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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
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Siamo all'inizio del nuovo anno e, quindi, quale occasione migliore per augu-
rare un anno pieno di felicità e magia a tutti.

Ed eccoci giunti a due anni ed oltre dalla primo numero della rivista!

Sono felice di poterlo continuare a fare nell'interesse dell'Arte Magica e per la 
diffusione delle notizie inerenti al nostro stupendo mondo magico.
In due anni di pubblicazioni ho potuto constatare  con enorme soddisfazione, 
in quanto prima di tutto prestigiatore appassionato, l'aumento costante di 
eventi e festival magici in Italia. Aumenta il numero e, nello stesso tempo, la 
qualità delle rappresentazioni magiche. 

Ogni volta che inizio l'impaginazione della rivista mi sorprendo nello scoprire 
la moltidudine di eventi magici che popopolano la nostra penisola.

Questo dimostra, in ogni caso, un crescente interesse per la Magia in generale.

Ad eventi ormai ritenuti, a pieno titolo, dei veri e propri "classici" si affiancano 
altri eventi che, in poco tempo, diventano dei punti di riferimento per coloro 
che amano l'arte Magica.

Negli anni sono tantissimi i casi di Festival che partiti con discrezione, oggi 
riempono teatri interi con "pubblico vero".  Ci sono personaggi che propon-
gono spettacoli teatrali di qualità assoluta come Vanni De Luca con il suo spet-
tacolo "Prodigi" con la magistrale regia di Davide Calabrese.

Tutto questo ci riempe il cuore ed è elemento di enorme soddisfazione per tutti 
gli amanti del Magico.

Ed attenzione perchè i risultati tangibili e reali non sono illusione ma reale 
MAGIA.

In questa edizione della rivista potete trovare tante informazioni su eventi ma-
gici in Italia e non solo e, quindi, che lo spettacolo inizi.

Buona lettura a tutti.

Luciano
________________________________________________________

due parole..........
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EMOTIONS

 circo di Natale

L'illusionista Ottavio Belli firma la regia dello spettacolo. EMOTIONS è l’insegna del nuovo circo diretto da Mario Bellucci e 
Yvette De Rocchi in collaborazione con la famiglia di Romolo “Bimbo” Martini con la regia di Ottavio Belli che aprirà il prossimo 
24 novembre a L’Aquila per trascorrere le Festività natalizie a Pescara (per l’esattezza nella località di Spoltore che da diversi 
anni ospita il circo di Natale dei pescaresi) dal 23 dicembre al 14 gennaio.
Fonte http://www.circusfans.net/news/?view=16490
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HAI MAI VISTO UN  UOMO VOLARE?

La maggior parte di noi non ha mai avuto questa opportunità. Il 4 gennaio a Brescia, l'illusionista Erix Logan e Sara Maya, per la prima volta 
in Italia, ci faranno assistere alla realizzazione del sogno atavico dell'uomo: il volo. E' un appuntamento al quale è impossibile rininciare.  
Erix torna nella sua nativa Brescia, con un nuovissimo spettacolo che include il suo effetto più memorabile, Antigravity Adventure! Un 
evento da non perdere.  Il famoso Illusionista torna al Teatro Sociale di Brescia nel periodo natalizio, insieme a Sara Maya. Quest’anno 
l’elemento di grande richiamo è il Volo umano. Erix si è esibito con questo spettacolo migliaia di volte sui palcoscenici di mezzo mondo e 
mai prima d’ora era riuscito a presentarlo nel teatro della sua città

   
Nel 2018 saranno 25 anni che Erix si esibisce con il Volo ed è per lui una grande gioia dedicare il primo spettacolo di un anno da celebrare 
agli spettatori che lo hanno sempre seguito negli anni precedenti. Ciò è reso possibile anche grazie al Comune di Brescia e al Teatro 
Sociale, per la disponibilità ed il supporto e grazie all’instancabile gruppo di lavoro di Erix e Sara e a tutti quelli che pensano che la Magia 
resti sempre un’arte viva e rinnovabile, che si evolve al passo con i tempi, restando vicina alle persone, anzi, dentro di esse. Lo spetta-
colo è totalmente rinnovato, in forma e contenuti, rispetto al precedente e promette di sorprendere anche chi ha già assistito e conosce 
lo stile di questi artisti. Tra effetti magici in controluce e spettacolari e dinamiche illusioni non mancheranno i momenti di riflessione sui 
contenuti che le stesse evocheranno. Soprattutto non mancherà l’interazione con gli spettatori, lo scambio che rappresenta da sempre 
la caratteristica più profonda e vera negli spettacoli di Erix e Sara. L’annunciato “clou” è naturalmente rappresentato dal Volo, l’illusione 
che si considera essere il massimo traguardo dell’illusionismo in campo teatrale; ma lo spettacolo è ricco di altri effetti strabilianti, quali 
il Teletrasporto, ispirato al film “The Prestige”, e molto altro ancora, in un susseguirsi di sorprese, divertimento ed emozioni. Erix e Sara 
fanno sosta a Brescia il 4 Gennaio dopo avere presentato il loro spettacolo a Milano durante la notte di Capodanno. Sono reduci da una 
tournée che ha toccato 9 città della Francia nei due mesi precedenti e che terminerà nel mese di Gennaio con altre repliche a Parigi. In 
seguito si sposteranno negli Stati Uniti per sviluppare altri progetti lavorativi in divenire nei prossimi mesi.

  
prevendite: 0302808600
www.vivaticket.it
Infoline: 3201973752
info@erixlogan.com
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Martedì 26 dicembre ore 17.00 e ore 21.00
Mercoledì 27, giovedì 28 dicembre ore 17.00,
Venerdì 29, sabato 30 dicembre ore 17.00 e 
ore 21.00
Lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3 gennaio ore 
17.00
Giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 gennaio ore 
17.00 e ore 21.00
Domenica 7 gennaio ore 17.00

