
Spettacolo teatrale che va "gustato" tutto d'un fiato, 

segue il filone dello show realizzato con originalità e 

ricerca, volto alla modernizzazione nel rispetto della 

classicità, sostenuto dalla tecnica e personalizzato dal-

la scelta dei brani musicali, per un crescendo di sogno 

tra realtà e fantasia. 

Lo spettacolo, della durata complessiva di circa due 

ore, è adatto ad un pubblico eterogeneo ed esigente, in 

grado di incantare e coinvolgere i bambini e, nel con-

tempo, di soddisfare il bisogno di evasione degli adul-

ti. Sul palco si susseguono le performances di tutti gli 

artisti del gruppo, alternando effetti di magia genera-

le e ricercata manipolazione, a momenti di brillante 

comicità, cercando di unire magia e teatralità. 

La serata è aperta a tutti, invita amici, parenti e familiari per questa insolita, ma stuzzicante novità del Cabaret della Magia 

Bolognese. Alla serata, con offerta libera, seguirà la nostra consueta Lotteria curata da Rox & Co che ci consente di ammortizza-

re i costi puri di spese per ospitare questi amici che vengono dal Friuli Venezia Giulia. Una serata diversa che ci consentirà di 

applaudire questi colleghi Maghi. Lo spettacolo inizia alle 21. 

Questa sera ospitiamo un amico di sempre, e da sem-

pre dedito al Mentalismo nella sua forma più pura e 

spettacolare. Gabriele Merli, di Pesaro, sarà con noi 

per proporci la sua conferenza presentandoci e spie-

gandoci gli effetti più potenti del suo repertorio. Una 

nota molto importante, da ricordare, è che Gabriel è 

il “Patron” della manifestazione annuale che si svolge 

a San Marino ottenendo notevoli consensi a livello 

nazionale. L’ultima, appena svoltasi, il mese scorso, è 

stato un bellissimo incontro tra amici provenienti da 

tutta l’Italia che si danno appuntamento di anno in 

anno in questo piccolo grande stato di San Marino. 

Spesso accompagnato dalla “”Magica Gilly” che ab-

biamo ospitato anche noi nell’ultima edizione del Tro-

feo Sitta del giugno scorso. Grazie Gabriel per aver 

accettato l’invito. Vi aspetto numerosi, per un’altra 

conferenza dove gli effetti saranno disponibili per voi, 

con presentazione e spiegazione. 



Arriviamo preparati ai prossimi Mondiali di Magia di 

Rimini dal 6 all 11 Luglio di quest’anno. Aldo Ghiurmi-

no, in una conferenza patrocinato dal “progetto Denis 

Moroso” ci esporrà vita morte e miracoli di questo Con-

gresso Mondiale e non solo, proponendoci il Libro di 

prossima uscita “F.I.S.M. the Book”. Aldo, recentemen-

te proclamato “Storico ed Archivista del Club Magico 

Italiano”, Aldo per la sua passione sulla storia degli 

eventi magici sia Italiano che internazionali, è la perso-

na più accreditata a svolgere un compito del genere che 

dovevamo proporre assolutamente prima del Congresso 

di Rimini, proprio per arrivare più preparati a questo 

importante ed unico evento della storia della Magia 

Italiana. Credo non sia necessario raccomandarvi di 

non mancare. 

Continua in Marzo il Corso dei Principianti come da program-

ma. Si invitano questi amici  ad intervenire alle lezioni tutti i mar-

tedì sera sempre con il materiale fornito.  

SERATA con  Pino De Rose in Sala Blù. 

PROVE ALLIEVI SU PALCO 

Si prega prenotare la prova a J.Jack o Rox 

Club Magico Italiano 


