. Quella che si è rotta... è la bacchetta magica di un grande artist. 
Fantasio a partito in tour per illuminare le luci della ribalta del cielo. Un grande 
abbraccio a tutta la sua famiglia e a tutti i colleghi che continueremo a ricordare 
al grande maestro che oggi è partito in tour. Grazie caro fantasio per tutto ciò che 
hai fatto e realizzato per la nostra arte. 
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Ciao a tutti. Come annunciato nell'ultimo numero della rivista che pubblico 
ormai da due anni, ci sono importanti cambiamenti. Primo tra tutti il nome 
che da ACTU passa a essere CLIP M. La redazione e le collaborazioni sono 
state integrate e variate. Eventi magici e non solo, per l'Italia ed Europa, sono 
sempre il tema conduttore; ma già dai prossimi numeri saranno previste altre 
variazioni e sorprese. Quindi due anni  di pubblicazioni e dopo attenta rifles-
sione abbiamo deciso di partire da un numero 1. Quindi una nuova partenza 
senza tralasciare il trascorso. Esperienza, attualità e novità sono gli ingredienti 
che hanno ispirato, in questi anni, la redazione della rivista. Siamo ancora pre-
senti con le nostre notizie, sia per le persone che ricevono e leggono la rivista 
sia per le nuove richieste. Il numero dei lettori e delle richieste è in costante 
aumento. Questo ci spinge a continuare a percorrere questa strada. Ribadisco 
che la rivista è di tutti ed ognuno di voi può proporre i propri eventi magici e 
non solo. La prossima uscita è prevista per inizio gennaio 2018 e quindi con 
questo numero, anche se un pò prematuro, colgo l'occasione per fare a tutti 
voi i miei auguri più sinceri per le prossime festività di dicembre.

Luciano
________________________________________________________

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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issy simpson 
 

UN TALENTO E UN CARISMA ECCEZIONALI

. LA NATURALEZZA CON CUI SI MUOVE 
SUL PALCO CATTURANDO LA COMPLETA 
ATTENZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO E' 
DISARMANTE CONSIDERANDO CHE HA 
SOLO 8 ANNI!!!!

Issy Simpson è un mago di Blackpool Gran Bre-
tagna.
La sua partecipazione alla trasmissione Bri-
tain's got talent è stata sbalorditiva.
Prima della sua audizione iniziale, Simpson ha 
affermato di essere "nata per fare la magia" e 
che il suo idolo è Hermione Granger dai roman-
zi di Harry Potter. In definitiva impressionato 
dalle sue abilità, Simon Cowell ha scherzato 
che era una "strega", e che non aveva idea di 
come ha raggiunto la sua magica abilità.

"Non so come lo fai", ha detto. "Hai poteri magi-
ci", ed è la cosa più bella che un giovane mago 
possa sentirsi dire.

Nella sua audizione, Issy Simpson ha eseguito 
una serie di trucchi, tra cui il fatto di portare sul 
palco una scatola di cartone che improvvisa-
mente diventa impossibile spostare.  Ha anche 
chiesto a Alesha Dixon di aiutarla  per scegliere 
una parola a caso da uno dei suoi libri preferiti. 
Quando Dixon ha scelto la parola "bollitore", 
Simpson ha rivelato che aveva già scitto la pa-
rola su una lavagna  prima che la sua audizione 
iniziasse.

Il gran finale è stato fatto al 
"Royal Variety" al cospetto della 

Regina

<<WATCH>>
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                      RicoRdate questo appuntamento eccezionale scene magiche 2017 a heRmione!!! 
st-BRieuc

saBato 4 novemBRe
oRe 15:00  -  oRe 20:00

spettacolo unico in BRetagna.
con i più gRandi di questo mondo misteRioso

   -------->
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gli asinelli magici  "soluzione"

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 caR-
toncini in modo che i due fantini cavalchino 
perfettamente i due asinelli che galoppano, 
senza tagliaRe o piegaRe nessuna paRte delle 
figuRe....

ogni enigma ha una soluzione....