La grande magia rivisitata da un giovane 
artista, ex corridore di go kart che a seguito di 
un incidente, e incuriosito dal fratello maggiore 
Davide, si avvicina al mondo magico scopren-
do un universo artistico e culturale impensato. 
Quasi inconsapevolmente, in pochissimi anni, 
Luca Bono passa dal sottoscala del circolo 
magico torinese alle grandi platee internazio-
nali. In scena andranno non solo l’Artista, ma 
anche il ragazzo, con tutte le sue debolezze, le 
sue paure, la sua riservatezza: in una parola, la 
sua normalità, che le arti magiche trasformano, 
però, in una grande dimostrazione di talento, at-
traverso un percorso spettacolare e tecnologico 
che si incentra su illusioni di grande effetto sce-
nico ed emotivo. La storia unica ed incredibile 
di un ragazzo riservato che esprime se stesso 
sul palco rendendo partecipe il pubblico alle 
proprie emozioni, con uno stile personale ed 
accattivante. Il pubblico rimarrà incantato dalla 
grande magia rivisitata da un giovane artista 
che propone uno stile personale e accattivante. 
Uno show spettacolare e tecnologico che si 
incentra su illusioni di grande effetto scenico 
ed emotivo con Luca Bono e Sabrina Iannece 
su regia di Arturo Brachetti e con le musiche di 
Alex Britti. 

CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI – 
CORSO GALILEO FERRARIS N. 266 10134 
TORINO

info: 
http://casateatroragazzi.it/spettacoli/wow-
tra-magia-e-varieta/
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 LUCA BONO
-L'ILLUSIONISTA -

info: www.lucabono.com
www.casateatroragazzi.it

prebotazioni: 011 19740280

   -------->
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Tutti noi siamo stati bambini e i problemi sono iniziati quando ci hanno insegnato a colorare ai 
margini del disegno. Esiste un modo di far tornare a sorridere il bambino che eravamo, di recupe-
rare il senso del magico?  Sì, “Pistoia Magic, lo spettacolo di magia di Pistoia”, vi dirà come fare. 
Scritto e diretto da Francesco Micheloni e Simone Venturi, Pistoia Magic è uno spettacolo di magia 
e illusionismo che utilizza la magia come strumento per raccontare delle storie. La meraviglia è la
chiave che apre i cuori delle persone che, una volta aperti, sono pronti ad ascoltare qualcosa che 
possano ricordarsi. Si alterneranno sul palco artisti provenienti da tutta Italia, con stili completa-
mente diversi tra loro, dalla manipolazione alle grandi illusioni, passando per le carte da gioco, le 
corde e i foulard. I protagonisti della serata, oltre a Francesco Micheloni, prestigiatore pistoiese con 
all’attivo spettacoli in tutta Italia tra teatro, radio, televisione locale e nazionale, saranno: il Mago 
Leo, magia comica per bambini e Tiziano Cellai, in arte Fantasy Illusion, grandi illusioni, anche loro 
protagonisti della fortunata trasmissione di TVL “Magic Talent Show”. Poi Marco Aimone, torinese, 
uno dei migliori prestigiatori italiani; ha portato la sua magia nei palchi di tutto il mondo. Infine Alvin 
Mask, esperto in manipolazione di carte e colombe.
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Photo by Martina Frosini

Photo by Fabio Cuccè

   

Francesco Micheloni guiderà gli spettatori in questo viaggio fan-
tasioso, prendendoli per mano e svelando loro quali meraviglie 
ci sono lungo il ciglio della via magica. Spettacolo per tutte le 
età, adatto a tutta la famiglia e a tutti i bambini, anche a quelli 
cresciuti.

IL CAST:
Francesco Micheloni
Fantasy Illusion
Marco Aimone
Il Mago Leo
Alvin Mask

Info e biglietti su www.pistoiamagic.com o info@pistoiamagic.com
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FESTIVAL DELLA MAGIA 3

Raul Cremona

Con Norbert Ferré (Francia), Ernesto Planas (Cuba), I Disguido (Italia), Jordan Gomez (Francia), Miguel Munoz (Spagna), 
le incursioni di Felipe e altri ospiti magici a sorpresa. Dopo le edizioni sold out del 2016 e del 2017, anche il 2018 si aprirà 
con il sorprendente viaggio magico condotto da Raul Cremona. Per la terza edizione il prestigiatore e comico milanese 
proporrà ricche novità, a partire dal titolo: Funny Magic, perchè quest’anno protagonista sarà la magia comica. Sul palcos-
cenico si alterneranno alcuni degli artisti più interessanti del panorama italiano e internazionale, che proporranno uno stile 
di magia meno tradizionale, con numeri stravaganti e divertenti affiancandoli a numeri di magia classica. A fare gli onori di 
casa come sempre ci sarà Raul Cremona nella collaudata veste di presentatore, ma non solo: in occasione di questo terzo 
festival in chiave comica, ci saranno le apparizioni di alcuni dei suoi personaggi storici, che, insieme agli altri eclettici artisti, 
daranno vita a un cast di veri maghi della risata.  A completare questo divertentissimo viaggio ci saranno le incursioni di 
Felipe, che confermeranno il Festival come un appuntamento imperdibile nel mondo incantato e meraviglioso della magia 

Dal 2 al 7 gennaio 2018 feriali ore 20,45 – domenica e 6 gennaio ore 15,30 – Teatro Manzoni, Milano
FESTIVAL DELLA MAGIA a Milano – III edizione “FUNNY MAGIC” da un’idea di Raul Cremona

informazioni su http://www.teatromanzoni.it/manzoni/spettacoli/festival-della-magia-a-milano-iii-edizione-funny-magic
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nuoVa apertura
MAGIC SHOP 

