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A Roma per Natale “Abracadabra”, lo show internazionale di magia 
Sbarca al Teatro Ghione dal 26 al 29 dopo il successo del tour 

 
 

 
 
Roma, 19 dic. (askanews) – “ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, 
dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. 

Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, 
stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un 
appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong. Vincitore 
dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a 
crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di 
prestigiatore,pronto a sorprendere la platea con la sua perfomance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi 
l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di 
magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si 
evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo 
di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle 
clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori 
del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record 
d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota 
in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live 
dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento 
nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e 
colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy 
Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce 
cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di 
Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla 
magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e 
Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con 
l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale 
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MAGIA, ABRACADABRA: LA NOTTE DEI MIRACOLI SBARCA A ROMA PER 
NATALE DOPO IL SUCCESSO DEL TOUR ITALIANO 

 



(AGENPARL) – Roma, 19 dicembre 2019 -“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il 
terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 
29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, 
stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un 
appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con 
un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto 
l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo 
Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua 
performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al 
passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue 
colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la 
dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin 
dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle 
clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, 
vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio 
questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione 
d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione 
artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” 
condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli 
grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che 
presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la 
platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, 
duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e 
magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. 
Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla 
magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: 
Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di 
PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini 
per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 

“Abracadabra”,  Teatro Ghione via delle Fornaci 37 Roma 

26- 29 dicembre 2019 

Orari: 

26 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 

27 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 

28 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 

29 Dic. ore 17:00 

 

 

 



 
 

TEATRO: "ABRACADABRA". TORNA AL GHIONE DI ROMA IL 
GRANDE SHOW DI MAGIA 

 
ROMA (ITALPRESS) - "Abracadabra" La Notte dei Miracoli torna a 

Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 

dicembre lo show internazionale di magia sara' presente al Teatro 
Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto 

divertimento. Su palco alcuni tra piu' grandi illusionisti del 
mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima 

volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con 
un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore 

dell'Asian Golden Magic Wizard l'artista ha avuto l'onore di 
esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un 
pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica 
applicata all'abilita' di prestigiatore, pronto a sorprendere la 

platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di 
aggiudicarsi l'ambito Mandrake d'Or nel 2016. Un ritorno al 
passato, stile un po' retro' ma senza tempo, per il campione 

italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe. L'arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che 

spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 

mc/com 
11-Dic-19 17:12 

 
TEATRO: "ABRACADABRA". TORNA AL GHIONE DI ROMA IL GRANDE SHOW DI...-2- 

Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, 
vincitori del prestigioso premio "Oracolo d'oro", che sembrano 

uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalita' 
gli ha permesso di esibirsi per "The Illusionist", la piu' grande 

produzione d'illusionismo al mondo e record d'incassi a Broadway. 
Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del 

soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa 
nel cast di "Avanti un altro" condotto da Paolo Bonolis, che fara' 

da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicita' dei piu' 
piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti 

di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presentera' un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e 
colorera' d'arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A 

condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, 
duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix 

esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano 
lo show, insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei 

Miracoli di Livorno. 
(ITALPRESS). 

mc/com 
11-Dic-19 17:12 

 



 
“Abracadabra”, la Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia per 

adulti e bambini sbarca a Roma per Natale  
 

26-29 dicembre 2019 Teatro Ghione 
 

 “ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno 
consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show 
internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. 
Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. 
Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate 
a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa (FOTO), vena comica applicata all’abilità di 
prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi 
l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di 
magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si 
evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo 
di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle 
clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori 
del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record 
d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota 
in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live 
dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento 
nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e 
colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy 
Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce 
cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di 
Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla 
magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e 
Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con 
l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 



 
 

 
“ABRACADABRA”, LA NOTTE DEI MIRACOLI, LO SHOW 
INTERNAZIONALE DI MAGIA PER ADULTI E BAMBINI 

AL GHIONE DI ROMA PER NATALE I PIÙ GRANDI MAGHI INTERNAZIONALI, REDUCI DAL 
TRIONFALE TOUR ITALIANO 

 

Roma. "ABRACADABRA" La Notte dei Miracoli, torna a Roma 
per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe.  
 
Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia  sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, 
stupore, sorrisi e tanto divertimento a grandi e piccini. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, 
protagonisti di un appuntamento imperdibile. 
 
Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 

Hollywood.  
Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di 
prestigiatore,pronto a sorprendere la platea con la sua perfomance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi 
l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di 
magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si 



evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo 
di pace sin dall’antichità. 
 
 
L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio 
“Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di 
esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. 
 
Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza 
fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo.  
 

Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei 
maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a 
Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli.  
 
A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti 
per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e 
Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. 
 
 
Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della 
vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione 
che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata 
ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown 
Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 
 
 “Abracadabra”,  
 
Teatro Ghione via delle Fornaci 37 Roma 
26- 29 dicembre 2019 
  
Orari: 
26 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
27 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
28 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
29 Dic. ore 17:00 
 
 
 

 



 
 

 
 

ARRIVA NATALE: AL GHIONE E’ MAGIA 
 

 “ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa (FOTO), vena comica 
applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che 
gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma 
senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo 
e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo 
e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con 
Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi 
adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
“Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc 
Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare 
i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 



 
 

ABRACADABRA”, LO SPETTACOLO DI MAGIA, AL TEATRO GHIONE DAL 26 AL 
29 DICEMBRE 2019 

 
AG.RF.(redazione).15.12.2019 
“riverflash” – “ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, 
dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo 
show internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, 
sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un 
appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong 
Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard 
l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di 
follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a 
sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito 
Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione 
italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno 
ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari 
meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende 
vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile 
grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio 
“Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli 
ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e 
record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da 
Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande 
ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che 
presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno 
la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I 
Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che 
unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte 
dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, 
lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà 
donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle 
famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i 
suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown 
Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 
“Abracadabra”,  Teatro Ghione via delle Fornaci 37 Roma 
Orari: 
26 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
27 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
28 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
29 Dic. ore 17:00 
Info  prenotazioni teatro 06 637 229 

http://www.riverflash.it/wordpress/abracadabra-lo-spettacolo-di-magia-al-teatro-ghione-dal-26-al-29-dicembre-2019/
http://www.riverflash.it/wordpress/abracadabra-lo-spettacolo-di-magia-al-teatro-ghione-dal-26-al-29-dicembre-2019/


 

“ABRACADABRA”, LA NOTTE DEI MIRACOLI SBARCA A ROMA 

Al Teatro Ghione dopo il successo del tour italiano. 26- 
29 dicembre 2019  “ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un 
tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più 
grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu 
Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian 
Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un 
pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a 
sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or 
nel 2016. Un ritorno al passato, stile un po’ retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti 
con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la 
dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin 
dall’antichità. 

L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista 
poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto 
Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e 
proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione 
d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del 
soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi 
Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in 
omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli.  A condurre 
la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro 
mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show, insieme a Gigi Speciale e Valter 
Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e 
modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando 
parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti 
dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali 
capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 
 

Abracadabra!", la magia del Natale torna a Roma 
 
 

 
 
 

"Abracadabra!" La Notte dei Miracoli, lo spettacolo internazionale di magia, torna a Roma per il terzo anno 
di fila. Appuntamento dal 26 al 29 dicembre al Teatro Ghione (via delle fornaci 37). La tappa nella capitale 
segue il tour italiano che ha registrato una serie di sold out in diverse città. I protagonisti dello show 
internazionale di magia si preparano ad emozionare, divertire e stupire il pubblico romano. 
 
Su palco si esibiranno alcuni tra più grandi illusionisti del mondo. Per la prima volta in Italia, direttamente  
da Hong Kong, arriva Benny Hiu Yeung Li. Il mago vanta la vittoria dell’Asian Golden Magic Wizard ed ha 
avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Segue poi il divertente spagnolo Jaime Figueroa, che 
ha abituato i suoi spettatori alle risate grazie alla vena comica mescolata con l’abilità di prestigiatore,che 
nel 2016 l'ha portato a conquistarsi l’ambito premio Mandrake d’Or. C'è spazio anche per il campione 
italiano Mirco Menegatti, famoso per il suo stile un po' retrò e per le sue colombe. Luca Lombardo delizierà 
il pubblico con una performance di trasformismo, clownerie e visual comedy. Calcherà il palco anche il duo 
scoppiettante composto da Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”. I due 
sembrano uscire da un film di Tim Burton, una caratteristica da non sottovalutare visto che gli ha permesso 
di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a 
Broadway. 
 
