6-7-8 e 9 dicembre
IncanTO. Torino città di prestigio
Rassegna di magia per tutti
Città magica per eccellenza, Torino il 6, 7, 8 e 9 dicembre si trasforma in capitale dell’illusionismo con
IncanTo. Torino città di prestigio, rassegna di magia per tutti: grandi, piccini, maghi professionisti,
amatori, studiosi e curiosi. Incontri al Circolo dei lettori con i maggiori artisti magici italiani,
laboratori per le scuole e i bambini, numeri di close up in via Lagrange, L’affascinante arte della
fuga, performance di escapologia in Piazza Castello sabato 7 dicembre ore 17.00 e gran finale,
lunedì 9 dicembre ore 21 al Teatro Regio, con il Gran galà di magia, spettacolo delle meraviglie con
Arturo Brachetti, regista della serata sul palco insieme a Alexander, Gaetano Triggiano, Luca Bono,
Luca&Tino, Francesco Scimemi.
IncanTo. Torino città di prestigio è realizzato da il Circolo dei lettori, Regione Piemonte, Città di
Torino, Teatro Regio, in collaborazione con Circolo Amici della Magia di Torino, Arte Brachetti; main
sponsor Galup, Banca Generali; sponsor Centro Gioco Educativo, Sisvel Technology, Teleweb; la via della
Magia è realizzata grazie al contributo di Caffè Vergnano, Guido Gobino e Pastificio Defilippis; partner
tecnici Calabrese Autogru, il Catering.net, Mirafiori Motor Village, Quarta Rete. Si ringrazia Starhotel
Majestic.
IncanTo fa parte del programma A Torino un Natale coi fiocchi della Città di Torino realizzato grazie
al contributo di Iren Energia, Fondazione CRT e Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Torino.
Tra leggende e verità storiche, il rapporto tra la città e la magia incuriosisce anche i più scettici: Torino
è la capitale indiscussa dell’illusionismo. Qui è nato Bartolomeo Bosco, il più importante prestigiatore
di tutti i tempi che nell’ottocento ha incantato le corti d’Europa; sempre qui hanno mosso i primi passi
artistici personaggi del calibro di Arturo Brachetti, Alexander, Marco Berry e oggi il giovane Luca
Bono; a Torino infine ha sede il Circolo Amici della Magia (CADM), una delle associazioni magiche più
attive al mondo. Il CADM ha mantenuto il primato anche nei tempi più recenti affermandosi come una
vera e propria fucina di talenti illusionistici.
Partendo da questi elementi, la rassegna IncanTo esplora il complesso e suggestivo legame che
unisce Torino e il suo territorio alla magia, raccontandone gli aspetti storici, scientifici, le curiosità,
senza rinunciare a incantare il pubblico.
“Con IncanTo. Torino Città di prestigio il Circolo dei lettori – dichiara l’Assessore alla cultura della
Regione Piemonte Michele Coppola - si conferma motore culturale capace di aggregare diversi
soggetti, pubblici e privati, del nostro territorio per costruire un programma di eventi e appuntamenti,
questa volta nel segno della magia e dell’illusionismo, aperto a tutti: grandi, piccini, appassionati,
curiosi e studiosi".
“Torino città magica, quante volte lo abbiamo sentito dire? Quest’anno, in collaborazione con il Circolo
dei Lettori, il Circolo Amici della Magia di Torino e Arte Brachetti, la Città è lieta di offrire, nell’ambito
della programmazione di A Torino un Natale coi fiocchi una bella occasione per incontrare un mondo
speciale. Tanti maghi disseminati per le vie, interessantissime performance e momenti di
approfondimento e dibattito sapranno farci trascorrere un lungo week-end all’insegna della fantasia e
dell’originalità, doti non esclusive del mondo dell’infanzia”, commenta l’Assessore alla cultura della
Città di Torino Maurizio Braccialarghe.

