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U.M.I. Università Magica Internazionale è l’unico polo italiano dedicato allo studio
della magia spagnola.
Le sedi UMI in Italia sono Milano - Frosinone , mentre in Spagna è a Madrid .
Presidente internazionale della U.M.I. è Damaso Fernandez uno tra i più abili Maghi del pianeta e
profondo conoscitore della cartomagia, rappresentando la nuova frontiera della cartomagia mondiale.
Coordinatore per l’Italia Gianluigi Sordellini Presidente S.M.I. Società Magica Internazionale.
Con grande fierezza U.M.I. si pone tra le migliori scuole italiane appartenenti al settore della Magia,
con sedi all’avanguardia, attrezzate con aggiornatissimi supporti scenici, aule spaziose e ben illuminate, con banchi e sedute comode, internet a disposizione libera degli allievi, spazi comuni di libero
accesso (per studiare fuori orario di lezione, incontri tra allievi e docenti, ecc).
Il rapporto con la realtà magica internazionale, i docenti qualificati con provata esperienza del settore, metodi di insegnamento all’avanguardia, uso di tecnologie moderne, laboratori scenici, oggi
fanno della U.M.I. un importante punto di riferimento della Didattica Magica, per tutto il territorio
nazionale ed internazionale.
U.M.I. predispone un programma di studio triennale prefiggendosi di fornire una preparazione tecnico teorica seguendo i tre poli di studio spagnoli, ossia la teoria di Ascanio, di Tamariz e di Miguel
Puga.
Il triennio termina con il rilascio di un attestato di competenze, utile all’allievo per l’eventuale inserimento nel mondo dell’animazione e spettacolo, a firma di tutti i docenti .
Al termine di
lievi partecipercompletamendirettamente a
agnola.