3 febbraio 2018
“

Piazza della Repubblica
San Polo di Torrile  (43056 Parma)

info:  347 0357787
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 solo
Di e con

arturo bracHetti

    

 tour 2017/2018
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  GANG  OF MAGIC
IN TOUR

Dopo lo straordinario debutto al Teatro Vittoria di Roma, la Gang of Magic sta portando in tour, 
nei teatri d’Italia, uno spettacolo innovativo e stupefacente che farà vivere al pubblico l’emo-
zione indimenticabile della magia dal vivo. La Gang of Magic è un affiatato gruppo di giovani 
talenti dell’illusionismo che ha lo scopo di rinnovare l’arte magica, un’arte antica dal fascino 
senza tempo che deve adattarsi costantemente all’evoluzione e ai gusti del pubblico, per rius-
cire a stupire e meravigliare gli spettatori di oggi. Manipolazione, mentalismo, magia comica, 
cartomagia, escapologia, grandi illusioni, incredibili giochi di luce sono alcuni dei generi di 
magia proposti in chiave brillante e originale da giovani talenti della magia contemporanea. 
La Gang of Magic è, da sette anni, un laboratorio-spettacolo, che ha visto esibirsi e formarsi 
nel corso del tempo alcuni tra i migliori giovani prestigiatori di oggi. Lo spettacolo è adatto al 
pubblico di tutte le età, un viaggio intenso e dinamico in cui lo spettatore viene immerso fin 
da subito in un’atmosfera magica e diventa il protagonista assoluto di uno spettacolo emozio-
nante dove momenti magici e surreali si alternano a situazioni divertenti e travolgenti.

Con Lorenzo D’Amelio, Francesco Frattarelli, Ambra Rossini, Andrea Romanzi, idea-
zione e direzione artistica Paolo Jacobazzi, teatralizzazione Laura Jacobbi.

Fb Ufficiale: https://www.facebook.com/gangofmagic/
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Hocus Bimbus 2017, Gran Galà della Magia per 
Bambini, Edizione 2017.  Dal 30 dicembre al 6 
Gennaio, Teatro San Leone Magno, Via Bolzano 
38, Roma. Con: Mago Iaio, Stefano Arditi, Rudi, 
Vittorio Marino, Ivan Mistereko

info: https://www.facebook.com/hocusbimbus/

Recensione: 
Uno spettacolo a misura di bimbi. il presentatore, 
unico non mago, Rudi l'animatore accompagna il 
pubblico nel mondo della Magia. Assolutamente 
divertenti e coinvolgenti i siparietti del magico 
Vittorio Marino. Flavio Iacobini, in arte Mago 
Iaio, conferma la sua grande capacità di intrat-
tenitore del piccolo pubblico. Esilarante il perso-
naggio del fachiro indiano che cerca di destare il 
serpente con il flauto magico. Tutto questo con 
la regia di Stefano Arditi. Se avete bambini che 
amano la magia è sicuramente uno spettacolo 
da non perdere. I bambini presenti erano letteral-
mente rapiti dagli  Artisti magici e non solo. 
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JAKOB MATHIAS  (GERMANIA): 

E' uno dei più giovani illusionisti tedeschi. Già all’età di 13 
anni inizia a vincere i suoi primi premi, sino a conquistare 
nel 2015 il 3° posto al FISM, il Campionato Mondiale di Ma-
gia. Stravagante, bizzarro ed estroso, affiancato dalle sue 
assistenti, si esibisce in un numero con cui porta sul palco 
una ventata d’aria estiva a ritmo di musica e pura magia.

JAY  NIEMI (FINLANDIA): 
E' uno straordinario illusionista finlandese, si è esibito nei 
più noti spettacoli di gala e varietà mondiali, emozionan-
do ogni anno milioni di spettatori con le sue impossibili 
apparizioni di colombe e di splendidi pappagalli colorati. 
L’eleganza e la raffinatezza ed il mistero rendono il suo stile 
magico la principale  caratteristica della sua arte, stile che 
rende le sue performances uniche ed incantevoli, apprez-
zate dal pubblico di tutto il mondo e di tutte le età.

ELLIE K e JEKI YOO (COREA DEL SUD): 

Sono due straordinari trasformisti coreani, sono famosi in 
tutto il mondo per aver stabilito il Guinness dei primati del 
maggior numero di cambi d’abito in 30 secondi. La loro esi-
bizione è fortemente ispirata al mondo del cinema, carat-
terizzata da un perfetto mix di colori e atmosfere differenti 
in cui vengono rappresentate le grandi star dei più celebri 
cult cinematografici. Simpatici e brillanti, sono in grado di 
meravigliare il loro pubblico grazie all’energia che sprigio-
nano durante tutta l’esibizione. Il pubblico di Supermagic 
2018 resterà a bocca aperta per la velocità dei loro inattesi 
cambi d'abito.
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MARC METRAL (FRANCIA): 

E' il ventriloquo più celebre al mondo.Straordinario artista 
francese che lo staff di Supermagic è finalmente, riuscito 
a portare a Roma a Supermagic 2018. Dopo aver ottenuto 
motissimi riconoscimenti nel mondo della magia, del circo 
e dello show business internazionale Marc Metral strabi-
lierà il pubblico di Supermagic con i suoi pupazzi incan-
tati che prendono vita con allegria, simpatia e con la sor-
prendente assistente Wendy 

TOPAS (GERMANIA):
E' un brillante ed originale illusionista tedesco, è stato il 
più giovane campione del mondo nella storia della magia, 
aggiudicandosi il titolo per ben due volte. Conosciuto per i 
suoi effetti innovativi e per il suo stile che fonde musica e 
magia, si è esibito nei più importanti teatri di tutto il mondo 
e in oltre 50 spettacoli televisivi. Riesce a stupire il pub-
blico con la sua virtuosa destrezza e con le sue esclusive 
illusioni mai viste prima, dalla clonazione del suo corpo 
alla sparizione di una persona sospesa in aria, per creare 
lo stupore della vera magia. Dopo lo strepitoso successo a 
Supermagic 2017, a grande richiesta, ritorna a Supermagic 
2018 con una serie di numeri sensazionali mai visti prima  
a Roma.

