Merano Magic Festival Weekend
20-21 settembre | 7ª edizione

Spettacolo di gala al Kursaal: sabato 21 settembre ore 21.00
Tornerà a stupire, sbalordire, lasciare a bocca aperta. Show incredibili, nel senso letterale della parola. Non
si potrà credere ai propri occhi, anche perché sul palco si alternerà un cast di campioni plurititolati della
magia, prestigiatori e illusionisti di caratura internazionale. Accompagnati, in altre occasioni, da
protagonisti locali della scena della magia. Già, perché da un paio di edizioni il Merano Magic Festival si è
allargato per abbracciare due giornate: primi appuntamenti il pomeriggio e la sera del venerdì (20
settembre), si prosegue sabato (21 settembre) partendo la mattina per culminare la sera con lo spettacolo
principale alle 21 al Kursaal.

Merano Magic Festival Opening
Venerdì 20 settembre ore 16.00 | Stadt Centrum Merano – corso Libertà 184
L’anteprima del gala di sabato si celebra tra le vetrine e le attività commerciali dello Stadt Centrum, il
moderno polo meranese dello shopping in corso Libertà. In programma una serie di sorprese che si
rivolgono a tutti, anche e soprattutto a un pubblico di famiglie: vengono messe in scena da una selezione
di artisti che esprime il top della magia in regione. Attesi dunque il mago Peter, Federico Boesmann, il
mago Climax, Frustuk, Federico Betti, il mago Pavidini e, in “esclusiva” per i bambini Theobroma, il mago
del cioccolato.

Cena “Gusto & Magia”
Venerdì 20 settembre ore 20 | Pavillon des Fleurs (su prenotazione)
Una cena che sarà magica… in tutti i sensi! L’appuntamento gastronomico all’interno del Merano Magic
Festival quest’anno viene organizzato nell’elegante Pavillon des Fleurs. Il menù proposto dallo chef
Gerardo Calabrese impreziosisce una serata che viene vissuta a stretto contatto con il cast di artisti
dell’edizione 2019 del festival. Numeri straordinari di magia si alternano alle portate.
È indispensabile la prenotazione telefonando al 348 8191355 o scrivendo a info@meranomagicfestival.it.
Menù 4 portate: € 43,00

“Frühschoppen Magico” & “Pane, Spritz e Magia”
Sabato 21 settembre ore 10.30-12.30
Il filo rosso che unisce sapori e magia prosegue sabato mattina con due appuntamenti contemporanei,
entrambi in compagnia degli artisti del Magic Festival ed entrambi a partecipazione gratuita. Il
“Frühschoppen Magico” si svolge presso la macelleria Max Siebenförcher (via Laurin 59) fra würstel, birra
e altre prelibatezze. Erb Brot (in corso Libertà 46) ospita invece un aperitivo con spettacoli di close-up, la
magia a stretto contatto col pubblico.

Merano Magic Festival Gala
Sabato 21 settembre ore 21 | Kursaal | ingresso € 15,00 (www.ticketone.it)
Sei artisti di levatura internazionale e altri importanti ospiti animano la nona edizione del Merano Magic
Festival. Al giovanissimo mago sudcoreano Sangsoon Kim bastano inizialmente un unico paio di scarpe e
una felpa per offrire un numero dal forte impatto visuale. Niek Takens arriva dall’Olanda ed è considerato
un maestro dell’arte della manipolazione. Il francese Gerald Le Guilloux ha conquistato la fama con il suo
impressionante numero delle colombe.

La tradizione italiana della magia sarà rappresentata da tre nomi. Tiziano Cellai e il suo personaggio in
stile fantasy trascinano in un mondo dove l’illusione diventa realtà. Samuel, di origini brasiliane, è un
ventriloquo capace di vincere la quinta edizione della trasmissione Italia’s Got Talent. Erix Logan,
l’illusionista italiano più attivo nel mondo, porta con sé sul palco la cantante Sara Maya – compagna in
scena e nella vita – e il suo Magic Team.
Presenterà la serata la meranese Sarah Freimuth, briosa e frizzante sul palcoscenico dove tra gli ospiti
speciali figureranno Remo Pannain, Gianni Loria e, per la prima volta a Merano, Domenico Dante.
Quest’ultimo è il presidente della Fism (Federazione Mondiale delle Società Magiche), ente che
rappresenta i maghi illusionisti a livello globale. Pannain è un avvocato penalista e allo stesso tempo
prestigiatore e organizzatore di Supermagic, evento che attira a Roma gli artisti della magia più quotati del
pianeta. Loria è presidente del Club Magico Italiano, punto di riferimento per tutto il movimento della
magia.
Ticket € 15,00 (ridotto € 10,00) disponibili su www.ticketone.it , nei punti vendita del circuito Athesia
e presso Non Stop Music (viale delle Terme 15, Merano).
Maggiori informazioni sulle biografie degli artisti nella brochure allegata alla email
Il Merano Magic Festival è organizzato dalla Sea Service Agency e gode del patrocinio del Comune di Merano e
dell'Azienda di Soggiorno.

Ulteriori informazioni:
Fb: Merano Magic Festival
https://www.facebook.com/meranomagicfestival