ogni anno didattico gli alanno ad un esame di
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Primo Congresso Magico del Centro Italia
Tagliacozzo 13-14-15 Settembre 2018
Prendendo a prestito il titolo di un noto libro … io speriamo che me la cavo! Sembra infatti
semplice scrivere un resoconto anche se si tratta di soli tre giorni di congresso, ma non è
così. In realtà ascoltare, osservare, prendere appunti, registrare e riprendere in modo pressoché continuo, non è facile. Le conferenze si sono avvicendate a ritmo incalzante con l’unico
break della pausa pranzo che io ho saltato puntualmente per scrivere i comunicati stampa
e mettere sotto carica gli strumenti operativi! Cinque conferenze al giorno e mantenere
sempre alta l’attenzione non sono cosa da poco! Poi eventi serali e, si sa, che ai congressi
la giornata è lunga e la notte pure, si dorme poco ma … sveglia sempre all’alba per non
perdere la pole position ed essere seduti in prima fila così da non perdere una sola sillaba
o un gesto per carpire la tecnica usata. Tre giorni sembrano lunghi ma in realtà si volatilizzano e forse la cosa che dispiace di più è che c’è sempre poco tempo per socializzare o per
chiacchierare con gli altri congressisti o con gli artisti stessi al di là dello sciorinare le proprie
prodezze tecniche nelle pause pasti o nei momenti di pausa. E, come sempre accade, l’ultimo
giorno si vorrebbe non finisse mai perché dispiace doversi salutare sapendo che ci si potrà
sentire solo online e chissà quando e se mai ci si rivedrà di persona! Comunque, protagonista assoluta di tutto questo è stata la città d’arte di Tagliacozzo che è stata in primo piano
per tre giorni grazie a questo evento unico per tutta la comunità: il primo congresso Magico
del Centro Italia. Nel cuore della Marsica, ricca di eventi più di spettacolo e di carattere gastronomico, il congresso ha segnato una pietra miliare che sicuramente è rimasta nel cuore
di tutti coloro che nei tre giorni hanno frequentato il Castello Magico all’interno del Palazzo
Ducale e le scuderie che hanno accolto una mostra e vendite di giochi e articoli di magia.
Tutto questo grazie all’ospitalità del sindaco, Vincenzo Giovagnorio, che ha messo a disposizione del congresso il Teatro Talìa e, appunto, il Palazzo Ducale con le annesse scuderie.
I locali del Palazzo Ducale hanno accolto al primo piano la sala conferenze riservata solo
ai congressisti e la Escape Room, al cui interno alcuni attori hanno dato vita a una storia
intrigante ricca di colpi di scena che ha avvinto molto il pubblico anche per l’atmosfera
della location stessa arredata ad hoc per coinvolgere ancora di più emotivamente gli impavidi visitatori. Al secondo piano, nel pomeriggio l’apertura del Castello Magico, ovvero uno
spazio magico allestito in diverse stanze dove alcuni giovani artisti si sono esibiti fino a sera
per i bambini coinvolgendoli e offrendo loro un magico intrattenimento che porteranno
a lungo nei loro ricordi e nei loro cuori. Artefici di questo incanto, Samuele Re, Antonello
Coletti e Yuri Cirillo che nel loro spazio hanno allestito una vera e propria scenografia teatrale per rendere ancora più forte l’impatto per i piccoli spettatori al loro arrivo e attrarre la
loro curiosità e attenzione ed emozionarli durante i loro spettacoli. Marco Bastrini, invece,
con i suoi palloncini ha deliziato i bambini armandoli di spade, vestendoli con cappelli
magici e, da gentil mago, offrendo loro colorati fiori, graziosi cagnolini e … anche l’incubo
di Willy il Coyote: Beep-Beep!!! Le scuderie hanno invece ospitato, in anteprima assoluta,
l’esposizione “RAIMONDI – MOMENTI MAGICI” dedicata a Vinicio Raimondi, importante
Artista italiano scomparso cinque anni fa, a cui è stato intitolato anche il primo concorso
di Magia da scena. La mostra è stata progettata dall’Associazione Progetto Denis Moroso
e allestita e curata da Vittorio Moretto e Max Medina.
Mercoledì mattina la conferenza stampa al Teatro Talìa alla presenza del primo cittadino di
Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, che ha sottolineato l’originalità e l’unicità dell’evento.
Poi sono intervenuti Gianluigi Sordellini, ideatore e organizzatore del congresso, Roberto
Muci, presidente del club magico pugliese e collaboratore. Infine ha parlato Gianni Iezzi,
di Avezzano, organizzatore dei numerosi eventi che animano l’estate di Tagliacozzo, che
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ha fatto da tramite col Sindaco e l’amministrazione locale e si è occupato della pubblicità
e di tanto altro. Ma, in realtà, chi era del luogo o di fuori e ha fatto il pendolare per i sopralluoghi nei mesi scorsi, a prescindere dall’incarico assegnato, si è dovuto sobbarcare tanti
oneri, imprevisti e annessi e connessi essendo la prima edizione di un congresso con molte
aspettative e tante incognite in un luogo in cui la Magia era pressoché sconosciuta.
La giornata di giovedì, inaugurale del congresso, è iniziata con la prassi della registrazione
dei congressisti, la consegna di pass e borsa con materiale informativo e omaggi, quindi il
taglio virtuale del nastro del Congresso con un discorso del Presidente Sordellini che, dopo
i vari saluti e convenevoli di circostanza, ha poi presentato il primo conferenziere: Matteo
Filippini. Matteo è un’artista versatile in quanto musicista, autore di libri inerenti varie specialità della magia (bussolotti, mentalismo) nonché stimato prestigiatore. La sua conferenza
ha riguardato il mentalismo bold, cioè “sfacciato” nel senso che con impertinenti domande il
prestigiatore induce l’ignaro spettatore a guidarlo verso la risposta che sta cercando. Molto
interessante quest’arte dell’inganno che con astuzia manipola la mente, anzi con audacia!
La seconda conferenza ha visto protagonista l’inglese Daniel Chard, per la prima volta in
Italia, notato da Gianluigi su youtube per lo splendido e incredibile maneggio di carte, un
maneggio da cardistry poi sfociato nella cartomagia classica, fortemente voluto al congresso perché Daniel ogni sera esegue le sue performance in un magic bar a Londra, intrattenendo gli avventori con i suoi incredibili giochi che anche se pensi di seguire con attenzione ti sanno comunque piacevolmente ingannare. Quindi, chi meglio di lui che non lavora
una tantum ma 365 giorni all’anno, avrebbe potuto darci dei suggerimenti per affrontare
il pubblico e soprattutto una reale situazione di close up? Of course!
Primo Artista ad aprire le conferenze del pomeriggio, il belga Think Nguyen che con le carte
ha compiuto dei veri prodigi o, come si dice in linguaggio tecnico, delle vere e proprie “fioriture” facendo spuntare come petali dal mazzo le carte scelte! Il suo workshop verteva come
tematica sulla stima, ”estimation”, che permette di forzare e controllare le carte. A dispetto
di quanto si dice che con la spiegazione l’emozione della magia svanisce, anche spiegato
l’arcano, ciò che fa rimane comunque incredibile!
Poi Aroldo Lattarulo che ha dedicato anche lui la sua conferenza al mentalismo, ma improntata in modo diverso rispetto alla precedente di Matteo Filippini e seguendo uno schema
davvero insolito e geniale: il metodo di Lewis Jones. Ha distribuito delle fotocopie su cui
erano disegnati dei serpenti formati da caselle entro cui scrivere le carte in un determinato
ordine e quella pensata era quella scritta sopra all’ultima. Riferendosi all’ipotesi evoluzionista invece, secondo lui ci potrebbe essere un anello di congiunzione tra i mentalisti e i
prestigiatori: Derren Brown, mentalista inglese che ha a suo modo rivoluzionato il mondo
del mentalismo, persuadendo molti prestigiatori a dedicarsi al mentalismo appunto.
A concludere la prima giornata magica, la conferenza di Gianni Mattiolo, valente esecutore di grandi illusioni che ha mostrato i suoi filmati di quando faceva spettacoli con i
grandi felini, come le tigri, spiegando poi come partendo dall’attento studio di effetti di
David Copperfield, come l’attraversamento della muraglia cinese, sia riuscito a far comparire durante uno spettacolo un elefante riducendo notevolmente i costi di realizzazione.
Secondo Gianni per ottenere dei grossi effetti non occorrono miracoli, ma bisogna saper
copiare i principi. Ha spiegato il Mirror Tunnel (il tunnel con specchi ai lati) e mostrato una
scatola in cui appare la carta con una donna di quadri che poi si trasforma in un asso e
questo grazie a un vetro che diventa specchio quando viene illuminato davanti, a 45 gradi.
Opera ingegnosa risalente al 1862! Mi sembra riduttivo introdurre Gianni solo come valente
artefice di grandi illusioni e spero di avere l’occasione di poterne descrivere in modo più
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approfondito ed esauriente la sua attività con i grandi felini che lui ha accolto nel parco di
casa sua e che accudisce con un tenero amore paterno davvero unico.
La prima giornata congressuale si è conclusa con lo spettacolo al Teatro Talìa di Marco
Zoppi, spettacolo che in questa occasione non ho potuto vedere, ma, avendolo già visto
ed apprezzato più volte in altri congressi, non ho dubbi che anche in questa circostanza
la sua performance con le bolle di sapone, che lui sa magistralmente produrre, far rimbalzare e tanto altro, abbia creato effetti non solo magici, ma davvero poetici per le emozioni
che ogni volta riescono a suscitare non solo nei bambini ma anche negli adulti.
La seconda giornata, venerdì 14, si è aperta con il primo dei due concorsi: quello dedicato
alla Magia di scena e intitolato alla memoria di “Vinicio Raimondi”. Quattro ragazzi i protagonisti saliti alla ribalta per concorrere: il francese Willow Domanski che ha creato un
momento di poesia con un numero con un palloncino, Vito Cascione invece ha eseguito
una routine con gli anelli, Yury Cirillo ha davvero stupito con effetti incredibili come introdurre magicamente oggetti che stava manipolando dentro lo schermo televisivo o da questi
tirar fuori una colomba e altro. Infine l’irruente ingresso dell’impetuoso Francesco Cofano,
che per un attimo ho temuto piombasse sulla platea in braccio alla giuria, che ha saputo
piacevolmente intrattenere e divertire durante la sua performance, distribuendo poi alla
fine alla giuria dei falsi dollari con la sua immagine. A valutarli una giuria di esperti capitanata da Gianni Mattiolo e composta dall’inglese Daniel Chard, dagli spagnoli Luis Arza
Roces, Brando y Silvana, Luis Olmedo e Miguel Ajo e dagli italiani Stefano Paiusco, Luigi
Pesce, Remo Pannain, Max Cerchietti e Gabriele Merli.
Terminato il concorso, protagonista della prima conferenza della giornata, l’inglese Paul
Gordon anche lui artista versatile in quanto eccellente cantante (mi ha fatto ascoltare alcuni
suoi brani e vedere suoi video in cui esegue medley di Frank Sinatra in teatro con tanto di
orchestra), ha scritto anche per riviste e pubblicato libri e da quarant’anni esercita professionalmente. Paul ha eseguito una serie di effetti di forte impatto anche se secondo lui di
facile esecuzione. Ma in realtà l’esercizio e la conoscenza delle tecniche basi sono fondamentali nella prestigiazione!
Dopo la pausa pranzo, ad aprire il pomeriggio la magia spagnola con il galiziano Kiko Pastur
che è riuscito a fondere e coniugare la musica con la cartomagia. Con il suo spettacolo
gira per i teatri e in scena porta solo un mazzo di carte e tre musicisti dal vivo e, a breve,
Gianluigi ha anticipato che avrà come direttore d’orchestra niente popo’ di meno che … il
Maestro Pujol! Kiko ha mostrato diversi giochi con le carte e poi spiegato la variazione di
alcune tecniche classiche utilizzate, puntualizzando sul concetto di sparizione come “vuoto”.
A seguire l’esilarante conferenza di Brando y Silvana in cui magia e teatro si fondono creando
effetti e gag unici e giochi pieni di suspense. Hanno spiegato la struttura basica e drammatica, partendo dal concetto che la Magia è un’arte che consta all’80% di rappresentazione e per il restante 20% di tecnica. Olè!
Prima della conferenza successiva, il momento del gemellaggio con i seguenti club e
associazioni: il Club Magico Abruzzese (Ivo Farinaccia in rappresentanza del Presidente),
Club magico Pugliese (Roberto Muci), il Frank Cadillac Club (Franco Borgo), il Festival
Internazionale della Magia di San Marino (Gabriele Merli) e il Progetto Denis Moroso (
Max Medina).
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Poi Franco Borgo (Frank Cadillac Club) ha invece spiegato attraverso disegni e video, come
ha potuto realizzare il pianoforte volante per un’artista, mentre la moglie, Marta Galtarossa,
ha eseguito alcune routine magiche per intrattenere i bambini.
A seguire lo spettacolo serale di cabaret magico de “Gli inscordabili” al Teatro Talìa. Anche
questo spettacolo non avendolo visto non posso recensirlo, ma, conoscendo bene Andrea
Paris (uno dei tre protagonisti in scena) avendolo visto calcare le scene del teatro di prosa
come attore e avendolo poi visto agire in veste da mago e stupir è dir poco, il pubblico …
ritengo che la definizione di divertente e imperdibile spettacolo di cabaret e magia calzi
a pennello!
A mezzanotte un momento storico-letterario unico, di grande intensità e spessore culturale,
in cui un evento epocale, storicamente significativo, si fonde di Magia e Poesia.
La leggenda narra che dal 23 agosto al 29 ottobre aleggi per Tagliacozzo il pianto disperato
di un ragazzo, Corradino, Corradino di Svevia il delfino della nobile casata. Come e perché
la sua storia si intreccia con le vicende di Tagliacozzo? Lotte dinastiche e di potere, tentativi di usurpazione, storie di scomuniche, vicende che vedono il papato coinvolto in questi
subdoli giochi di potere. A raccontare il susseguirsi delle vicende storiche che videro intrecciarsi il destino di questo nobile ”giovin signore (G. Parini n.d.r.) con la città di Tagliacozzo,
la voce possente e profonda di Stefano Paiusco, mago, attore, doppiatore e Direttore artistico dell’Accademia dell’Arte di Verona. Stefano ha magistralmente ricostruito attraverso i
racconti storici e la lettura di brani letterari, le vicissitudini che portarono alla battaglia di
Tagliacozzo nel 1266 che vide contrapposte le fazioni dei Ghibellini e dei Guelfi, ovvero le
casate di Svevia e dei D’Angiò, fronteggiarsi poi in un sanguinoso combattimento. Battaglia
rivelatasi la Waterloo per il giovane Corradino, successore a soli due anni della importante
dinastia Sveva e che a 16 anni, cuore impavido se lo si contrappone ai ragazzi di oggi, viene
accolto a Roma trionfalmente, per poi essere ingannato da un’astuta trovata del nemico, una
sorta di cavallo di Troia, ed essere quindi sopraffatto prima e poi tradito mentre tenta di riparare su sponde più sicure. Stefano Paiusco ha creato un’atmosfera di grande intensità con
la luce soffusa dei lumini, musica ad hoc e leggendo alcuni passi storici. Ha poi mostrato il
guanto insanguinato che il giovane Corradino lanciò in segno di sfida verso Carlo D’Angiò
il giorno della sua esecuzione capitale e un pannello con sei tavole che riproducevano la
storia di Corradino fino appunto alla sua decapitazione. Poi Stefano ha preso una decina
di fogli che riproducevano le stesse immagini delle tavole ed altre e, girati di dorso, ne ha
fatti scegliere sei a degli spettatori e li ha poi inseriti in una busta … Una volta estratti corrispondevano esattamente alle sei immagini riprodotte sul pannello!
Stefano Paiusco ha poi concluso il suo spettacolo leggendo un suggestivo e toccante brano
di Aleardo Aleardi che i tagliacozzani presenti hanno molto apprezzato.
Ma la giornata di venerdì, ben lungi dal volgere al suo tramonto, ha visto coinvolgere i congressisti in un evento fuori programma! Infatti terminato lo spettacolo, la sala da luogo di
rievocazione storica si è trasformata accogliendo il “Gran Gala Clandestino”, voluto dai maghi
spagnoli e così chiamato perché solo i presenti ne erano al corrente! Al tavolo si sono avvicendati l’italiano Tony Polly con le monete, l’argentino Maxi con un simpatico e inedito
numero col cubo di Rubik, poi lo spagnolo Luis Arza e la carta warp. Di seguito Gino e gli
spagnoli Miguel Ajo, Miguel Ortega, Damaso Fernandez, Duas, Nico Pierri con numeri di
carte e così anche Giancarlo Scalia, italiano ma ormai adottato in Spagna e, a concludere
la serata questa volta definitivamente, Luis Olmedo!
La giornata di sabato, giornata conclusiva del congresso, si è aperta con il secondo concorso
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del congresso dedicato al close-up e intitolato all’Artista spagnolo Damaso Fernandez,
Presidente onorario UMI. Per il Trofeo “Damaso Fernandez”, giunto alla sua terza edizione,
sulla scena si sono avvicendati mettendosi in lizza: Davide Lombardo, poi Gino D’Alessandro,
Marco Mastronardi e Samuele Re. Con le loro performance di carte e altro hanno dimostrato
la padronanza delle tecniche e soprattutto la padronanza del palcoscenico considerata la
loro giovane età.
Terminato il concorso, la conferenza di Luis Olmedo. Conferenza che si sarebbe dovuta
tenere venerdì ma, per ritardi sull’orario di programmazione, è stata poi rimandata in data
odierna. Luis ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti a cui dà il giusto peso e la relativa
importanza. In particolare predilige il close-up che pratica grazie al connubio che è riuscito a creare tra la Black Art e il close-up appunto.
Poi la conferenza di Duas Abdel –Lah basata sulla Magia Impromptu, cioè improvvisata. A
detta dello stesso Duas, tenere una conferenza sulla Magia Impromptu non è affatto facile,
tutt’altro! Questo perché non c’è un concatenamento tra le varie routine. Comunque ha
destato molta curiosità e tanto, tanto interesse tra i presenti!
Miguel Ajo ha aperto con la sua conferenza il pomeriggio dopo la pausa pranzo. Miguel ha
vinto diversi premi prestigiosi e partecipato questa estate al FISM in Korea. Durante la conferenza ha eseguito diverse routine con i Jolly e con carte bianche, mostrato degli schemi
e ha consigliato caldamente di non scommettere mai con nessuno!
Dopo il tranquillo e pacato Miguel, il dirompente Tony Polli definito da Sordellini “un monetaro”, suscitando l’ilarità dei presenti, per la sua straordinaria capacità di manipolare le
monete con naturalezza e disinvoltura. Tony con le sue manipolazioni e la sua favella ti
conduce in un mondo magico assurdo, surreale, irreale. Tony ha anche vinto numerosi concorsi all’estero; è uno dei membri di 4F, ovvero del club magico internazionale più esclusivo e prestigioso al mondo e ha l’onore di partecipare anche al Numismind, altro evento
esclusivo al mondo sulla magia con le monete e … molto ambìto!
Causa prove tecniche di regia in teatro, la conferenza dell’argentino Nicolas Pierri è saltata
e al suo posto è subentrato Simon Black. Simon: incredibile, amazing and glamour guy
and magician!
Nel momento di pausa tra le due conferenze, mi sono incrociata con Simon Black e, dopo
un sorprendente simpatico scambio verbale insperato (non in inglese ma in italiano!) e la
consegna di un piccolo dono, mi ha abbracciata e mi è venuto spontaneo chiedergli: “Ma
sei di origini italiane? Parli veloce un italiano fluente e corretto meglio di tanti italiani!” Lui
poi si è stupito perché l’ho presentato specificando la sua provenienza dicendo che era di
Chicago …. Per forza, stentavo a credere che un ragazzo americano, non di origini italiane,
parlasse altrettanto bene l’italiano parlato in modo così spigliato, con uso di espressioni e
lessico che, appunto, non sono propri neanche a molti italiani! E la dice lunga questo! Quindi
spigliato, solare, molto “italiano” anche nella gestualità, sul mio taccuino l’ho definito: strepi-to-so. Poi ho sentito opinioni discordanti su di lui. Ma quando si assiste alla conferenza
di un Artista straniero si deve valutare nel suo modo di porsi, anche la sua provenienza,
il suo temperamento, la sua personalità, quel quid che lo rende unico rispetto ad altri. E
non solo ciò che propone in conferenza sul suo modus operandi, anzi: “magicandi”! C’è
stata una persona che ha osservato perchè fosse vestito in verde e gli ha chiesto il motivo
di tale scelta. Personalità, ovvio! Sì, indossava un cardigan verde che si intonava perfettamente ai suoi occhi verdi: un pendant perfetto! Poi pantaloni tessuto jeans, calze rosa e
scarpe glamour (come lui!) verdi con ricamo! La personalità di una persona si vede anche
dal modo in cui si veste (anzi si sa vestire!) e si distingue dalla massa! Mentre conferiva era
Magic Magazine | settembre 2018
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sempre in movimento col corpo, con le braccia e le mani; ha spiegato come lui si pone,
agisce, ha mostrato alcune sue routine. Che a qualcuno sia piaciuto o no, io l’ho visto come
un’autentica e genuina ventata di freschezza! Grande corsa di Simon che ha finito la sua
conferenza a ridosso del Gran Gala finale.
Il Gran Gala finale si è svolto al Teatro Talìa e nel corso della serata, presentata da Stefano
Paiusco (che ha condotto anche l’evento storico culturale dedicato alla battaglia di
Tagliacozzo e a Corradino di Svevia n.d.r.), si sono avvicendati sul palco per esibirsi gli Artisti
che hanno tenuto le conferenze nei tre giorni del congresso. Poi sono stati premiati i vincitori dei due concorsi, ma solo i primi classificati. Per il concorso dedicato a “Vinicio Raimondi
per la magia di scena, vincitore è risultato Yuri Cirillo, in arte Yurillusionist, mentre per il
terzo Trofeo “Damaso Fernandez” categoria close-up, vincitore assoluto, Gino D’Alessandro.
A entrambi è stato consegnato un obelisco simbolo della città di Tagliacozzo. Sui dettagli
non posso soffermarmi così su altri momenti che hanno caratterizzato la serata, su chi si è
avvicendato sul palco e altro, perché non avendo potuto presenziare scriverei di fantasia e,
per onestà intellettuale, pur vedendo le foto pubblicate, ma non conoscendone la sequenza,
non posso farlo perché scriverei a sproposito e non mi sembra corretto. Ho potuto vedere
solo due esibizioni sul finire del Gala tra cui quella di Yurillusionist a cui rinnovo i miei complimenti per la sua performance finale con i laser (performance che mi ero persa a Saint
Vincent) molto bella e davvero insolita, nel senso di straordinario e grande impatto visivo!
Sul palco, nel finale, si sono presentati tutti gli artisti e gli ospiti della serata, poi i ringraziamenti e i saluti di circostanza, infine consegna degli attestati a chi ha collaborato e dato in
qualche modo un contributo al congresso. Ascoltando le voci e i commenti del pubblico
che defluiva dal teatro, Brando y Silvana e Kiko Pastur hanno riscontrato molti consensi da
parte appunto del pubblico . Olè!!!
Per chi ci sarà, visto che dalle premesse una seconda edizione probabilmente si farà, buon
prossimo congresso e buon lavoro.
Dopo i tanti ringraziamenti che sono stati già fatti ufficialmente dal palco, per non essere
ripetitiva, rivolgo invece i miei meno ufficiali, ma personali e sentiti ringraziamenti e saluti
ovviamente agli Artisti ospiti italiani e stranieri, specialmente a … top secret!!! Poi un
gracias y un saludo muy especial agli amici spagnoli che già conosco da anni come Brando
y Silvana che è sempre un grande piacere rivedere e passarci del tempo insieme a chiacchierare e soprattutto scoprire, da piccoli dettagli, quanto tengano a te! … e che soprattutto
parlano bene l’italiano come anche Simon Black !!!! … e non è cosa da poco! Poi, in particolare, grazie a Max Medina per il suo fair play e a Stefano Paiusco per la sua pazienza e
professionalità e per avermi permesso di aiutarlo nella sua serata di rievocazione storica.
In particolare, grazie a tutti gli intervenuti, che di solito vengono meno menzionati, come:
i congressisti (scusate: impossibile elencarvi tutti!); persone del posto che hanno aiutato,
come Cristina Pascucci, Laura Angelone e Maria Taborra; al pubblico locale che ha fruito
del Castello Magico, Escape Room, Mostra di V. Raimondi e delle casa magiche … qualcuno mi sarà sfuggito. Sorry!
Un grazie particolare agli albergatori di Tagliacozzo: alla Signora Graziella e al figlio Fabio,
che ha presenziato anche con la sua famiglia ad alcuni eventi del congresso, per la loro
gentilezza e disponibilità; al Signor Remo per avermi riservato un’attenzione speciale ogni
giorno. Ai signori Silvio e Maria con cui si è instaurato un rapporto di collaborazione e
sincera amicizia per la loro pazienza (in particolare durante le lunghe conversazioni telefoniche per definire le stanze e i cambiamenti last minute anche a tarda ora!). Grazie ancora
a tutti per la vostra attenzione e gentilezza e soprattutto per il vostro sorriso! Anche tutti
voi, in silenzio, avete contribuito alla riuscita del congresso!
Magic Magazine | settembre 2018
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Salve a tutti! Hasta la vista! Goodbye!
Silvia Cesarini
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DAMASO FERNANDEZ