JAMES DIMMARE (CANADA):
Artista dalla classe ineguagliabile, con lo stile di Fred 
Astaire e il fascino di Frank Sinatra. Impossibile precisare 
quanti spettacoli in giro per il mondo o a Las Vegas, dove 
vive, possa aver offerto al grande pubblico. Due volte vin-
citore del Golden Lion di Siegfried e Roy, due volte mago 
dell’anno al Magic Castle e altri numerosissimi riconos-
cimenti internazionali lo rendono una delle poche stelle 
viventi della magia mondiale. Si è esibito a Supermagic 
2007 avvolto dagli applausi. Ha confermato il suo successo  
a Supermagic 2016! Torna con un numero completamente 
diverso, ma dello stesso altissimo livello, mai visto prima in 
Europa, a Supermagic 2018.
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REMO PANNAIN (ITALIA):
E’ un noto avvocato penalista romano e svolge 
a tempo pieno la professione forense seguendo 
la tradizione della sua famiglia. Appassionato da 
sempre di prestigiazione, si è esibito nei più famosi 
congressi dei prestigiatori in Italia e all’estero anche 
vincendo premi internazionali e dove ha più volte 
tenuto conferenze tecniche estremamente innova-
tive. Vanta numerose pubblicazioni sulle più esclu-
sive riviste internazionali del settore. E’ l’ideatore 
di Supermagic ed è presente, con un “cammeo”, in 
tutte le edizioni.
Ha condotto, da padrone di casa, la decima edizione 
dell’evento. Anche a Supermagic 2018 presenterà 
una nuova “magia“ coinvolgente, sorprendente e 
innovativa.
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scienza e tecnica 
Del 

furto con Destrezza

manuale Del borseggiatore

Questo libro illustra per la prima volta le tecniche e le strategie usate dai borseggiatori per realizzare i furti con destrezza: una 
destrezza psicologica prima che manuale, che viene qui analizzata scientificamente in ogni dettaglio per spiegare i metodi di 
attenuazione della vigilanza, diversione dell’attenzione, induzione di anestesia e amnesia tipici di questi “artisti” del crimine, abili 
come maghi nel rubare portafogli e altri oggetti senza che la vittima se ne accorga. Gli autori, un illusionista noto al grande pubblico 
televisivo e uno psichiatra esperto di scienze dell’inganno, espongono i principi e le procedure di questa attività criminosa antica ma 
sempre attuale, insegnando anche a individuare i ladri nella folla, a evitare le loro trappole e a sventarne i piani. 

Matteo Rampin, Psichiatra, studioso di scienza dell’inganno, consulente per enti pubblici e aziende multinazionali sui temi del 
problem solving non convenzionale, dell’influenzamento e delle logiche inusuali; su questi argomenti ha scritto più di venti libri 
pubblicati in Italia e all’estero, tra cui, per Aurelia, “Stratagemmi di guerra” (2005), “L’arte dell’impossibile” (2004) e “Tecniche di 
controllo mentale” (2004).

Elio Alexander Degrandi, in arte Alexander, prestigiatore, mentalista, è tra i maggiori “borsaioli da scena” al mondo. è uno dei più 
noti volti televisivi dell’arte illusionistica. Da vent’anni si occupa anche di borseggi reali, insegnando la materia a operatori delle 
forze di Polizia in Italia e all’estero.
Matteo Rampin, Psichiatra, studioso di scienza dell’inganno, consulente per enti pubblici e aziende multinazionali sui temi del 
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 ESPERIA (FR)
1^ GIORNATA CARTOMAGICA SPAGNOLA

Prima Giornata Cartomagica per l’ Università Magica Internazionale “Da-
maso Fernandez” di Esperia (Fr), Conferenze e Concorso. Con: Damaso 
Fernandez e Luis Olmedo.

Maggiori informazioni su :
http://www.umimagiconline.it/
http://umimagicaluniversity.com/
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XVI Congresso Magico di Saint-Vincent

17-18-19-20 maggio 2018
06/11/2017: Richard Turner e Gregory Wilson nel cast
05/12/2017: cast sempre più ricco! Mario Lopez e il giocoliere Viktor 
Kee.
21/12/2017: Nuovi artisti annunciati, Ian Rowland e Dani Daortiz.
I nomi del cast già annunciati sono: Shawn Farquhar, Hector Man-
cha, David Stone, Dan Harlan, Jaehoon Lim

Dal 1° gennaio 2018 la quota sarà 199€. Dal 1° marzo 2018 la quota 
sarà 229€.

info: http://congressomagicodisaintvincent.com/it/

  
Shawn Farquhar 

al MOM2018 
Shawn Farquhar è stato il primo partecipante di 
Fool Us a vincere il premio ed è stato ospite della 
trasmissione per ben due volte. Farquhar, ca-
nadese, ha vinto il Grand Prix al FISM 2009 in Cina 
per la cartomagia, e’ stato l’unico a vincere il pre-
mio IBM per la categoria “Stage” e per la categoria 
“Close-UP”. E’ stato presidente della International 
Brotherhood of Magicians.

