Circolo Amici Della Magia

40° MAGIC YEARS
I grandi dell’Illusionismo festeggiano i 40 anni del Circolo Amici della Magia
Il Circolo Amici della Magia di Torino compie 40 anni e festeggia il suo compleanno con una grande
serata al Teatro Colosseo di Torino venerdì 13 gennaio 2012, alle ore 21.
Sotto la regia e con la cura di Arturo Brachetti, grande artista internazionale ed eccellenza italiana che
ha esordito proprio al Circolo torinese, si esibiranno sul palco alcuni dei più bei nomi del panorama
magico: oltre allo stesso Brachetti, il “ciuffo più famoso d’Italia”, protagonisti della serata saranno
Marco Berry, volto televisivo legato agli Amici della Magia; il grande Mago Silvan, Presidente onorario
del Circolo; Tony Binarelli, da sempre vicino agli Amici della Magia; il giovane Luca Bono, vincitore del
Campionato italiano di magia 2010 e talento emergente nel panorama nazionale. Oltre a loro sul palco
del Colosseo il pubblico vedrà esibirsi Paolo Carta, il duo comico I Lucchettino (Tino Fimiani e Luca
Regina) che dopo tanti anni si riunirà per questa speciale occasione, Peter e Sandrine Henry e, dal
Lidò di Parigi, Jerome Murat.
Il meglio del panorama magico sarà dunque di scena al Colosseo, per una serata speciale che non
mancherà di conquistare i torinesi e segnare un importante traguardo: 40 anni di presenza e attività
nel contesto torinese, un’“eccellenza” del territorio che ha costruito le basi per molti talenti, ora
protagonisti sui palcoscenici nazionali e internazionali.
Torino, città del mistero per eccellenza, ha da sempre un legame molto stretto con la magia, tanto che
da qui è partito Bartolomeo Bosco, il più grande illusionista dell’800. La tradizione è proseguita fino a
oggi: partendo dal Circolo Amici della Magia di Torino sono saliti alla ribalta internazionale personaggi
come Arturo Brachetti, Alexander, Marco Berry, Marco Aimone e Walter Rolfo, e ora il giovane e
promettente Luca Bono, che prossimamente parteciperà al Campionato mondiale di Magia nel Regno
Unito.
La serata avrà anche un risvolto benefico: gli incassi al netto delle spese saranno devoluti alla Onlus
“Marco Berry Magic for Children” che, in sinergia con il prof. Piero Abbruzzese, cardiochirurgo, sta
costruendo una struttura pediatrica a Hargeisa, in Somalia. Per questo motivo, gli artisti interverranno
alla serata a titolo gratuito, oltre che come segno dell’importante legame con il Circolo Amici della
Magia.
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La serata è realizzata grazie al sostegno di Arte Brachetti srl, Joy Project e Master of Magic. Partner del
Circolo Amici della Magia è Tecnorete.
Il Circolo, che aderisce al FISM (Federazione Internazionale delle Società Magiche) a oggi annovera 260
soci del territorio guidati dal Presidente Marco Aimone. Tra i nomi legati agli Amici della Magia non si
può dimenticare Macario, grande appassionato di giochi di prestigio e assiduo frequentatore del
Circolo. Tra le iniziative proposte durante l’anno, il corso dedicato ai giovani “Magia per ragazzi”, che
coinvolge 35 aspiranti maghi tra i 7 e i 13 anni.
I biglietti per la serata 40° Magic Years sono in prevendita presso il Teatro Colosseo
(www.teatrocolosseo.it tel. 011 6698034 – 011 6505195).
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Associato al FISM

Presidente Onorario :