la soluzione degli asinelli magici

metti una seRa a cena .......
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"mago paRKeR" 

touR autunnale

 ANDREA PAPARELLA

ultima data del touR 

         4 novemBRe 2017

        oRe 20:30

hotel tRaiano aRcinazzo Romano 

indiRizzo:
via suBlacense Km. 30,800
00020 altipiani di aRcinazzo Roma-
no (fR)
tel. 0775 598344
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Domenica 19 novembre 2017 dalle ore 10,00 alle 
ore 19,00 al Centro commerciale Migliarino piazza 
delle Repubblica, 44027 Migliarino

SABATO 18 - A CENA (con delitto) con Harry Potter
presso lo stand proloco giardino clic, si terrà la 
cena SU PRENOTAZIONE (presso Happy Days 
0533 52100)

DOMENICA 19 LA CASTAGNA MAGICA DI 
HARRY POTTER
dalle 10.00 Piazza Repubblica 
castagne e tanto altro
dalle ore 15.00
giochi e personaggi di Harry Potter potranno farvi 
rivivere momenti particolari.
HARRY POTTER CONTEST 
PRESENTATI VESTITO DA HARRY POTTER PO-
TRAI VINCERE DUE GIORNI A LONDRA

 

   

                                                           

La castagna magica di Harry Potter 
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vanni de luca
pRodigi

a
Roma

VANNI DE LUCA: Ricorderò ogni cosa, risolverò cubi di Rubik declamando la Divina Commedia, camminerò sui vetri cantando. 
Non ci credete? PRODIGI arriva a Roma al Teatro Sala Umberto, potrete verificare di persona! 
Per informazioni: *************************************
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Viva Momix Forever - In scena dal 17 ottobre al 5 novembre a Roma 
Viva Momix Forever è una festa fra Momix ed il suo pubblico che si ripete anche quest’anno, 
un binomio perfetto che da sempre si diverte, si emoziona, si prende anche un po’ in giro e 
continua ad incantarsi da ormai due generazioni. Un Grande spettacolo per festeggiare 37 
anni di grandi successi dei MOMIX.

Info e prenotazioni: www.teatroolimpico.it 

Viva Momix Forever 
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CAMPI BISENZIO – Uno spettacolo teatrale interattivo 
giocato su effetti magici e pirotecnici: è “Incanto”, il nuo-
vo show che l’artista campigiano Mattia Boschi porterà 
al Teatrodante Carlo Monni venerdì 15 dicembre alle 21. 
Un debutto molto atteso, dopo lo spettacolo di illusio-
nismo di due anni sempre al teatro e dopo il successo 
di “MagicFlorence”, lo scorso febbraio, al Teatro Obihall 
di Firenze, che ha visto la presenza di 6.000 spettatori. 
L’illusionista questa volta prepara uno spettacolo inno-
vativo, in cui Boschi, da vero e proprio one man show sul 
palco, stupirà il pubblico con effetti e giochi di magia e 
prestidigiazione che lui stesso ha creato. Un spettacolo 
interattivo e coinvolgente, una storia, quella dell’Incanto. 
“Ma che cosa è l’incanto se non quello strano passaggio 
da sogno a realtà?”. E così prende il via uno spettacolo 
di 90 minuti, ricco di proiezioni, effetti pirotecnici, sogni 
e magia. Sparizioni, trasformazioni, previsioni, illusioni 
saranno l’ingrediente principale della serata, che vedrà 
l’alternarsi di numeri ed esibizioni davvero incredibili. 
Uno show per tutti. “L’incanto – spiega Boschi – come 
scopriremo nello spettacolo, è quell’attimo in cui ci tro-
viamo tra sogno e realtà, quell’attimo che vorremmo 
durasse per sempre, nonché alba della fantasia”.

 

mattia Boschi
incanto

  

I biglietti saranno in vendita presso MB STUDIO , il ne-
gozio di Magia di Mattia Boschi alla Galleria Di Vittorio, 
13 da mercoledì 3 novembre. Costo biglietto unico: 15 
euro Info biglietti: info@mattiaboschi.it
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MAGO HELDIN
FA

IL GRANDE SALTO

Il Messaggero del 16-10-2017: il Mago Heldin sul set del 
prossimo film per il cinema IL GRANDE SALTO per la regia 
di Giorgio Tirabassi con Riky Menphis, Valerio Mastran-
drea, Marco Giallini, Pasquale Petrolo e Roberta Mattei. Il 
noto Illusionista Heldin interpreta se stesso nel Teatro del 
suo Magic Show e Shop all'interno del Parco Divertimenti 
CINECITTÀ WORLD. 
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17° festival inteRnazionale 
della magia 
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GRAN GALA' 
D'ILLUSIONISMO 
DA PARIGI 
A BENEVENTO

      Franco Palmieri e Maria Manzi 
sono gli organizzatori del Gran Galà 
Internazionale dell'Illusionismo che 
si terrà l'11 novembre 2017 al Teatro 
Massimo di Benevento.