  
Ian Rowland 
al MOM2018

Ian Rowland è un Mentalista e Mind Reader che 
vive vicino a Londra. La più importante autorità del 
mondo di “cold reading”, e autore del Libro “Full 
Facts Book of Cold Reading”, dove Rowland ha de-
finito e classificato i diversi tipi di letture psichiche 
e creato una tassonomia delle tecniche di lettura 
a freddo…
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  MAGIC BOX
JEANLUC BERTRAND

E hop, è nella scatola. Ed è proprio una scatola che da filo conduttore dello spettacolo di JeanLuc Bertrand. Da questa scatola, presente sulla 
scena per tutto lo spettacolo, arriveranno una varietà infinita di oggetti che permetteranno al prestigiatore-mentalista di eseguire i suoi effetti 
magici. Per oltre un ora e mezza di spettacolo regneranno l’umorismo, le risate del pubblico, la perfetta realizzazione dei giochi e la grande 
capacità di intrattenimento del prestigiatore. Uno spettacolo interattivo con il pubblico presente in sala. Se sei seduto nelle prime quattro o 
cinque file puoi star pur certo che sarai coinvolto dall’artista Jean-Luc Bertrand. Anche i bambini presenti in sala saranno coinvolti nello spet-
tacolo. Forse alcuni dei trucchi possono essere acquistati su internet ma in questo caso rimani rapito dalla grande capacità tecnica e dalla 
presentazione, sempre interessante e mai banale, di Jean-Luc Bertrand. E’ l’autore Arthur Jugnot che firma la regia dello spettacolo. Il ritmo 
è serrato senza alcun tempo morto. Il mago è sempre divertente nell’interpretazione brillante dei suo effetti magici. Ad un certo punto dello 
spettacolo entra in gioco un insolito assistente che “collaborerà” in un sofisticato e perfetto numero di mentalismo
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 ARRIVA LA BEFANA
CON

MAGO MARCEAU 
E

MAGIC RICKY

Al Centro Sociale Bacchi ARRIVA 
LA BEFANA! Un pomeriggio spe-
ciale dedicato ai bambini.... tutte le 
Befane sono le benvenute.

Info 340.7777970  
presso Centro Sociale Carlo Bacchi 
- Calderara di Reno
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  CIRCO BIANCO
5 GENNAIO

Il circo bianco replica all’Atlantico Di Roma il 
5 Gennaio alle ore 16 e alle ore 20 Si aprirà 
il sipario sulla favola acrobatica che ha tolto il 
fiato e tenuto sospesi gli sguardi di un pubblico 
sempre partecipe e coinvolto in modo trasver-
sale (dalle famiglie ai più giovani) in tantissime 
piazze e teatri Italiani. Artisti, personaggi di 
fantasia, performance e giochi di fuoco, tutti in-
sieme e sempre sul palco, tra coreografie corali 
e quadri viventi. Due Blocchi narrativi condur-
ranno il pubblico all'interno di mondi incantati, 
facendogli fare un tuffo dentro una fiaba in cui la 
vasta scelta degli artisti presenti, interagirà con 
la folla, creando performance ad alto impatto 
visivo. Di colpo sarete su un lago ad ammirare 
la Luna, un attimo dopo le fiamme dell'inferno vi 
inghiottiranno... Questo è il Circo Bianco

Info :
https://www.i-ticket.it/prevendita/index.
php?cmd=search&action=event

  LA FORESTA INCANTATA
La Magia delle fantastiche Luminarie 

PROSSIMI EVENTI ALLA FORESTA INCANTATA:

Venerdì 5 gennaio
SHOW DI PETER PAN

Sabato 6 gennaio
MUSICAL DISNEY SHOW E LA BEFANA ACCOM-
PAGNATA DAI BEFANI MUSICAL SHOW

Domenica 7 gennaio
SHOW ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE E 
SPETTACOLO DI PIROVAGHI SU TRAMPOLI CON 
GIOCOLERIA A LED
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  SCEGLI UNA CARTA
Teatro Olimpico

Roma, teatro Olimpico 26/12/2017

Pubblico divertito e stupito con applausi a scena aperta alla prima dello spettacolo di Maurizio Battista "Scegli una carta", 
40 minuti di strepitoso successo per il grande Silvan!
Si replica fino al 21 gennaio 2018!

  Blackpool Magic Convention 
2018

Dal 16 al 18 febbraio 2018 al Winter Gardens 
Blackpool, 97 Church Street, FY1 1HL Blackpool, 
abbiamo la possibilità di partecipare all'annuale 
Blackpool Magic Convention. Per questa edizione 
del 2018 sono previste tantissime novità con numeri 
magici internazionali, concorsi, spettacoli, confe-
renze e tanto altro ancora.

info: http://blackpoolmagic.com/registration.html 
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     HYPNOSE

  HYPNOSE 
Frank Villa

Sabato 13 gennaio dalle ore 19:30, vieni a scoprire l'incredibile 
potenza del tuo subconscio. Immagina .....di dimenticare il tuo 
nome, che i tuoi piedi non riescono più a staccarsi dal pavimento,  
di parlare una lingua  che solo tu sei in grado di compredere. Uno 
spettacolo pieno di colpi di scena e buonumore in cui tutti possono 
partecipare. Vieni a provare questa esperienza. Sarai ini grado di 
vivere i tuoi sogni e al momento in cui ti sveglierai, ti sentirai pieno 
di energia.