Per immergersi nell’affascinante arte della magia e dell’illusionismo IncanTo propone un percorso
per tutti, grandi e piccoli. In programma:
INCONTRI PER ESPLORARE IL MAGICO MONDO DELL’ILLUSIONE
Le sale del Circolo dei lettori per quattro giorni si trasformano in palcoscenico della magia, per
indagare insieme al pubblico trucchi e segreti dell’arte dell’illusionismo.
Si comincia venerdì 6 dicembre, alle 15, Marco Aimone, presidente del Circolo Amici della Magia di
Torino, e Matteo Rampin, psichiatra e psicoterapeuta, illustrano i principi dell’illusionismo a partire
dal “pensiero illusionistico”, forma mentis condivisa con altri settori del sapere umano che si occupano
di manipolare la percezione. Alle 21, Ferdinando Buscema, magic experience designer e Mariano
Tomatis, scrittore e art director, a partire dal libro Te lo leggo nella mente (Sperling & Kupfer),
guidano il pubblico alla scoperta dei segreti del mentalismo.
Sabato 7 dicembre, alle 11, nell’incontro C’era una volta la Magia l’affascinante storia di Gianni
Pasqua “Roxy”, proprietario di una ricca biblioteca di volumi storici e di Bartolomeo Bosco, famoso
illusionista ottocentesco, raccontata da Stefania Carello, Pino Rolle, vicepresidente Circolo Amici
della Magia di Torino e Marco Aimone, coordina Mariano Tomatis. Alle 15 Luigi Garlaschelli,
chimico che indaga fenomeni misteriosi e paranormali svela I segreti dei fachiri invitando gli spettatori
a provare il loro coraggio. Alle 21, Massimo Polidoro, segretario nazionale del Comitato Italiano per il
Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, nell’incontro L’ho visto coi miei occhi! presenta alcuni
paradossi percettivi, prendendo spunto dal suo ultimo libro Enigmi e misteri della storia (Piemme).
Domenica 8 dicembre, alle 15, Gianfranco Preverino, maggior esperto italiano delle truffe ai giochi
d'azzardo e autore di Il baro al poker (Nuovi Equilibri), è protagonista della conferenza Assi e denari
per viaggiare, tra storia e pratica, dalle taverne medioevali ai moderni casinò. Alle 21, il noto
illusionista della tv Aurelio Paviato conduce il pubblico alla scoperta de L'arte delle meraviglie per
comprendere le ragioni che hanno reso la magia un’arte immortale.
Incontri a ingresso libero fino esaurimento posti
L’ARTISTA SI RACCONTA

Per conoscere da vicino maghi e illusionisti di fama nazionale e internazionale e le loro storie.
Venerdì 6 dicembre, alle 18.30 al Circolo dei lettori, il pubblico incontra Marco Berry. Il famoso
illusionista inizia la sua carriera all’età di otto anni al fianco di Silvan nello spettacolo Sim Sala Bim. Al
Circolo Amici della Magia di Torino scopre la passione per l’escapologia e nel corso della sua carriera
ripropone i numeri più spettacolari ideati da Harry Houdini, suo maestro spirituale, riuscendo a
liberarsi da corde e catene immerso in una vasca d’acqua o da una cassa sottoterra. Attraverso la
Marco Berry onlus Magic for Children, promuove iniziative di solidarietà, come Doctor Magic il primo
mago in corsia, su cui si sta realizzando uno studio scientifico sul rapporto tra magia e sensibilità al
dolore nei bambini. Sabato 7 dicembre, alle 18.30 al Circolo dei lettori faccia a faccia con Alexander.
Torinese, dal Circolo Amici della Magia arriva a Parigi, dove vince il primo premio nella categoria della
manipolazione al Congresso mondiale della FISM, primato italiano che dura tutt’ora. In pochi anni
diventa una star della tv, inchiodando davanti allo schermo milioni di spettatori. Esperto nelle tecniche
di borseggio, ha tenuto corsi per le forze dell’ordine e scritto A scuola di… magia. Domenica 8
dicembre, alle 18.30, al Circolo dei lettori è la volta di Silvan. Icona della magia classica, è il
prestigiatore per eccellenza. Si è esibito nei più importanti teatri del mondo e ha affascinato il pubblico
televisivo per l’aspetto elegante, i modi forbiti e un vasto repertorio di effetti magici. Eletto due volte
Magician of the Year, ha pubblicato oltre dodici libri e ispirato generazioni di illusionisti. L’ultimo
spettacolo La grande magia. 100 minuti di impossibile ha registrato il sold out in tutta Italia. È
presidente onorario del Circolo Amici della Magia di Torino.