Nome d’arte: Damaso
Nasce nel 1957 a Almendralejo (Badajoz), attualmente residente a Leganés (Madrid). Il suo percorso
magico ha inizio nel 1980 con la Scuola Magica di Madrid, ma ben presto crea un suo stile molto
originale che gli permetteva di adattare le routines da Close Up per una Magia da Salone.
Il suo lavoro magico, è stato riconosciuto e premiato in tantissime circostanze, tra le quali ne cito
giusto qualcuna tra le più importanti, il premio Ascanio nel 1990 per il suo contributo alla magia,
assegnato dalla Società Spagnola di illusione. E ancora il Premio Miglior Mago Award 2000 Madrid
Magic Circle, nonchè il Primo Premio al concorso Valongo nel 1996 e secondo premio all’Estorial in
Portogallo nel 1997.
Ha portato in giro la sua magia per l’Europa e continua a portarla, realizzando conferenze e workshop nei migliori Club Magici di Madrid, Siviglia, Barcellona, Valencia, Granada e via dicendo. Ha
partecipato al gala di magia (Close Up) al Congresso Nazionale di Vitori nel 1996, insieme a Juan
Tamariz, Vanni Bossi, Rene Lavand e tanti altri, nonchè al Congresso Nazionale in Germania nel 1999
e quello in Valencia nel 2001.
E’ Stato invitato a partecipare nel 1999, al Ron MacMillan con una buona critica da parte della rivista Genii del Febbraio 2000. Ha realizzato conferenze e seminari per Paris Magic di Joker Deluxe di
Parigi, e ha anche tenuto corsi di cartomagia a Bueno Aires per conto dell’azienda magica Bazar de
Magia, e lo stesso ha fatto anche in Santiago del Cile.
Oggi è diventato il presidente Internazionale dell’U.M.I. Università Magica Internazionale, Associazione di categoria con sede legale in Monticelli di Esperia (FR), il quale ha organizzato anche un
viaggio studi nell’aprile 2014, con alcuni allievi della scuola magica UMI, appunto per andare a conoscerlo personalmente e approfondire direttamente con lui alcune tecniche cartomagiche estremamente innovative e avanzate.
Il suo Presidente Gianluigi Sordellini in arte Mr. Diseau, insieme al suo fratellone magico Stefano Paiusco, hanno appunto organizzato quello che è diventato successivamente il primo viaggio studi di
una associazione magica italiana, all’estero, trascorrendo due intere giornate insieme al Maestro di
Magia Damaso Fernandez e il suo modo di interpretare appunto la magia. Un’esperienza unica nel
suo genere con un personaggio unico nel suo genere.
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Diego Colopi
Il Congresso attraverso i suoi occhi
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In questi giorni, esattamente dal 13 al 15 di settembre, maghi italiani, francesi, inglesi, argentini, americani e un nutrito gruppo di spagnoli, si sono dati appuntamento in Abruzzo, in
una ridente località dell’Aquilano, dando vita al primo congresso Magico Internazionale
Centro Italia.
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Già a prima mattina negli alberghi, questi “mattacchioni”, durante la loro colazione fra un
caffè e un cornetto, un cappuccino e una buona fetta di pane imburrato e marmellata, dopo
i convenevoli saluti e abbracci mattutini, pensavano a parlare solo di Magia, la colazione
diventava un crogiolo fresco di pensieri, considerazioni e cultura magica.

