
AMICI DELLA MAGIA -------' 

N° 1 GENNAIO 1977 

Questo nuovo· notiziario della nostra Associazione non vuole essere un fatto 

rivoluzionante, ne gettare polvere negli occhi a qualcuno, ma desidera essere solo 

un perfezionamento tecnico e di contenuto, frutto della buona volontà dei 

redattori. 

Non a caso abbiamo voluto ricalcalcare la testata del vecchio 'Il Prestigiatore 

Moderno', non tanto come giusto riconoscimento a quella gloriosa pubblicazione, 

ma per la convinzione che abbiamo che, oggi come ieri e come domani, la magia 

ha un significato di attualità. Attualità per il suo contenuto artistico e culturale, 

ma sopratutto per la capacità che ha di offrire puro divertimento d'evasione al di 

la dei normali impegni che quotidianamente ci affannano. Chi pensasse di 

trovare in questo notiziario le solite spiegazioni di giochi per diventare 

prestigiatore rimarrà deluso, non cosi invece chi prestigiatore lo é o lo vuole 

diventare, iniziando dalla sua cultura, dalla sua integrazione magica, dal suo 

vivere l'ambiente, dal contagiarsi di quel 'mal di magia' che fa il vero 

prestigiatore. Per le spiegazioni dei giochi crediamo siano più valide le 

pubblicazioni specializzate della vasta letteratura esistente che se non altro 

hanno il pregio di essere più complete e meno costose. 

Attraverso queste pagine, che usciranno senza una scadenza fissa, ma solo 

quando il tempo ed il materiale ce lo consentiranno, daremo ai lettori tutte 

quelle notizie necessarie per vivere ed essere partecipi del mondo della magia. 

E' quindi in nome della magia . che auguriamo ai lettori buona lettura ed a noi 

buon lavoro, con la speranza di rendere un buon servigio alla nostra arte. 

Roxy & Vietar 
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VENERDI4 

VENERDI 11 

MARTEDI 15 

VEl'ERDI 18 

VENERDI 25 
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PROGRAMMA FEBBRAIO 1977 

Biblioteca 
Dalle ore 21.30 alle ore 22.45. 

Presentazione dell'opera grafica 'Antonio Paletti', rinomato 
prestigiatore vicentino del 1800. Ristampa litografica in 
edizione numerata a cura di Gianni Pasqua. 

Premiazione del 'Concorso magigrafico 1976'. 

Presentazione della nuova ristrutturazione dei corsi della 
'Scuola della magia'. 

Cartomagia - A cura di Gianni Pasqua (Roxy). 
Ore 20.30. 
Potranno partecipare solo gli iscritti al corso di cartomagia. 

SPETTACOLO DI MAGIA - Con la partecipazione di: 

ANJERSEN 

I-ELIOS 

l-ERMANol 

KLIPAN 

MAGIC GARDEN 

O' FRICX... 

Presenta 
Effetti sonori 
Luci 
Direzione Artistica 
Regia 

MARCO BRACCO 
MERZAGORA & SCAGLIETTI 
MICHELANGELO FRANCONE 
SERGIO ACCETTI 
ATTILIO PUDDU 

Data la limitata capienza del teatro, l'ingresso sarà 
strettamente riservato a coloro che avranno ritirato l'apposito 
biglietto d'invito presso la segreteria del Circolo (Signor 
Cipriano Candeli - Via Massena 91 - Torino -Tel 588.133). 

FIERA MAGICA DI VANNI BOSSI 

Ore 21.30. 
Richiamiamo Particolarmente ai signori Soci, l'attenzione su 
questa nuova casa magica italiana che ha raggiunto un alto 
livello di perfezione nei giochi con monete italiane. Oltre ai . 
giochi con monete saranno posti in vendita, anche effetti di 
micro-cartomagia e mazzi di carte americane a prezzi 
veramente interessanti. 



REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DELLA SEDE SOCIALE 

Il presente regolamento é dettato dalle norme civili di comportamento oltre 
che dalle leggi vigenti in materia di regolamenti di condomini. • 
Si raccomanda a tutti i Soci di attenersi ad esso per evitare spiacevoli 
conseguenze derivanti da eventuali disturbi agli altri abitanti del palazzo 
nonché dai danni procurati alla sede. 

ARTICOLO 1) Possono accedere ai locali de l Circolo solamente i Soci in 
regola con l'iscrizione ed in possesso della tesse ra sociale nonché i loro 
familiari. 

ARTICOLO 2) I locali del Circolo rimangono aperti di norma, nei giorni 
indicati dai programmi, dalle ore 20.30 alle ore 23.30. 