Gli artisti:
ANTONY NOE
Trofeo d'argento al Festival des Stars 
de la Magie 2016

VINCENT ANGEL
Must original Act of the France Cham-
pionship 2014

FLORIAN SAINVET
Campione di Francia e Vice Cam-
pione Europeo 2015

ALEXANDRE LAIGNEAU
Vice campione di Francia

INFO:
Botteghino del Teatro Massimo Bene-
vento
Tel. 0824 316559 - 3470625082 - 
3338490668
cinemateatromassimo@gmail.com
www.cineteatrosanmassimo.com
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GRAN GALA' 
D'ILLUSIONISMO 
DA PARIGI 
A BENEVENTO

      Franco Palmieri e Maria Manzi sono 
artisti di origine italiana che in Parigi 
hanno avuto modo di confrontarsi nel 
campo dell'illusionismo. Collaborano 
con grandi artisti della scena euro-
pea. Francesco Palmieri è Presidente 
Onorario dell'associazione "La Nuit 
de la Magie" e direttore artistico di 
Rosnyillusions-Parigi. Maria Manzi 
è la coordinatrice organzzativa Ros-
nyillusions.

Gli artisti:

AYMERIC ROMET
Campione di Francia 2012. Ha parteci-
pato a trasmissioni televisive di TF1

KAKI
Straordinario artista messicano, poe-
ta, mimo e prestigiatore

MAGO G
Artista emergente di Telese Terme

ALEXANDRE LAIGNEAU
Vice campione di Francia

INFO:
Botteghino del Teatro Massimo Bene-
vento
Tel. 0824 316559 - 3470625082 - 
3338490668
cinemateatromassimo@gmail.com
www.cineteatrosanmassimo.com
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  Le Magie di Merlino
presenta

#WORKSHOP

PROGRAMMA
Aperitivo di benvenuto e pranzo 
incluso
Costruzione personaggio
Costruzione routine magiche
Come approcciare i tavoli in close-up
Come allestire uno spettacolo
Psicologia applicata alla prestigia-
zione
Routine da close-up con carte

Orario:10 e 30 - 12 e 30 
pausa pranzo 
dalle14 e 30 - 18 e 30

11 NOVEMBRE 2017 con
DIEGO ALLEGRI
indirizzo:
locale vicino al negozio "Le Magie di 
Merlino" in

  CIRCO MAGICO
A Madrid dal 6 al 28 dicembre 2017 
vivi la magia del "Circo Magico"

info: www.elcircomagico.eseo dov 
opere sono appese sulle pareti della mente, 
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                                        KRISTOF
                        MAGICIEN 

INFO: www.macon.fr 

  

    INFO: TEL. 3862-5194 (San Paolo - Brasile)

     

                                        

                      

LUCIEN LE LUTIN
INFO: www.animationactiv.com



27

    

 
  

                                                        

                          
 
                                              

  
   ALICE E IL MAGO

  

   Cripton Magic
  

   Workshop di Magia

  

    tre ore di corso
  

    dove: studio Breno Vieira 
a Pernici (Brasile)

  

    INFO: TEL. 3862-5194 (San Paolo - Brasile)

  DOMENICA 19 DICEMBRE
ALICE E IL MAGO

 
Il segreto di tutte le magie è l’immaginazione, dice il Mago. 
La magia è una dimensione della fantasia, risponde Alice.
Arriva in valigia, irrompe nel pubblico, un curriculum e 
si comincia. Uno spettacolo, anzi una giostra, che inizia 
a girare freneticamente, a cavallo tra magia e giocole-
ria, ventriloquismo e illusionismo. Con il pubblico che 
non vorrebbe mai smettere di girare, ma che alla fine è 
costretto a scendere, e continuare a sognare.

