
Merano Magic Festival 2016
Sabato 10 settembre alle ore 21 al Kursaal i campioni 
della magia. Quarta edizione, ingresso gratuito

Ci saranno, pronti a stupire, un campione mondiale (proveniente 
dall'Ungheria) e uno europeo di magia, altri grandi prestigiatori e 
illusionisti italiani, alti esponenti del settore in veste di ospiti speciali. 
La quarta edizione del Merano Magic Festival, in programma sabato 10 
settembre, si presenta con tutte le carte in regola per lasciare a bocca 
aperta, per impressionare, per divertire un pubblico tanto di adulti 
quanto di bambini. Al Kursaal, con inizio alle ore 21.00 (ingresso 
gratuito, porte aperte dalle 20.00), sono quattro i protagonisti 
annunciati, ma, date le circostanze, le sorprese non sono escluse.
 
Dall’est arriverà il mago Soma. Dal telefono al telefonino, il caos della 
vita quotidiana viene interpretato dal punto di vista di un brillante (e 
strabiliante) illusionista: una fusione di stile e classe del passato con la 
sofisticatezza del presente portata sul palco dal creativo prestigiatore 
ungherese, vincitore in carriera di oltre trenta premi internazionali. 
Soma è stato il più giovane “iridato” della magia, vincitore del Gran 
Premio al campionato mondiale Fism nel 2009. Ha presentato il suo 
originale numero nei diversi continenti: con lui, per la prima volta 
approda a Merano un artista internazionale nonché campione 
mondiale. 

Shezan (Alexsander De Bastiani) è invece il quarto classificato ai 
Mondiali di Magia 2015, campione europeo 2014 e finalista ad Italia's 
Got Talent Official: definito il “Genio dell’impossibile”, condurrà il 
pubblico nel covo di Aladino. Giocoleria, illusione, magia e fuoco si 
fondono nel suo show, alla ricerca di chi potrà “strofinare” per poter 
esaudire i desideri. Magari qualcuno di essi si avvererà.

Mago globetrotter, partito dal Veneto per ammaliare il pubblico di tutto 
il mondo, sulle navi da crociera per i quattro mari del globo ma anche in
teatri e casinò: è Basilio Tabacchi, la cui arte lo ha portato ovunque, 
pure Tv sulle maggiori reti nazionali. Si è formato alla scuola di 
Giuseppe Bressan, fondatore del Club Magico Italiano, specializzandosi 
poi nella Commedia dell'Arte. Al Kursaal presenterà lo spettacolo 
“Comedy Magic”, con battute e gag in serie. 



Graditissima ricomparsa sul palco del Kursaal, con nuovi numeri di 
illusionismo, sarà poi quella di Ottavio Belli, fra l’altro direttore 
artistico del festival. Allievo della Silvan Magic Academy, è stato ospite 
in tantissime Tv nazionali e straniere, nonché attrazione magica dei più 
noti parchi divertimento in Italia (da Mirabilandia a Gardaland), 
componente nel 2015 del cast stellare di “Supermagic – Lo Spettacolo 
con i Migliori Prestigiatori del Mondo”, finalista dell'edizione 2015 di
“Tu si que vales” (Canale 5).

Tra gli ospiti figurano inoltre Remo Pannain e Gianni Loria. Il primo è
un avvocato penalista, la cui passione lo ha portato a diventare uno dei 
personaggi cardine della magia in Italia e noto a livello internazionale. 
Lui stesso prestigiatore, è l’organizzatore di Supermagic, evento che 
attira a Roma gli artisti della magia più quotati del pianeta. Loria, 
invece, è presidente del Club Magico Italiano. Dirigente, 
organizzatore, prestigiatore: un vero e proprio punto di riferimento per 
tutto il movimento della magia.

Ulteriori informazioni: 
Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 272000
info@merano.eu – www.merano.eu 

http://www.meraon.eu/
mailto:info@meraon.eu