Gli incontri con l’artista si concludono lunedì 9 dicembre, ore 18, al Teatro Regio, Foyer del Toro con
Arturo Brachetti, appuntamento in collaborazione con Banca Generali. Famoso e acclamato ai
quattro angoli del pianeta, è attore, regista e direttore artistico, spaziando dalla magia al varietà, dal
teatro comico al musical. Comincia la carriera a Parigi, dove reinventa e riporta in auge il
trasformismo, l’arte dimenticata di Leopoldo Fregoli. Oggi è il più grande attore-trasformista al mondo,
con una “galleria” di oltre 350 personaggi, di cui 100 interpretati in una sola serata. Nel 2013 è entrato
nell’Inner Magic Circle, club esclusivo dei 300 illusionisti più importanti di tutti i tempi.
Incontri a ingresso libero fino esaurimento posti
LA CAMERA DELLE MERAVIGLIE

Da venerdì a domenica la sala artisti del Circolo dei lettori si trasforma in una scatola magica in cui
vivere un’esperienza spettacolare grazie all’innovativa tecnologia 3D Tile di Sisvel Technology, ai
suggestivi contenuti di Quartarete - dallo sport alla moda, dai viaggi alle nuove tecnologie, dall’arte
alla musica, all'animazione - e all’innovativo set top box Teleweb Uno, che permette di trasformare
qualsiasi TV in una smart TV Ingresso libero. I visitatori entrano dentro le immagini e sperimentano
una terza dimensione ricca di fascino, non solo per gli occhi. Sabato 7 e domenica 8 ore 14.30 e 17.30
visita guidata con Andrea Pagliardi, esperto di cinema d’animazione con prenotazione obbligatoria.
LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI
Uno spazio speciale è riservato da IncanTo. Torino città di prestigio ai più giovani. Organizzati in
collaborazione con Centro Gioco Educativo, gli incontri sono pensati per approfondire gli aspetti
storici e scientifici dell’illusionismo con gli studenti delle scuole medie superiori e come spazio delle
meraviglie per i più piccoli.
Alcune classi delle scuole medie superiori al Circolo dei lettori, partecipano alla conferenzaspettacolo La magia dei numeri con Mariano Tomatis e la collaborazione di Davide Brizio.
Matematica e magia hanno un legame speciale, condividono schemi, incastri e stratagemmi tramandati
in segreto da secoli, tra esperimenti dal vivo, numeri e magia, si gioca con la curiosità degli studenti,
svelando i modelli matematici che si nascondono in numerologia biblica e previsioni del futuro,
telecinesi e dischi volanti, fino alla telepatia. Su iscrizione
Per i più piccoli (da 5 a 11 anni), in programma sabato 7 alle 10.30 e domenica 8 alle 15.30, Circolo
dei lettori, il laboratorio Il trucco c’è… e non si vede! a cura di Natalino Contini, i docenti del Circolo
degli Amici della Magia di Torino Graziano Poletti e Mago Accipicchia, con Lara Quaglia, per
insegnare ai bambini i primi rudimenti delle arti magiche in maniera divertente e intrigante. Ingresso
libero con prenotazione obbligatoria
E ancora per i bambini dai quattro anni, Kids Magic Show (domenica 8 dicembre, ore 11, Circolo dei
lettori): sessanta minuti di spettacolo dedicato interamente ai più piccoli, a chi sa credere
all’impossibile con gli artisti del Circolo Amici della Magia di Torino.
LA VIA DELLA MAGIA

E ancora IncanTo. Torino città di prestigio trasforma per tre giorni, da venerdì 6 a domenica 8
dicembre via Lagrange, una delle più eleganti e frequentate zone pedonali di Torino, nella via della
magia con tre chiapiteaux allestiti da Caffè Vergnano (angolo via Rossi), Guido Gobino (angolo Via
Maria Vittoria) Pastificio Defilippis (angolo via Gramsci), dove assistere ogni quindici minuti, a
spettacoli di close up, esercizi e performance di micro-magia a cura degli artisti del Circolo Amici della
Magia di Torino con Trabuk, istrionico campione mondiale di street magic 2010, Magic Willy,
simpatico guitto che sa stupire quanto coinvolgere e Davide Allena, docente e performer che incanta
con uno stile unico. Ingresso gratuito
La via della magia per i bambini (dai 5 agli 11 anni) continua sabato 7 e domenica 8 dicembre (alle
10.30, 15.30 e 17) nella vicina via Maria Vittoria, al numero 27/A, nel nuovo negozio di Galup, che
diventa per due giorni un piccolo grande regno da visitare con gli occhi ben aperti. Ad accogliere i
bambini, Natalino Contini con imperdibili mini show in cui farli divertire con trucchi e trabocchetti,
giochi e stelle. Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria.