Di e con Fabiano D'Angelo, Soraya da Silva
Regia di Fabiano D'Angelo

BIGLIETTI
Ridotti fino ai 12 anni € 5 | Interi € 7

INFO E PRENOTAZIONI
mail a info@mulinodiamletoteatro.com
tel:  0541/752056
La prenotazione è consigliata. Posti limitati a 100.

MULINO DI AMLETO TEATRO
Via del Castoro 7 - Grotta Rossa - Rimini
www.mulinodiamletoteatro.com
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  Mago Lollo
Quel mostro di coniglio

Appuntamento da paura al giokificio: venerdi’ 3 no-
vembre. Torna anche quest’anno la tradizionale festa 
di Halloween al Giokificio. Qualche anteprima: Il Mago 
Lollo inscenerà il suo spettacolo da brividi: QUEL 
MOSTRO DI CONIGLIO. 
Si puo’ ricreare un coniglio in laboratorio? quando il 
pubblico e’ ormai seduto e lo spettacolo sta per comin-
ciare e il mago si e’ dimenticato di portare il suo com-
pagno l’unico modo e ricrearlo in laboratorio trovando 
i giusti ingredienti! Attenzione pero’, gli ingredienti 
devono essere scelti e mescolati in un certo modo 
altrimentI il risultato potrebbe essere sorprendente ed 
inaspettato.

      

GALA DE MAGIA FAMILIAR

    

  

GALA DE MAGIA CON ESTILO
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la spagna
al  

magic castle

gli aRtisti

inés magia, 
camilo vazquez, 
aRKadio Jose, 

RuBén vilagRand, 
Javi Benítez, 

miguel angel gea, 
Jean philippe atchoum, 

Rafael BenataR,
 Woody aRagón 

  
dal 20 al 26 nov 2017
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Mentalista 

Emanuele Spina
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"MIND GATE"
Show

I

  
BLAH BLAH 
Via Po,  21

10124  TORINO
Lunedì 6 novembre 2017  

dalle Ore 20:30
alle Ore  22:30

Contributo per lo show: €15
Prenotazione obbligatoria, contatta il:

329 844 0925
oppure scrivi a mindgateshow@gmail.com

 Il Mentalismo è una forma d’intrattenimento che spazia 

dalla comunicazione non verbale alle illusioni percettive, suggestioni, mes-

saggi subliminali fino ad arrivare 

alle tecniche di ipnosi e mind reading, 

coinvolgendo il pubblico in un viaggio all’interno della 

mente e del mistero che è nascosto dentro ognuno di noi. 

E' un mix di psicologia, comunicazione e 

arte dell'inganno che guiderà le persone a porsi domande come: 

«Esiste il libero arbitrio? 

E' davvero così facile condizionarmi? 

E' possibile entrare nella mente tanto da 

manipolare le scelte e leggere il mio pensiero?»
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      SPECTACLE DE MAGIE
                 (FRANCIA)

Il 18 novembre 2017 ore 20:30  
uno spettacolo di magia con 
Chris Torrente, Maxime Del-
forges, Bertox, Marianne, Jean 
Philippe Loupi, Pierre Xamine e 
Thomas Faure

Info: 
La Plagne Vallée - tel. 0479556700
www.laplagne-vallee.com

  

     NOCHE DE BURBUJAS Y MAGIA
     MAGO MAXIMILIANO BAIOCCHI
                      (SPAGNA)

Il 15 novembre 2017  Sepia, Coci-
na de Mar in Spagna potete essere 
i protagonisti di una notte piena di 
bolle e magia che scaturisce dalle 
mani del sommelier e mago Maximi-
liano Baiocchi. Potrete deliziarvi con 
le squisite creazioni  del grande chef 
Julián Martínez. 

Sicuramente sarà un'esperienza uni-
ca da non perdere...

Info: 
wineexperiencies@hotmail.com
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INFO: 03321950677 - www.assokappa.it
VARESE
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Volete ritrovarvi magicamente catapultati sui tetti 
di Londra con l’ombrellino di Mary Poppins?