La colonna sonora live dello spettacolo è invece affidata al  soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la 
presenza fissa nel programma “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis. Per la gioia dei bambini torna 
anche Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai più piccoli. L'artista si 
cimenterà in un nuovo numero in omaggio a Topolino, accompagnato dai suoi coloratissimi pappagalli. La 
conduzione della serata è tutta nelle mani del duo di campioni europei di Comedy Magic, I Disguido. 
Fantasiosi ed eccentrici, celebri per il loro mix tra cinema e magia, I Disguido guideranno il pubblico 
durante lo spettacolo, assieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. La 
magia si unirà poi al lato più umano, perché parte del ricavato di “Abracadabra” andrà a due Onlus: 
Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di 
PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali romani 
per aiutare i pazienti con la Clown Terapia. “Abracadabra”, insomma, punta a rappresentare di nome e di 
fatto la vera magia del Natale. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.leggo.it/spettacoli/teatro/arturo_brachetti_uomo_record_intervista_30_agosto-4702491.html
https://video.leggo.it/news/sonia_bruganelli_ecco_non_sopporto_paolo_bonolis-4919559.html


 
 

A Roma per Natale “Abracadabra”, lo show internazionale di magia 
Sbarca al Teatro Ghione dal 26 al 29 dopo il successo del tour 

 
 

 
 
Roma, 19 dic. (askanews) – “ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, 
dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. 

Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, 
stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un 
appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong. Vincitore 
dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a 
crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di 
prestigiatore,pronto a sorprendere la platea con la sua perfomance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi 
l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di 
magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si 
evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo 
di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle 
clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori 
del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record 
d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota 
in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live 
dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento 
nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e 
colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy 
Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce 
cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di 
Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla 
magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e 
Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con 
l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale 
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Teatro, magia o danzanon resta che scegliere! 

 
 

ROMA Dal teatro alla danza: tanti i piatti forti delle feste. 
Ecco cosa non potrà mancare nel nostro ghiotto menu. Il musical “Notre Dame de Paris”, dall’omonimo romanzo di 
Victor Hugo, torna dal 27 al Palazzo dello Sport. 

Al Brancaccio, fino all’Epifania, Gianluca Guidi riporta “Aggiungi un posto a tavola”, celebre commedia 
musicale di Garinei e Giovannini, scritta con JaJa Fiastri.  

“Mi inviti a nozze” è la commedia raffinata e provocatoria di Valerio Groppa, per la regia di Siddharta Prestinari, 
che – dopo l’esordio il 21 e 22 a Le Fontanacce di Rocca Priora – sarà al Brancaccino (dal 26), con uno speciale 
Capodanno. Al Ghione, dal 26 al 29 le meraviglie di alcuni fra i più grandi illusionisti al mondo la faranno da padrone 
a colpi di magia in Abracadabra-La Notte dei Miracoli. Sempre a misura di bambino Un insolito Natale di Dickens, 
spettacolo per burattini by Elisa Bongiovanni e Giada Parlanti, al Vascello (dal 21). 

E non poteva mancare la danza con “Lo Schiaccianoci” (dal 20 all’Auditorium della Conciliazione) nella versione 
classica. E, imperdibile, al Costanzi “Il lago dei cigni” di Benjamin Pech (dal 31), con l’étoile, i primi ballerini, i 
solisti e il corpo di ballo diretto da Eleonora Abbagnato. 

Sempre all’Opera, ultime repliche per la “Tosca” storica, così come Puccini stesso la vide alla prima assoluta 
(proprio sul palco del Costanzi il 14 gennaio del 1900) qui diretta dal maestro Pier Giorgio Morandi. 
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di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle 
clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori 
del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record 
d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota 
in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live 
dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento 
nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e 
colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy 
Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce 
cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di 
Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla 
magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e 
Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con 
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Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con 
l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale 



 

A Roma per Natale “Abracadabra”, lo show internazionale di magia 
Sbarca al Teatro Ghione dal 26 al 29 dopo il successo del tour 

 
 

 

Roma, 19 dic. (askanews) – “ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, 
dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. 

Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, 
stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un 
appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong. Vincitore 
dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a 
crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di 
prestigiatore,pronto a sorprendere la platea con la sua perfomance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi 
l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di 
magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si 
evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo 
di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle 
clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori 
del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record 
d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota 
in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live 
dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento 
nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e 
colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy 
Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce 
cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di 
Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla 
magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e 
Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con 
l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale 



 

A Roma per Natale “Abracadabra”, lo show internazionale di magia 
Sbarca al Teatro Ghione dal 26 al 29 dopo il successo del tour 

 
 

 

Roma, 19 dic. (askanews) – “ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, 
dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. 

Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, 
stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un 
appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong. Vincitore 
dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a 
crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di 
prestigiatore,pronto a sorprendere la platea con la sua perfomance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi 
l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di 
magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si 
evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo 
di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle 
clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori 
del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record 
d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota 
in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live 
dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento 
nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e 
colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy 
Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce 
cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di 
Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla 
magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e 
Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con 
l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale 
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Sbarca al Teatro Ghione dal 26 al 29 dopo il successo del tour 

 
 

 

Roma, 19 dic. (askanews) – “ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, 
dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. 

Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, 
stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un 
appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong. Vincitore 
dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a 
crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di 
prestigiatore,pronto a sorprendere la platea con la sua perfomance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi 
l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di 
magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si 
evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo 
di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle 
clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori 
del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record 
d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota 
in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live 
dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento 
nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e 
colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy 
Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce 
cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di 
Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla 
magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e 
Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con 
l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale 
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Sbarca al Teatro Ghione dal 26 al 29 dopo il successo del tour 

 

 
 
 
Roma, 19 dic. (askanews) – “ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, 
dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. 

Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, 
stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un 
appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong. Vincitore 
dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a 
crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di 
prestigiatore,pronto a sorprendere la platea con la sua perfomance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi 
l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di 
magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si 
evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo 
di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle 
clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori 
del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record 
d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota 
in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live 
dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento 
nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e 
colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy 
Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce 
cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di 
Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla 
magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e 
Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con 
l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 

 



 
Roma, al Ghione torna “Abracadabra – La Notte dei Miracoli”: dal 26 al 

29 dicembre lo show internazionale di magia 

 

ROMA – La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. 
Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare 
emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. 

Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la 
prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale 
ed innovativo. 

Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. 
Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità d i 
prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di 
aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. 

Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti 
con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia 
l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di 
pace sin dall’antichità. 

L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla 
visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo 
e record d’incassi a Broadway. 

Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la 
presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello 
spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di 
riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il 
celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i 
campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro 
mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show, insieme a Gigi Speciale e 
Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra 
tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la 
solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno 
alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i 
suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. 
“Abracadabra”, la vera magia del Natale 



 

 
 
 

“Abracadabra”, la Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia  
 

Lo spettacolo torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto 
registrare il sold out nelle varie tappe 

 
 

 

 

ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al 
Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi 
illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung 
Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden 
Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di 
follia per lo spagnolo Jaime Figueroa (FOTO), vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere 
la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un 
ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue 
colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione 
reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte 
del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy 
con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio 
“Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di 
esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una 
finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa 
nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la 
felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai 
bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la 
platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di 
fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
“Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si 
occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni 
giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown 

Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 



 

“Abracadabra”, la Notte dei Miracoli, lo spettacolo di magia al Teatro 
Ghione 

Talenti mondiali dell’illusionismo, trasformismo e della comicità per stupire grandi e piccini.

ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo 
anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo 
show internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto 
divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per 
la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa (FOTO), vena comica applicata 
all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di 
aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il 
Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad 
occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal 
piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista 
poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto 
Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e 
proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione 
d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del 
soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi 
Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in 
omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A 
condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti 
per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e 
Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e 
modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando 
parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti 
dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali 
capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 
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sbarca a Roma per Natale dopo il successo del tour italiano 

 

 
 

“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al 
Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti 
del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, 
direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic 
Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per 
lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua 
performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, 
stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far 
vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e 
questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende 
vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena 
anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano 
uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più 
grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con 
la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un 
altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande 
ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati 
pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed 
eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a 
Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra 
tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà 
donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini 
affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori 
ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 

https://www.cinquequotidiano.it/2019/12/12/abracadabra-la-notte-dei-miracoli-lo-show-internazionale-di-magia-sbarca-a-roma-per-natale-dopo-il-successo-del-tour-italiano/
https://www.cinquequotidiano.it/2019/12/12/abracadabra-la-notte-dei-miracoli-lo-show-internazionale-di-magia-sbarca-a-roma-per-natale-dopo-il-successo-del-tour-italiano/