L’AFFASCINANTE ARTE DELLA FUGA, PERFORMANCE DI ESCAPOLOGIA.

Sabato 7 dicembre, ore 17, l’incontro per tutti è in Piazza Castello: gli occhi puntati all’insù per
L'affascinante arte della fuga, appuntamento unico e mozzafiato. Campione del mondo di street magic
2013, Mister David si cimenta in un numero di escapologia, arte di cui era gran maestro Harry
Houdini. Dall’inglese to escape - “sfuggire, scappare” -, è un numero in cui ci si libera da costrizioni
fisiche o ambientali. L’artista appeso a una gru di 20 metri deve svincolarsi mentre il braccio
meccanico si avvicina al suolo. L’evento è realizzato grazie a Calabrese Autogru.
GRAN GALÀ DI MAGIA

IncanTo. Torino città di prestigio si chiude lunedì, alle ore 21, al Teatro Regio, con il Gran Galà di
Magia, realizzato in collaborazione con Banca Generali. Uno spettacolo delle meraviglie conclusione
di un fine settimana magico nella capitale italiana dell’illusionismo che lascerà tutti a bocca aperta
grandi e piccini. Arturo Brachetti è regista di una sorprendente serata, sul palco insieme ad alcuni dei
più famosi e prestigiosi artisti magici torinesi, Alexander, Gaetano Triggiano, Luca Bono,
Luca&Tino, Francesco Scimemi per svelare un universo parallelo dove l’impossibile diventa
possibile, gli occhi si nutrono di incantesimi e il cuore di emozione.
Ingresso poltrona alta visibilità € 80 |intero € 20 |ridotto Carta Entusiasmo e under 30 € 18 |
bambini e ragazzi fino a 12 anni € 10
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LUNEDÌ 9 DICEMBRE ORE 21
TEATRO REGIO, TORINO

GRAN GALÀ DI MAGIA
regia di Arturo Brachetti
sul palco con
Alexander, Gaetano Triggiano, Luca Bono, Luca&Tino, Francesco Scimemi
in collaborazione con Banca Generali
IncanTo. Torino città di prestigio si chiude lunedì 9 dicembre, alle ore 21, al Teatro Regio,
con il Gran Galà della Magia realizzato in collaborazione con Banca Generali. Uno
spettacolo delle meraviglie che lascerà tutti a bocca aperta grandi e piccini. Un vero e proprio
viaggio nella magia a tutto tondo grazie ad artisti di alto livello che esprimono tutti gli ambiti
in cui l’illusionismo si declina, dalla comicità alle grandi illusioni. Arturo Brachetti è il
regista di una serata sorprendente che riunisce sul palcoscenico del Teatro Regio alcuni dei
più celebri artisti magici, tutti legati a Torino: Alexander, grande maestro di manipolazione e
conoscitore dei segreti del mentalismo; Gaetano Triggiano, il re italiano delle grandi
illusioni; Luca Bono, “gli occhi blu della magia” giovanissimo talento, già affermato sui
palcoscenici internazionali; Luca&Tino, stralunati maghi comici definiti dalla stampa
straniera gli Stanlio e Ollio italiani; Francesco Scimemi, imprevedibile e capace di trascinare
il pubblico fuori dagli schemi. Una serata speciale che svela al pubblico un universo parallelo
dove impossibile si fa possibile. Lo spettacolo è prodotto da Arte Brachetti.
Ingresso poltrona alta visibilità € 80 | intero € 20 | ridotto Carta Entusiasmo e under 30 € 18
bambini e ragazzi fino a 12 € 10
Biglietteria presso il Circolo dei lettori (lunedì-sabato ore 9.30-21.30, domenica ore 9.3019.30) e online su www.circololettori.it/grangaladimagia
Arturo Brachetti Attore, trasformista, ma anche regista, direttore artistico e performer a 360°: Arturo Brachetti
è un artista nel senso più ampio del termine, considerato in molti paesi un mito vivente del teatro e della visual
performing art. Famoso e apprezzato in tutto il mondo, Brachetti da sempre porta sul palco gli elementi chiave
della nostra identità italiana: qualità, amore per “il bello”, gusto e, soprattutto, fantasia. In questo periodo si trova
a Parigi con il nuovo spettacolo di illusionismo contemporaneo Comedy Majik Cho.
Alexander È l’indiscusso maestro di manipolazione, specialità in cui ha conquistato ancora giovanissimo il
primo premio al Campionato del mondo di magia, primato mai uguagliato da nessun italiano finora. Celebre per
le sue stupefacenti esibizioni televisive, Alexander è un profondo conoscitore del mentalismo, la disciplina che
agisce sulle percezioni della mente e su cui ha incentrato il suo ultimo spettacolo, Sinapsi.

