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A tutti coloro che intendono presentare un 

nuovo Socio o un aspirante Principiante, con-

sigliamo vivamente di mettersi in contatto 

con Gianni Loria, o inviare una mail a in-

fo@illusionisti.it per la procedura d’ingresso, 

tenendo presente che abbiamo quasi raggiun-

to il limite degli ingressi consentiti dalle no-

stre possibilità. 

Una serata diversa e curata dall’Accademia 

Italiana Arte Magica rappresentata da Fabri-

zio Buccella e Andrea Bondi. Una serata dove 

verranno presentati spiegati e resi disponibili 

molti effetti che spaziano dalla Micromagia 

alla Magia Generale passando per i Tour de 

Poche. Lecture Dealer Dem (Conferenza, Ven-

dita e Dimostrazione), sono le prospettive che 

si pone questa famosa squadra italiana al ser-

vizio del Prestigiatore professionista e non. Il 

“dimostratore” darà consigli e pareri se ri-

chiesti e maggiori delucidazioni a tutti coloro 

che vorranno approfondire conoscenza in me-

rito al materiale distribuito. Una serata diver-

sa, dove il mixage “scuola ed acquisto” di gio-

chi faranno la differenza. Vi aspettiamo ! 

Quasi superfluo presentare questo Grande Artista che 

vive a Madrid ed ha dato corso negli anni ad innumere-

voli conferenze internazionali e rappresentazioni di alto 

livello come il Magic Castle di Los Angeles. Un �ome di 

punta che apre questo nuovo anno con questo Tour del 

Servizio Conferenze del CMI  e che lo vedrà ancora 

protagonista in ben 17 club italiani. Carte, Monete, 

Cups and ball, Micromagia, Magia da sala e tanto altro 

ancora. Rafael Benatar, nato a Caracas e residente a 

Madrid, è uno dei membri più attivi della “Escuela 

Mágica de Madrid” (Scuola Magica di Madrid) e uno 

dei pochi maghi che si esibiscono regolarmente in tutte 

le tre sale del Magic Castle di Hollywood, dove ha fatto 

più di mille show. Ha vinto molti premi fra cui il premio 

Ascanio, il premio Florensa, il trofeo del Linking Ring 

per il miglior contributo monografico alla rivista 

(Parade of the Year Award). Quest'anno l'Accademia 

delle Arti Magiche lo ha nominato per la seconda volta 

per il premio di conferenziere dell’ anno.  


