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Trofeo Sitta News 

3° Gala di Pieve di Cento 

Caro Amico, 

Eccoci già pronti per affrontare questa 10a fatica che ci porte-

rà, dopo 20 anni dalla scomparsa di Alberto Sitta, a passare 

assieme altri 2 giorni di Magia Indimenticabile. 

Manca poco più di un mese, e la macchina organizzativa ha 

già iniziato a girare ed i risultati si vedono eccome. Abbiamo 

già riempito il Savoia Regency e stiamo prenotando posti an-

che al Savoia Country (adiacente). Questa edizione, è stata 

anche caratterizzata da queste nuove vie informatiche come 

Face Book, che ci hanno aiutato a far conoscere le nostre in-

tenzioni ed a capirne l’immediato interesse e le risposte di 

tantissimi amici in tutt’Italia. Anche il nostro sito, 

www.illusionisti.it,  curato amabilmente da Umberto Gariggio, 

ha dato i suoi frutti. Il Trailer fatto da Rudy, quello fatto da 

Samuel, tutte le info e le P.R. di mia moglie Anna hanno fatto 

sì che tutti sappiano già dell’evento e che una grande parte si è 

già prenotata il Congresso. Tramite Magia Moderna del CMI e 

di una grossa spedizione dei depliants siamo riusciti a raggiun-

gere le case di tutti i Maghi D’Italia e con l’aiuto di uno splen-

dido depliant, tutte le foto degli Artisti sono già nelle nostre 

menti. Un ritmo elevatissimo quest’anno, 5 conferenze di una-

ora ciascuno, Gala di Apertura con 4 Artisti, 20 Dealer Magi-

ci, Un Gran Galà internazionale, Concorso da Scena e Concor-

so di Close-Up, Asta Magica, pranzi cene, happy hours, e cene 

degli Artisti, sono il piatto completo di un Congresso che spe-

ro rimanga nella memoria per molto tempo. Moltissimi gli 

ospiti Nazionali ed Internazionali, presenze come quella del 

Mago Forest e Tony Binarelli, Arturo Brachetti e Raul Cremo-

na ci riempiono di gioia, come pure Walter Rolfo e Francesco 

Scimemi che saranno con noi, per vivere assieme divertendoci 

e facendo della sana Magia, in una cornice elegante come 

quella del Centro Congressi del Savoia Hotel Re-

gency…..peccato non esserci...peccato. 

Gianni Loria 
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Le prenotazioni in Teatro vanno fatte chiamando: 

051 686 26 11 

Adulti € 10 ridotto € 5 

PIEVE DI CENTO 

LA  MAGIA IN TEATRO 

Andrea Baioni & Rox 

Riccardo, J.Jack, Sacha, 

Pino De Rose, Del Monte 

e Il Mago Watson 
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La mia nuova conferenza, nello stile della prece-

dente, è formata da effetti di semplice esecuzione 

ma di impatto fortissimo e, soprattutto, cosa molto 

importante, testati sul pubblico vero in quanto fan-

no parte stabilmente del mio repertorio. 

Il titolo della conferenza è “Scartate le carte” pro-

prio perché nell’elenco degli effetti non sono previ-

sti effetti con mazzi. I puristi delle carte dei Clubs 

non saranno molto d’accordo ma chi fa magia 

“davvero” con il pubblico sarà contentissimo. 

Gli effetti proposti riguardano la magia generale, la 

magia mentale e c’è un effetto molto buono per chi 

fa magia per bambini e compleanni. 

Famosissimo in Italia e nel mondo per la sua pas-

sione per le Monete, presenta una nuova conferen-

za ma allargata anche ad effetti classici sempre con 

monete. Mike, che parla benissimo l’italiano, pre-

senterà questo suo nuovo lavoro in giro per l’Italia, 

in un Magic Tour organizzato dal CMI. Mike ha 

vissuto e studiato a Perugia diversi anni fa, ed in 

Italia è molto conosciuto ed apprezzato per la sua 

magia con le monete che da anni dimostra in lectu-

res in giro per il  mondo. Vi aspettiamo dunque per 

questa ennesima conferenza internazionale. 