“SILVAN”
Direttivo in carica nel triennio 2012‐2015
Presidente : Marco

AIMONE

Cell. +39.347 2916559
Vice Presidente : Pino ROLLE
Segretario : Massimo REHO
Consiglieri :
Davide ALLENA, Tiziano BERARDI, Federico BONISOLLI, Carlo BONO, Valerio BOVOLENTA,
Angelo CAUDA, Natalino CONTINI, Giancarlo MORO.
Soci Onorari :
ALEXANDER ‐ Marco BERRY ‐ Arturo BRACHETTI ‐ Cipriano CANDELI * ‐ Ida CANDELI ‐
David COPPERFIELD ‐ Raul CREMONA ‐ Mr. FOREST ‐ Roberto GIOBBI ‐ Erminio MACARIO* ‐
Carlo MORIONDO* ‐ RETAS ‐ Walter ROLFO ‐ Alberto SITTA* ‐ Tony SLYDINI* ‐
Juan TAMARIZ ‐ Dai VERNON*
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La storia
Le origini del nostro circolo risalgono alla metà degli anni ‘60, con la nascita del Circolo Magico Nazionale, in Via Fréjus e
presieduto da Giovanni Traversa (Presidente), Vittorio Balli (Vicepresidente) e Cipriano Candeli (Segretario). Si trattò di
un’associazione ma non di un vero e proprio Circolo, che terminò la sua attività nel Giugno 1968.
Dopo una pausa di circa sei mesi, tra la fine del 1968 e l’inizio del 1969, come l’Araba Fenice, dalle sue ceneri nacque il
Circolo Amici della Magia, con sede in Via Saccarelli, presso alcuni locali concessi dalla Curia e dopo alcuni anni il Circolo
si trasferì in Via Bogino angolo Via Po, al primo piano, presso la sede dello storico Juventus Club.
Infine nell’anno 1971, con la redazione di uno Statuto Giuridico, nacque istituzionalmente il “Circolo Amici della Magia di
Torino” (C.A.d.M. di Torino), il cui Direttivo era costituito da nove componenti, fra i quali i sette soci fondatori (Sergio
Accetti, Vittorio Balli (Victor), Cipriano Candeli, Enzo Poker, Gianni Pasqua (Roxy), Ferdinando Giovannitti, Berardo e
Perino).
Il 31 ottobre 1976 fu inaugurata l’attuale sede di Via Santa Chiara n. 23, esattamente nel cinquantesimo anniversario
della morte del celebre mago Harry Houdini.
Grazie ad un’iniziativa del nostro indimenticabile presidente Vittorio Balli il Circolo riuscì nel 1986 ad organizzare una
sottoscrizione tra i soci e ad acquistare i locali della propria sede.
Oggi siamo proprietari di questi locali e questo è per noi motivo di grandissimo orgoglio.
Fra i soci attuali, ve ne sono ancora alcuni che fecero parte dell’allora Circolo Magico Nazionale: Gianni Pasqua, Michele
Francone (Micky), Elio Degrandi (Alexander), Dellerba Franco e Adolfo Dente.
Con la nascita del C.A.d.M. il circolo cominciò a promuovere diverse attività; in particolare nei primi anni ’70 fu realizzato,
nel comune di San Benigno Canavese, l’annuale Convegno Magico di Primavera, in collaborazione con il Gruppo Magico
San Benignese al quale nell’edizione del 1978 parteciparono, vincendo i concorsi di micromagia e di magia generale, due
giovani soci del nostro Circolo divenuti oggi famosi: Arturo Brachetti e Marco Berry.
Nel 1972 il C.A.d.M. partecipò come invitato, in veste ufficiale al suo primo Congresso Internazionale, il Congresso italo–
franco‐svizzero svoltosi a Taulard (Francia).
Sempre nello stesso decennio il C.A.d.M. organizzò più volte il Congresso Magico d’Autunno.
Nell’anno 1973 fu organizzata dal C.A.d.M. la prima edizione, alla quale ne succedettero ben altre sette, del Convegno
Magico Internazionale di Saint Vincent (le altre nove edizioni si svolsero negli anni: 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1993,
2008, 2010 e 2011).
Il congresso della durata di tre giorni si svolgeva presso gli splendidi locali dell’Hotel Billia di Saint Vincent, ospitava oltre
trecento persone provenienti da tutto il mondo ed era riconosciuto come uno dei migliori a livello mondiale.
L’importanza della manifestazione era dovuta al prestigioso Premio Bustelli, che per il suo estremo valore è stato
assegnato solamente tre volte e precisamente: nell’anno 1973 ad Alexander, nel 1975 a Roxy, nel 1978 ad Arturo
Brachetti, con il suo primo numero di trasformismo.
A corollario della manifestazione era una favolosa serata di GALA con cena presso il ristorante dell’Hotel e spettacolo nel
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Teatro del Casinò. Al Congresso di Saint Vincent hanno partecipato i nomi più illustri della magia mondiale tra i quali
ricordiamo: Fred Kaps, Richard Ross, Tony Slydini, Channing Pollock, Frank Garcia, Renè Lavand, Juan Tamariz, Harry
Lorayne, Ron MacMillan e tantissimi altri.

