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Roberto Lo Nigro si occupa di Illusionismo da più di 30 anni. Dal 2004 è relatore di corsi: sullo “Sviluppo 

del Potenziale Umano”; Time Managment; Intelligenza Emotiva e Finanza Comportamentale; Public spea-

king. L’Illusionismo è certamente un’arte poliedrica. Ma in molti casi si assiste a spettacoli eseguiti da sedi-

centi illusionisti in cui è solo l’attrezzo che indica e denota l’esecuzione. Se per un attore, un pittore, un bal-

lerino, uno scultore, piuttosto che per un musicista, l’esecuzione è la risultanza di studio ed anni di pratica è 

l’esecutore stesso che identifica il bravo dal pessimo attore, il buono il pessimo pittore etc. etc. L’handicap 

che spesso si riscontra in colleghi è proprio dato dall’attrezzo che diventa necessario e sufficiente e che quin-

di non evidenzia le capacità dell’artista ma, anzi, viene spesso usato dal prestigiatore poco preparato e con 

nessuna voglia di studiare ( compro l’attrezzo di mattina e lo eseguo il pomeriggio ) per esibirsi senza però 

fare ARTE MAGICA. Copio la performance “di quello bravo”, delle volte nelle parole come nei gesti senza 

nessuna personalizzazione né adattamento al proprio modo di essere; senza comprendere il perché e il per 

come “quello bravo” usa determinate parole o gesti. La ComunicAzione ovvero l’Azione del Comunicare in 

Illusionismo si pone l’arduo compito di colmare, almeno in parte, tali lacune. E’ stato ideato sia un workshop 

che una conferenza. Nella conferenza di circa 90 minuti si trattano i seguenti argomenti:Il Testo;La musi-

ca;Lo Spazio Scenico; Le Frasi Killer e la loro funzione;Il “ Crescendo Magico”; la Prossemica; La Pianifi-

cazione Strategica; La Ruota di Deming. Vengono anche presentati degli effetti personali che vengono 

commercializzati oltre che spiegati. Tra questi degni di nota: Feelings, un effetto romantico e pieno di pas-

sione particolarmente dedicato al “gentil sesso”. 1/732, un effetto di mentalismo Parlor che ha raccolto ottimi 

riscontri dagli appassionati. Gelatomania, un effetto di previsione divertente dal finale inaspettato. Omaggio a Chung Ling Soo, un effetto esp dal finale unico. Le 

note di conferenza, di alta qualità grafica ed editoriale, saranno a disposizione per chi desiderasse acquistarle mentre saranno omaggiate ai partecipanti al 

workshop. Roberto è stato relatore anche al Magic Live 2016, congresso magico tenuto a Las Vegas ad agosto ed organizzato da Stan Allen editore della rivista 

Magic. 

In serata, alle ore 21, sarà 

presente il Presidente di Ma-

sters of Magic Walter Rolfo 

che ci illustrerà il XV° Con-

gresso Magico Internaziona-

le di Saint Vincent del 11 - 14 

Maggio 2017. Un occasione 

per incontrare un altro gran-

de della Magia Italiana nella 

nostra sede di Bologna. 