Gaetano Triggiano Maestro di grandi illusioni, Gaetano Triggiano è stato folgorato dalla magia da bambino,
quando suo padre Giuseppe lo accompagnò a uno spettacolo: da quel momento è diventata parte integrante della
sua vita. Nel suo percorso professionale Gaetano è stato insignito di numerosi premi nazionali e internazionali e
ha partecipato a trasmissioni televisive e spettacoli teatrali. Tra le collaborazioni della sua carriera la più
importante è quella con Arturo Brachetti sotto la cui direzione ha realizzato You can do magic, di cui era
protagonista. Attualmente è in tournée in Russia dove porta un assaggio del suo spettacolo Real illusion.
Luca Bono Soprannominato “gli occhi blu della magia”, è considerato il più importante talento della magia
italiana. Nel 2010, a soli 17 anni, è stato incoronato Campione Italiano di Magia a cui è seguito un importante
piazzamento nel Campionato del mondo di magia a Blackpool, in Inghilterra. Nell’ottobre 2012 è stato insignito a
Parigi del Mandrake d’Or, il premio oscar dell’illusionismo. È stato l’unico italiano finalista a The illusionist-La
grande magia (Canale 5, prima serata). Attualmente è in tournée internazionale a fianco del suo direttore
artistico Arturo Brachetti in Comedy Majik Cho.
Luca&Tino L’eccentrica coppia della comicità italiana formata da Luca Regina e Tino Fimiani affonda le sue
radici nella tradizione clownesca, nel mondo del circo e nella commedia dell'arte. Si rifanno alla scuola dei clown
non parlati come Jacques Tati, Mr Bean e Jango Edwards. Hanno maturato la loro esperienza nelle piazze e sui
palcoscenici di tutto il mondo, partecipando ai più prestigiosi festival di teatro comico italiani e internazionali ed
esibendosi in italiano, inglese, greco, russo e altre lingue improvvisate (ma non per questo meno comprensibili).
Attualmente sono tra i protagonisti di Comedy Majik Cho, al Theatre Gymnase di Parigi, con Arturo Brachetti.
Francesco Scimemi È un intrattenitore fuori dagli schemi, un inventore di situazioni esileranti che trascina il
pubblico con un ritmo comico veloce e coinvolgente: impossibile rimanere indifferenti. Nato a Palermo, a 15 anni
Francesco si ritrova a inseguire sulla scena un coniglio “ribelle” e intuisce così quella che sarà la sua carriera
magicomica. Dopo il 1990, anno in cui venne scoperto da Pippo Baudo con la trasmissione Gran Premio, ha
partecipato a moltissimi programmi televisivi nazionali ed internazionali.

INFO

L’ingresso agli incontri è gratuito, fino a esaurimento posti, tranne dove diversamente
indicato.
Per alcuni eventi (segnalati su www.circololettori.it) è prevista la distribuzione di un
tagliando d’ingresso a persona un’ora prima dell’inizio.
I possessori di Carta Entusiasmo del Circolo dei lettori possono prenotare al numero 011
4326827.
Laboratori per bambini e scuole
L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.
La camera delle meraviglie
Le visite guidate sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.
Gran galà di magia
Biglietteria presso il Circolo dei lettori (lunedì-sabato ore 9.30-21.30, domenica
ore 9.30-19.30) e online su www.circololettori.it/grangaladimagia
il Circolo dei lettori via Bogino 9, 10123 Torino
011 4326827 | info@circololettori.it | www.circololettori.it
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INCANTO. TORINO CITTA’ DI PRESTIGIO

Regione Piemonte è partner della prima edizione di IncanTo. Torino città di prestigio,
che è protagonista dal 6 al 9 dicembre, tra luoghi, vie e piazze di Torino. Con IncanTo il
Circolo dei lettori - progetto sostenuto da Regione Piemonte - si conferma soggetto
capace di aggregare diversi attori, pubblici e privati, per costruire un programma di eventi
e appuntamenti nel segno dell’illusionismo e della magia. Ancora una volta il Circolo dei
lettori è il principale palcoscenico in Città, pronto a trasformarsi in sede di incontri,
spettacoli e laboratori, per l’occasione dedicati al tema della magia. IncanTo. Torino

città di prestigio si presenta infatti come una rassegna di magia che vuole approfondire
il rapporto tra la Città e la magia, indagando aspetti storici, scientifici e curiosità. La
formula di questa prima edizione è volutamente aperta a tutti, grandi, bambini,
appassionati, curiosi, studiosi, con il chiaro intento di “incantare il pubblico”, grazie a ospiti
e artisti di fama nazionale e internazionale.

