
La Favolosa Pepper, in apertura di serata, presenta un 

numero emozionante e coinvolgente nel quale, con la sua 

personale tecnica di manipolazione di bolle di sapone a ma-

ni nude, vi trasporterà in una surreale storia d’amore. 

Stefania e Luciano Bernardini condivideranno con 

noi il  percorso  che ha permesso loro di raggiungere 

traguardi importanti in Italia ed in Europa. Analizze-

ranno insieme a voi tecniche ed esercizi che hanno 

fatto parte della loro crescita artistica. Vi mostreran-

no come unire elementi esistenti con connessioni nuo-

ve che potranno aprirvi nuovi orizzonti. Gli argomen-

ti trattati sono indirizzati a tutti coloro che sentono 

la necessità di evolvere il loro modo di interpretare la 

Magia, ricercando una propria originale identità. 

Fabio Marchegiano, per anni si è cimentato nell’apprende-

re le tecniche più complicate della cartomagia ma dopo 

l’incontro con alcuni maghi spagnoli, per citarne uno 

"Woody Aragon", il suo modo di fare e pensare alla magia 

è cambiato molto. Oggi preferisce presentare al pubblico 

cose più semplici ma allo stesso tempo di forte impatto, 

perché come disse una volta un grande mago, il pubblico 

apprezza quello che vede e non quello che non vede. 

Oggi Fabio ci propone una conferenza sui giochi automati-

ci o quasi automatici, adatti per tutti i livelli, dal princi-

piante all’esperto. Il fatto che siano quasi automatici non 

deve trarci in inganno, tutti i giochi sono stati testati su 

diversi tipi di pubblico, da quello italiano a quello spagno-

lo e in diversi contesti lavorativi ottenendo sempre un 

grande successo. Questa è un’occasione per vedere una 

cartomagia differente adatta a tutti e che sicuramente vi 

lascerà a bocca aperta per l’impatto degli effetti e per la 

loro semplicità di esecuzione. 
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