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Masters of Magic World Convention alla Reggia
di ALESSANDRA LEO foto ARCHIVIO MASTERS OF MAGIC WORLD CONVENTION

S
cordatevi il tradizionale coniglietto che
fa capolino dal cappello a cilindro, la
nuova magia ha tutto un altro volto,
più dinamico, interattivo, persino hi-
tech, ma sempre genuinamente moz-
zafiato. La XVII edizione della Masters

of Magic World Convention, il più importante
evento di magia del mondo, che ha animato la
Reggia di Venaria dal 16 al 19 maggio, ha riunito
oltre 1500 celebri artisti del panorama magico
internazionale, per creare e condividere col pub-
blico le migliori performance degli anni a venire.
Per quattro giorni, maghi e semplici curiosi 'bab-
bani' hanno assistito a cento ore ininterrotte di
spettacoli, conferenze e workshop a tema, con
due appuntamenti d'eccezione: quello con Marco
Tempest, l'illusionista e tecnologo creativo che
collabora con la NASA, e il Campionato del
Mondo di Street Magic, che ha visto trionfare lo
spagnolo Mago Patxi. La medaglia d'argento a
pari merito è invece andata al senese Flip e al
torinese Mister David. A presiedere la manifesta-
zione Walter Rolfo, anche lui sabaudo: «Per me
è un grande onore e una grande soddisfazione
portare questo evento a Torino e in Piemonte, e
trovo sia una naturale conseguenza che si tenga
proprio qui, nella capitale mondiale della magia».
La Masters of Magic World Convention 2019,
prodotta e organizzata da Masters of Magic con
la regia di Alessandro Marrazzo, che nella sua
prima edizione ha ospitato nomi del calibro di
David Copperfield e Dynamo, è stata realizzata
grazie al contributo di Regione Piemonte, Città
di Torino e Camera di Commercio torinese.
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