
Un altro successo del Servizio Conferenze del CMI gui-

dato da Gianni Loria, che vede nel mese di Marzo il 

Tour Ufficiale della Nuova Conferenza di Luigi Boscia 

in arte Willy. E’ già stato a Bologna qualche tempo fa, 

regalandoci una versione Beta della sua conferenza, 

oggi del tutto rinnovata ed ampliata. Tutti effetti nuo-

vi ed accattivanti del grande repertorio di questo Arti-

sta che sempre più si sta affermando nel panorama 

Magico nazionale. Una verve ed una simpatia singola-

re, fanno di questo ragazzo un vero mastino d’assalto 

per lo Street Magic e per gli effetti d’impatto in gene-

re. Sarà con noi, ancora a Bologna e disponibile come 

sempre. Una serata divertente con sana magia da non 

perdere assolutamente. 

Un altro successo di un incredibile personaggio, di 

Torino ed impegnato con la Magia da sempre. Specia-

lizzatosi ultimamente in organizzazione tecnica dello 

spettacolo sta ricevendo consensi internazionali, là 

dove è chiamato a gestire il Light Parking e tutto quel-

lo che concerne la tecnica dello show. Valente collabo-

ratore dei nomi più altisonanti come Arturo Brachetti, 

Davide non dimentica di essere anche un provetto illu-

sionista ed è anche per questo che Bologna lo ha invi-

tato a passare con noi una serata per conoscere meglio 

sia lui che la sua magia. Davide Allena, curerà anche 

la regia del pezzo dei Lucchettino che si svolgerà a 

Bologna durante il Gala del Trofeo Sitta di sabato 30 

aprile. Ti aspettiamo Davide. 

Il nostro gruppo desidera augurare a 

Giuseppe Levi i migliori auguri di un 

grande compleanno speciale. La sen-

sibilità dimostrata in questi pochi 

anni che è con noi, già lo pone tra 

coloro che della magia ne hanno fatto 

una ragione di Hobby ma curata con 

sensibilità ed amore verso gli altri. Grazie anche per 

la donazione del Libro Antico da lui donato per la 

nostra vetrina in ufficio. Buon Compleanno. 

Torna per la 19esima edizio-
ne il Festival Internazionale 
della Magia di San Marino, 
un grande appuntamento de-
dicato alla magia con un 
doppio cuore: Tanti gli spet-
tacoli e gli appuntamenti 
pensati per il pubblico profa-
no 3 grandi show, la street 
magic, la magia e i menu 
magici nei ristoranti che ade-
riscono all'iniziativa, la scuo-
la di magia per principianti e 
la strabiliante mostra sulle 
illusioni ottiche del Maestro 
Carlo Faggi interamente gra-
tuita oltre al vero cuore della 

manifestazione che si terrà al centro congressi Kursaal 
dedicata ai prestigiatori con 7 conferenze professionali 
e inedite, 15 case magiche e il Trofeo internazionale 
Arzilli (valevole anche come selezoni per il Campiona-
to italiano di Magia). Anche quest'anno un coinvolgen-
te fine settimana ricco di sorprese magiche come sem-
pre organizzato dal Mago Gabriel e dal suo Magic staff 
e dedicato alla raccolta fondi per l’associazione AT21 
che si occupa di persone affette dalla sindrome di 
Down. 
Per info www.festivalinternazionaledellamagia.com 



LA CIRCOLARE A COLORI E TUTTE LE INFO SUL-

LE DATE SONO VISIBILI SUL SITO 

www.illusionisti.it 
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