ARTICOLO 3) Coloro che non sono interessati all'attività programmata in 
una determinata sala, ma che vogliono frequentare il Circolo, possono farlo 
intrattenendosi in altra sala messa a loro disposizione. 

ARTICOLO 4) E' proibito ai Soci ed ai loro eventuali accompagnatori di 
soffermarsi e di parlare in gruppo, sia nel cortile del palazzo, sia nell'androne 
de llo stesso che sulla via prospicente il portone. Questo é richiesto dal 
momento che la frequenza dei locali del Circolo avviene normalmente nelle 
ore serali. 

ARTICOLO 5) I Soci sono pregati di parcheggiare le loro vetture ne ll'adia
cente corso Valdocco per evitare che la partenza di nume rose auto 
contemporaneamente con i conseguenti rumori dovuti al chiudersi degli 
sportelli e all'avviamento dei motori, possa disturbare il quartiere che é 
notoriamente silenzioso. 

ARTICOLO 6) Eventuali danni arrecati al locale del Circolo saranno 
addebitati a chi li arreca. In dife tto di risarcimento verrà applicato il relativo 
a rticolo dello Statuto del C ircolo. 

ARTICOLO 7) Il Circolo nella figura del suo Presidente e del suo 
Comitato Direttivo, declina ogni responsabilità derivante da danni a cose e 
persone all'interno dei locali del Circolo. 

ARTICOLO 8) Oltre alle norme sopra citate, i Soci sono pregati di tenere 
comportamento civile e dignitoso in spirito con la serietà del Circolo. 

ARTICOLO 9) Il Comitato Direttivo del Circolo ed il Presidente demanda
no al responsabile di Sede, in nome del quale sarà comunicato mediante 
iscr izione nella bacheca del Circolo, ogni autorità per l'applicazione e 
l'osservanza di questo regolamento con delega totale. 

ARTICOLO 10) La sola presenza all'interno dei locali del Circolo comporta 
l'accettazione senza alcuna eccezione del presente regolamento. 

CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA 
Il Presidente 
Vittorio Balli 
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ADDIO A Pl!RINO P,OZZI (KARTON) 

Giovedì 16 Dicembre, nelle prime ore de! pomeriggio, il nostro fraterno amico 

Pierino Pozzi, in arte Karton, ci ha lasciato. Nella tristezza di questo evento, 

mentre tutti i Soci del Circolo Amici della Magia, il suo Direttivo, io 

personalmente e per sua espressa volontà il nostro Presidente Onororario Silvan, 

ci uniamo al dolore dei familiari ed in special modo alla cara signora Alba, mi 

sembra doveroso ricordare l'amico Pierino a tutti quanti lo conobbero e lo 

ebbero amico e fratello. 

L'Arte che ci accomunava era in Lui completa ed egli l'aveva sempre esercitata 

con determinazione, ma anche con umiltà, come solo i grandi uomini sanno fare. 

Le sue perfette manipolazioni, la sua inimitabile apparizione dei pesci, il suo 

inconfondibile manifesto strappato e poi ricomposto e tutti i suoi bellissimi 

giochi, mentre furono per il pubblico la vera gioia del diyertimento, rimangono 

per tutti noi suoi amici un raro esempio di perfezione magica. Ma voglio 

ricordare il caro Pierino, oltre che come bravo, bravissimo prestigiatore, come 

caro amico. Sempre presente ad ogni manifestazione magica, tanto che bastava 

avvertirlo per averlo con noi, egli ci portava con la sua presenza quella carica di 

simpatia e di bonarietà che la sua figura emanava. In tutti i suoi rapporti con 

noi ed in qualsiasi evenienza egli non mancava mai di dare un consiglio, un 

suggerimento. Se é vero come é vero che per molti di noi oltre che un maestro é 

stato nell'arte un padre, non possiamo fare altro, per rendergli il merito e 

l'onore che la sua memora reclamano, promettergli di continuare per lui la 

strada che ci aveva indicato, trasferendo ai più giovani di noi quello che ci 

aveva con tanta passione ed amore donato. 

Ci sia di esempio la sua serietà e la sua bravura, ma sopra tutto qualla sua gioia 

di vivere e quella sua favolosa dote di far divertire e sorridere tutti coloro che 

aveva vicino. 

Il palcoscenico della sua vita, illuminato da innumerevoli successi é ora rimasto 

vuoto. L'ultimo riflettore si é spento. Il sipario si é chiuso. Il vento della 

nostalgia e dei ricordi disperde i mille pezzi di quel manifesto strappato dove 

c'era scritto Karton. Non c'é più chi lo ricompone. Ciao Pierino. Ciao a.aro 

Amico. 