Questa ciurma di “matti”, hanno riempito le vie ed i locali del paese, incuriosendo gli abitanti che non avevamo mai assistito ad un evento del genere. La location scelta per l’evento
è Tagliacozzo, piccola cittadina con poco meno di 7000 anime, considerato fra i più bei
borghi d’Italia, arroccato sulle pendici del monte Civita. Il Congresso si è svolto all’interno
del Palazzo Ducale, dove nelle prime sale si sono accolti gli ospiti, conferenzieri e congressisti, e nella sala attigua le conferenze.
Per i bambini si è dato vita ad una passeggiata magica, accolti nell’atrio del Palazzo, dal
paziente Marco Bastrini, il quale dopo aver realizzato e donato loro, alcune sculture con
i palloncini, li ha guidati, come il “Pifferaio Magico”, verso i piani superiori dove alcuni
giovani e talentuosi maghi, tra questi Samuele Re, Antonello Coletti, Marco Mastronardi,
Yuri Illusionist, con le loro magie hanno allietato e meravigliato i loro piccoli spettatori,
dando vita al “Castello Magico”.
Il tutto proseguiva anche nei pranzi e nelle cene svoltesi in particolare al Ristorante “La
pergola d’oro”, caratteristico ristorantino al centro di Tagliacozzo, nei pressi di piazza
dell’Obelisco, nel quale si banchettava all’esterno, dove erano state allestite lunghe tavolate per accogliere gli ospiti. Il locale che ha accolto la maggioranza dei congressisti, si è
trasformato magicamente in un convivio del tutto particolare, attirando l’attenzione degli
habituè, e fra una portata e l’altra e un buon bicchiere di vino, le monete e le carte, hanno
riempito le tavolate sino a ricoprirne le tovaglie, creando non poco disagio al garbato personale e alla paziente cucina.

Per gli addetti ai lavori, sono state messe a disposizione un nutrito numero di conferenze,
svolte nella sala attigua all’ingresso del Palazzo.
I conferenzieri che si sono alternati, hanno dato vita ad una battaglia magica, sferrandosi i
colpi più micidiali, a suon di carte, monete, sigarette, grandi illusioni, umorismo e simpatia
e il tutto con grande maestria e professionlaità, realizzando un rapporto di vera e intima
amicizia con tutti i congressisti.
Si sono succeduti scambi di idee e di opinioni su particolari ambiti della magia, ma anche
di carattere generale. Oltre 60 ore di Magia, si è dormito poco, al massimo 5 ore per notte.
Magic Magazine | settembre 2018

L’evento è stato anche un’occasione per stringere nuovi rapporti di amicizia fra prestigiatori
italiani e stranieri, consolidando quello effimero e “virtuale” dei social. Personalmente credo
che l’amicizia vera possa nascere fra persone che si incontrano in carne ed ossa, dove ci si può
guardare negli occhi, si può sentire il palpito del cuore dell’altro, dove si crea l’opportunità di
condividere pensieri e opinioni, di confidarsi segreti sentendo il caldo alito umano dell’altro.
Nell’amicizia ci vuole il calore umano che certo non possiamo ricevere attraverso il freddo
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messaggio dei vari tipi di Social Network. Tramite l’amicizia noi “rubiamo”, ma anche
doniamo, ci portiamo nel nostro cuore quel pezzettino più o meno grande della persona
che consideriamo amica, e se questo non dovesse succedere, vorrà dire che non abbiamo
lasciato nulla, nessun ricordo, nessuna emozione di noi.
I veri amici camminano affiancati, non esiste uno che va avanti e l’altro indietro, non esistono differenze culturali, sociali ed economiche, non c’è uno più bravo dell’altro. Davanti
all’amicizia siamo tutti quanti uguali.

Ed è con questo spirito di amicizia e fratellanza che i Congressi Magici dovrebbero essere
guardati, non contano i numeri. quanti amici tengo o quanti erano i partecipanti a quel congresso o a quel concorso, quel che conta è il filo logico organizzativo dell’evento, un filo che
deve intrecciarsi in maniera armonica con i vari brandelli dovuti alla diversità di pensiero
sul modo di fare magia, e se la mano che ha guidato l’ago nella trama del tessuto per realizzare questo ricamo è stata talentuosa, allora si che posso ammirare la bellezza dell’opera.

Gianni Iezzi
Il Congresso attraverso i suoi occhi

Un giorno chiesi a Gianluigi Sordellini di passare una giornata con me a Tagliacozzo... volevo
semplicemente fargli pregustare un incantesimo che avevo in mente ormai da anni, un
progetto che solo con lui avrei potuto realizzare, vista la dedizione e la professionalità che
ha nel suo campo.

