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In questa conferenza, assisterete a giochi di di-
versi genere: da Sala, da Scena e da Close Up; 
tutti giochi che fanno parte, da anni, del mio re-
pertorio. Ho deciso di condividerli con voi e di 
spiegarvi ogni cosa nei minimi dettagli.  

Mister Magico Camy, è uno dei più quotati pro-
fessionisti della magia. Da oltre venti anni si esi-
bisce nei migliori locali a livello nazionale ed in-
ternazionale, con i suoi spettacoli che spaziano 
dalla micromagia agli spettacoli da scena. La sua 
abilità con le carte da gioco è molto apprezzata, 
non solo dal pubblico ma soprattutto dagli ad-
detti ai lavori. Reduce da una esperienza presso 
diversi Casinò della Slovenia dove si è esibito 
con il suo personale Close-Up. 

Close-Up, Collezioni-
smo Magico e Grandi 
Illusioni Internazio-
nali: Questi gli argo-
menti in 2 ore di Con-
ferenza, trattati da 
Ottavio Belli durante 
la sua nuova confe-
renza prodotta dal 
Servizio Conferenze 
del CMI, per profes-
sionisti e per appas-
sionati. Una Conferen-
za Spettacolo attesis-
sima visto questo mo-
mento di pausa negli 

show internazionali che non lo rendono disponibi-
le per lunghi periodi durante l’anno. Aneddoti, 
racconti, “Effetti Bomba" e tanto materiale che ar-
ricchirà di certo il bagaglio culturale, teorico pra-
tico di ognuno di noi. Ottavio, mette a nostra di-
sposizione tutta la sua esperienza nel campo dei 
grandi show internazionali e i suoi studi sulle tec-
niche che hanno contribuito al successo di questo 
Artista Italiano che vanta migliaia di spettacoli 
svolti in giro per il mondo. Sarà una serata indi-
menticabile, coadiuvato dalla sua partner Claudia 
Veneziano, Ottavio ci trasporterà all’interno del 
Professionismo Magico Internazionale. 
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Gioco in Omaggio 
da Levis Dondi 

Uno spettacolo 
dove matemati-
ca e magia si 
fondono tanto 
da non riuscire 
a capire dove 
comincia l’una e 
finisce l’altra. 


