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Le Riunioni sono riservate solo ai Soci in regola con la quota.  

GENNAIO 

 2023 

VENERDI  27 

CONFERENZA DI: 
AMERICO ROCCHI 

VENERDI  13 

Tutti i colori dell’argento 
Americo Rocchi (Jarry) 
autore di molti libri sulle 
monete fino agli ultimi 
Temptations of Coins 1/2,  
giornalista e coredattore 
di testate nazionali, docu-
mentarista sky,  prestigia-
tore da 50 anni. 
      Nella conferenza: 
Le monete  in ogni forma 
di spettacolo magico dal 

Teatro al Mentalismo, dalla sala al close Up. Tante 
idee per avere uno Show completo in ogni situa-
zione. Magia con le monete ma non per le monete!  
Verranno presentati effetti di Mentalismo, tecniche 
nuove: semplici e avanzate, Self working coins, 
oltre che routines inedite per teatro sala e Close 
up. Si tenterà di dare  nuova visione e  dimensio-
ne emozionale e artistica alla "Coin Magic. Anche 
chi fosse più smaliziato ed esperto, avrà di che 
gioire. Spiegherò trucchi inediti che hanno stupito 
grandi esperti comne Chien a Rubiales etc. La 
conferenza sarà contaminata dalla poliedricità ar-
tistica di Americo e della sua metà artistica Gloria 
“Malia Duo”. Gli atti magici presentati saranno in-
trisi di musica, canto ed emozioni “argentate e tin-
tinnanti”.  

ISCRIVITI AL CONGRESSO 

info@illusionisti.it 

CONFERENZA DI: 
FRANCESCO 
FONTANELLI 

Conferenza/spettacolo con nuovi effetti del Cam-

pione Europeo di Cartomagia, Francesco vi pre-

senterà parte del suo materiale professionale, ef-

fetti da fare in Close Up o sul palco con solo un 

mazzo di carte! In più ci sarà un momento della 

conferenza “alla carta” in cui potrete fare qualsia-

si domanda su giochi e teorie a Francesco! 



MARTEDI  10 MARTEDI  24 

LETTERA APERTA 
AI SOCI DEL CLUB ILLUSIONISTI 

DI BOLOGNA 

    ILLUSIONISMO SONORO. 

La musica per spettacoli di magia 

Simone Marino, prestigiatore profes-

sionista e ricercatore scientifico pres-

so l’Università degli studi di Torino. 

La mia ricerca universitaria si basa 

su una analisi critica degli spettacoli 

di magia dal punto di vista musicale. 

Al momento c’è pochissimo materiale 

che affronta il rapporto tra musica e magia, così ho inizia-

to le mie ricerche partendo dal rapporto tra musica e film, 

e ho trasferito quei concetti allo spettacolo di magia. Ho 

mosso i primi passi per cercare di decodificare i diversi 

modi di utilizzare la musica negli show magici. L’analisi 

prende spunto dall’utilizzo che ne hanno fatto vari artisti, 

italiani e internazionali, come David Copperfield, Arturo 

Brachetti, Jeff McBride, Sylvester the Jester. L’obiettivo 

della conferenza è sensibilizzare prestigiatori professioni-

sti e amatori agli aspetti musicali di uno spettacolo di 

magia. In particolare, per chi metterà in scena uno spet-

tacolo, sarà una guida ai diversi approcci per le scelte 

musicali. A chi invece è appassionato di magia e la vive 

come spettatore, saranno degli spunti da tenere a mente 

in modo da guadare uno spettacolo di magia musicale in 

maniera attiva, riconoscendo le motivazioni che hanno 

spinto l’artista in scena a utilizzare quella determinata 

musica. Sarà una conferenza a tutto vantaggio della cul-

tura magica. 

1° SERATA ACCO-
GLIENZA NUOVI 
PRINCIPIANTI 

CORSO 
ANNO 2023 

Due righe per fare il punto circa la salute del nostro 

Club che, dopo il covid, ha subito importanti modifica-

zioni come tutti i club in Italia ma che ha mantenuto 

caratteristiche positive che ci hanno permesso di so-

pravvivere decorosamente e che, (qtà dei Soci dimez-

zata) sono riuscito a non far mancare nulla alle nostre 

attività. Ci hanno sfrattato dei nostri uffici per ristruttu-

razione ed è venuto a meno l’accordo con le altre asso-

ciazioni, ma sono comunque riuscito ad avere uno spa-

zio nel sotterraneo dove, assieme ai ragazzi dello staff, 

abbiamo stivato molte delle nostre attrezzature. Ho an-

che ottenuto dal Quartiere Navile, il Patrocinio (non 

oneroso) che ci consentirà di usufruire dell’utilizzo di 

alcune sale per svolgere le nostre riunioni ad un costo 

adeguatamente basso. Il calendario è già stato conse-

gnato e confermato con 2 Martedì + 2 Venerdì al mese. 

Costi aggiuntivi ci costerebbero troppo impedendoci di 

fare attività importanti come le Conferenze. 

Il CONGRESSO MAGICO INTERNAZIONALE 

TROFEO ALBERTO SITTA 2023: sarà un mo-

mento  importante che richiama prestigiatori da tutta 

Italia e che organizziamo da ben 30 anni. Vorrei ricor-

darvi che è il VOSTRO CONGRESSO, del Club al 

quale siete associati, non esserci è un vero peccato e 

non aiuta certo la nostra organizzazione che lo ha pre-

visto per il 29 e 30 Aprile 2023. Segna sin d’ora questa 

data e ricorda che giochi in casa e che questo impor-

tante congresso è proprio qui a Bologna  nella tua città. 

ISCRIVITI PRIMA POSSIBILE, aiutaci dando il 

tuo contributo che è chiaramente spiegato su: 

www.illusionisti.it cliccando su SCOPRI DI PIU’ e 

ti appariranno tutte le varie possibilità. Ti accorgerai 

dei costi veramente bassi e se serve, chiedimi delucida-

zioni e potrò sicuramente aiutarti. Questa volta sì, ser-

ve davvero anche il tuo aiuto. 

1° SERATA CLUB 
UTILE PER IL 

RINNOVO DELLE-
QUOTE ASSOCIA-

TIVE 2023 