 

“Abracadabra – La Notte dei Miracoli” arriva a Roma in occasione del Natale 

Lo show internazionale di magia sbarca nella capitale con un ricco cast di artisti per tutti i 
gusti 

 

 

Abracadabra – La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto 
registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro 
Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. 
Sul palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. 
Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard, l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate 
a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, 
pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito 
Mandrake d’Or nel 2016. 
Un ritorno al passato, stile un po’ retrò ma senza tempo, per il campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue 
colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione 
reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte 
del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy 
con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio 
“Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di 
esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. 
Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza 
fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la 
felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai 
bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la 
platea con i suoi adorati pappagalli. 
A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti 
per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale 
e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e 
modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. Abracadabra abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte 
del ricavato a due onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla 
sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi duecento volontari nei maggiori ospedali 
capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della clown terapia. Abracadabra, la vera magia del Natale. Michel Emi 
Maritato 

 



 

La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia 

 

"ABRACADABRA" La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell'Asian Golden Magic Wizard l'artista ha avuto l'onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all'abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l'ambito Mandrake d'Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma 
senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l'amore e la dedizione reciproca tra l'uomo e 
questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall'antichità. L'arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio "Oracolo d'oro", che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per "The Illusionist", la più grande produzione d'illusionismo al mondo 
e record d'incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di "Avanti un altro" condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con 
Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d'arcobaleno la platea con i suoi 
adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
"Abracadabra" abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc 
Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare 
i pazienti con l'energia della Clown Terapia. "Abracadabra", la vera magia del Natale.  
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Abracadabra, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia 
 



 
 
“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al 
Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti 
del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. 
Sommario dell'articolo 
 Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li 

o Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura 
o Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia 

della vita 
o Info 

Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li 
Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità 
di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi 
l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. 
Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue 
colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione 
reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte 
del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con 
abile grazia. 
Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura 
Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che 
sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The 
Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note 
con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti 
un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. 
Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia 
dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà 
d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I 
Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e 
magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. 
Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia 
della vita 
“Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si 
occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni 
giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown 
Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 
Info 
“Abracadabra”,  Teatro Ghione via delle Fornaci 37 Roma 
26- 29 dicembre 2019 
Orari: 
26 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
27 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
28 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
29 Dic. ore 17:00 
Info  prenotazioni teatro 06 637 2294 
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“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia per 
adulti e bambini sbarca a Roma per Natale dopo il successo del tour italiano 

“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento a grandi e 
piccini. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. 
Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente 
originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al 
Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena 
comica applicata all’abilità di prestigiatore,pronto a sorprendere la platea con la sua perfomance esilarante, 
che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò 
retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far 
vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra 
l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo 
e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con 
Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi 
adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
“Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Un iphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc 
Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare 
i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 

 

https://www.corrieredellospettacolo.net/2019/12/16/abracadabra-la-notte-dei-miracoli-lo-show-internazionale-di-magia-per-adulti-e-bambini-sbarca-a-roma-per-natale-dopo-il-successo-del-tour-italiano/
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“Abracadabra. La Notte dei Miracoli”: gli illusionisti stregano Roma  

 
Fa ritorno a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie 
tappe, l’incredibile show internazionale di magia “Abracadabra. La Notte dei Miracoli”. 

Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia incanterà la città al Teatro Ghione, con la magia dei 
grandi illusionisti provenienti da tutti gli angoli del mondo. Per la prima volta in Italia avremo Benny Hiu Yeung 
Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden 
Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di 
follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea 
con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. 
Un ritorno al passato, stile un po’ retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le 
sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la 
dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin 
dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita poi con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia 
dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, 
vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa 
loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e 
record d’incassi a Broadway. 

Dove, quando e come? Leggete qui sotto tutte le info: 

“Abracadabra”,  Teatro Ghione via delle Fornaci 37 a Roma. 

