
Ancora un importante TOUR del SERVIZIO CONFERENZE 

DEL Club Magico Italiano, questa volta è di scena MANUEL 

MUERTE, Artista Tedesco di spiccate doti comiche e di tecniche 

audaci e professionali, che mette a disposizione il proprio tempo 

per ben 16 conferenza in Italia. Venerdi 27 sarà a Bologna al no-

stro Club e si cimenterà in 2 ore con la sua nuova conferenza. 

Manuel Muerte, ufficialmente il maestro della misdirection del 

gruppo tedesco dei “Flicking Finger”,  presenta non solo molti 

effetti originai   per Parlour e Close Up, ma offre anche approfon-

dimenti sui principi della misdirection e come fare per rendere la 

tua magia più ingannevole e di intrattenimento. 

La miscela perfetta di teoria e pratica!   

Muerte ha tenuto conferenze in tutte le principali città europee, 

America, Australia ed anche all’ FFFF, al Magic Castle e alla 

FISM. Il numero di close up di Manuel Muerte ha vinto il secon-

do posto ai Campionati del Mondo di Magia del 2000 a Lisbona. 

Nel 1994 Manuel ha vinto, con il gruppo comico tedesco "The 

Plebsbüttel", il primo premio in magia comica al FISM 1994 a 

Yokohama in Giappone.  

Si è esibito in molti teatri di varietà :  a Las Vegas, al Magic Ca-

stle di Hollywood, al Festspielhaus di Salisburgo, e anche su di 

una TV giapponese. 

Continua in Marzo il Corso dei Principianti come da 

programma. Si invitano questi amici  ad intervenire alle 

lezioni tutti i martedì sera sempre con il materiale fornito.  

Un altro “MOSTRO SACRO” del Close Up internazionale, in 

una serata che difficilmente si ripeterà. John Mendoza, nato in 

Illinois (USA) il 17/11/1947 è professionista dal 1967. 

Trasferitosi a St. Louis è parte della incredibile storia magica 

del corridoio "St. Louis-Chicago" che ha dato alla luce molti 

straordinari maghi (Eugene Burger, Bill Malone, Ed MArlo, 

ecc ...) Ha creato incredibili effetti di close-up magic che lo 

hanno fatto diventare una figura leggendaria.  

Molte delle sue creazioni si possono trovare su libri e dvd che 

sono sugli scaffali di ogni mago in ogni paese del mondo. E'u-

niversalmente conosciuto nell' ambiente, anche se lui dice di se 

stesso che " Mi dispiace, ma no, non troverete niente di me 

sulle riviste magiche.Penso di essere stato l'unico mago del 

pianeta che Irving Desfor ha ammesso di non essere riuscito a 

fotografare. Credo che l'ultima volta che o scritto su di una 

rivista di magia è stato negli anni 70, quando ho portato 3 con-

tribuiti sulla rivista americana M-U-M, a parte l'articolo pub-

blicato sulla rivista "MAgic" nei suoi primissimi giorni quando 

era diretta ancora da Adam Fleischer." Si è già esibito in Italia 

(a Roma e Torino) 33 anni fa (aveva fatto una lunga tournee in 

Europa durata 3 mesi) Silvan (magia Moderna n.2  1982) ha 

detto di lui in quell' occasione "L'ho trovato di una abilità sor-

prendente" Gene Devoe, titolare del DeVoe's Magic Den a St. 

Louis, ha detto di lui : "one of the top close-up magicians in 

the World". 

Contributo storico di Aldo Ghiurmino. 

SERATA con  Pino De Rose in Sala Blù. 

2° Incontro PROVE ALLIEVI SU PALCO 

Si prega prenotare la prova a J.Jack o Rox 
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