 

VDa sabato 4 novembre e per tutto il mese, la stazione di 
Milano Porta Garibaldi accoglierà l’installazione dell’artista 
Pao che trasformerà un’area della stazione in un incredi-

bile ambiente “Mary Poppins” con effetto 3D.
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OUVERTURE DES SAPONETTES

  TEATRO ASTRA
SHOW  DI BOLLE DI SAPONE

Vicenza – Si alza il sipario su “Famiglie a teatro 2017-18”, il progetto del Teatro Astra curato dal centro di produzione teatrale La Piccionaia 
per il Comune di Vicenza , con il sostegno del Ministero dei beni culturali, della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza. Lo spettacolo 
iniziale della rassegna sarà “Ouverture des saponettes”, per una serata di poesia, incanto e bolle di sapone. Si tratta di un racconto visuale, 
senza parole, ispirato alle atmosfere circensi e del varietà, nato nel 2003 e rappresentato in tutto il mondo nel corso di più di mille replichehe. 
L’appuntamento è al Teatro Astra per sabato 4 novembre, alle 20.30, con replica il giorno dopo alle 17. Diretto da Davide Fossati, “Ouverture 
des saponettes” è scritto e interpretato da Michele Cafaggi, artista circense, mimo e clown, vincitore del Premio nazionale Franco Enriquez 
2016. Primo artista in Italia a portare in scena uno spettacolo interamente dedicato alle bolle di sapone, Cafaggi calcherà le tavole dell’Astra 
nei panni di un eccentrico direttore d’orchestra alle prese con un concerto molto speciale: musicisti senza strumenti, cantanti senza fiato, e 
al loro posto grappoli di bolle che trasporteranno il pubblico in un mondo incantato. “Musica, mimo e clownerie – spiegano gli organizzatori 
– per uno spettacolo che è diventato un grande classico delle produzioni di Cafaggi, presentato per la prima volta al Museo della Scienza e 
della tecnica Leonardo da Vinci di Milano nell’ambito delle attività organizzate dal laboratorio scientifico di bolle di sapone, e negli anni rap-
presentato in teatri e festival nazionali e internazionali in Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina e Corea del Sud, dentro 
a scuole, musei, casinò e gran galà, oltre che in televisione sulle reti Rai e Rai International”.
Biglietti anche online sul sito www.teatroastra.it. A disposizione del pubblico il parcheggio gratuito del Circolo Tennis Palladio 98. Il parcheggio 
ha capienza limitata: si consiglia di arrivare in anticipo. Per altri parcheggi limitrofi, consultare il sito web di Aim Mobilità. Info e prenotazioni: 
info@teatroastra.it, www.teatroastra.it.

 

                    NATALE  

  CENA CON MAGICHE ILLUSIONI
ALFRED MAGICIAN

Durante il periodo di Natale, alla Palazzina di caccia di Stupinigi, per quattro 
incantevoli serate, Alfred Magician allieterà il pubblico con uno spettacolo di 
Magia e Poesia.  Indimenticabile l’esperienza Magica.

info: www.natalereale.it - info@natalereale.it

 

                    REALE  

 

                    è  
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"Scegli una carta" 

Trascinante, coinvolgente, spassoso. 

Maurizio Battista 

con la partecipazione di

torna con un nuovo grandioso show che sarà in scena dal 26 dicembre per 
tutto il periodo Natalizio: !

Un consiglio per gli spettatori: “giocatevi questa carta” e buon divertimento.
Info&Biglietti www.teatroolimpico.it
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                     MORRITTISSIMO
    

“Dicono di …”
Angel Gea
Americo è un mago con la profondità di un talentuoso e studioso. Nelle 
sue mani si osserva la maestria, ma è anche interessante come applica le 
sue conoscenze per il proprio mondo, la propria visione della magia. Rile-
vante come domina il Morritt grip con intelligenza e sottigliezza. Grazie 
per il suo lavoro nella magia con le monete. Grazie per il contributo dato 
alla magia con il libro “Morrittissimo” il libro come un film...