26- 29 dicembre  

 26 Dic. ore 17.00 e ore 21.00 
 27 Dic. ore 17.00 e ore 21.00 
 28 Dic. ore 17.00 e ore 21.00 
 29 Dic. ore 17.00 

Info e prenotazioni teatro: 06 637 229 

 

 



 

Abracadabra”, la Notte dei Miracoli 

Dal 26 al 29 dicembre al Teatro Ghione, Roma 

 “ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno 
consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show 
internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. 
Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. 
Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate 
a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, 
pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito 
Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia 
Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si 
evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo 
di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle 
clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori 
del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record 
d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota 
in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live 
dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento 
nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e 
colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy 
Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce 
cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di 
Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla 
magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e 
Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con 
l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 
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“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia per adulti e bambini sbarca a Roma 
per Natale dopo il successo del tour italiano 

26- 29 dicembre 2019 Teatro Ghione 
“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente 
al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento a grandi e piccini. Su palco alcuni tra 

https://www.viviroma.tv/?s=teatro+ghione


più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu 
Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian 
Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un 
pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore,pronto a 
sorprendere la platea con la sua perfomance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or 
nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti 
con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la 
dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin 
dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie 
alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli 
ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi 
a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv 
per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello 
spettacolo. 
 

Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi 
Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in 
omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre 
la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro 
mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter 
Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e 
modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita.  “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando 
parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti 
dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali 
capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale 
. 
“Abracadabra”, Teatro Ghione via delle Fornaci 37 Roma 
 
26- 29 dicembre 2019 
Orari: 
26 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
27 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
28 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
29 Dic. ore 17:00 
Info prenotazioni teatro 06 637 2294 
www.abracadabrashow.it 
 

 

 

 
 

 

http://www.abracadabrashow.it/


 

 

“ABRACADABRA”, LA NOTTE DEI MIRACOLI, LO SHOW 
INTERNAZIONALE DI MAGIA SBARCA A ROMA DAL 26- 29 DICEMBRE 

2019 AL TEATRO GHIONE 
 

 
"ABRACADABRA" La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al 
Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi 
illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, 
direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic 
Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per 
lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la 
sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al 
passato, stile un po’ retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, 
deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca 
tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con 
abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo 
d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per 
“The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle 
note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di 
“Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più 
piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che 
presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i 
suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show 
, insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi 
incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, 
infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle 
famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 
volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la 
vera magia del Natale. 



 

La notte dei Miracoli con Abracadabra, lo show di Natale 

al teatro Ghione 

Per il terzo anno consecutivo torna a Roma "Abracadabra - La notte dei 
Miracoli" al teatro Ghione. Uno spettacolo di magia che dal 26 al 29 dicembre calcherà le assi nelle giornate delle 
feste natalizie. 

Un appuntamento imperdibile che raggrupperà in uno spettacolo unico alcuni dei più grandi illusionisti di tutto il 
mondo tra cui, per la prima volta in Italia, Benny Hiu Yeung Li che giunge direttamente da Hong Kong, con un 
numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di 
esibirsi al Magic Castle di Hollywood. 
Tante risate con lo spagnolo Jaime Figueroa, artista che riesce a mescolare ironia e magia pronto a sorprendere la 
platea con la sua perfomance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. 
I colori azzuri sono difesi dal campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi 
esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. Ed ancora l'Italia con Luca 
Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia ed  il dirompente duo 
Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim 
Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione 
d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. 
La parte musicale dello spettacolo è affidata al soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast 
di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. 
Anche i bambini sono accontentati con un grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento 
nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e 
colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. 
A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti 
per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e 
Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e 
modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando 
parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti 
dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali 
capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 
 



 
 

“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli: lo show internazionale di magia sbarca 
a Roma per Natale dopo il successo del tour italiano 

 
 

“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che 
ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente 
al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi 
illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung 
Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden 
Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di 
follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea 
con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno 
al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, 
deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca 
tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con 
abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo 
d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per 
“The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle 
note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di 
“Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più 
piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che 
presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i 
suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show 
, insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi 
incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, 
infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle 
famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 
volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la 
vera magia del Natale. 