Circolo Amici Della Magia

IL CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA DI TORINO
Nato negli anni ‘60 da un piccolo gruppo di appassionati, il Circolo Amici della Magia di Torino (CADM)
è oggi una delle associazioni magiche più attive del mondo. Il Circolo è un'associazione culturale,
senza scopo di lucro, che si prefigge di ricercare, conservare e divulgare l'Arte Magica.
Non è un caso che abbia sede a Torino, città del mistero per eccellenza, che ha da sempre un legame
molto stretto con la magia: da qui è partito Bartolomeo Bosco, il più grande illusionista dell’800, e la
tradizione è proseguita fino ad oggi, portando alla ribalta internazionale personaggi di massimo livello
come Arturo Brachetti, Marco Berry, Alexander, Marco Aimone e Walter Rolfo. Ora è la volta del
giovane e promettente Luca Bono, campione italiano a soli 17 anni nel 2010 e Mandrake d’or
(l’equivalente del premio Oscar ma per l’illusionismo) nell’ottobre 2012, dopo un eccellente
piazzamento a luglio dello stesso anno al campionato mondiale di magia nel Regno Unito, tutto sotto
la direzione artistica dello stesso Brachetti. Tutti questi artisti hanno esordito al Circolo, con il quale
mantengono uno stretto legame.
Presso la sede di Via Santa Chiara, nel cuore della Torino storica, si incontrano prestigiatori e artisti di
ogni paese. Il Circolo dispone di una vasta biblioteca, a disposizione dei soci, con oltre 5.000 volumi.
Un preziosissimo patrimonio che rende il CADM proprietario della seconda biblioteca magica al
mondo dopo quella di Londra.
Il CADM propone un vivace calendario di attività, rivolte ai soci ma anche agli appassionati e ai curiosi:
dall’eccellente scuola per i bambini e i principianti, agli spettacoli, alle conferenze tenute da nomi più
illustri della magia nazionale ed internazionale, alle lezioni dei maestri, alle prove di scena dei numeri,
ai corsi di dizione e recitazione e tutto quanto possa interessare il mondo del palcoscenico.
Il fiore all’occhiello è la Scuola della Magia, riconosciuta a livello internazionale e rivolta a tutti coloro
che vogliono vivere nuove esperienze di spettacolo e approfondire le proprie conoscenze nel mondo
dell’illusione. La scuola negli ultimi anni si è confermata una fucina di talenti: dopo la vittoria di Luca
Bono nel 2010, di recente sono seguiti Andrea Petrosillo (anch’esso giovanissimo) primo classificato al
campionato italiano 2013, e Alex De Bastiani, secondo classificato. Entrambi sono cresciuti tra le fila
del CADM. Anche il titolo di Campione del mondo di Street magic è stato vinto da un socio del Circolo:
si tratta di Davide Demasi (in arte Mister David) che ha conseguito il titolo ad aprile 2013.

Circolo Amici Della Magia

Il CADM è coordinato da un Consiglio Direttivo eletto dai Soci, il cui Presidente è Marco Aimone, il
Vicepresidente Pino Rolle e il Segretario Massimo Reho. Presidente onorario è Silvan, una della figure
internazionali più prestigiose. Il Circolo attualmente annovera più di 270 soci, a cui si aggiungono
numerosi soci onorari tra cui Arturo Brachetti, Alexander, Raul Cremona, Marco Berry, Mr. Forest,
David Copperfield, Juan Tamariz, Roberto Giobbi, Fabiane e Walter Rolfo.
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.
Il CADM è riconosciuto dal F.I.S.M. (Federazione Internazionale delle Società Magiche).

CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA DI TORINO
Via Santa Chiara, 23 - 10122 Torino (Italia)
E-mail: info@amicidellamagia.net
www.circoloamicidellamagia.it
Facebook: Circolo Amici della magia di Torino
Twitter: @amicidellamagia

----------------------------------------------Silvia Bianco
la White - ufficio stampa e dintorni
mob. + 39 333 8098719
e-mail: silvia@lawhite.it
skype silviacarla.bianco

Fin dagli inizi della sua carriera artistica Arturo Brachetti ha intorno a sé una
struttura organizzativa capace di raccogliere le proposte, coadiuvare i progetti
e rispondere alle esigenze che un performer internazionale del calibro di
Brachetti propone, crea e produce.
Nasce così nei primi anni 90 Arte Brachetti, una realtà che si basa sulle solide
competenze acquisite a fianco del grande artista. Animata da Giorgio e Laura
Brachetti, AB cura in esclusiva il management e la comunicazione di Arturo.
Lavorando in produzioni internazionali, sui grandi palcoscenici di tutto il
mondo, il nucleo principale di AB ha maturato una visione artistica che spazia a
360° nel mondo della performing art. Tra le realtà artistiche con cui ha
collaborato ci sono l’italiana Compagnia della Rancia, la tedesca Wintergarten e
la canadese Juste pour rire; gli spettacoli prodotti hanno toccato Canada,
Francia, Germania, Spagna, Cina, Corea, Belgio, Olanda, Svizzera, Inghilterra
e ovviamente Italia.
Oggi AB è costituita da un team di professionisti che non gestisce soltanto una
produzione, ma è capace di dare agli spettacoli quella magia e quello stile che
fanno la differenza. Gli artisti e le produzioni di AB sono legati da un fil rouge
che esprime la filosofia di fondo della società: fare spettacolo parlando a un
ampio pubblico e mantenendo irrinunciabili standard qualitativi.
www.artebrachetti.it

----------------------------------------Ufficio stampa Arte Brachetti
Silvia Bianco
laWhite - ufficio stampa e dintorni
mob. + 39 333 8098719
e-mail: silvia@lawhite.it
skype silviacarla.bianco
-----------------------------------------

GALUP
DAL 1922 IL PANETTONE DAL SAPORE FAMILIARE
Al centro di tutto vi è il cuore. Il cuore di un’eccellenza italiana che non ha mai smesso
di battere e che a distanza di 91 anni batte ancora più forte.
È il cuore della storica Azienda piemontese Galup, fondata a Pinerolo nel 1922 dal
pasticcere Monsù Pietro Ferrua.
Dietro al cuore c’è una storia, una storia che racconta di una tradizione mai dissolta,
una storia di successi e fatiche, una storia che oggi continua grazie all’impegno di un
gruppo d’imprenditori Torinesi che, grazie alla loro passione, hanno reso possibile il
continuo di questa storia.
Il Natale 2013 vede il ritorno del panettone Galup con una linea di prodotti dedicata,
rinnovata anche nel packaging con una nuova veste elegante e ricercata, pensata per
ridare al Natale il suo gusto originale: il gusto del panettone basso glassato alla
Nocciola di Piemonte IGP.

Anche oggi – come allora – il Panettone Galup viene preparato a mano da esperti
pasticceri come insegna la ricetta tradizionale del 1922, che il tempo non ha modificato
ma ha solo permesso di affinare. Galup utilizza solo lievito madre – lo stesso lievito di
sempre. La scelta delle materie prime permette al panettone Galup di mantenere quel
suo gusto unico e inconfondibile.

La Galup rappresenta un’eccellenza indiscussa nel panorama dolciario italiano.
I suoi Panettoni e più in generale i suoi prodotti, dai Pandori alle Colombe, sono dei veri
e propri capolavori culinari.
Il panettone Galup è tornato, adesso è veramente Natale!
	
  

Banca Generali
Banca Generali è una realtà leader in Italia della distribuzione integrata di prodotti
finanziari, bancari ed assicurativi, attraverso reti di Consulenti Finanziari. La strategia
della società si basa su quattro elementi distintivi: la consulenza qualificata di
professionisti ai vertici della categoria per competenze ed esperienze, un portafoglio
prodotti tra i più ampi e accurati del mercato, la versatilità e competitività della
piattaforma di servizi bancari e la garanzia di solidità e affidabilità che il marchio Generali
rappresenta per tutti i clienti.
Banca Generali, a Torino in Piazza Cln 255, dispone di 43 filiali bancarie, 135 uffici dei
consulenti finanziari su tutto il territorio nazionale e di un contact center dedicato (numero
verde 800.155.155). A ciò si aggiunge una evoluta piattaforma internet,
www.bancagenerali.it, che consente ai clienti di accedere autonomamente ai servizi
bancari.

