
DHAYAA 
Per questo grande talento indiano, membro della International Brotherhood of 
Magicians, parlano i suoi successi: 

• IBM Award Close-up (2000) 
• Tamilnadu State Award (2000) 
• Millenium Magic Award (Calcutta) (2001) 
• National Award (Hydrabad) (2001) 
• IBM International Award (2001) 
• French Culture Award (2001) 
• Vismayam Champion Award (2008) 
• Insia Grand Champion Winner (2016) 
• International Grand Champion Magic Extravaganza (2017) 
• Vincitore Concorso Congresso Magico Abano Terme (2018) 

 

I LUCCHETTINO 
Luca Regina e Tino Fimiani formano una coppia esplosiva che si basa sui migliori 
sketch, le gag più esilaranti e gli effetti magici più deliranti proposti in oltre venti 
anni di attività. 

Dopo i successi televisivi di Zelig Circus e la collaborazione con il grande 
trasformista Arturo Brachetti, hanno replicato centinaia di volte il loro spettacolo 
che costituisce una performance così magica, comica e coinvolgente da consentire 
loro di vincere il prestigioso premio Mandrake d’or. 

 

JULIAN DE ROSA 
Nativo di Buenos Aires, già all’età di sei anni comincia a manifestare il suo amore 
per i primi giochi di prestigio, tanto che a dodici anni inizia a realizzare progetti 
teatrali e a portare l’arte circense e la magia nelle piazze della città in cui la sua 
famiglia si era stabilita, Bariloche. 

A nemmeno 16 anni inizia ad esibirsi come prestigiatore professionista; a 18 anni 
si trasferisce a Buenos Aires, dove si dedica alla recitazione, alla commedia, 
all’illusionismo e allo show business, partecipando a svariati spettacoli televisivi e 
a film di fantascienza. 

Lo studio e il talento lo portano a combinare l’arte prestigitatoria con quella del 
circo e della musica, consentendogli di raccogliere successi in tutta l’America 
Latina, gli Stati Uniti, la Spagna e, in seguito al suo matrimonio, anche in Italia. 



 

MAGICO LIX 
Marco Milanesi (in arte Magico LIX) è Presidente del Circolo Piero Pozzi (la 
delegazione lombarda del C.M.I - Club Magico Italiano) e membro del prestigioso 
Magic Circle di Londra. Opera esclusivamente per beneficenza sia da palcoscenico 
che in close-up e nella sua carriera conta la partecipazione in vari spettacoli 
teatrali nazionali (Milano, Bergamo, Torino, Bologna, Venezia, Iseo, Taormina) e 
internazionali (Lisbona, Malaga, Monaco, Madrid, Roma, Norimberga, Berlino, 
Crans Montana, Denver, Londra), show televisivi (Sky e reti commerciali), 
convention aziendali e interventi come consulente per eventi teatrali, televisivi e 
cinematografici, oltre che spettacoli di magia in corsia (oncologia pediatrica e case 
di riposo per anziani) –  

Inserito nel Book of Masters of Magic con la seguente citazione: 

“di lui hanno detto... non sono i quattro elementi, ma le sue mani, lo strumento 
esecutivo della sua filosofia; con esse nel mondo concreto, crea e manipola, 
affabulando, l’illusione… un professionista della scena che ha il piacere di creare 
piacere nei suoi spettatori”  

MAXIM 
Massimiliano Cardone (in arte MAXIM) è figlio della Scuola Italiana del CMI College. 
Fresco vincitore del Trofeo Internazionale della magia di San Marino (Trofeo 
Arzilli 2018), la sua presentazione risiede in uno spettacolo solo da “vedere”. 

 

GIANFRANCO PREVERINO 
Gianfranco Preverino è uno dei più colti e stimati prestigiatori italiani. 
Specializzato nella magia con le carte da gioco, è uno dei massimi esperti mondiali 
sulle tecniche dei bari nel gioco d’azzardo. 

Premiato in tutti i maggiori concorsi italiani ed europei, ha ricevuto l’onore della 
copertina di tutte le riviste italiane di settore. 
E’ uno dei pochi e selezionati membri dell’esclusiva “Escuela Magica de Madrid”, 
considerata la scuola più d’avanguardia nella magia con le carte da gioco.  
È apparso in varie trasmissioni televisive italiane ed è stato consulente per la RAI 
sulle truffe nel gioco d’azzardo.  
Nel 2018 è stato chiamato a esibirsi per una settimana nel più importante e 
prestigioso locale di magia al mondo: il Magic Castle di Hollywood.  
Ha pubblicato studi su riviste specializzate italiane, spagnole e statunitensi, oltre 
ad aver dato alla luce diversi libri tra i quali: Il baro al Poker, Vuoi Scommettere?, 
L’Antidoto, The St. James’ Guide, L’Arsenale. 