Sono disponibili tre opzioni:

Formula dinner show face stage alle 19:30
Antipasto + piatto caldo + Dessert + 1 bicchiere di vino
Prezzo intero: 54 €
Prezzo - 14 anni e Gruppo: 45 €

Spettacolo con aperitivo alle 20:30
Una tavola di gastronomia o formaggio / 1 bicchiere di vino 
Prezzo intero: 34 €
Prezzo - 14 anni e Gruppo: 29 €

Solo Spettacolo alle 21:15
Prezzo intero: 20 €
Prezzo - 14 anni e Gruppo: 17 €

Info: +33 (0) 4 90 14 02 54 o via email a contact@lerougegorge.fr

    
  

                                                        

     EXTRAVAGANZA
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  Nicola Previti 
Evento Aziendale

Venerdì 12 gennaio dalle ore 18:00 alle ore 23:00
Via Roma, 41, 31050 Ponzano, Veneto, Italy
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  MIND JUGGLER
Francesco  Tesei

Dove: 
Teatro Galleria, Piazza S. Magno
Legnano (MI)

Quando:
Il 26.01.2018
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 REAL ILLUSION
Gaetano Griggiano

  

 
REAL ILLUSION è una vera 
esperienza emozionale

Mistero, energia, passione 
saranno gli ingredienti dello 
show in tour nazionale. Las-
ciati trasportare in un mondo 
in cui ogni limite razionale è 
superato.

Le date del 2018 di Roma e 
Milano sono già in prevendita



32

 

 



33

 

 



34

  La Notte dei Maghi 
la cena di tutti i Potteriani

Cena Potteriana con giochi, musica ed anima-
zione.
Harry Potter e tutti gli altri protagonisti della saga, 
saranno lì ad attendervi e vi faranno dimenticare 
di essere un Babbano. Vieni anche tu VESTITO A 
TEMA e sfida i tuoi amici a colpi di bacchetta. E per 
essere ancora più immersi della magia, per voi un 
MENÙ tutto speciale: degusterete piatti tipici della 
tradizione appositamente rielaborati tanto che vi 
sembrerà di cenare ad Hogwarts.

  

Durante la serata, MAGIC-QUIZ per testare le doti 
magiche, ma soprattutto le vostre conoscenze pot-
teriane. Un premio unico e speciale sarà conse-
gnato a tutti i vincitori. Ma le sorprese non sono 
finite: avrete anche la possibilità di scattare delle 
foto ricordo in delle location davvero speciali e di 
incontrare dei… GUFI VERI.

info e prenotazioni: 07168081 / 07168290
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  RUFINA IS MAGIC 
Magic Tour 2017/18

Sabato 3 febbraio alle ore 21,15 al piccolo Teatro 
Rufina uno spettacolo di Magia e Illusionismo. I pro-
tagonisti dello Show saranno Mago Latino, Denì 
Magic e Heart Illusion che si esibiranno con le loro 
Grandi Magie.

Dove:
Piccolo Teatro Rufina
Piazza Umberto I, 47 Rufina
email: info@rufinateatro.it

 

Quando:
3 febbraio 2018 alle ore 21:15

Prenotazione:
Tel.: 055 8396177

Biglietti:
interi 12 euro
Ridotti soci Coop 10 euro
Ridotti fino a 10 anni 8 euro
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  MARY POPPINS

  V edizione
MAGIC FLORENCE
con Mattia Boschi

Novità assoluta per Firenze; da febbraio del  2014, MAGICFLORENCE è uno spettacolo unico che diverte ed emoziona il pubblico di tutte 
le età. Per il quinto anno in scena con i migliori Illusionisti italiani all’opera, coordinati da Mattia Boschi, illusionista che come fin dalla prima 
edizione del 2014 si esibirà insieme a loro durante la serata. Confermata la sede al Obihall Teatro Di Firenze, per dare modo agli artisti 
coinvolti di presentare i numeri più importanti. Il Cast comprenderà affermati professionisti da anni nel mondo dell’lllusionismo italiano, pro-
venienti da trasmissioni tv e importanti spettacoli teatrali, come Andrea Fratellini Ventriloquo, Vanni De Luca, Ernesto Planas Roldan 
e Shezan, già nel del cast della II edizione di MAGICFLORENCE, tutti presentati da Mattia Boschi. L’illusionista fiorentino è noto al grande 
pubblico per le sue apparizioni televisive nel programma SketchUp in cui si esibisce come attore e prestigiatore, su Disney Channel e Rai1 
accanto ad Antonella Clerici, nella veste di attore e prestigiatore, e anche come presentatore e illusionista in occasione della tournée dei 
ragazzi del programma Io Canto di Mediaset Canale 5 insieme a Jacopo 'Jake' Sarno.

Cast:
MATTIA BOSCHI
Appassionato all’Arte della Magia e dell’Illusionismo fin da piccolo, Mattia inizia a creare spettacoli di Illusionismo con un stile tutto perso-
nale, spettacoli che riscuotono molto successo in vari teatri; tra questi Il passato è tornato, una serata di illusioni. Dopo Sogno, sold out in 
tutte le date, anche fuori dalla Toscana. Nel dicembre 2017 debutterà con il suo nuovo One Man Show di Illusionismo Incanto.

ANDREA FRATELLINI 
Showman da oltre 20 anni si esibisce nel mondo con i suoi spettacoli comici di magia e ventriloquismo. Un eclettico fantasista che intrattiene 
il pubblico di tutte le età, trasportandolo in momenti di esilarante comicità

VANNI DE LUCA 
Ispirato dalle spettacolari gesta dei supercalcolatori umani degli anni ’20, veri fenomeni del #Varietà di inizio Novecento, Vanni ha sviluppato 
un metodo infallibile per ricordare pacchetti di informazioni.  In pochi minuti e contemporaneamente Vanni risolve un cubo di Rubik recitando 
un canto della Divina Commedia

ERNESTO PLANAS  
Definito il Ciclon Cubano della magia accompagna la sua trascinante allegria ad un’abilità sorprendente nell’illusionismo e nei trucchi di 
prestigio.

