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Sabato 26 Ottobre 2019 – Ore 21.15  
 

Il CLAM Arte Magica di Milano presenta:  
 

GRAN GALA’ DI MAGIA 
 

Jordan è sicuramente uno dei prestigiatori più 
eclettici oggi in attività.  
E’ il Presidente in carica del Clam Arte Magica di 
Milano dove ha iniziato la sua carriera.  
E’ l’ideatore e l’organizzatore del Premio Ottorino 
Bai, giornata magica che si svolge ogni due anni 
al termine della quale si svolge questo galà 
serale che vedrà la presenza del grande Silvan. 
Ci condurrà in un viaggio “magico” in cui si 
alterneranno alcuni degli artisti più famosi nel 
panorama internazionale. Illusionisti che si sono 
esibiti negli spettacoli più importanti del mondo e 
che hanno ricevuto importanti riconoscimenti nei 
più rinomati congressi magici. 
Un appuntamento imperdibile nel mondo 
incantato e meraviglioso della magia. 
    

 
 
 
ANDREA PICCOLINI 
Inizia a fare il prestigiatore molto presto e con il tempo ha affinato le sue doti fino a 
raggiungere una maturità teatrale che si riconosce solo ai talenti puri. 
Già vincitore del Campionato Italiano di Magia è uno dei giovani più interessanti del 
panorama magico. Il suo bravura è indiscussa. Classe ed eleganza abbinati a una 
grande presenza scenica, nonché una tecnica sopraffina nonostante la giovanissima 
età, fanno di lui un artista con la A maiuscola. 
 

 
 
 
JIMMY DELP 
Artista originalissimo, arriva dalla Francia. 
Un mix di magia e fantasia abbinati ad una mimica perfetta fanno di questo artista 
uno dei numeri più richiesti al mondo. Fresco della partecipazione ad “American Got 
Talent” dove ha presentato il suo ormai famoso numero dove si susseguono effetti a 
dir poco strabilianti.. 
E’ stato ospite più volte a “Les Plus Grand Cabaret du Mond” una trasmissione dove 
si alternano tutte le più grandi attrazioni del mondo. 

 



RAUL CREMONA 
Oltre che essere un apprezzato cabarettista, Raul Cremona è anche un bravo 
illusionista. Creatore di numerosi personaggi tra cui la parodia di “Silvan”, rimane 
legato all’arte magica nonostante i suoi successi appunto per la sua grande passione 
per quest’arte. 
Star della TV, ha la facoltà di rendere tutto quello che esegue divertente e 
coinvolgente. 
 
 
 
 
MIRCO MENEGATTI 
Un numero di classe e molto coreografico. E’ uno degli artisti storici della magia 
italiana. Riconosciuto da tutti come uno dei più grandi interpreti della magia classica, 
quella con guanti e frac. Manipolatore di indiscussa qualità, calca i palcoscenici di 
tutta Europa da decenni con il suo numero di colombe che si materializzano nelle 
sue mani per poi sparire misteriosamente. 
Sarà sicuramente un piacere vederlo all’opera nel nostro spettacolo. 
 

 
 
 

 
JAKOB MATHIAS 
Proveniente dalla Germania è stato campione mondiale di grandi illusioni con il suo 
numero del bagnino.  
E’ un artista innovativo, infatti le sue esibizioni non ricalcano nessun schema visto 
fino ad ora. Anche nel numero con cui si esibirà in questo spettacolo si potranno 
ammirare nuovi concetti ed idee su come si può fare magia. 
Il suo atto si intitola “Cola act”, pechè appunto appaiono e scompaiono bottiglie della 
nota marca di bevande. Un numero molto originale. 
 

 
 

 
 
JEAN GARIN 
E’ un numero originalissimo e nuovo.  
La passione per la Magia l’ha colpito molto giovane e subito ha cercato delle nuove 
vie, delle innovazioni da poter proporre al pubblico. Oggi ciò si chiama la Magia 
Moderna o la Nuova Magia. Utilizza nei suoi spettacoli le nuove tecnologie, e porta il 
suo numero nei più bei teatri del mondo, in cabaret e show televisivi, tra cui “Les 
Plus Grand Cabaret du Monde”. 
Poesia, mimica, arte e romanticismo fanno delle sue magie un’esecuzione piena di 
contenuti straordinari. 
 

 
 

 
 
OTTO WESSELY 
Universalmente considerato uno degli illusionisti più “pazzi” del nostro tempo. 
E’ il re per eccellenza della magia comica.  
Ha lavorato nei più famosi locali del mondo. E’ stato per anni vedette al Lidò di 
Parigi. La sua magia non può che rallegrare tutti coloro che condividono la follia di 
un’infanzia sempre presente, quella di rompere i giocattoli, di scherzare e di burlarsi 
di tutto. Ha la capacità di far entrare lo spettatore nel mondo della magia, fatto di 
colore e meraviglia, per un’esperienza nuova, unica ed evolutiva.  
Travolgente, impertinente, divertente… gli aggettivi per descrivere questo artista non 
saranno mai abbastanza. Otto Wessely ha alle spalle più di 50 anni di carriera 
magica. 