 

SERGIO STARMAN 
Di origine argentina. Illusionista, prestigiatore, attore e clown. 
Ha vinto concorsi nazionali ed internazionali e rappresenta la squadra nazionale 
magica italiana. 
È membro della 4F, associazione prestigiosa ed esclusiva negli Stati Uniti 
d'America dove arrivano i migliori prestigiatori del mondo e ha avuto l’onore di 
partecipare come primo italiano al programma televisivo “Fool us” di Penn 
&Teller a Las Vegas (Settembre 2017). 
Partecipa al programma televisivo “Tu Si Que Vales” (Novembre 2017). In questo 
ultimo anno vince un premio importante allo Swiss Championshio Baden 
(campionato internazionale di magia in Svizzera) per poi proseguire con la 
presenza come artista internazionale al Galà di close up durante la convention del 
Club Magico Italiano ad Abano Terme. 
A maggio partecipa al Concorso Internazionale "Victor Balli" a Saint Vincent e 
vince il primo premio. 
Nel Luglio 2018 partecipa al World Championship of Magic in Korea (Campionato 
mondiale di Magia in Korea) rappresentando l'Italia e diventa campione mondiale 
vincendo il terzo premio nella categoria di Close-up (micromagic). 
Parallelamente a tutto ciò è sempre impegnato nella propria attività professionale 
a contatto con i bambini, trovando sodalizio artistico scrivendo e interpretando lo 
spettacolo "La macchina della fantasia" un incontro creativo che ha incontrato 
grande successo, dando vita a momenti di grande coinvolgimento e divertimento  
 

VEGAS 
Gabriele Verzolla  (in arte VEGAS)è nato nel 2002 e si è appassionato alla magia 
all’età di nove anni e da allora ci si dedica quotidianamente. 
Compiuti i 12 anni, età minima di ammissione, si è iscritto ad un corso di magia di 
base vincendo la borsa di studio riservata al migliore alunno, consistente in 
un’agevolazione per il proseguimento dello studio; così a 13 anni ha potuto 
frequentare il corso avanzato di magia generale, risultando nuovamente il 
migliore alunno del corso. 
A 13 anni ha composto il suo primo numero di manipolazione: CORDA DA STRESS 
che lo ha fatto conoscere al pubblico. 
Con questo numero si è esibito a Milano, Lecco, Monza, Cuneo, Grosseto, Roma, 
Bologna, Stoccolma e Loches. 
A 14 anni ha composto il suo primo numero da scena: ARMONIA SULLE CORDE, 
col quale ha ottenuto il primo riconoscimento internazionale, vincendo il premio 
speciale della giuria al IV GRAN PREMIO OTTORINO BAI, concorso FISM 
(Federation Internationale Des Societes Magiques) tenutosi a Milano nell’ Ottobre 
2017. 
Sempre a 14 anni si è esibito nel suo primo “one man show”. 
A 16 anni ha ottenuto il secondo posto al concorso (FISM) ALBERTO SITTA di 
Bologna. Su segnalazione della giuria, il Club Magico Italiano gli ha conferito una 
borsa di studio e lo ha convocato nella prima squadra nazionale di magia. 
Dopo poco è stato selezionato per i campionati Europei di magia (ECM) che si 



terranno a Barcellona nel 2020. 
Da poco ha ottenuto il secondo premio di magia generale al concorso 
internazionale FISM di Abano Terme che è valso, insieme a quanto finora 
dimostrato, un invito al Claustro Magic (incontro di quattro giorni in un chiostro 
spagnolo, dove le migliori menti magiche internazionali si riuniscono per 
perfezionare e sviluppare nuovi effetti e concetti dell’arte prestidigitatoria). 
Inoltre, è molto attivo nelle attività di volontariato, esibendomi per AIDO, Magician 
Sans Frontier, TELETHON, fondazione MAGO SALES ed altre associazioni 
benefiche. 
Avendo iniziato la carriera da bambino (a 11 anni), sebbene sia ancora molto 
giovane, ha già partecipato ad oltre 100 spettacoli, sia come ospite che artista 
compartecipante, che come artista principale e artista unico. 

 

 

 

 


