
Finalmente una conferenza dedicata ai Giochi con 

Monete ad altissimo livello. Una materia, questa, 

che ha affascinato tutti vista la facilità di reperi-

mento delle monete, ma di difficilissima esecuzio-

ne se se ne richiede una tecnica perfetta. La lette-

ratura magica è colma di testi, anche famosissi-

mi, che spiegano dalle tecniche base alle routine 

più illusive e complicate. In questa serata, Giaco-

mo, ci offrirà la possibilità di ammirare i suoi 

capolavori e darci alcune spiegazioni. Giacomo 

Bertini, è in Italia uno dei più abili ed appassio-

nati di questo settore ed è l’organizzatore del 

CLOSE-UP MAGIC SIMPOSIUM, una manife-

stazione che raccoglie già da tempo, innumerevoli 

artisti del settore a livello internazionale. Viste le 

dimensioni degli oggetti, la serata sarà proiettata 

su schermo gigante con l’aiuto di Rudy. 

Il CMI College nasce nel 2008 come espressione della più importante e longeva associazione 

di Prestigiatori Italiani (il Club Magico Italiano fondato nel 1952) con l’obiettivo di selezio-

nare un gruppo di artisti in grado di rappresentare la Magia Italiana ed il CMI nei contesti 

di Gala e Concorsi nazionali ed internazionali, formando così una Squadra Nazionale di Pre-

stigiatori che possa promuovere la crescita e la diffusione dell’Arte Magica in Italia, svilup-

pare il valore artistico e la riconoscibilità della Magia italiana nel mondo, creare occasioni 

di confronto fra i talenti italiani. I partecipanti selezionati sono suddivisi in Masters 

(prestigiatori che si sono aggiudicati un premio ad un concorso nazionale o internazionale 

od abbiano partecipato a gala in eventi magici qualificati) e Cadets (prestigiatori di talento 

che ancora non hanno partecipando a gala o concorsi ma che stanno a realizzando un nume-

ro da scena close-up da concorso). 

Le attività del CMI College si svolgono in tutta Italia con- Focus group 

- Esibizioni pubbliche 

- Incontri di grupo od individuali con gli altri componenti del College. 

- Attività presso le Delegazioni  del CMI o presso altri Club. Con questa selezione si intende 

dare possibilità a coloro che vogliano far crescere il proprio numero condividendo gli obiet-

tivi del College di entrare a far parte di un gruppo che annovera, fra gli altri, fra i propri 

partecipanti Leo Nifosi, Vittorio Belloni, Vittorio Marino, Trabuk, Matteo Cucchi, artisti con 

i quali potersi confrontare alla pari e crescere insieme. 

 

Aperto a tutti quelli che hanno già qualcosa di formato anche solo 

pochi minuti. La selezione è rivolta anche ai Soci Allievi che han-

no dato l’esame e stanno preparando un numero. E’ rivolta anche 

a tutti coloro che hanno un numero formato e vogliono condivi-

derne o modificarne la struttura. Mettersi in mostra è l’unico 

strumento che abbiamo per farci conoscere. Questa è l’occasione !! 
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Delegazione del Club Magico Italiano 

Martedì 29 Maggio, ultima data 

prima delle vacanze estive, si 

svolgerà sul palcoscenico della 

SALA PIAZZA la seconda visio-

ne intermedia già preannuncia-

ta da tempo. Canè Napoleone 

coordinerà questi ragazzi che si 

accingono a questa seconda fa-

tica che li vede protagonisti 

proiettati verso l’esame finale di 

novembre. Buon Lavoro Ragazzi 