Nel luglio del 1973 il socio Alexander partecipò al F.I.S.M. ( Campionato Mondiale di Magia) di Parigi, aggiudicandosi il
terzo posto nel concorso di manipolazione.
Nell’anno 1974 Silvan, personaggio simbolo della prestigiazione italiana, fu eletto Presidente Onorario del C.A.d.M.
Dai primi anni ’80 all’interno del C.A.d.M. nacque per la prima volta un’iniziativa originale ed unica nel suo genere che
sarà poi utilizzata in altre manifestazioni magiche: lo spettacolo di CLOSE‐UP. Negli angoli del nostro salone sono
sistemati tre tavolini attorno a ciascuno dei quali sono sistemate ad arco le sedie per il pubblico. Gli artisti si esibiscono
contemporaneamente a rotazione ai tre tavoli intervallandosi con un’esibizione da scena sul palco.
Negli anni ’90, grazie ad un’originale idea di Roxy e prima nel suo genere a livello nazionale, il C.A.d.M. organizzò la
prima edizione di “EXPOMAGIA”, una giornata d’incontro tra prestigiatori con la partecipazione di numerose di Case
Magiche.
Dall’anno 2000 tale raduno è stato sostituito da “MISDIRECTION”, un One‐Day‐Man‐Show, in cui l’intera giornata è
dedicata ad un prestigiatore di fama internazionale. La giornata è conclusa in serata da un GRAN GALA che ogni anno
riscuote sempre più maggiori consensi.
Le attività svolte all’interno del C.A.d.M. sono sempre state numerose, dagli spettacoli alle conferenze tenute da nomi
più illustri della magia nazionale ed internazionale, alle lezioni di base e di perfezionamento per l’apprendimento dell’arte
magica.
Il C.A.d.M. annovera tra i suoi soci onorari, nomi illustri, quali: Dai Vernon, Slydini, prof. Alberto Sitta, Retas, Dott.
Moriondo, Erminio Macario, Victor, Cipriano e Ida Candeli, Arturo Brachetti, Alexander, Raul Cremona, Marco Berry,
Mr. Forest, David Copperfield, Juan Tamariz, Roberto Giobbi, Fabian, Walter Rolfo.

A riguardo dell’attore Erminio Macario, in veste di grande appassionato dei giochi di prestigio, veniva sovente al Circolo
per assistere agli spettacoli, al termine dei quali forniva sempre dei preziosi suggerimenti agli artisti, dal punto di vista
scenico e teatrale.
Attualmente il C.A.d.M. annovera più di 260 soci; dopo un periodo iniziale di tre mesi, il superamento di un esame
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permette all’iscritto di far parte in modo definitivo del meraviglioso ambiente magico che il Circolo offre. Altrettanto
stimolanti sono le attività didattiche rivolte ai bambini; la scuola di Magia per Ragazzi dai 7 ai 13 anni, oltre 35 allievi, è
un fiore all’occhiello del C.A.d.M, piccoli futuri Harry Potter che trovano stimoli “sani” in un’arte antica ma sempre
attuale. Proprio nel vivaio del C.A.d.M si è formato quello che è stato definito “l’enfant prodige” della magia italiana;
Luca Bono, primo Campione Italiano di Magia nel 2010 a soli 17 anni, allievo di Arturo Brachetti.