Lawrens Godon
"Americo Rocchi è un mago molto talentuoso: non solo è dotato come 
esecutore, ma soprattutto ha la rara capacità di adottare un effetto 
esistente e di aggiungere le proprie idee, creando così delle variazioni 
che vale la pena studiare. Ogni mago serio e studente troverà tesori nel 
suo nuovo libro sulla magia delle monete"

Eric Jones
“Very interesting use of purse Palm”
Eric Jones vedendo i video di Jarry della sua routine SOUND , ricalibrata 
con le tecniche contenute in questo libro! :
Wow!!!! I like you version better than mine!!! Beautiful! 
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  MAGIA PER I SETTE MARI
DI E CON GIGI SPECIALE

Torna al San Carlino "Cirthé - la rassegna di Circo a Teatro" una delle più gradite e amate novità dello scorso anno. A inaugurarla un artista 
speciale di nome e di fatto: "Mago Gigi Speciale" nelle vesti di pirata affronterà diverse prove per diventare Comandante di una ciurma! 
Tra torce infuocate, lavagne parlanti, corde, spade, forzieri e dobloni vi intratterrà in questa strepitosa avventura insieme ai suoi inseparabili 
pappagalli addestrati!   

Sabato 4 novembre alle 16.30
Domenica 5 Novembre alle 11.30 e 16.30

Teatro San Carlino viale dei Bambini, 00187 Roma 
Info: www.sancarlino.it

   Klan Magic Academy di Frosinone delegazione C.M.I.
Workshop con Angel Gea

Primo raduno magico, artistico e musicale di Frosinone

Per festeggiare la nascita del Klan magic Academy di Frosinone, delega-
zione cittadina del C.M.I. diretta dal Prof Americo Rocchi in arte Jarry’ dal 
2 dicembre al 13 dicembre si terranno alcune manifestazioni magiche ed 
artistiche nella villa comunale e non solo del caplouogo della ciociaria. Le 
attività, patrocinate dal comune di Frosinone, saranno varie: il 2 dicembre ci 
saranno alcuni spettacoli nelle sale della villa comunale di Frosinone zona 
Demattheis: spettacoli per i bimbi, incontri di close up ecc ecc. Il 3 Dicembre 
il grande Angel Gea terrà un work per prestigiatori. Si studieranno insieme al 
grande artista spagnolo molte tecniche avanzate, innovative e routines me-
ravigliose, ma soprattutto la filosofia di magia che dona successo a questo 
meraviglioso artista di fama mondiale.

info-prenotazione spettacoli e lezioni Americo Rocchi
americorocchi@mac.com  
tel. 328 5928227 
www.magichemani.net 
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                    WINTER 2017- DISGUIDO'S TOUR



  DISGUIDO
 

Immaginate uno show di Magia, conditelo di Surrealtà, Poesia e Comicità, starete assistendo a uno spettacolo dei DISGUIDO. 
“Una parentesi tonda in un mondo quadrato”. I Disguido, al secolo Guido Marini e Isabella R. Zanivan, sono un Duo di Fantasisti 
e Illusionisti Italiani, una coppia 50&50 sul palco e nella vita. Attore, regista e scenografo lui, diplomato all’Accademia di Belle 
Arti. Attrice, danzatrice e psicologa lei, laureata alla cattedra di antropologia con una ricerca dal titolo “La Fiducia nell’Illusionista”. 
A unirli e completarli è l’amore per il Teatro, la Magia e la recitazione. Insieme creano spettacoli originali e numeri eccentrici, 
rovesciano la realtà e la rendono straordinaria e sorprendente. Illusionisti e performers eclettici, pluripremiati in Italia e all’estero.
Nel Febbraio 2017 hanno vinto il Terzo premio FISM in Comedy Magic agli Europei di Blackpool,nel 2015 hanno rappresentato 
l’Italia ai Mondiali di Magia e nel 2013 hanno ricevuto il prestigioso Mandrake d’Or, l’Oscar della Magia. Il loro spettacolo “Disillu-
sion” è un originale mix d’illusionismo, mimo e cabaret. Un susseguirsi di quadri teatrali, visual gag e acrobazie visionarie dove 
magia e comicità sono sempre al primo posto. Con la performance “Chapeau Cinema – Il Cinema nel Cappello”, hanno moder-
nizzato l’antica Arte della Chapeaugrafie nata a Parigi nel 1600. Plasmando le falde di un cerchio di feltro con un buco al centro 
riescono a dar forma a una moltitudine di cappelli diversi per infiniti personaggi, facendo rivivere le scene leggendarie e i momenti 
salienti dei Cult Movie che hanno segnato la storia del cinema, creando così un’esilarante coreografia musicale, un gioco tra attore 
e spettatore, una vera e propria combinazione esplosiva di CINE MAGIC e VISUAL COMEDY.
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             TROFEO ARSENIO 2017
  Programma