SHEZAN 
Partito come artista di strada, Shezan in seguito ha affinato la sua arte di palcoscenico. È un artista eclettico, nel suo mondo onirico si 
vedono numeri di Magia, Giocoleria e Fachirismo Estremo fondersi tra loro in uno stile fiabesco da Mille e una Notte.

  

IL MUSICAL



  PRODIGI
Vanni De Luca

  

“Prodigi” è uno spettacolo unico nel suo genere in cui il pubblico viene catapultato 
indietro nel tempo, in un’epoca dove i fenomeni umani suscitavano grande clamore. 
Protagonista assoluto è Vanni De Luca, autentico specialista delle meraviglie, un 
uomo che è riuscito a utilizzare il proprio corpo in modo straordinario grazie a un alle-
namento quotidiano e costante. In un’ambientazione a metà tra uno studio medico 
e un salotto ottocentesco, Vanni racconterà vita morte e prodigi dei suoi maestri e 
predecessori, da Harry Kahne a Mirin Dajo, aprendo lo scrigno delle sue multiformi 
capacità: ricordare centinaia di pagine di un libro, risolvere in pochi secondi compli-
catissimi enigmi matematici, scrivere e parlare al contrario, risolvere il cubo di Rubik 
mentre declama a memoria canti della Divina Commedia scelti dal pubblico, fino ad 
arrivare al suo numero di punta: le Meraviglie Multiple. È il trionfo del multitasking 
umano. Una mente che, sola, compie PRODIGI.
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  MARY POPPINS

    

 

   VANNI DE LUCA
 

 

  

Scritto da Davide Calabrese, Vanni De Luca, Fabio 
Vagnarelli – regia Davide Calabrese – con Vanni De 
Luca, Tiziano Grigioni – musiche originali Fabio Valde-
marin – scene e costumi Andrea Stanisci – produzione 
esecutiva Fabio Vagnarelli – Suomi Produzioni

Dove:
Teatro Leonardo
via Andrea Maria Ampère, 1 Milano

Quando:
da Dicembre 28 (Giovedì) 20:30 a Gennaio 7 (Dome-
nica) 16:30

Durata: 
1 ora e 30 minuti

Biglietti: 
Intero 24€ – Under26 e convenzioni 16€ – Over65 12€ 
– Under12 10€

    

  

IL MUSICAL
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 The Bubble Tamer
 Envers of the World

L'avventura di una ballerina che 
sfugge al suo carillon e realizza 
il suo sogno: diventare una  do-
matrice di bolle.  Uno spettacolo 
adatto ai bambini  che riesce a 
convolgere ed emozionare anche 
il pubblico più adulto. Infinite le 
sorprese che tengono desta l'at-
tenzione e l'emozione del pubbli-
co. Lo spettacolo potete vederlo 
in alta Savoia. Un vero e proprio 
viaggio lunare in montagna.

A Sallanches il 6 gennaio 2018 
alle 17 Sala Léon Curral.

 

 

Durata:
50 minuti

Orario di apertura:
17:00

Prenotazione consigliata presso 
l'Ufficio Turistico:
Tel. 04 50 58 04 25

Biglietto: 
gratuito

Telefono: 04 50 91 27 27

info:communication@sal-
lanches.fr
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 KB'S TRICKS
 MAGIC SHOP

L'illusionista Kevin Boselli annuncia l'apertura del suo 
Magic Shop a Parma.  Una nuova realtà Magica che si 
preannuncia piena di sorprese.  L'inaugurazione è pre-
vista per il 3 febbraio 2018 dalle ore 15,30. E' prevista la 
partecipazione di  nomi importanti del panorama magico 
internazionale. Uno tra i tanti, Diego Allegri che presen-
terà alcuni dei suo effetti migliori. Il noto Artista, nella 
giornata successiva sarà presente, sempre nelle sale 
del dealer magico, con un suo personale Workshop. 

Potete seguire tutti gli aggiornamenti sulla pagina Face-
book:
Kb's tricks

Dove:
Piazza della Repubblica, San Polo di Torrile
43056 PARMA

Quando:
sabato 3 febbraio 2018 ore 15:30

Info:
kbstricks@gmail.com
tel: 347 0357787

    

 

 KB'S TRICKS
 

     

MAGIC  SHOP
 







 

 

 

 XXI Festival internazionale 
della Magia di San Marino

9/10/11 marzo 2018

Si sta avvicinando la XXI edizione del Festival Internazionale della Magia di San Marino che come sempre porterà in scena un cast stellare 
e grandi ed esclusive novità.

Il Festival
Il Festival è ideato ed organizzato da Gabriel (al secolo Gabriele Merli). Nasce per raccogliere fondi per AT 21 (associazione che si occupa 
di problematiche relative alla sindrome di Down fondata dallo stesso nel 1998). Si svolge sotto il patrocinio della Segreteria di stato per 
il turismo della Repubblica di San Marino. La mini Kermesse della durata di tre giorni è così suddivisa: Primo giorno aperture delle fiere 
magiche e conferenze, tenute da validi ed esperienti prestigiatori, dal primo mattino fino al tardo pomeriggio. Secondo giorno con confe-
renze e case magiche. La sera è dedicato al cuore del Festival: Il Gala. Il terzo giorno continuano le conferenze. Il Festival si avvale, 
inoltre, di collaboratori di grande esperienza e professionalità che contribuiscono alla realizzazione dello stesso.

Il Gala
Il cuore del Festival: Il Gala. Esso porta sul palcoscenico illusionisti prestigiatori di fama internazionale che rendono il Festival unico e 
memorabile. Dal 1998 noti prestigiatori hanno varcato la soglia del palcoscenico regalandoci momenti magici. Grandi nomi come: Silvan, 
Tony Binarelli, Aldo Colombini, Alexander e altri.

