
Francesco Meraviglia, porta i presenti a "toccare 

con mano" che quanto si ritiene impossibile può divenire reale, 

in un gioco immaginifico elegante, diverte, ricco di emozioni e 

vero stupore. E tutto questo grazie a una magia minimale, sen-

za “attrezzi da mago”, basata sul racconto e sul coinvolgimento 

del pubblico per ritrovare il sorriso di quando si era bambini. 

Francesco Meraviglia, si occupa di teatro, illusionismo e presti-
giazione. Ha iniziato come manipolatore, ispirandosi alla figura 
classica del mago in frac, ma da anni ormai ha scelto una modalità 
di spettacolo che lo porta ad avere un contatto più diretto e coinvol-
gente con il pubblico, tutto basato sullo stupore e sulla parola. Fra 
gli spettacoli, ricordiamo la sua partecipazione alla serata di gala 
destinata al pubblico al congresso Masters of Magic, tenutosi a 
Saint Vincent nel 2014, con un numero magico-poetico dal titolo 
“Il mago senza nome”. È inoltre editore, per la casa editrice Floren-
ce Art, della collana “Edizioni per lo spettacolo”, serie di libri (al 
momento sono oltre 40!) destinati a tutti gli illusionisti e agli ap-
passionati di prestigiazione, impegno questo che lo ha portato a 
collaborare con personaggi di calibro internazionale quali Roberto 
Giobbi, Juan Tamariz, Aurelio Paviato, Max Maven e Arturo Bra-
chetti (con quast’ultimo ha realizzato la nuova edizione dell'auto-
biografia di Leopoldo Fregoli, Fregoli raccontato da Fregoli). È 
autore del volume Sculture e magie con i Palloncini - Manuale 

completo per l'animazione e il palcoscenico e assieme a Raul Cre-
mona, ha scritto tre libri: Il nuovo emulo di Bosco, Compendio di 

nuovi maravigliosi secreti e Elementale, ovvero la chiave del gabi-

netto di Raul Cremona. www.FrancescoMeraviglia.it 

Slawomir Piestrzeniewicz (nato il 21 marzo 1955 a Lodz 
in Polonia) è Arsene Lupin, uno dei più famosi maghi 
polacchi.  Il suo nome d’arte si deve al fatto che uno 
dei suoi primi show era basato sulla vita di Arsenio 
Lupin ' scomparivano collane, gioielli, apparivano 
champagne e belle ragazze. Negli anni 80, molto turbo-
lenti in Polonia, Slawomir si laura all'Università di Medi-
cina.  Nel contempo otteneva anche importanti risultati 
nel mondo dell’ illusionismo e nel 1982, il primo suc-
cesso al Fism diventò il "biglietto” per girare il mondo. 
E’ stato premiato 3 volte al FISM : per due volte è stato 
insignito del titolo di vice-campione del mondo nella 
categoria di manipolazione al FISM a Losanna (sia nel 
1982 che 1991) e nel 2003 al FISM dell'Aia ha vinto il 3° 
posto nella categoria invenzioni.  Negli anni 1982-1991 
è stato presidente del club illusionisti in Polonia ed ha  
vinto concorsi anche in una serie di congressi regiona-
li. Arsene Lupin è stato onorato con il titolo di membro 
onorario dell' IBM  e membro onorario della Associa-
zione russa di illusionisti. Si è esibito in tutti i continen-
ti, e in teatri a Parigi, Vienna, Londra. Ha registrato in  
programmi televisivi di tutto il mondo ed è il creatore di 

una serie di programmi televisivi in  Polonia. 



LA CIRCOLARE A COLORI E TUTTE LE INFO SUL-

LE DATE SONO VISIBILI SUL SITO 

www.illusionisti.it 

Club Magico Italiano 

Eccoci giunti anche alla fine di questo primo 

semestre di attività al nostro gruppo. Terminate 

le fatiche del Congresso di Bologna che è stato, 

come sempre, molto apprezzato, a dire il vero più 

da chi è arrivato da tutte la parti d’Italia che dai 

Bolognesi, Maggio, ci vede ancora impegnati con 

altre 2 serate di Club e da 2 eventi Internazionali 

come REVOLUTION di Master of Magic e SU-

PERMAGIC a Roma. Il congresso a Bologna, ha 

avuto ottimi consensi e, sinceramente, impossibi-

le raccontare sensazioni che si possono solo pro-

vare partecipando a giornate come queste. Veri 

appassionati di Magia completamente immersi in 

conferenze, gala, fiere magiche, pranzi cene e chi 

più ne ha più ne metta. Archiviato il Sitta 2016, 

tutti a Saint Vincent per il Revolution: ti ricordo 

che puoi attivare l’iscrizione anche al club diret-

tamente, sia nei martedì che nei venerdì. Super-

magic, uno spettacolo grandioso che prende vita 

al Teatro della Conciliazione a Roma, proprio di 

fronte al Vaticano in un’ auditorium da 1800 

persone. Bisogna provare almeno una volta ad 

assistere ad uno show come questo per meglio 

capirne qualità e portata internazionale. Vi a-

spettiamo dunque, a Maggio al Club di Bologna, 

poi a Roma ed infine a Saint Vincent. Buone 

Vacanze a tutti, riapriamo poi Martedì 6 Settem-

bre.  