Grazie Gianluigi Sordellini per aver fatto tutto ciò, grazie a te che in collaborazione con
Roberto Muci e tutto lo staff, avete realizzato uno dei più prestigiosi Congressi in Italia,
il tutto sotto l’amichevole sguardo del grande Maestro Damaso Fernandez, Presidente
dell’Università Magica Internazionale. Grazie a tutti i conferenzieri provenienti dall’Italia e
non, e, grazie a tutti i nuovi amici che ho conosciuto. Grazie all’impegno di tutti voi, che mi
permetterà di portare per sempre questo congresso nel mio cuore.
											Diego Colopi
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La magia mi ha sempre affascinato, e Gianluigi Sordellini me l’ha fatta entrare nelle vene, pur
non professandola... A lui piacque subito la location che più volte avevo sognato di utilizzare
per questo progetto, anche grazie alla predisposizione di Vincenzo Giovagnorio, il Sindaco
di Tagliacozzo, che ha sempre sostenuto e creduto in questa avventura. Forse con un pizzico
di scetticismo, inizialmente, essendo materia assolutamente nuova per lui. Ma ci credeva.
E la riprova è stata la sua presenza in tutte le serate insieme al resto dell’Amministrazione
Comunale. Quindi a tavolino abbiamo deciso di provare questa magia, in un borgo che già
di suo ha il fascino giusto per un tema del genere.
Non è stato per niente facile organizzare il tutto, specialmente per me, voglioso ma profano.
Nel corso degli incontri e dei primi approcci con la realtà del posto, ho avuto l’opportunità
di conoscere personaggi con i quali ho condiviso il percorso, con tutti gli imprevisti e le
difficoltà del caso. Ma loro mi hanno dato fiducia e forza, convinzione e piacere. Roberto
Muci è stato fondamentale nella parte centrale della manifestazione, con la sua meticolosa
attenzione ad ogni minimo particolare (a dire il vero qualche volta era addirittura esagerata
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la sua attenzione, ma ben vengaaaaaaaa). Silvia Cesarini e i suoi sogni fatati hanno dato un
tocco di frivolezza a tutto il percorso.
Francesco D’Amore ci ha dato una grande spinta. Altre persone che non hanno avuto spazio
nella magia vera e propria hanno però fatto un gran lavoro per l’ESCAPE ROOM: un successo anche quello. Mario Fracassi Natascia Pietrangeli Diletta Laezza e Gianpietro Lolli
hanno costruito una storia meravigliosa e intrigante, magica, piena di colpi di scena. Molti
gruppi hanno partecipato ed abbiamo ricevuto parecchi complimenti perchè è la prima
volta che in Italia viene allestita una ESCAPE ROOM con attori all’interno. Dovrei e vorrei
nominare TUTTI coloro che hanno dato vita a questo sogno facendolo diventare realtà...
persone semplici ma estremamente professionali che ho avuto il piacere e l’onore di conoscere. Professionisti di spessore mondiale che hanno dimostrato la loro passione per un
mondo così incantato e lontano dalla quotidianità. La fortuna di aver potuto stringere la
mano a personaggi che sembrano essere usciti da un racconto fiabesco... anzi da un cilindro :-)
Artisti di levatura ASSOLUTA che hanno strappato un sorriso a tutti coloro che hanno avuto
la fortuna di incontrarli per le strade di Tagliacozzo durante il giorno o la notte, mentre
si sfidavano l’un l’altro con giochi di prestigio... Insomma: una cosa così bella, fantasiosa,
magica, pulita, inusuale e interessante, era difficile non viverla, non sentirsela addosso. La
risposta dei tagliacozzani e dei marsicani è stata massiccia... e questo ci fa ben sperare per
un consenso popolare per una seconda edizione ancora più convincente. Non avevo mai
visto tanti bambini ridere tutti insieme durante le serate al teatro, tanto meno il pomeriggio
al Castello Magico dove l’appuntamento era diventato un percorso appetitoso per grandi
e piccoli. Una grandissima e valida presenza quella di Cristina Pascucci Laura Angelone e
Maria Taborra che hanno tenuto a bada le redini della gestione degli spazi e dei bambini.
Adesso dovrei elencare tutti gli artisti che ci hanno pregiato della loro presenza... ma credo
sia stato già fatto in maniera più peculiare da Gianluigi Sordellini. Per adesso dico solo
GRAZIE A TUTTI e complimenti .

Pietro Nissi
Il Congresso attraverso i suoi occhi

Più che attraverso i suoi occhi, è veramente il caso dire “attraverso il suo obbiettivo” fotografico. La sua capacità è far rivivere attraverso le sue fotografie, un evento sfuggito sicuramente agli occhi degli organizzatori stessi, troppo presi a risolvere le problematiche che
si presentano all’improvviso, ma non solo, servono a testimoniare “quei momenti” che
caratterizzano l’evento e ne tracciano il giusto format.
Un sorriso elegante, un animo gentile, come gentile la persona tutta, si nasconde dietro
la macchina fotografica, si perchè lui è l’uomo che non compare ma fa “comparire”.
Ogni volta che quel polpastrello si curva sul pulsante che a sua volta genera quel rumore
tipo un clic, ecco che quel momento è stato impresso in un fotogramma e di li nell’eternità.
Clic dopo clic, immagine dopo immagine, ecco che l’evento, dalla sua realizzazione live, si
trasferisce magicamente in una dimensione digitale, nella qule colori e particolari sfuggiti
all’occhio umano, prendono vita, offrendo una dimensione parallela dello stesso evento
che in quel momento si sta vivendo.
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Stefano Paiusco
Il Congresso attraverso i suoi occhi
Cronaca del più bel Congresso Magico mai visto fino ad ora
Non sto esagerando, non lo dico per piaggeria e nemmeno perché porto ancora nel cuore le
tantissime emozioni accumulate in quei quattro incredibili giorni da cui non mi sono ripreso
e che ho ancora stampati negli occhi e nel cuore, lo dico perché è la verità. Lo dico perché
quando si lavora in maniera disinteressata per qualcuno, allora si compie una vera magia.
Gianluigi Sordellini, ideatore del Congresso, e Roberto Muci hanno compiuto la vera magia,
hanno vinto una sfida che, nonostante i tanti detrattori di sempre abbiano cercato di sminuire e trattare con indifferenza, li ha premiati con un successo strepitoso.
Ospiti che provenivano da nazionalità diverse, decine di conferenze, workshop e spettacoli di alto livello qualitativo, insomma i più di cento congressisti, che dal 14 al 15 settembre hanno invaso la meravigliosa cittadina di Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila, hanno
ricevuto un dono unico e raro nel suo genere: la dimostrazione oggettiva che si può vivere
un’esperienza straordinaria e magica al di fuori degli abituali schemi e al di là degli standard tradizionali che, a quanto pare, hanno decisamente stancato molti prestigiatori.
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Dopo il Congresso di Tagliacozzo è nata un’idea che, mi auguro, prenderà sempre più piede
nell’ambiente della magia italiana e potrà così diventare un ottimo punto di partenza per
costruire, finalmente, un sogno che, mai come ora, sta diventando realtà.
Grazie, Gian e Roberto.
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Luigi Pesce
Il Congresso attraverso i suoi occhi

“ ....A mezzanotte Stefano Paiusco, attore veronese, ha magistralmente ricostruito la battaglia di Tagliacozzo del 1266 che vide contrapposte le fazioni dei Ghibellini e dei Guelfi,
ovvero le casate di Svevia e dei D’Angiò, fronteggiarsi appunto poi in un sanguinoso combattimento. Battaglia rivelatasi la Waterloo per il giovane Corradino, successore a soli due
anni di una importante dinastia e che a 16 anni, cuore impavido se lo si contrappone ai
ragazzi di oggi, viene accolto a Roma trionfalmente, per poi essere ingannato da un’astuta
trovata del nemico, una sorta di cavallo di Troia, ed essere quindi sopraffatto prima e poi
tradito mentre tenta di riparare su sponde più sicure. Stefano Paiusco ha creato un’atmosfera
di grande intensità con la luce soffusa dei lumini, musica ad hoc e leggendo alcuni passi
storici. Ha poi mostrato il guanto insanguinato che il giovane Corradino lanciò in segno
di sfida verso Carlo D’Angiò e un pannello con sei tavole che riproducevano la storia di
Corradino fino alla sua decapitazione. Poi ha preso una ventina di fogli che riproducevano
le stesse immagini ed altre e, girati di dorso, ne fatti sceglierne sei a degli spettatori e li ha
poi inseriti in una busta … corrispondevano esattamente alle sei riprodotte sul pannello!
La leggenda narra che dal 23 agosto al 29 ottobre aleggi per Tagliacozzo il pianto disperato di Corradino. Stefano Paiusco ha poi concluso la serata leggendo un suggestivo brano
di Aleardo Aleardi. ...”
È possibile dormire due sole ore a notte per quattro notti consecutive? Circondati da magia
e amicizia assolutamente sì.
Il congresso magico a Tagliacozzo (fortemente voluto da Gianluigi Sordellini e Roberto Muci)
è stata un'esperienza davvero unica. Merito anche di tutti i partecipanti e del loro entusiasmo. Artisti di altissimo livello (impossibile citarli tutti), vecchi e NUOVI amici, ognuno con
proprio peculiare stile, tutti insieme a far magia per le strade di Tagliacozzo e a scambiarsi
idee ed esperienze. Ogni volta, finito il programma giornaliero del congresso, si è continuato ad oltranza, prima nei bar, nei ristoranti e nei pub di questa splendida cittadina e poi,
con i più “fedeli” in albergo (non capisco perché sempre nella stanza mia e del mio compagno d'avventura Marco Merlino...grrrr) dove tra uno scherzo e una risata ognuno mostrava
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giochi, tecniche ed esperimenti interessanti finché le prime luci del giorno ci avvertivano
che forse un po' di sonno ci sarebbe servito per affrontare la nuova giornata ricca di altre
belle esperienze da vivere.

Congresso Magico Centro Italia

Complici di questa speciale atmosfera i cittadini di Tagliacozzo...mai vista tanta gentilezza,
simpatia e ospitalità!

