
Eccolo, ancora una volta, a Bologna per rac-

contarci tutta la sua passione verso la Ma-

gia. Ancora una volta a nostra disposizione 

per mostrarci il meglio degli effetti da lui 

presentati e modificate per una migliore 

presentazione. Toccherà diversi punti della 

Magia da Scena, Mentalismo, e Close-Up. 

Una Conferenza Spettacolo che non manche-

rà di soddisfare la nostra fame di effetti. A-

lexander, è conosciuto in tutto il panorama 

magico Nazionale come uno dei 3 più famosi 

maghi televisivi storici, assieme a Silvan e a 

Tony Binarelli. Famoso per aver portato di-

versi anni fa con la trasmissione televisiva 

su RAI1 la magia nelle nostre case Zim Zum 

Zam. Peccato non esserci, ti consiglio di se-

gnarlo in agenda e non mancare. A presto…. 

Primo Martedì del Mese: Dedicato ad un 

corso di Cartomagia per tutti, dagli Allievi 

ai Veterani, a secondo delle esigen-

ze.Secondo Martedì del Mese: Dedicato alla 

VISIONE di filmati proiettati su schermo 

gigante di Numeri di Magia famosi e altro 

ancora di comune interesse didattico.Terzo 

Martedì del Mese: Dedicato ad un corso di 

Micromagia in genere  per tutti, dagli Allievi 

ai Veterani, a secondo delle esigenze.Quarto 

(ed eventualmente il 5°) Martedì del Mese: 

Dedicato alla progettazione e realizzazione 

Personalizzata di numeri da Concorso di 

Close-Up da creare con obiettivo di presen-

tarlo eventualmente ai concorsi nazionali. 

Mariano, nato in Argentina, ma attual-
mente vive e lavora in Spagna dove ha 
trovato terreno fertile per proporre la 
propria Arte nell’ambito del Close-Up 
internazionale. Aprrezzatissimo Car-
dician e abile Micromago, Mariano 
rappresenta una delle novità interna-
zionali del momento, e trova riscontro 
nei Galà di Micromagia e nelle confe-
renze che, per ora, sta proponendo in 
tutta Europa. Non mancherà di pro-
porre giochi, e di mostrarci sue perso-
nalissime invenzioni e presentazioni 
da eseguire al tavolo. Un’altra serata 
internazionale a cui non mancare.  

Prima Visione Itermedia 
A cura dello Staff degli 
Insegnanti al 

Elvin: Corta Ta-
gliata e Risana-
ta 

Rox: Gli Anelli 
Cinesi. 

Rox: Gli Anelli 
Cinesi. 
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