Roma 8-9-10 dicembre
 

CONFERENZE:
- Mago Cencio - Mentalismo
- Jean Xueref - Fili invisibili
- Luca D'Agostini - Cartomagia con carte truccate
- Mirco Menegatti - Tortore  
- Luigi Pasquini - Cartomagia
- Francesco Mugnai - La magia dei libri
- Razzo - Magia con gli smarthpone 2.0
- Mancini Oscar - Giocolerie con  le carte
- Simone Marino - Ombre cinesi

SPETTACOLO DI GALA
TEATRO VIGANO'
sabato ore 21,00 con SILVAN "LA GRANDE MAGIA"
ospite d'onore TONY BINARELLI

CONCORSO
sabato mattina ore 10,00

CONFERENZA TONY BINARELLI 
domenica ore 12,00

ONE MAN SHOW DANI DAORTIZ
presso il lanificio di via di Pietralata
venerdì 8 dicembre ore 22,00
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  Recensione conferenze 
festa venticinquennale 

Frank Cadillac Club 23-9-2017 
di Paladino

 

Il 23 settembre 2017 si è svolto a Vigonza (Pd) il venti-
cinquennale di attività del Frank Cadillac Club. Moltissime 
le sorprese tra cui 6 conferenze tenute da 6 maestri dell’ 
Arte Magica: Antonio Polli, Angelo Mirra, Franco Borgo, 
Gerald Mainart, Roberto Bombassei e Vittorio Belloni. 
L’evento è iniziato alle ore 14.00 con scambi di abbracci e 
saluti tra i colleghi, alle ore 14.30 circa è iniziata la prima 
conferenza con un bravissimo Antonio Polli. Come primo 
effetto di apertura Antonio ha presentato una bella ver-
sione per indovinare un colore scelto liberamente da uno 
spettatore dopo avere mostrato un palloncino bianco. Lo 
stesso palloncino, gonfiandolo, si trasformava nel colore 
scelto. A seguire una bella routine con una moneta spie-
gandone l’analisi e giustificando le motivazioni di ogni pas-
saggio. Una routine eseguita in modo impeccabile spie-
gando le tecniche, la logica ed il perché di ogni mossa. 

   

A seguire l’interessante conferenza di Angelo Mirra, per-
sonaggio elegante che ha presentato un classico del men-
talismo con una piacevole presentazione dimostrando che 
si può fare spettacolo d’alto livello anche senza l’ausilio di 
attrezzature sofisticate. Franco Borgo in arte Frank Cadil-
lac ha presentato il suo nuovo libro sulle grandi illusioni 
seguito da un filmato del 1958 del famoso illusionista Ka-
lanag in cui si vedeva una straordinaria levitazione. Dopo 
il filmato Franco ha fatto un’ analisi sui vari principi utiliz-
zati da questo grande artista, spiegando le sfumature ed 
i particolari di tale effetto. L’ultima parte della conferenza 
è stata dedicata al marketing nell’ Arte Magica, mostrando 
alcuni esempi di pubblicità utilizzata dai grandi maghi del 
passato e contemporanei. Dalla Francia Gerald Mainart 
ha mostrato e spiegato alcuni suoi effetti e principi: Buon 
compleanno al Club Frank Cadillac – Quattro Re e un Jolly 
– Due Dadi per due coincidenze – Acan del Sud – Incredi-
bile Acan. Gerald ha presentato il tutto in modo elegante 
come sanno fare i francesi quelli bravi. Roberto Bombas-
sei, come nel suo stile, ha presentato una serie di effetti 
con le carte anticipato da una presentazione del suo ulti-
mo libro. Gli effetti proposti sono stati di notevole interesse 
considerando la notevole preparazione di questo bravo 
artista italiano. Ultima di questa kermesse di conferenze 
Vittorio Belloni, artista poliedrico che riesce a combinare 
la tecnica e la presentazione di ogni effetto creando anche 
dei momenti brillanti. Bellissimo l’effetto della carta scelta 
e ritrovata nella sigaretta utilizzando una versione più 
semplice rispetto a quella proposta dal grande Fred Kaps. 
Una giornata ricca di sorprese con degli artisti eccezionali. 
 