“Abracadabra”,  Teatro Ghione via delle Fornaci 37 Roma –26- 29 dicembre 2019   
Orari:   
26 Dic. ore 17:00 e ore 21:00   
27 Dic. ore 17:00 e ore 21:00   
28 Dic. ore 17:00 e ore 21:00   
29 Dic. ore 17:00 
Info  prenotazioni teatro 06 637 2294 



 
 

Abracadabra, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia 
sbarca a Roma per Natale dopo il successo del tour italiano 26- 29 

dicembre 2019 Teatro Ghione 

 
"ABRACADABRA" La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. 

Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente 
originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al 
Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena 
comica applicata all’abilità di prestigiatore,pronto a sorprendere la platea con la sua perfomance esilarante, 
che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò 
retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far 
vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra 
l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. 

L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla 
visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo 
e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. 

Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella 
magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, 
e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di 
Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e 
travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi 
della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, 
lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando 
parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con 
bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari 
nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la 
vera magia del Natale. 

 
 



 
 

EVENTO ABRACADABRA, LA NOTTE DEI MIRACOLI 

 
Sul palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento 
imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con 
un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard 

l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un 

pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di 

prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò 
retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, 
deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e 

la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, 

simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, 

artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena 
anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo 

d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha 
permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e 

record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del 
soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” 

condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei 
più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia 
dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo 
Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i 

campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti 
per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , 
insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla 
magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a 
due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini 
affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 
volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown 

Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 



 
 

Abracadabra”, La Notte dei Miracoli. 

Lo show internazionale di magia sbarca a Roma per Natale dopo il successo 
del tour italiano dal 26 al 29 Dicembre 2019 al Teatro Ghione. 

 

 
 

 
“Abracadabra” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto 
registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 Dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro 
Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. 
Sul palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. 
Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. 
Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di 
prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi 
l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. 
Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue 
colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione 
reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. 
L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. 
Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che 
sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The 
Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. 
Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza 
fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. 
Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia 
dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà 
d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. 
A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti 
per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e 
Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. 
Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della 
vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione 
che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata 
ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown 
Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 
 
 



 

Abracadabra, La Notte dei Miracoli al Teatro Ghione: magia a Natale 

 

Abracadabra, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia sbarca a Roma per Natale dopo il successo del 
tour italiano: dal 26 al 29 dicembre al Teatro Ghione. Abracadabra, La Notte dei Miracoli, torna a 
Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out 
nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente 
al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per 
la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero 
decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha 

avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia 

per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a 

sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi 
l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per 
il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione 

reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin 

dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che 
spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente 
duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio Oracolo d’oro, che sembrano 
uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi 
per The Illusionist, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a 
Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di Avanti un altro condotto 
da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli 
grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai 
bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e 
colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni 
europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il 
loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme 
a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i 
prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della 
vita. Abracadabra abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due 
Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti 
dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari 
nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. 
 

https://www.topolino.it/
https://www.uniphelan.it/
http://www.antas.org/


 
 “Abracadabra”, La Notte dei Miracoli 

lo show internazionale di magia 
sbarca a Roma per Natale dopo il successo del tour italiano 

26- 29 dicembre 2019 Teatro Ghione 

 

“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al 
Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti 
del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, 
direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic 
Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per 
lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua 
performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, 
stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far 
vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e 
questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende 
vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena 
anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano 
uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più 
grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con 
la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un 
altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande 
ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati 
pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed 
eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a 
Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra 
tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà 
donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini 
affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori 
ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale.  
“Abracadabra”,  Teatro Ghione via delle Fornaci 37 Roma 
26- 29 dicembre 2019 



 

“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli 

 

 
 

“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia 
sbarca a Roma per Natale dopo il successo del tour italiano 

26- 29 dicembre 2019 Teatro Ghione 
 
 

“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al 

Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti 
del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, 

direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic 
Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per 
lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua 
performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, 
stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far 
vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e 

questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende 
vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena 

anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano 
uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più 

grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con 
la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un 

altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande 
ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati 
pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed 

eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a 
Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra 
tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà 
donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini 

affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori 
ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magi del Natale 

 



 
 

“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia a 
Roma per Natale 

 

 

 