13 - 14 - 15 settembre 2018

In attesa di vedere le numerose foto del professionista Pietro Nissi, ecco le pochissime fotine
che sono riuscito a portarmi a casa e che non rendono assolutamente giustizia al tutto.

Max Medina
Il Congresso attraverso i suoi occhi
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Tagliacozzo (AQ)

Posso solo dire grazie.... all'amico e patron Gianluigi Sordellini, al sempre ben disposto Gianni
Iezzi, all'attivo Roberto Muci ed alla resistente Silvia Cesarini per essere riusciti a portare a
termine (tramite tutti i loro cooperatori, uno per tutti: Diego Colopi) la prima edizione di
un congresso intenso e sotto certi aspetti molto complesso;
ad Andrea Boccia, per le lunghe riflessioni dedicate al come si possa creare Magia anche
senza parlare.... di magia;
ad Angelo Tamburrino, per la condivisione di una passione;
a Davide De Martiris, per il singolare "viaggio" - percorso assieme - nell'illusionismo del
passato;
a Franco Borgo e Marta Galtarossa, per i comuni propositi sul futuro;
a Gianni Mattiolo, per la sua impagabile disponibilità (lui è l'ispiratore dell'immagine che
accompagna questo post);
ad Ivo Farinaccia, per le sue parole e per il suo sostegno;
a Massimo Cerchietti Zannoni e Remo Pannain, per i preziosi consigli;
a Pietro Nissi, per la sua straordinaria capacità di congelare nel tempo l'attimo magico;
a Stefano Paiusco, semplicemente per il suo essere.... Mago;
ed a tutti coloro che hanno dedicato del tempo a visitare la mostra RAIMONDI - MOMENTI
MAGICI.
Siamo arrivati come congressisti, conferenzieri, dealers, spettatori e ci siamo salutati come....
uno di famiglia.

Fig. 28

Fig. 29
Magic Magazine | settembre 2018

Magic Magazine | settembre 2018

40

U M I n r. 0 9 / 2 0 1 8

Giorgia Di Stefano
Il Congresso attraverso i suoi occhi
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Sono sicura del fatto che i SOLITI NOMI abbiano fatto la SOLITA codarda mossa di persuadere le persone nel non andare a questo congresso contribuendo alla distruzione dell'arte,
perché ora mai la magia in italia è mafia. Dispiaciuta per chi segue la massa e si è perso un
congresso stupendo.
Un grazie va a Gianluigi Sordellini, che ha organizzato tutto questo, ha creato un gruppo
fantastico ed essendo lui una persona vera e umile ha creato questa atmosfera.
Grazie ancora. E sicuramente ALLA PROSSIMA.

Miguel Ajo
Il Congresso attraverso i suoi occhi

Ho partecipato al primo congresso magico del centro italia a Tagliacozzo.
Un esperienza bellissima.
Sono stata in famiglia, un atmosfera VERA, ARTISTICA, si respirava affiatamento, voglia di
stare insieme e condividere.
Ho assistito a conferenze meravigliose come quella di Gianni Mattiolo, che oltre essere un
artista e un professionista di livello altissimo è una persona meravigliosa
Polli Antonio ... inutile descrivere il genio,
Kiko Pastur, Damaso Fernandez, Luis Arza Rocos, Paul Gordon, Louis Olmedo, Think Nguyen,
Brando y Silvana,
Magic Magazine | settembre 2018
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Desde aquí dar las gracias a todo el equipo del Congreso centro Italia en Tagliacozzo, encabezado por Gianluigi por la organización del fantastico congreso en el que he tenido la
suerte de participar este fin de semana.
Gracias a Dámaso Fernández por brindarme la oportunidad de visitar por primera vez Italia
para compartir mis magias.
Gracias tambien a mis compis españoles de viaje ( Luis, Kiko Pastur, Duas, @Luis Arza,Miquel
Ortega Pujol) por las cenas, las magias y las risas.
Muy contento por la acogida de mi conferencia y mis magias.
El detalle del nombre de la habitación del hotel.. Para enmarcar aparte.
Seguimos recorriendo mundo .. Baraja en mano
Da qui ringraziare tutto il team del Congresso Centro Italia a tagliacozzo, guidato da Gianluigi
per l'organizzazione del fantastico congresso in cui ho avuto la fortuna di partecipare
questo fine settimana.
Grazie a Dámaso Fernández per avermi dato la possibilità di visitare per la prima volta l'Italia
per condividere le mie magie.
Grazie anche ai miei compagnucci spagnoli di viaggio (Luis, Kiko Pastur, Duas, @ Luis Arza,
Miquel Ortega Pujol) per le cene, le magie e le risate.
Molto felice per l'accoglienza della mia conferenza e i miei magie.

Re Samuele KB

Il dettaglio del nome della camera dell'hotel.. da incorniciare a parte.

Il Congresso attraverso i suoi occhi

Continuiamo a percorrere mondo.. Mazzo in mano
Cosa dire ... un congresso con i contro cazzi, scusate il termine ma e così !

Andrea Boccia
Il Congresso attraverso i suoi occhi
Il congresso magico centro Italia è terminato domenica, questi due amici (in foto)sono
stati fantastici, insieme alle loro famiglie e collaboratori.hanno creato un congresso con il
sapore italiano, spettacoli con artisti italiani, conferenze che per la maggiore erano fatte da
italiani, una per tutte quella di Gianni Mattiolo che mi ha letteralmente stregato, i principi
delle grandi illusioni applicati al close-up, era ricca di informazioni anche di diverso genere
che mi hanno lasciato a bocca aperta ( come si fa a far entrare una Tigre in un' illusione?).
La mostra su Vinicio RaimondI curata dal progetto Moroso e presentata da Max Medina un
incanto, ho visto foto di Vinicio inedite e una ricostruzione del suo percorso artistico che
mi ha fatto capire molte scelte fatte da Raimondi. La storia, la nostra storia fatta rivivere
a mezzanotte da un bravissimo attore bizzarista come Stefano Paiusco . E subito dopo a
notte fonda, il close-up clandestino con i fratelli-maghi spagnoli. Insomma c'è molto altro
da dire ma spero che sia riuscito a farvi capire che ne è valsa la pena.GRAZIE.
Magic Magazine | settembre 2018

Diverso dai soliti congressi, una esperienza meravigliosa, non ho mai respirato una magia
così pura, non ho mai visto una fratellanza così bella... tutto ciò è stato reso possibile da
due persone meravigliose che credono in noi giovani, e sono rispettivamente il mitico
Gianluigi Sordellini e il fantastico Roberto Muci che hanno fatto L impossibile per realizzare tutto ciò è questa è la vera MAGIA.
Volevo ringraziare entrambi per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti, facendomi esibire nel meraviglioso castello magico 😍  è  stata  la  cosa  più  bella a  mio  parere  .. e 
ovviamente lo fatto con un’immenso piacere, e volevo dire che sarò sempre a vostra disposizione !!! Onorato di aver fatto parte dello stafff non mi resta che dire.... alla prossima 🙂
GRAZIE DI CUORE ❤️
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Arza Roces, Dámaso Fernández, Kiko Pastur, duas, Miguel Ajo, Paul Gordon, Luis Olmedo e
ricevere consigli diretti (grazie Michele e Luigi) non ha prezzo.

Miquel Ortega Pujol
Il Congresso attraverso i suoi occhi

Daniele Mampieri
Tres días súper intensos en Tagliacozzo, (Italia) eso sí, prácticamente sin cobertura telefónica, disfrutando (y aprendiendo siempre) de la magia de los grandes. Ha sido un honor
ser invitado al Congresso Magico Centro Italia por Gianluigi Sordellini, Marco Mastronardi
y Gino Dalessandro y recibir un reconocimiento por mi apoyo al arte mágico, cosa que
me sonroja y me halaga a partes iguales. Pero escuchar y ver a figuras de la talla de Luis
Arza Roces, Dámaso Fernández, Kiko Pastur, Duas, Miguel Ajo, Paul Gordon, Luis Olmedo
y recibir consejos directos (gracias Miguel y Luis) no tiene precio.
Tre giorni super intensi a tagliacozzo, (Italia) quello sì, praticamente senza copertura telefonica, godendo (e imparando sempre) della magia dei grandi. È stato un onore essere
ospite al congresso magico centro Italia da Gianluigi Sordellini, Marco Mastronardi e Gino
Dalessandro e ricevere un riconoscimento per il mio sostegno all'arte magica, cosa che
mi arrossendo e mi lusinga a parti uguali. Ma ascoltare e vedere figure della taglia di Luis
Magic Magazine | settembre 2018

Il Congresso attraverso i suoi occhi
Chi non vive un congresso magico non potrà mai capire quello che si prova!
Gianluigi Sordellini è riuscito a portare magia di altissima qualità nella mia regione, il fantastico Abruzzo. In questi giorni ho conosciuto tanti prestigiatori fantastici ma soprattutto
ho trovato tanti nuovi AMICI da diverse parti del mondo!
Mi sento più ricco di prima sotto il punto di vista magico e umano!
Grazie Gian e Roberto Muci!
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Sindaco di Tagliacozzo
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della Manifestazione! Arrivederci all’anno prossimo per la seconda edizione!