Luca Bono parteciperà al prossimo “F.I.S.M” (Campionato del Mondo di Magia) che si terra a Luglio a Blackpool (GB).
Al Circolo Amici della Magia di Torino, nell'area teatro di via Santa Chiara 23, vengono messi in scena spettacoli adatti ad
appassionati e non, in particolar modo segnaliamo:
“Close Up Classic”: spettacolo di micromagia e numeri da scena.
“Close Up Giovani e Nuove Proposte”: spettacolo di micromagia e numeri da scena con i nostri migliori allievi.
“La locanda dei ricordi”: spettacolo da scena, da un’idea di Angelo Cauda, che racconta “in magia” la storia della
“vecchia Torino”.
“Spettacolo per bambini”: spettacoli da scena specificatamente indicati e pensati per i più piccoli.

Il 2011 rappresenta un traguardo importante per il Circolo Amici della Magia di Torino, ricorrono i 40 anni di fondazione
ufficiale. Proprio per festeggiare al meglio l'anniversario abbiamo organizzato un evento al Teatro Colosseo di Torino.
Venerdì 13 Gennaio 2012 andrà in scena la storia della Magia italiana grazie alla partecipazione di Arturo Brachetti,
Direttore Artistico e anfitrione della serata, Silvan, Marco Berry, Paolo Carta, Luca Bono, I “Lucchettino”, Peter e
Sandrine Henry e, direttamente dal “Lido” di Parigi, Jerome Murat.
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Lo spirito che domina l’ambiente del Circolo è quello che sta alla radice della nobile e meravigliosa arte della
prestigiazione: impegno, serietà, professionalità, il tutto finalizzato a divertire e stupire il pubblico, oltre che l’Artista.
Il C.A.d.M. è riconosciuto dal F.I.S.M. (Federazione Internazionale delle Società Magiche)
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Oggetto: Marco Berry Magic for Children Onlus
La Onlus “Marco Berry Magic for Children” nasce nel settembre 2011 da un’idea di
Marco Berry e alcuni amici, imprenditori e professionisti, per dare vita a iniziative
benefiche a favore di bambini meno fortunati.
In questo momento la Onlus è impegnata a realizzare una serie di eventi volti a
raccogliere fondi per due progetti:
- costruzione di un ospedale pediatrico in Somalia
- presenza dei maghi in corsia degli ospedali italiani.
- “Ospedale pediatrico in Somalia”
I donatori potranno acquistare uno dei 53.334 mattoni che serviranno a costruire
l’ospedale. Il costo di ogni mattone è di 10 euro. Oppure sostenere l’avvio dell’attività,
l’insegnamento e la gestione del reparto nei primi 3 anni con una donazione libera.
Come nasce il progetto
Nel gennaio 2011 un gruppo di persone, con Felicita Torrielli Aden, figlia di Mohamed
Aden Sheik e Piero Abbruzzese, Cardiochirurgo si è recata a Hargeisa. In
quell’occasione è stata individuata l’area destinata al Teaching Hospital adiacente al
vecchio ospedale ed è stato firmato un protocollo d’intesa con il Ministero della Salute
per la sua realizzazione.
L’obiettivo è di unire le risorse dell’Associazione e del Governo del Somaliland per:
•
•
•

Costruire un Ospedale d’insegnamento gratuito e per tutti.
Fornire strutture didattiche e personale docente per la formazione degli operatori
sanitari.
Favorire il rientro del personale sanitario somalo, creando condizioni di lavoro
adeguate e la possibilità per loro di cooperare allo sviluppo del Sistema Sanitario
Nazionale.
- "Maghi in corsia"

Marco Berry Magic For Children manderà due maghi all'interno di diversi ospedali
pediatrici in Italia per regalare la magia e il sorriso laddove manca davvero.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

