TORINO ANCORA CAPITALE DELL’ILLUSIONISMO CON EXPOMAGIA
2012, FIERA‐MERCATO DEDICATA AL MONDO MAGICO
L’evento organizzato dal Circolo Amici della Magia di Torino, richiama ogni anno più di
500 professionisti e appassionati da tutta Italia

Ancora una volta Torino si conferma capitale dell’illusionismo con Expomagia, l’attesa fiera‐mercato
dedicata al mondo magico che ogni anno è promossa e organizzata dal Circolo Amici della Magia.
L’appuntamento (domenica 18 novembre) richiama ogni anno più di 500 tra professionisti e
appassionati da tutta Italia, e oltre 30 case magiche e “Dealer Show” (cioè presentazioni sul
palcoscenico) che propongono le loro ultime novità.
Expomagia 2012 è promosso e organizzato dal Circolo Amici della Magia di Torino, realtà culturale
torinese dedicata alla ricerca e alla divulgazione dell’illusionismo che vanta più di 250 soci e migliaia di
simpatizzanti.
Il Circolo è attivo e apprezzato anche a livello internazionale, tanto da aver di recente ottenuto
l’assegnazione del Campionato del Mondo di magia 2015 per l’Italia.
Tra le sue fila si sono formati artisti del calibro di Arturo Brachetti, Marco Berry, Alexander, Marco
Aimone e Walter Rolfo, e ora il giovane e promettente Luca Bono, campione italiano a soli 17 anni che
a luglio 2012 e recente vincitore del Mandrake d’Or, il premio oscar dell’illusionismo.
Oltre a Expomagia il Circolo propone un vivace calendario di attività, rivolte ai soci ma anche ad
appassionati che intendono avvicinarsi alla “nobile arte”: dalla scuola per i bambini e i principianti, agli
spettacoli, alle conferenze tenute da nomi più illustri della magia nazionale ed internazionale, alle
lezioni con i docenti, ai laboratori di scena per provare i nuovi numeri, ai corsi di dizione e recitazione
e tutto quanto possa interessare il mondo del palcoscenico.
Inoltre è proprietario della seconda biblioteca magica al mondo dopo quella di Londra.
ww.amicidellamagia.it
Expomagia 2012
Fiera‐mercato dell’illusionismo
Domenica 18 novembre 2012, dalle ore 10 alle ore 17
CH4 Sporting Club ‐ Via Trofarello 10, Torino
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