Marco Bastrini
Il Congresso attraverso i suoi occhi
Questo congresso è qualcosa di meraviglioso sembra di aver girato mirabilandia, gardaland
e disneyland in un giorno solo...peccato che siamo giunti quasi alla fine perche gli artisti
visti in questi 3 giorni sono spettaccolari passeresti una giornata e anche piu con ognuno
di loro. Volevo ringraziare tantissimo il mio maestro Gianluigi Sordellini e il suo collaboratore per aver dato anima e cuore sudando 7 camicie per organizzare tutto cio!

Vincenzo Giovagnorio
16 settembre alle ore 12:57
Si è concluso ieri con uno splendido Spettacolo di Gala il Festival Internazionale della Magia
e dell’Illusionismo. Veramente stupefacenti i numeri eseguiti dagli artisti provenienti da
tutto il mondo che hanno incantato il pubblico per oltre due ore. Una tre giorni iniziata
giovedì 13 settembre e conclusasi sabato 15 in cui gli artisti si sono riuniti a canvegno nelle
sale del Palazzo ducale confrontando nuove esilaranti performance, tecniche e oggetti
di scena e intrattenendo nei pomeriggi grandi e piccini alla scoperta del magico mondo
dell’illusione. Ho avuto tra l’altro il piacere di premiare il vincitore della kermesse che è stato
il bravissimo Yuri Illusionista! Complimenti ai Maghi partecipanti, a Gianni Iezzi, Roberto
Muci e Gianluigi Sordellini dell’Università Magica Internazionale, ideatori e organizzatori
Magic Magazine | settembre 2018
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L'Italia è stata fantastica! Grazie infinite a Gianluigi Sordellini per essere stato un ospite
eccezionale. E 'stato bello incontrare i miei nuovi amici italiani e assistere ad una magia
incredibile!
Grande divertimento a lezione con Think Nguyen e Paul Gordon.
E 'stato bello vedere i ragazzi della carta spagnola Kiko Pastur, Miguel Ajo e il pazzo Dámaso
Fernández. Talento pazzesco! Ascanio sarebbe orgoglioso! 🙂
Attendo con ansia di visitare di nuovo. Sento un tour in arrivo

Gianluigi Sordellini
Il Congresso attraverso i suoi occhi

Italy was amazing! Thanks very much to Gianluigi Sordellini for being an amazing host. It
was great meeting my new Italian friends and witnessing some incredible magic!
Great fun lecturing alongside Think Nguyen and Paul Gordon.
It was great seeing the Spanish card guys Kiko Pastur, Miguel Ajo and the crazy Dámaso
Fernández. Crazy talent! Ascanio would be proud! 🙂
Look forward to visiting again. I feel a tour coming on
Magic Magazine | settembre 2018
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Eccomi qui appena rientrato da Tagliacozzo (AQ) dopo aver concluso un superlativo
Congresso Magico Internazionale. Scrivere superlativo potrebbe lasciar intendere una velo
di presunzione, ma da due giorni ricevo parole di ringraziamento che mai mi sarei sognato
di avere da tutti i congressisti che hanno partecipato a questa I° edizione. Che dire.....sono
frastornato e felice allo stesso tempo di essere riuscito a dare un prodotto qualitativo ma
a carattere familiare con tante sfumature e sfaccettature all'interno. E' ovvio che non sarei
riuscito da solo in questa storica impresa per cui inizio con il ringraziare le persone che lo
hanno reso possibile:
in primis Gianni Iezzi per quel giorno in cui mi chiamò per una chiacchierata dalla quale si
decise di avviare il progetto del Congresso Magico Internazionale Centro Italia. Segue in
ordine cronologico Roberto Muci, compagno di avventura veramente splendido e solare,
onesto e leale e soprattutto rispetto e trasparente, accompagnato dalla sua splendida famiglia che si è messa a disposizione del Congresso stesso. Segue Silvia Cesarini per il suo contributo importantissimo a sostegno della nobile causa. Segue quindi Dámaso Fernández
che subito si è messo all'opera permettendoci di avere ospiti di tutto rilievo come il Maestro
Luis Arza Roces e Duas Abdel-Lah e quindi tutti gli amici già consolidati nel tempo come
Kiko Pastur Luis Olmedo Miguel Ajo Miquel Ortega Pujol Think Nguyen Daniel Chard Paul
Gordon Nicolás Pierri Brando Y Silvana Gordiola Simon Black Iacopo Fratini Matteo Filippini
Franco Borgo Marta Galtarossa Aroldo Lattarulo Polli Antonio Luigi Pesce Giancarlo Scalia
e colui che ha permesso con la sua presenza di portare il congresso ai massimi livelli,
Gianni Mattiolo. Ma ringrazio anche Massimo Cerchietti Zannoni Remo Pannain Stefano
Paiusco Luigi Pesce Gabriele Merli Giliana Gilly Flore Antonello Coletti Marco Bastrini Yuri
Cirillo Diego Colopi Re Samuele Kb Marco Mastronardi Andrea Turchi. In particolare vorrei
ringraziare Francesco D'Amore senza il quale forse il Congresso non sarebbe mai arrivato
al suo meritato traguardo e con il quale inizieranno una serie di progetti futuri. E ancora
ringrazio dal profondo del cuore 3 splendide amiche: CRISTINA,LAURA e MARIA e non solo,
anche Maria Teresa Maccio la prima persona a credere nel progetto insieme a Domenico
D'alessandro. Ringrazio Davide De Martiris e Davide Finamore purtroppo assente per motivi
di salute. Ciao Lorenzo Orlandi un ringraziamento anche a te e per il tuo indispensabile
supporto. Ringrazio ancora Willow Domanski per la sua poetica interpretazione dei sogni.
Ringrazio tutti i CONGRESSISTI che hanno partecipato rendendo possibile questo evento
con il loro supporto. Ancora gli artisti Marco Zoppi e Rolanda, Davide Allena Andrea Paris
Cristiano Pierangeli. E ancora a Max Medina e alla famiglia Raimondi e a Gino Dalessandro
per avermi regalato una grande soddisfazione. Un GRAZIE a Pietro Nissi il fotografo della
magia per essere stato con noi e aver documentato l'intero evento. (Perdonami te lo scrivo
anche qui :) ). Grazie a Marco Mirko Corpo per la sua elegantissima presenza al nostro Gala.
Non possono mancare i ringraziamenti al Signor Sindaco Vincenzo Giovagnorio e tutta la
giunta comunale che ci hanno seguito con nutrito interesse e meraviglia, alla scoperta di
un mondo al loro sconosciuto.
Non lo so spero di non aver scordato nessuno, VOGLIO SOLO DIRE CHE CONTRARIAMENTE A
CHI CI HA REMATO CONTRO, NOI ABBIAMO REALIZZATO UN MIRACOLO DI QUELLI VERI, per
cui grazie ancora una volta di cuore a tutti e alla prossima edizione targata 2019, sempre che
Roberto Muci sia d'accordo ahahahahahaahahaha Ciaooooooooooooooooooooooooooo
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Prima edizione del
TROFEO VINICIO RAIMONDI
Con il benestare della famiglia Raimondi, e grazie
all’interessamento di Max Medina del Progetto Denis
Moroso, il Congresso Magico Internazionale Centro Italia,
è riuscito ad avere la “patria potestà” su questa edizione
e sulle future edizioni del Concorso di Magia da Scena,
intestato all’artista scomparso qualche anno orsono,
Vinicio Raimondi, un nome che è storia della magia italiana nel mondo.

Il vincitore di questa prima edizione, è stato Yuri Cirillo,
un giovane prestigiatore leccese, che ha presentato un
numero molto bello e di forte impatto che miscelava
l’arte della Prestidigitazione alla tecnologia più moderna,
facendo uscire ed entrare in maniera magica e misteriosa, oggetti attraverso un monitor e interagendo con
quest’ultimo.
Lo stesso Yuri Cirillo, vincendo questa prima edizione del
trofeo Vinicio Raimondi, si è conquistato l’accesso diretto
al Campionato Italiano di Magia che si terrà nel prossimo
Congresso di Saint Vincent Masters of Magic edizione
2019.
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Terza edizione del
TROFEO DAMASO FERNANDEZ
Terza edizione del Trofeo dedicato al Maestro Damaso
Fernandez, e fortemente voluto dal Presidente Nazionale
UMI, Università Magica Internazionale, in rispetto della
grandiosa umiltà che esterna un artista di così grande
elevatura tecnica e magica.

