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GRAN GALA’ DI MAGIA
Presenta Raul Cremona
VINCITORE DEL PREMIO OTTORINO BAI
Apertura del Galà con il vincitore del concorso svoltosi nel pomeriggio in ricordo del
nostro ex Presidente. Ottorino Bai ha sempre spronato i soci a migliorarsi e
progredire. Il vincitore, dopo aver superato una fase preliminare, si è “misurato” con
altri 10 artisti, ed è stato votato da una giuria di grandi personalità del mondo
magico.
Un premio che deve essere anche uno sprono per il prosieguo della carriera artistica.

SERGIO BRASCA
Per chi non conoscesse questo Artista, famoso per il suo numero con le colombe, basti
ricordare che il regista Giuseppe Bertolucci lo ha voluto per la messa in scena
dell’opera di Giuseppe Verdi “La Traviata”, presentata al Teatro Regio di Parma.
Iniziò l’avventura magica sotto lo sguardo di Ottorino Bai. Sergio Brasca, culture
serio ed appassionato, artista meticoloso e di successo, è diventando per tutti il
prestigiatore che sa esprimere l’arte della magia nella sua forma più poetica.

RAUL CREMONA
Oltre che essere un apprezzato cabarettista, Raul Cremona è anche un bravo
illusionista. E’ il Presidente in carica del Clam Club Arte Magica di Milano dove ha
iniziato la sua carriera proprio sotto l’egida di Ottorino Bai. Creatore di numerosi
personaggi tra cui la parodia di “Silvan”, rimane legato all’arte magica nonostante i
suoi successi, per la sua grande passione per quest’arte.

ZIO POTTER Alias ALDO NICOLINI
Zio Potter è un mago rigorosamente abbigliato secondo i canoni di Hogwarts, la
famosa scuola di Harry Potter. Sfugge dal classico cliché del mago impostato,
tralasciando volutamente gli attrezzi più classici, dando sul palco massimo spazio
all'emotività alla mobilità all'originalità e alla partecipazione. Nel 2010 partecipa alla
finale del programma di Canale 5 "Italia's Got Talent". Nel 2011 partecipa al
programma di Rai2 Master Of Magic - Campionato Italiano di Magia dove si
classifica secondo.

I DISGUIDO
I Disguido sono fantasisti, mimi, illusionisti, trasformisti, cabarettisti, attori. Un Duo
50 e 50 dove lei non è semplicemente “l’assistente del mago”, come usava
storicamente, ma parte attiva, creativa e integrante della coppia artistica. Con una
metafora: se dovessero inscenare la famosa illusione della “Lady in Half”, donna
tagliata a metà, probabilmente vedremo lei che taglia lui. Vincitori del primo premio
di Close-Up al Congresso Alberto Sitta di Bologna nel 2011. Al Campionato Italiano
di Magia di Saint Vincent 2012 si sono aggiudicati il terzo posto

MARCO BERRY
illusionista, prestidigitatore ed escapologo (l’arte di liberarsi dalle costrizioni fisiche
come corde e catene). La sua carriera di mago inizia da giovanissimo: a 8 anni Marco
compare accanto all’attrice Isabella Biagini nel programma Sim Sala Bim, presentato
da Silvan. Catturato e divertito dall’esibizione a cui assiste scopre la sua vera
passione: la magia. Ma l’incontro che cambia la vita di Marco è quello con Harry
Houdini, il padre dell’escapologia. Marco replica i numeri più spettacolari del suo maestro spirituale,
riuscendo a liberarsi da corde e catene.

MIKE CHAO
La scuola asiatica in questo momento è la migliore al mondo. Produce artisti
innovativi e grandi manipolatori. Direttamente da Taiwan Mike Chao ci porta la sua
poesia e la sua classe, nonché le sue spettacolari manipolazioni. E' stato uno dei
numeri più apprezzati al Congresso Mondiale di Blackpool. Ha vinto il TMA stage
competition a Taiwan e il Primo Premio di manipolazione al congresso francese
FFAP. Un numero che sicuramente riceverà gli apprezzamenti dei colleghi
prestigiatori.

ERIX LOGAN
Esperienza e professionalità distinguono questo artista che si è esibito con successo
nei migliori teatri di tutta Europa ed oltre, arrivando fino in Giappone. Vanta
numerosi passaggi televisivi sulle reti nazionali ed estere. Tutti gli spettacoli di Erix
Logan sono personalizzati ed originali, Unico ed incredibile, affiancato dalla
bravissima Sara Maya non mancherà di sbalordire ed affascinare anche il pubblico
più esigente.
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