Fiere Magiche (solo per prestigiatori)
Durante lo svolgimento della manifestazione si terranno nel centro centro congressi Kursaal le fiere magiche, dove saranno dimostrati e 
venduti attrezzi riservati esclusivamente ai prestigiatori. Non è prevista alcuna quota per gli espositori se non l’iscrizione alla manifesta-
zione e all’osservanza del regolamento.

Le Conferenze (solo per prestigiatori)
Per tutti coloro che partecipano alla kermesse sono previste delle conferenze rivolte solo ai prestigiatori. Per parteciparvi è prevista una 
piccola quota di partecipazione. Le conferenze sono tenute da noti prestigiatori professionisti che, grazie agli anni d’esperienza, ci rega-
lano grandi novità e consigli.

dal 9 all'11 Marzo al Centro Congressi Kursaal
Parallelamente al Festival Internazionale della Magia vengono organizzati tutta una serie di Eventi Magici riservati ai soli prestigiatori, nei 
quali intervengono alcuni fra i più importanti Artisti ed Esperti del settore a livello mondiale. Anche l’Edizione 2018 sarà ospitata presso 
il Centro Congressi Kursaal ospiterà ben 8 Conferenze Magiche ed anche quindicina di espositori con le ultime novità in campo magico.

Il costo del Congresso, la cui partecipazione è RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI ADDETTI AI LAVORIè di Euro 70,00 a chi aderisce 
entro il 31/12/2017 e Euro 100,00 per chi si iscrivesse dopo tale data. Da quest’anno è stata introdotta l’iscrizione UNDER 18 con una 
quota di Euro 50,00. Per famigliari e accompagnatori la quota prevista è di Euro 60,00 (tale sconto è valido esclusivamente per un fami-
gliare/accompagnatore).

Tutte le quote comprendono: 
•Ingresso alle FIERE MAGICHE
•Ingresso alle 8 Conferenze inedite
•Ingresso alla Serata di Gala del 10 marzo – Teatro Nuovo di Dogana
•Ingresso al Trofeo Arzilli del 9 marzo – Centro Congressi Kursaal
•Ingresso al Family Show dell’11 Marzo – Centro Congressi Kursaal

Prevendita dei Biglietti per il Gala
I Prezzi
Galleria euro 15,00;
Platea B euro 18,00;
Platea A euro 20,00;
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Dicembre (2014)

 

 3 dicembre 2014  (20h15 aperitivo - 21h00 inizio)
GanG of MaGic

4 gennaio 2018 
Hai Mai visto un uoMo volare? 
con erix loGan e sara Maia

Teatro Sociale di Brescia
Pag. 5

 dal 26 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 
luca Bono - l'illusionista

TCasa del Teatro Ragazzi e Giovani
Corso Galileo Ferraris 266, Torino
Pag. 7

dal 23 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018 
circo eMotions con la reGia di ottavio Belli

Pescara, Spoltore 
Pag. 4

dal 2 al 7 gennaio 2018
festival della MaGia di e con raul creMona

Teatro Manzoni, Milano
Pag. 10

7 gennaio 2018
GanG of MaGic in tour

Teatro Lea Padovani
Pag. 13

da 30 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 
Hocus BiMBus di e con flavio iacoBini, reGia di stefano

arditi

Teatro San Leone Magno, 
Via Bolzano 38, Roma
Pag. 14

6 gennaio 2018
una MaGica epifania di e con MaGo paBlo

Piazza Roma, Aprilia
Pag. 23

6 gennaio 2018 
arriva la Befana con MaGo Marceau e 
MaGic ricky

TCentro Bacchi, via Gramsci 53,
Calderara di Reno
Pag. 23

4 gennaio 2018 
circo Bianco

Atlantico, Roma
Pag. 24

dal 5 al 7 gennaio 2018 
la foresta incantata

Palazzo Chigi, Ariccia (Roma)
Pag. 24

dal 26 dicembre 2017 al 21 gennaio
2018 
sceGli una carta con silvan e Maurizio 
Battista 
Teatro Olimpico, Roma
Pag. 25

5 gennaio 2018 
la notte dei MaGHi

La Cantinella, Viale Amendola, Ostru
Pag. 34

26 e 27 gennaio 2018
 pistoia MaGic di e con francesco

MicHeloni 
Piccolo Teatro Mauro Bolognini
via del Presto 5, Pistoia
Pag. 8

13 gennaio 2018 
Hypnose di e con frank villa

Francia (info: contact@lerougegorge.fr)
Pag. 27

Gennaio  2018

Febbraio  2018

  5

Gennaio (2018)

  7

  4

  10

  13

  14

  23

  23

  24

  24

  25

  34

  8

  27
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dal 25 gennaio al 4 febbraio 2018
superMaGic - MiraGGi di reMo pannain

Teatro Olimpico, Roma
Pag. 18

13 e 14 gennaio 2018 
festival international de MaGie

Tours - Vinci, Palais des Congres (Francia)
Pag. 32

26 gennaio 2018 
Mind JuGGler con franceco tesei

Teatro Galleria, piazza S. Magno, Legnano (MI)
Pag. 30

6 gennaio 2018 
Mind JuGGler con franceco tesei

Teatro Galleria, piazza S. Magno, Legnano (MI)
Pag. 30

dal 26 gennaio al 4 febbraio  2018 
solo di e con arturo BracHetti

Torino
Pag. 12

Febbraio (2018)

dal 28 gennaio al 7 febbraio 2018 
prodiGi con vanni de luca

Teatro Leonardo
via Andrea Maria Ampère, 1 Milano
Pag. 37

3 febbraio 2018 
rufina is MaGic
Piccolo Teatro Rufina
Piazzale Umberto I, 47 Rufina
Pag. 35

10 febbraio 2018 
MaGic florence con Mattia BoscHi

Obihall Teatro di Firenze
Pag. 36
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