
ILLUSION MAGIC SHOW ALLA CASA DEL TEATRO (TORINO) 
DAL 26 DICEMBRE 2022 ALL’8 GENNAIO 2023 

  

 

Gli Artisti del Circolo Amici della Magia di Torino, la più importante realtà magica italiana, daranno vita ad 

uno spettacolo unico e magico, adatto ai giovani spettatori così come a quelli adulti che non hanno perso la 

voglia di lasciarsi stupire ed incantare. Meraviglia, sorpresa e divertimento per trascorrere ottanta minuti di 

grande spettacolo tra realtà e illusione, in un universo onirico guidati da personaggi magici. Un viaggio in  

meandri onirici e fantasiosi universi attraverso le grandi illusioni di Alberto Giorgi, in grado di vaporizzare la 

propria partner Laura con la quale saprà dar vita a istanti di grande suspense e spettacolarità. Il mondo della 

comicità e del divertimento sarà popolato dagli improbabili personaggi di Arturo Il Mago e da “Gi” insolente, 

ma deliziosa giraffina che deve la sua voce al talentuoso ventriloquo Rafael Voltan. Maestro di 

cerimonia, Marco Aimone, primo prestigiatore laureato alla Silvan Magic Academy, da diversi anni 

Presidente del Circolo Amici della Magia di Torino, di cui quest’anno ricorrono i 50 anni, che condurrà lo 

show con interventi ironici e surreali. Manipolazione di carte e oggetti misteriosi, sparizioni, riapparizioni e 

coinvolgimento del pubblico sono solo alcuni degli ingredienti di uno spettacolo divertente e per tutta la 

famiglia. 

Dal 26 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 

Lunedì 26 dicembre, ore 15.30 e ore 18 
Martedì 27 dicembre, ore 17 
Mercoledì 28 dicembre, ore 21 
Giovedì 29 dicembre, ore 17 
Venerdì 30 dicembre, ore 17 e ore 21 
Domenica 1 gennaio, ore 15:30 e ore 18 
Martedì 3 e mercoledì 4 gennaio, ore 17 
Giovedì 5 gennaio, ore 21 
Venerdì 6 gennaio, ore 15:30 e ore 18 
Sabato 7 gennaio, ore 17 e ore 21 
Domenica 8 gennaio, ore 15:30 e ore 18 

  
 CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI – Corso Galileo Ferraris 266, Torino 
 Ridotto convenzionati 12 € (anziché 18 €) 
Bambini (fino a 14 anni) 12 € 
  
www.magic-show.it - www.casateatroragazzi.it 

Info e prenotazioni Tel. 389.2064590 – biglietteria@casateatroragazzi.it 

Si informano i soci che per usufruire della riduzione del biglietto è necessario 
esibire la tessera associativa  alla biglietteria del teatro. 

Torino 21/12/2022 
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