Paladino 
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                                         LA NOTTE MAGICA
          XXIX EDIZIONE - 24 E 25 NOVEMBRE 2017

    
PROGRAMMA XXIX NOTTE MAGICA 2017 
PESCARA 24-25 NOVEMBRE 
– Castello Ducale - Teatro FLAIANO
VENERDI’ 24 NOVEMBRE 2017 apertura ore 15:30
_________________________________________________

ORE 15:00
Apertura congresso, aperitivo di benvenuto presso il Castello ducale a Nocciano (pe)
- Registrazione pass, consegna bags e programma ufficiale
ORE 16:30 (salone superiore del castello) Conferenza NICOLA SALEM prestigiatore (corpo 
militare Croce Rossa Italiana) clown-terapia tecniche, giochi consigli e racconti, esperienze 
dirette e dimostrazione giochi.
ORE 19:00 SALONE DELLE FESTE DEL CASTELLO Spettacolo di magia a cura di Roberto 
Muci e dello staff del club Pugliese gemellato. Ci sarà la presenza di molti bambini.
ORE 20:30 scendiamo in un altro salone per la 
CENA DI GALA della XXIX Notte Magica presso: 
il Castello Ducale Sterlich Aliprandi di Nocciano (Pe) 
La cena e a tema "SCATOLE MAGICHE" vecchie e nuove e ognuno può portarle per piccole 
esibizioni al tavolo.Durante la serata ci saranno premiazioni ed estrazioni premi lotteria.
Consegna del premio KEROS alla delegazione club magico di BARI.
SABATO 25 NOVEMBRE 2017 TEATRO FLAIANO (pe)
ORE 9.30 Apertura congresso al teatro FLAIANO lungomare Pescara
Apertura Fiere magiche, registrazioni pass e consegna bags.
ORE 10.30 conferenza IL MEGLIO della MAGIA PER BAMBINI di ROBERTO MUCI (Bari) uno 
dei massimi esperti sulla cultura della magia per bambini in Italia
ORE 13:00 Pausa pranzo nei locali della zona convenzionati (chiedere alla reception 
congresso).
ORE 15:00 - Novità Conferenza di FABIO SIRAGUSA (da Asti) presenta il suo ultimo libro sul 
mentalismo pratico e speciale da spettacolo.
ORE 16:10 Novità nuova Conferenza di GIANCARLO ZURZOLO sulla Cartomagia e non solo, 
presenterà il suo nuovo libro un insieme di idee pratiche esclusive ed uniche.
ORE 17.40 Tavola Rotonda sulla situazione attuale della magia ITALIANA le nuove genera-
zioni di prestigiatori, le nuove tecnologie, i club, e molto altro.
presenzia Gianni Loria (Bologna) presidente CMI, con l’intervento di alcuni artisti presenti, 
soci e congressisti.
ORE 20:30 GRAN GALA DELLA XXIX NOTTE MAGICA :
con MAGO ARES – Mago NINI’– Mago YORKA – SIMONE - GIUSEPPE E Vanessa – FABIO 
SIRAGUSA – MAGO RUSSELL – IVAN MISTEREKO e Cristiana – ALE BELLOTTO – SALEM 
– Dionissios e Maurizio 
presenta Ivo Farinaccia
Regia di Ivan Mistereko
registrazione e iscrizioni a Ivo Farinaccia pagina facebook:
La Notte Magica 2017
Costi di partecipazione:
Tutto compreso euro 85 con cena di gala del 24 conferenza e brindisi del 24 ingresso fiere 
del 25 tutte le conferenze e biglietto di gala del 25
il costo e uguale anche per gli accompagnatori se muniti di pass.
Costo invitati esterni alla cena di gala euro 35
Costo solo giornata del sabato 25-Novembre euro 50
Non è possibile partecipare solo alle conferenze
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