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Continua il corso di Pino De Rose e la sala è 
sempre gremita di amici pronti ad imparare e 
a mettersi anche in gioco con le prove che di 
volta in volta vedono un po’ tutti cimentarsi nei 
giochi appena appresi. Il corso ricomincia e si 
protrarrà ancora per parecchi mesi. 

Continua il corso dei Princi-
pianti condotto da Napoleone 
Canè. Questi amici sono pre-
gati di ripresentarsi da Marte-
dì 7 in poi per riprendere le 
lezioni per la preparazione 
dell’esame del 26 Novembre 
2010 

Sabato 11 Dicembre 2010 presso il Savoia Hotel Re-
gency, si svolgerà la 15a Cena Magica Festa degli Augu-
ri: gli amici che volessero partecipare sono pregati di pre-
notare il loro posto a tavola. E’, come sempre possibile 
invitare amici parenti e familiari. 



Artista da sempre…...dedito alla Magia 

fin da ragazzo, oltre ad essere un valente 

prestigiatore, è diventato negli anni un 

prezioso costruttore di giochi di prestigio 

ed ha una fornitissima casa magica. Va-

lerio Fontanella in Arte Valey, in questa 

serata ci mostrerà quanti più possibili 

giochi di prestigio con relative spiegazio-

ni… ma toccherà spesso il Dealer Show 

presentandoci moltissimi effetti in vendi-

ta nella sua casa magica...un momento 

per approfittarne e per rifornire il nostro 

repertorio di nuovi effetti… Grazie anco-

ra Valerio per la disponibilità che sempre 

ci dimostri …..Vi aspetto numerosi …. 

Walter Maffei è una sorta di “coreografo” della ma-
gia e dell’illusionismo, in cui fonde musica, mimo, 
recitazione, destrezza, fisicità. Maffei è da anni impe-
gnato nella ricerca e nella sperimentazione di nuovi 
linguaggi teatrali.                                                                                                         
In questo caso, lo spettacolo è una sorta di conferen-
za e di “scambio”; Maffei illustrerà come ogni sempli-
ce oggetto o accessorio possa prendere vita e/o 
essere motivo di gag. Inoltre, la scelta estetica degli 
oggetti da scena e la “minimalità”  sono cose spesso 
ignorate, così come il modo di porsi, che non sempre 
corrisponde alla personalità dell’esecutore.                          
Anche l’aspetto tecnico, ovvero, l’utilizzo di luci e 
audio, può dare molto più spessore e spettacolarità 
al lavoro scenico; anche in questo caso è possibile 
ottenere molto grazie all’ausilio di pochissimi acces-
sori tecnici.  La particolarità di questa “conferenza”, 
è che la maggior parte dei numeri presentati da 
Maffei corrispondono al repertorio classico che qua-
si ogni mago tiene nella valigetta; questo è il motivo 
per cui durante questo incontro prenderà vita un 
vero e proprio scambio professionale. 


