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AL GOLDONI
Magia spettacolare
per incantare
e fare beneficenza
LIVORNO Stasera alle ore 21, dopo oltre un secolo la grande magia tornerà a Livorno, al Teatro Goldoni,
con il Gran Galà dell'illusionismo "Dei prestigi e delle arti magiche", con le atmosfere del più fantastico
varietà magico. La serata organizzata da Fondazione Goldoni in collaborazione con Il Rotary Club Livorno
ed il Rotary Club Livorno Mascagni, è una produzione della Corte dei Miracoli che con la direzione artistica
Alberto Giorgi e la regia Luciano Donzella, vedrà riunito uno straordinario cast di artisti di fama
internazionale per rendere omaggio al grande illusionista livornese Antonio Pastacaldi in arte Tony Wetryk,
uno dei più grandi illusionisti dei primi anni del Novecento, che conobbe grandi successi in tutto il mondo,
riempiendo i teatri e le cronache dei giornali.I protagonisti della serata saranno Alberto Giorgi & Laura,
illusionisti italiani di fama internazionale, vincitori del Mandrake d'or" di Parigi e dei più prestigiosi premi
del settore; Mirko Menegatti, il re delle colombe, protagonista con il suo numero classico, dei più
prestigiosi eventi magici internazionali; Mago Chico, uno dei migliori fantasisti italiani; Nero, mago,
scrittore e viaggiatore, uno storyteller che gira il mondo in cerca di storie ed effetti magici e misteriosi;
Karly Ann, il suo numero vincitore di numero premi internazionali è stato applaudito dalle platee dei più
importanti teatri europei; Francesco Scimemi, un travolgente prestigiatore, comico e attore italiano, ha
presentato le sue irresistibili magie in tutto il mondo.L'incasso della serata sarà devoluto a "Volare Senz'Ali
un'associazione di volontariato Onlus che nasce nel 2005 per opera di un gruppo di genitori, un punto di
riferimento per tutti i soggetti affetti da gravi disabilità psico-motorie, per i loro familiari e per le persone
che li accudiscono.Biglietti - ultimi posti disponibili - interi 15EUR ridotti under 18 10EUR. La biglietteria
(0586.204290) è aperta da martedì dalle 10 alle 13 e la sera dalle 20. Info 0586.204237
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