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La conferenza di Alex Rusconi è un viaggio nel mondo 
della prestigiazione vista da un artista che è anche un 
collezionista e storico. I numeri presentati sono tutte 
rivisitazioni di effetti ma stravolti nel loro essere proprio 
grazie alla presentazione che vanta non solo patter 
affascinanti e convincenti ma anche l'utilizzo di oggetti 
esterni che aiutano a trasportare lo spettatore in un altro 
mondo. La filosofia di Alex si riassume in una frase: “Lo 
scopo del prestigiatore non dovrebbe essere quello di 
stupire. Il prestigiatore deve saper incantare...” La confe-
renza si compone di una decina di effetti, spiegati nei 
minimi dettagli e contenuti anche nelle eleganti note, un 
libretto in formato A5 rilegato in brossura e con copertina 
a colori che contiene gli effetti, la spiegazione, il patter e 
una serie di incisioni che fanno parte della collezione 
personale dell'autore. Per NESSUNO degli effetti proposti 
è necessario acquistare nulla: i numeri sono eseguibili 
con oggetti comuni, in particolare carte da gioco e 
banconote, oppure ricostruibili facilmente.  
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Primo Martedì dedicato ai Nuovi Princi-
pianti e ho preparato una presentazione 
che proietteremo per spiegare a loro 
come avverrà il corso ma sarà interes-
sante anche per chi non si sofferma mai 
con noi in questa avventura. Martedì 7 
alle 21 si da inizio alle danze ed è la gior-
nata adatta per presentare qualcuno 
che magari nel corso dell’anno vi ha 
chiesto info sul club e sul corso. Le fami-
glie dei principianti degli anni passati 
sono invitate a partecipare e a dare il 
proprio contributo sulle spiegazioni. 
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T’informo che Il 21 Gennaio 2020 si terrà, 
presso la Delegazione del C.M.I di Bolo-
gna, la presentazione ufficiale del nuo-
vo…”Parto magico/letterario” dell’amico 
Elliott. In un incontro che sarà del tutto in-
formale (Sarà più una chiacchierata tra 
amici/colleghi), Elliott ci parlerà del per-
ché, percome e perquando ha deciso di 
scrivere due libercoli dal titolo: “Basta un 
poco di fantasia e la Magia va…su!”, con-
tenenti più di 20 routine di micromagia/
cartomagica, adatte al pubblico infantile e 
non, da realizzare con le bellissime carte 
da gioco dei mazzi “Fake’n’  Genious! e “ 
Fast’n’ Genious”. Vi aspettiamo numerosi! 
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MATTEO FILIPPINI PRESENTA 
'GARGOYLE': Mentalista italiano, 
che ci presenta la prima rivista ita-
liana interamente dedicata al men-
talismo. Luglio 2019 segna la nasci-
ta di questa nuova incredibile av-
ventura editoriale concepita da The 
Mental Crowd (Aroldo Lattarulo, 
Matteo Filippini e Federico Ferrari). 
Ogni numero, di circa 100 pagine o 
più, avrà cadenza più o meno 
mensile e conterrà saggi, articoli, 
interviste, recensioni e routine com-
pletamente dedicati al mentalismo 
e all'intrattenimento del mistero. 


