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In sala blu
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Giuseppe Misuraca, in arte Maximilian, è un prestigiatore professionista, nato a Torino nel 1959. Nel 1980 impara i primi rudimenti di quest’arte al circolo “Amici della
Magia”. Studia mimo e recitazione al Teatro Nuovo di
Torino, per poi dedicarsi interamente al professionismo.
Con il suo numero di manipolazione di fuoco, del “mimo
magico” ha avuto modo di potersi esibire nei più prestigiosi teatri e music-hall in Italia e all’estero. Sempre alla
ricerca, crea sempre nuovi spettacoli, tra cui il numero
del mimo magico e quello di manipolazione di carte, sigarette e pipe. Attualmente si presenta con uno spettacolo totalmente nuovo ed originale, assieme alla sua
partner e compagna Vassilia, nel 2000 ha vinto il primo
premio di magia da scena al congresso nazionale del
club magico italiano. Sempre attento alle novità magiche
mondiali, parallelamente all’attività di prestigiatore, si
dedica con successo all’innovazione e all’invenzione magica, ed alla creazione di sempre più sofisticati e originali effetti. E’ forse uno degli ultimi costruttori Italiani
professionali di giochi di prestigio, in un mondo della
magia oramai invaso solamente da prodotti provenienti
da altri paesi. Quindi viva il made in Italy. Insegna manipolazione e cartomagia, a chiunque voglia avvicinarsi
a questa difficile ma bellissima arte.

Ce l’anno fatta, finalmente tutti sul palco per un’altra
serata indimenticabili che metterà questi ragazzi a
confronto con la giuria che decreterà l’accesso ufficiale al Club Magico Italiano, Andrea Baioni presenterà
questa ennesima Serata Open, dove tutti potranno
intervenire (offerta libera) soprattutto con AMICI E
PARENTI per il tifo finale. Ci sarà come sempre una
giuria di tutto rispetto e tutti gli insegnanti che hanno accompagnato questi splendidi ragazzi saranno
con noi e voi per il supporto consueto. A FINE SERATA come per tradizione tutti IN PIZZERIA….. Vi
aspetto.

