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Aldo Aldini, comincia la sua carriera a 16 anni in 
un locale della sua città e da allora ha sempre 
vissuto esclusivamente di spettacolo. Ha lavora-
to in quasi tutto il mondo, ha partecipato a nu-
merose trasmissioni televisive e dopo 30 anni di 
lavoro per il pubblico ha deciso di condividere le 
sue esperienze con gli appassionati e gli studiosi 
di mentalismo di tutta Italia. Due ore di confe-
renza in cui Aldo condividerà effetti del suo re-
pertorio attuale e la sua idea di mentalismo. Si 
parlerà di alcune piccole sottigliezze che contri-
buiscono a farci percepire come 'reali'. Per tutti 
gli effetti non serve altro che una penna e qual-
che foglio di carta, la seconda parte della confe-
renza sarà dedicata all'uso dell'unico Gimmik 
che Aldo utilizza regolarmente e che permette di 
ottenere risultati potentissimi. 
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LA MAGIA IN SALA BLU 

J.Jack Lorenzo 

PARLATENE CON MIRCO 
MENEGATTI. 

Questa sera si presenterà a 
noi, nella sua “nuova” veste di 
consulente, in grado di dare 
suggerimenti ed indicazioni 
precise a chi desideri aiuto 
nella risoluzione di qualun-
que problema magico, ineren-
te ad un singolo gioco, una 
routine, un numero intero e 
dalla micromagia alla magia 
da scena. 

** Nel corso di questa serata, ci intratterrà, mostran-
doci in che modo, il suo metodo di lavoro, può vera-
mente trasformare una normale performance, in 
qualcosa di “livello Artistico superiore”. 

** Ci mostrerà e illustrerà vari espedienti e soluzioni 
adottate in lavori che ha svolto per altri artisti, in 
tempi diversi. 

** Non mancheranno di 
certo anche aneddoti 
divertenti. 

** Inoltre, sarà lieto, già 
da questa sera, a fornire 
una prima soluzione im-
mediata a chi vorrà sot-
toporgli qualche questio-
ne magica da risolvere. 

** Non esitate a fare do-
mande… potreste torna-
re a casa con “ la soluzio-
ne in tasca”. 
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