La magia dà spettacolo
Un’eccezionale serata di illusionismo sul palcoscenico delle OGR
A cura del Circolo Amici della Magia di Torino
Sabato 4 agosto 2012, ore 21,30
Officine Grandi Riparazioni, Corso Castelfidardo 21, Torino

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il Circolo Amici della Magia di Torino si presenta sul palcoscenico delle OGR e propone sabato 4 agosto
una serata di grande illusionismo.
Si tratta di un’occasione veramente particolare: il Circolo normalmente non porta le esibizioni fuori
dalla sua sede, in via Santa Chiara 23, nel cuore della città. Lo fa in via del tutto eccezionale per le OGR
e per presentarsi ai torinesi, che stanno riscoprendo l’illusionismo come una delle caratteristiche della
Torino magica, nota in tutto il mondo.
Sul palco si esibirà il meglio del mondo magico torinese e nazionale: Luca Bono, giovanissimo enfant
prodige della magia italiana, reduce dai campionati del mondo tenutisi a Blackpool e allievo di Arturo
Brachetti, Marco Aimone, presidente del Circolo e volto noto televisivo (è lui il Conte di Maramago di
Cartoon Magic), Pino Rolle, vicepresidente del Circolo e maestro di cartomagia e di manipolazione;
Davide Allena, brillante performer che vive il palcoscenico a 360°, Natalino Contini, artista
effervescente nonché maestro di illusionismo, Angelo Cauda, mago “mentalista” con la capacità
innata da catturare il pubblico con la battuta sagace; Lilyth, straordinario e raro esempio di magia “al
femminile”, a cui è impossibile resistere.
Nel corso della serata gli artisti si avvicenderanno sul palco, dando un assaggio di tutto quello che è
l’affascinante mondo della magia e di quali siano le differenti specialità: grandi illusioni, manipolazione
di carte e di oggetti, mentalismo e magia comica si alterneranno a momenti di spettacolo in cui anche
il pubblico sarà protagonista.
Basterà solo lasciarsi trasportare dalla fantasia e far spaziare la mente... in fondo è solo illusione!
Il Circolo Amici della Magia è una realtà (si può dire un’eccellenza) torinese molto nota e stimata
nell’ambito dell’illusionismo nazionale e internazionale. Recentemente ha ricevuto l’assegnazione dei
Campionati del mondo di magia che si terranno nel 2015 in Italia. Inoltre ha da poco rinnovato la sua
formula, con diverse attività dedicate al pubblico “babbano” e a tutti coloro che vogliono apprendere
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l’arte magica. Sul sito del Circolo www.amicidellamagia.it è possibile conoscere il programma degli
appuntamenti, le attività proposte e i corsi di avvicinamento per bambini e adulti.
Il Circolo, fondato nel 1971, è la culla professionale di artisti nazionali e internazionali tra cui
Alexander, Arturo Brachetti e Marco Berry.
www.amicidellamagia.it
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