CENTRO GIOCO EDUCATIVO
...e se giocare fosse una cosa seria? Il gioco è molto più di un gioco, perché apre al bambino prospettive
sconosciute, perché lo aiuta a capire, perché lo aiuta a crescere intellettualmente. Poiché il gioco è una
componente basilare per lo sviluppo della personalità, è chiaro che ogni giocattolo è sempre uno strumento
educativo. Sulla base di queste considerazioni, dal 1973 un gruppo di persone opera a Torino e in Piemonte
attraverso la catena dei negozi Centro Gioco Educativo. www.centrogiocoeducativo.com
Centro Gioco Educativo collabora alla realizzazione dei Laboratori per bambini e ragazzi
SISVEL TECHNOLOGY
È una società dedicata alla ricerca, allo sviluppo e alla consulenza tecnica. Fin dalla sua nascita ha avviato
strategiche collaborazioni con i più importanti centri di ricerca pubblici e privati con l’obiettivo di identificare
soluzioni tecniche innovative e commercialmente valide. L’attività di ricerca di Sisvel Technology è focalizzata
sulle seguenti aree: Visual Technologies, Green Technologies, Indoor & Outdoor navigation, Wireless
Communication, Intelligent transport system (ITS) e Vehicular Communication. www.sisveltechnology.com
TELEWEB UNO (TW-1) è l’innovativo set-top-box in grado di trasformare qualsiasi TV in una Smart TV, per un tipo
di intrattenimento completamente nuovo. Nato dalla fusione delle funzionalità di decoder digitale terrestre,
registratore video, lettore multimediale, navigazione internet e riproduzione dei principali formati 3D, questo
nuovo decoder, infatti, offre a tutti gli utenti la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile davanti alla TV.
Sisvel Technology e Teleweb Uno collaborano alla realizzazione de La camera delle meraviglie
CAFFÈ VERGNANO
130 anni di storia indissolubilmente legati al caffè. Caffè Vergnano, nata nel 1882, è la più antica azienda
produttrice di caffè a livello nazionale. Guidata da quattro generazioni dalla famiglia Vergnano, l’azienda torinese
rappresenta un’eccellenza italiana dove alla gestione familiare si unisce un’ottica imprenditoriale di respiro
internazionale. Se la tradizione garantisce un prodotto di qualità superiore, l’approccio contemporaneo si
traduce in nuovi prodotti e policies aziendali orientate all’ambiente. www.caffevergnano.it
GUIDO GOBINO
La cioccolateria artigianale Guido Gobino nasce a Torino nel 1946. Sintesi di passione creativa, arte cioccolatiera
e innovazione, è considerata oggi una delle più interessanti realtà nella produzione artigianale di cioccolato, sia
in Italia che all’estero. L’attenta selezione delle migliori materie prime, il controllo della filiera produttiva, la
ricerca di nuovi sapori nel rispetto della tradizione, le tecnologie innovative e il design accurato delle confezioni
rappresentano gli elementi caratterizzati del Cioccolato Guido Gobino. Alcuni esempi delle sue specialità sono il
Giandujottino Tourinot ® e il Cremino al Sale, premiato come “Miglior pralina del mondo”. www.guidogobino.it
PASTIFICIO DEFILIPPIS
Dal 1872 portiamo in tavola la passione per la tradizione, l'amore per le cose buone e il piacere di cucinarle.
L’antica tradizione pastaia viene oggi riproposta dal Pastificio Defilippis con un’artigianalità affiancata dalla
ricerca ancora più meticolosa e accurata delle materie prime, innegabile punto di partenza per arrivare ad un
prodotto eccellente. Non solo pastificio e gastronomia ma anche ristorante, aperto 7 giorni su 7, il Pastificio
Defilippis, si trova nel cuore del centro pedonale di Torino e dispone di 50 coperti su due piani, oltre al dehors,
dove è possibile gustare una varietà di piatti selezionati, proposti secondo la stagionalità. All’interno dei punti
vendita di Via Lagrange 39 e di Via Tripoli 40 è possibile acquistare, oltre ai prodotti della gastronomia, più di 35
tipi di pasta fresca e secca, preparata solo con ingredienti semplici: il grano dei migliori mulini, uova piemontesi
ed acqua purissima. www.pastificiodefilippis.it
Caffè Vergnano, Guido Gobino e Pastificio Defilippis contribuiscono alla realizzazione de La via della magia

