
Serata Internazionale con la partecipazione 

di Danny Cole. Questo Artista di Fama 

Mondiale è in Tour organizzato dal Servizio 

Conferenze del Club Magico Italiano gestito 

da Gianni Loria, e toccherà ben 14 città in 

Italia. Artista affermato, sia in magia da 

scena che in Close-up, sta riscuotendo note-

voli successi internazionali. Vive a Beverly 

Hills negli USA ed è costantemente impe-

gnato in giro per il mondo con il suo famoso 

numero da scena che esegue nei congressi 

internazionali e nei gala. Al FISM 2009 in 

Cina, Danny è stato chiamato a prestare la 

sua opera e professionalità in giuria nel 

WMC a Pechino. Un traguardo di tutto ri-

spetto che gli fa sicuramente onore. Danny, 

sarò al nostro Club Venerdi 17 Maggio per 

proporci la sua magia  e le sue illusioni. Un 

altro appuntamento importante a cui non 

mancare….vi aspetto. 

Vi consiglio vivamente di NON perdervi 

questa serata e ve ne renderete conto solo 

alla fine della Conferenza Incontro con Mat-

teo Rampin, consigliere del Club Magico Ita-

liano e noto psichiatra di fama nazionale. 

Un personaggio che ha fatto della sua pas-

sione per l’illusionismo, un argomento da 

studiare a fondo ed in tutte le sue sfaccetta-

ture e per il quale ha scritto svariati libri 

sull’argomento; dagli illusionisti usati du-

rante le guerre alle arti usate dai borseggia-

tori, narrando mille curiosità e raccontando 

decine di aneddoti. In questa serata, Matteo 

affronta l’extraillusionismo, e sentiremo co-

sa ha da raccontarci in proposito. Una confe-

renza interessantissima  e curiosa che non 

mancherà di appassionarci. Il suo ultimo 

lavoro, scritto assieme ad Alexander, e pre-

sentato all’ultimo congresso di Saint Vin-

cent, è: Il Manuale del Borseggiatore, edito 

da Aurelia ed in vendita in tutte le librerie. 

Un bel personaggio tutto da scoprire …... 

Come descrivere questo personaggio artisti-

camente, è un vero mistero. Un “uomo” dai 

mille volti e dalle mille capacità che si pro-

diga di show in show dimostrando quella 

che è la vera essenza del suo personaggio. 

Entrato di spinta, tramite un concorso ad 

Abano alcuni anni fa, ora Walter è un Arti-

sta molto gettonato in Italia ed all’estero, 

addirittura in Cina dove sta facendo una 

tournee interessante. Responsabile dei Lab 

del Masters of Magic, Walter Maffei sta ri-

scuotendo notevoli consensi anche come 

preparatore di numeri da scena. Lo abbia-

mo visto spesso, ultimamente, anche all’ul-

timo festival di Monterenzio in Aprile e lo 

abbiamo applaudito nella presentazione del 

nostro 31° Cabaret della Magia a Bologna. 

Fa parte anche del Cast Artistico del Sitta 

di quest’anno e stasera vedremo cosa ha da 

proporci….vi aspettiamo numerosi come 

sempre. 
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Delegazione del Club Magico Italiano 

Cari amici e colleghi Prestigiatori, ecco giunto ancora una volta il 

momento del nostro congresso che ci vede protagonisti nel panora-

ma magico internazionale con questa nuova proposta del 12° Trofe-

o Alberto Sitta, previsto per il 15 ed il 16 di Giugno 2013. Il con-

gresso è dedicato, dal 1990, al fondatore del Club Magico Italiano 

Prof A. Sitta (in arte Chun Chin Fu) che ha dato anche il via nel 

1953 al Gruppo Regionale Emilia Romagna di Bologna Delegazione 

del CMI. Una versione biennale, ma che da 24 anni ininterrotti è 

riuscita ad imporsi nella rosa dei Congressi Europei come uno dei 

più importanti e rinomati. Un Congresso a carattere locale, ma di 

risonanza Europea che richiama tantissimi ospiti stranieri che 

amano venire a Bologna, al nostro evento, proprio per la familiari-

tà e la cordialità dell’organizzazione, unita ad un tocco di professio-

nalità sempre offerto dal nostro staff tecnico, riconosciuto come uno 

dei migliori, da sempre. Un congresso che, anche per quest’anno, 

offre una rosa importante di attività che si rende appetibile ai con-

gressisti, interessandoli a venire a Bologna per il Sitta. Questa 

versione, ho voluto chiamarla “una versione estiva” proprio perché 

cade per motivi tecnici a metà giugno e quasi in estate. Una versio-

ne che si terrà totalmente in quella cornice importante che è il 

Savoia Hotel Regency Centro Congressi, che da tempo ci coccola 

offrendoci professionalità, strutture e servizi di impeccabile quali-

tà, servizi che non passano inosservati a chi ha già partecipato alle 

edizioni precedenti. Dalle nove di mattina del 15 Giugno, quando le 

porte si apriranno, tutte le attività saranno svolte in questo centro, 

compreso il Galà del Sabato sera che sarà effettuato nel Salone 

A.Sitta del Centro Congressi, su di un palco appositamente costrui-

to per l’evento. Un congresso che ci offre la possibilità di ospitare i 

numerosissimi amici che interverranno da fuori Bologna, ed a loro 

serviremo un “all in one” tutti in uno: tutte le attività in un solo 

posto e senza spostarsi. Dormire, Pranzare, Cenare, Conferenze, 

Spettacoli, Fiere Magiche e tutte le attività messe in cantiere per 

voi, tutte nello stesso posto ed ad un passo da aeroporto e stazione 

ferroviaria. Sono sicuro che anche il nostro gruppo saprà impegnar-

si per questo ennesimo sforzo che ci vede protagonisti e visibili alle 

altre entità magiche. Un congresso fatto a misura di prestatore per 

il prestigiatore. Due giorni da passare in allegra amicizia e socializ-

zare con il resto del mondo…..a Bologna e assieme. Stanno pioven-

do le iscrizioni, sia per il congresso che per il Galà, affrettati a pre-

notare, conquistandoti il tuo posto e contribuendo attivamente al 

supporto di questa ennesima fatica del nostro gruppo magico. 