Il vincitore di questa erzaa edizione, è stato Gino
D’Alessandro, un giovane prestigiatore ella provicnia di
Caserta, che ha presentato un numero he prende origine
dalla routine “La Campanella” di Shimpey Katsuragawa,
ma rivistata e modificata per le mani di un ragazzo di
13/14 anni
Lo stesso Gino D’Alesandro, vincendo questa erza edizione
del trofeo Damaso Fernandez, si è conquistato l’accesso
diretto al Campionato Italiano di Magia che si terrà nel
prossimo Congresso di Saint Vincent Masters of Magic
edizione 2019.
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DAMASO
FERNANDEZ

Università Magica Internazionale “DAMASO FERNANDEZ”

“C A R T O M A G I A “
GIANLUIGI SORDELLINI

                                   
Uscito il nuovo libro di Gianluigi Sordellini
in arte Mr. Diseau, interamente dedicato alla
straordinaria e personalissima tecnica cartomagica di Damaso Fernandez.
Il libro, come nella caratteristica di chi lo scrive,
è un libro sfogliabile, così ricco di immagini
che a volte anche leggerlo diventa superfluo
se non fosse per la ricchezza di notizie e di
particolari che le immagini ovviamente non
possono dare.
Nel libro vi sono due sezioni:
- Una sezione dedicata alle tecniche cartomagiche di Damaso Fernandez.
- Una sezione dedicata alle routine cartomagiche di Damaso Fernandez.
Il libro è stato anche arricchito con il contributo di Roberto Bombassei, fonte di ispirazione per una inedita Wild Card Impromptu
che Damaso ha messo a fuoco, e soprattutto
con la fattiva ed immancabile collaborazione
del fratello magico Giuseppe De Vincenti, che
con santa pazienza ha tradotto fedelmente
dallo spagnolo all’italiano.
Un libro che conta già circa due anni di preparazione a seguito anche dello studio di ciò
che poi è stato messo per iscritto.
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BENVENUTI

TAGLIACOZZO
13 - 14 - 15 SETTEMBRE 2018
PRIMA EDIZIONE

CONGRESSO
CENTRO

CONGRESSO MAGICO
C E N T R O I T A L I A

Il sogno che diventa realtà!

C
U

hi mi conosce sa da quanto tempo sognavo una realtà congressuale per il centro Italia, e sa anche, i sacrifici ai quali mi sottopongo
per realizzare i miei sogni.
n giorno ho parlato del progetto con alcuni amici e tra questi
spiccano Gianni Iezzi e Roberto Muci Presidente del Club Magico
Pugliese, i quali, immediatamente si sono resi disponibili alla realizzazione di questo ambizioso traguardo.
enza perderci d’animo, e con l’incoscenza di chi ama i propri sogni, ci siamo messi da subito al lavoro, anche se con molta fatica,
data la distanza che ci separava, ma come per magia, le idee sembravano essere chiare da subito al punto che in meno di una settimana
il cast artistico era già pronto, un cast a dir poco stellare per essere la
nostra prima esperienza organizzativa di tale portata.

S

https://umimagicaluniversity.com/ congresso-magico/
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C

lub Magico Pugliese e Università Magica Internazionale “Damaso Fernandez”, sono le sigle di
questa follia, due sigle sparse territorialmente una nel
Lazio e l’altra nelle Puglie, ma che nonostante la distanza, volevano realizzare questo sogno.
’ grazie anche alla disponibilità del Sindaco di
Tagliacozzo (AQ) e la sua Giunta, che il sogno è
stato reso ancor più possibile. Ora è una realtà magica, ora possiamo con certezza dire:
ESISTE IL CONGRESSO MAGICO CENTRO
ITALIA”
razie a tutti coloro che lo hanno reso possibile,
nella speranza che possa perdurare nel tempo
e regalare ogni anno, meraviglie e sogni a chiunque
ci venga a trovare, ma adesso, godiamoci la magia di
questo congresso.
ignori e signore BENVENUTI

E

“
G
S
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PROGRAMMA
GIOVEDI’

13

ore 09.00 Apertura Desk e registrazione congressisti
ore 10.30 Conferenza di Matteo Filippini
ore 12.00 Conferenza di Gianni Mattiolo
ore 15.00 Conferenza di Duas e presentazione di Luis Arza Roces
e gemellaggio con la Scuola Spagnola
ore 16.30 Conferenza di Aroldo Lattarulo
ore 18.00 Conferenza di Daniel Chard
ore 21.00 Workshop notturno di Matteo Filippini SUL COLD
READING per Prestigiatori e Mentalisti
TEATRO TALIA
ore 21.00 Spettacolo di Marco Zoppi “BUBBLE 2.0”
ore 21.00 Magie libere nel Palazzo Ducale fino all’alba
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PROGRAMMA

VENERDI’

14

ore 09.00 Apertura Desk
ore 09.30 Concorso da scena Premio “VINICIO RAIMONDI”
ore 12.00 Conferenza di Paul Gordon
ore 14.30 Conferenza di Kiko Pastur
ore 15.00 Workshop “Il Mentalismo: dalle carte all’Ipnosi” con
Aroldo Lattarulo
ore 16.00 Conferenza di Brando y Silvana
ore 17.30 Conferenza di Frank Cadillac & Marta Galtarossa e
gemellaggio con il club CMP
ore 19.00 Conferenza di Luis Olmedo
TEATRO TALIA
ore 21.00 Spettacolo Teatrale con “GLI INSCORDABILI“
ore 21.00 Magie libere nel Palazzo Ducale fino all’alba
Al Teatro Comunale “TALIA”, il 13 sera alle ore 21.00, verrà ospitato
uno spettacolo mondiale:
il BUBBLES 2.0 di Marco Zoppi con il quale sta girando i più grandi
teatri di tutto il mondo
Magic Magazine | settembre 2018
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PROGRAMMA
SABATO

15

ore 09.00 Apertura Desk
ore 10.00 Concorso Trofeo “Damaso” III edizione & Gemellaggio
con il Congresso Magico Internazionale San Marino
ore 12.00 Conferenza di Think Nguyen
ore 14.30 Conferenza di Miguel Ajo
ore 16.00 Conferenza di Tony Polli
ore 17.30 Conferenza di Nicolas Pierri
ore 19.30 Chiusura Congresso
TEATRO TALIA
ore 21.00 Gran Galà CMCI Teatro TALIA e premiazione concorsi
Al Teatro Comunale “TALIA”, il 14 sera alle ore 21.00, verrà ospitato
uno spettacolo per tutte le età:
Gli INSCORDABILI
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Al Teatro Comunale “TALIA”, il 15 sera alle ore 21.00, verrà ospitato
uno spettacolo per tutte le età:
GRAN GALA’ CENTRO ITALIA
e seguirà l’assegnazione dell’Obelisco d’argento
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CAST Congresso Magico Centro Italia 2018

Aroldo Lattarulo

Duas

Matteo Filippini

Brando Y Silvana

Frank Cadillac

Gianni Mattiolo
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Damaso Fernandez

Magica Gilly

Miguel Ajo

Daniel Chard

David Dee

Mr Diseau

Paul Gordon

Kiko Pastur

Luis Arzeo

Think Nguyen

Luis Olmedo

Nicolas Pierri
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Marta Galtarossa

Stefano Paiusco
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Roberto Muci

Simon Black

https://www.congressomagicocentroitalia.it
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da esempi pratici!
Il workshop, della durata di 4 ore, ha un costo di euro 50.
L’ingresso è riservato esclusivamente ai congressisti!
Il pagamento può essere effettuato tramite PayPal a noomenots@gmail.com
O tramite bonifico bancario al seguente IBAN
IT96H03268223000EM000298305
Il workshop si terrà solo al raggiungimento di 10 partecipanti.

Dal 13 al 15 settembre 2018 si terrà, nel Palazzo Ducale di Tagliacozzo (AQ), un Congresso
Magico STRAORDINARIO.
In occasione del Congresso Magico Centro Italia,
Matteo Filippini presenta:

Per tutte le informazioni sul Congresso e per le iscrizioni, andate sul sito www.congressomagicocentroitalia.it

WORKSHOP NOTTURNO SUL COLD READING

Durante il congresso, terrò una conferenza (il 13 settembre alle ore 17.30) e un workshop
di 4 ore (il 14 settembre, dalle ore 15 alle 19) dal titolo "Il Mentalismo: dalle carte all'Ipnosi".

Per Prestigiatori e Mentalisti!

Il costo per la partecipazione al workshop è di euro 40, da pagare utilizzando il seguente
pulsante Paypal.

Giovedì 13 settembre alle ore 21 presso la sala conferenze del Palazzo Ducale di Tagliacozzo
(AQ)
Matteo Filippini presenta un esclusivo workshop dedicato alle tecniche di lettura a freddo,
pensate sia per il prestigiatore che per il mentalista.

(Per quanto ovvio, specifico comunque che l'iscrizione al workshop è subordinata
all'iscrizione al Congresso.)
Il workshop si terrà soltanto al raggiungimento di almeno 10 iscritti.

Vuoi imparare a mettere i tuoi spettatori al centro della tua magia, a saperli capire e leggere,
a calibrare il tuo ego di performer, a rendere le tue routine ancora più magiche?

In caso contrario, ovviamente, saranno restituite per intero le quote a chi ha giù pagato.

Nel corso del workshop verranno trattati cenni storici, i principi e le tecniche alla base del
reading, l'uso del l'intuito e la creazione di rapport ed empatia col pubblico, il tutto arricchito

Per ogni ulteriore informazione, scrivi a info@aroldo.info
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La nostra GIURIA
GIANNI MATTIOLO
Presidente

MIGUEL AJO
LUIGI PESCE

Giurato

Giurato

DANIEL CHARD
Giurato

LUIS OLMEDO
MASSIMO CERCHIETTI

Giurato

Giurato

STEFANO PAIUSCO
Giurato

GABRIELE MERLI
REMO PANNAIN

Giurato

Giurato

LUIS ARZA ROCES

BRANDO Y SILVANA

Giurato

Giurato
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