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www.illusionisti.it 

Caro Amico, 

Il congresso dedicato ad Alberto Sitta è ormai concluso e senza om-

bra di dubbio è stato un successo sotto tutti i punti di vista. Ho raccol-

to i commenti, i complimenti, l’entusiasmo che gli amici di tutta l’Ita-

lia magica hanno dimostrato, intervenendo numerosi, che 2 settimane 

prima dell’inizio abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni per ecces-

so di presenze. Un Congresso locale, ma a partecipazione internazio-

nale che, in collaborazione con il CMI, può vantarsi di essere  uno tra 

i primi 3 congressi Italiani, dopo ovviamente, la riunione Nazionale 

di Abano Terme. Alcune curiosità: oltre 350, le  presenze che hanno 

ruotato tra sabato e domenica, ovviamente compresi gli artisti, lo staff 

e gli ospiti illustri che ci hanno onorato con la loro presenza. Michele 

Foresta (il mago Forest) Domenico Dante e Cristiane, Raul Cremona, 

con consorte e figli al seguito, hanno saputo onorare le iniziative 

collaterali alle attività magiche. Dal Venerdì sera alla domenica sera 

sono stati serviti oltre 750 pasti,  e oltre 250 Happy Hours, tra la pi-

scina e i vari ristoranti e punti ristorazione del Savoia Hotel Regency, 

location, questa, che si è rivelata vincente, per servizi, rapidità corte-

sia ed eleganza, e  gli amici intervenuti ne hanno saputo apprezzare le 

qualità. Ad alto livello anche le attività magiche, senza le quali, pro-

babilmente gli amici difficilmente arriverebbero. Gaetan Bloom, 

Marc Antoine, Samuel, Brando e Silvana, e tutti gli altri artisti coin-

volti, compresi quelli del Galà di apertura, hanno contribuito, assieme 

a creare quel richiamo di cui tutti ne abbiamo visto le conseguenze. 

Anche le 20 case magiche presenti sono state di ottimo livello e di-

versificate per articoli e scelta. Il Galà al Testoni, con il trasporto di 

ben 3 autobus ATC è stato, anch’esso preciso e funzionale come ci 

aspettavamo che fosse. Il clima ambientale unito a 2 splendide gior-

nate di sole, hanno contribuito al successo di questa manifestazione 

ed un staff ad altissimo livello ha fatto sì che nessuno abbia avuto a 

lamentarsi. Per 6 mesi, io e mia moglie Anna abbiamo lavorato per 

l’organizzazione preliminare di questo 10° Trofeo Sitta, ma a questi 

amici va il merito di aver reso impeccabile e professionale il Con-

gresso: Andrea e Cristina Baioni, Rox e Maria, Gianni Paparo e Mer-

cede, Rudy e Antonella (per la pazienza !!!), Leo Nifosi e Erica, Um-

berto Gariggio, Sacha e Mara, Riccardo, Lorenzo, Alessandro, Davi-

de Ferri e Alice, Carlo Agnolucci e Aldo Ghiurmino, Francesco Bro-

gno e Lorenzo Berdini, Giorgio Rossi, Luigi Pasquini, Giuliana Ma-

lagodi e Gianfranco Cappelli. Che dire anche degli amici che, con il 

loro entusiasmo hanno reso grandi i momenti più importanti e magici 

del congresso, come Walter Rolfo e Francesca, il mitico Francesco 

Scimemi e il grande Piero Ustignani che ha dato un contributo forte 

anche per la scelta degli Artisti. Un pull di Amici che hanno saputo 

creare un altro magico ed amichevole momento di Magia all’Italiana. 

Ancora grazie a J.Jack, a Mirco Menegatti e a Matteo Cucchi  per il 

Gala di Apertura ed ancora grazie a Ruitz, Alessio Fochesato e Van 

Denon per la disponibilità e l’amicizia dimostrata. Arrivederci al 

2011. 
Gianni e Anna Loria 
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Credo che siano ormai 15 anni, o forse più, che 

Don Sanzio, della parrocchia di San Biagio di Ca-

salecchio, mi chiama per organizzare questi simpa-

tici Festival della Magia, che  con il loro contributo 

hanno favorito la costruzione della nuova chiesa. 

Un appuntamento a cui tutti ormai hanno già parte-

cipato e non una volta sola, ma diverse. Anche que-

st’anno, Gianni Loria, Andrea Baioni, Zambo il 

Mago Strambo, Mazzoni Bruno, Goldman e tanti 

altri ancora si esibiranno sotto il nuovo Teatro Ten-

da della Parrocchia di San Biagio di Casalecchio. 

Al termine, o prima, 2 crescentine con un buon 

vinello accompagneranno questa ennesima serata 

magica….siete tutti invitati….vi aspettiamo. 

Inutile negare le doti e la passione verso la nostra 

Arte di questo grande artista. Uno dei 3 Prestigia-

tori che l’Italia televisiva conosce per le innumere-

voli trasmissioni, dove l’illusionismo faceva da 

padrone. Si è occupato di tutto, durante la sua bril-

lante carriera artistica, dal mentalismo alla magia 

con le colombe, dalle grandi illusioni alla magia 

generale, dal pick-poquette, alle ombre cinesi. Un 

Grande Artista che sarà a nostra disposizione, ve-

nerdì 29 maggio, per una serata che lo vedrà impe-

gnato ad eseguire effetti che vanno appunto dal 

mentalismo da salotto all’impromptu, dal Close-

Up, alla magia generale e molto altro ancora. Un’-

ottima occasione per chiudere questo nostro primo 

semestre, con una conferenza ad altissimo livello. 

La Passerella finale 2008 

VISITA GUIDATA AL PARCO SAFARI DI 

GIANNI MATTIOLO 

Grazie alla disponibilità ed alla professionalità di 

Gianni e Luana Mattiolo, anche quest’anno, organiz-

ziamo per Domenica 21 Giugno una visita guidata tra 

animali feroci di varie razze, scimmie, serpenti e pap-

pagalli vari. Chi fosse interessato è pregato di chia-

mare  051-701135 Gianni e Anna Loria per segnare la 

propria adesione. 
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Alcuni momenti dello Show di 

Gianni e Luana con le sue meravi-

gliose tigri 