Vittorio Balli 
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Nei giorni 5 e 6 Febbraio 1977 si terrà a Bologna la prima riunione della scuola 
della magia organizzata dal Club Magico Italiano. Il Prof. Alberto Sitta, 
Presidente dell'Associazione, ha già annunciato per tale occasione la presenza di 
grossi nomi internazionali, fra i quali sicuramente Pierre Brahma. Tale riunione 
rientra nel contesto delle manifestazioni che il Club Magico Italiano ha 
organizzato per celebrare il 25° anno di vita. 

E' con vivo piacere che siamo venuti a conoscenza dell'elezione a Vicepresidente 
dell' Association Française des Artistes Prestidigitateurs del nostro caro amico 
Albert Charra. 

SPIGOLATURE 

Conoscere un gioco di prestigio non é tutto. Tutto é conoscerlo e saperlo 
presentare. 

Un trucco é considerato valido solo quando soddisfa in pieno sia l'Artista che lo 
esegue che il pubblico che lo vede. (Dr. Luis Vizzoni-Tribuna Magica Brasile). 

Un mago che sbaglia un gioco perdonalo! Quello che spiega un segreto, per 
semplice che esso sia, combattilo! E allontanati da lui! (Fake - Buenos Aires). 

Illusionista! Ricordati che in magia non ci sono vie di mezzo: o tutto é mal fatto 
o tutto é ben fat_to. (Fake - Buenos Aires). 

A L'ECO!-E NA TIONALE DE CIRQUE, vi é una sezione di prestigiazione che si 
avvale dell'insegnamento del notissimo artista Edernac. 

(A cura di Cipriano Candeli) 

E' uscito il nuovo catalogo della casa magica 'Magicus' in un nuovo formato e 
che costa 200 pesetas. Per averlo bisogna richiederlo a: Casa Magicus Ramblas, 
30 Barcelona (2) Spagna. 

André Robert dopo aver pubblicato 'CARD'S SEèECTION' N° l ha in 
preparazione le seguenti opere: 'CARD'S PARADE', CARD'S REVELATION', 
'QUIESOMAGIE', 'CARD'S SELECTION' N° 2 e N° 3. La pubblicazione di 
'CARD'S PARADE' é prevista per la fine del prossimo Aprile e costerà 30 
franchi francesi. 

Candeli, nella sua lezione: 'Parliamo di magia', ha spiegato il gioco conosciuto 
con il nome di 'Clippo'. La miglior colla per la preparazione di questo effetto é 
il 'COLLAPRENE', reperibile presso i negozi di forniture per calzolai. 
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RINGRAZIAMO PER GLI AUGURI GLI AMIC I SOTTOELENCATI 

ARGENTINA Carlos Corda, Piuman. 

BELGIO Mephisto Huis. 

BRASILE Geraldin & Darci, Luiz Lucena Maraza, O Coelhinho Magico. 

FRANCIA André Robert, Bernard Andre i, Albert Charra, Pierre Brama, 
Edernac, Harvé Buittoun, Max Dif, Mazzetto, Jean Pierre 
Meunier, Gerard Majax, Paty Guy. 

GERMANIA Erhard Liebenow. 

ITALIA Vito Arienti, Baruscotto, Tony Binarelli, Ermanno Buffa Di 
Perrero, Capogreco, Catarella, Padre Salvatore Cimò, Co
s tanzo Corrado, Otto Dalla Baratta, Dolfy Dente, Lamberto 
Desideri, Fabian & Arianna, Ghietti, Jordan, Gruppo Magico 
San Benignese, Jala, Lanza De Cristoforis , Vito Maggi, 
Manno, Ogliaro Fratelli, Lockwood, Orsi & Silvi, Palmeri, 
Pani, Papa, Gaetano Pappalardo, Angelo Lotteria, Attilio 
Puddu, Ranzini, Fernando Riccardi, Silvan, Alber to Sitta, 
Gian Paolo Zelli. 

INGHILTERRA Repro' 71. 

OLANDA Phoa Van Tiong. 

SPAGNA Magicus , Antonio Navas Sancez, C.E.D.A.M. 

SUD AFRICA Fraddy Fah. 

SVIZZERA Cioffi nicola, Christina & François Artmann, Jean Yves 
Prost, Pavel. 

Il PRESTIGIATORE MODERNO 

Notiziario del Circolo Amici della Magia 

Pubblicazione d'informazione magica riservata ai Soci. 

REDAZIONE: Vittorio Balli (Vietar) & Gianni Pasqua (Roxy) 

Il materiale inviato per la pubblicazione viene restituito solo dietro 
esplicita richiesta all'atto de ll'inviq. 

CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA 

SEGRETERIA - Via Massena 91 - 10128 Torino - Italia - Tel 011/588.133 
SEDE - Via Santa Chiara, 23 - 10121 Torino - Italia 
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