ABRACADABRA La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell'Asian Golden Magic Wizard l'artista ha avuto l'onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all'abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l'ambito Mandrake d'Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma 
senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l'amore e la dedizione reciproca tra l'uomo e 
questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall'antichità. L'arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio "Oracolo d'oro", che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per "The Illusionist", la più grande produzione d'illusionismo al mondo 
e record d'incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di "Avanti un altro" condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con 
Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d'arcobaleno la platea con i suoi 
adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
"Abracadabra" abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc 
Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare 
i pazienti con l'energia della Clown Terapia. "Abracadabra", la vera magia del Natale 



 
“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli 

lo show internazionale di magia per adulti e bambini 
sbarca a Roma per Natale dopo il successo del tour italiano 

26- 29 dicembre 2019 Teatro Ghione 

"ABRACADABRA" La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il 
terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre 
lo show internazionale di magia  sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto 
divertimento a grandi e piccini. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento 
imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente 
originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic 
Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all’abilità di prestigiatore,pronto a sorprendere la platea con la sua perfomance esilarante, che gli ha permesso di 
aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il 
Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad 
occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal 
piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista 
poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto 
Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e 
proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione 
d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del 
soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi 
Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in 
omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre 
la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro 
mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter 
Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno.  Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e 
modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando 
parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti 
dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali 
capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale.  

“Abracadabra”,  Teatro Ghione via delle Fornaci 37 Roma  

26- 29 dicembre 2019   
Orari: 
26 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
27 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
28 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
29 Dic. ore 17:00 



Quarta Parete Roma 
 

“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli” al Ghione 

26 Dicembre - 29 Dicembre 

 

Teatro Ghione 

26- 29 dicembre 2019 

“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli” 

lo show internazionale di magia per adulti e bambini sbarca a Roma per Natale dopo il successo del tour 
Italia 

“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia  
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento a grandi e 
piccini. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. 
Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente 
originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al 
Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena 
comica applicata all’abilità di prestigiatore,pronto a sorprendere la platea con la sua perfomance esilarante, 
che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. 

Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti 
con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia 
l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di 
pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia 
dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e 
Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e 
proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione 
d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione 
artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” 
condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. 

Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella 
magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, 
e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di 
Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e 
travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi 
della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e 
modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà 
donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie 
con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 
volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. 
“Abracadabra”, la vera magia del Natale. 



 

 

Abracadabra-La Notte dei Miracoli: al Ghione dal 26 al 29 

Torna a Roma per il terzo anno consecutivo lo show internazionale di magia 

 

Abracadabra-La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto 
registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente 
al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi 
illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, 
direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic 
Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia 
per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la 
sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al 
passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, 
deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca 
tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con 
abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo 
d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per 
“The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle 
note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di 
“Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più 
piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che 
presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i 
suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show 
, insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi 
incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, 
infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle 
famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 
volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la 
vera magia del Natale. 
 

 



 

Roma, 26/29 dicembre: “Abracadabra”, La Notte dei Miracoli 
 

 
 

“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia sbarca a Roma per Natale dopo il  
successo del tour italiano 
 
26- 29 dicembre 2019 Teatro Ghione 
 
"ABRACADABRA" La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni  
tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia 
Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. 
Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarant e, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza 
tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e 
piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi 
esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo 
prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle c lownerie alla visual comedy con abile 
grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo 
d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di 
esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a 
Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in 
tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora 
live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di 
riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il 
celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i 
campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro 
mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e 
Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra 
tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la 
solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle 
famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 
200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. 
“Abracadabra”, la vera magia del Natale. 



 

 

 

A Roma Abracadabra, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale 
di magia 

 

 
 

 
Il tour Italiano  di Abracadabra sarà a Roma dal  26 al  29 dicembre 2019 al  Teatro Ghione. 
 
“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. 
Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung LiPer  , direttamente da Hong Kong, con un numero 
decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di 
esibirsi al Magic Castle di Hollywood. 
Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo  Jaime Figueroa vena comica applicata all’abilità di 
prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di 
aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per 
il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un 
sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari 
meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita 
con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla 
scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che 
sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per 
“The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una 
finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la 
presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello 
spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di 
riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il 
celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i 
campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro 
mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e 
Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra 
tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la 
solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno 
alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i 
suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. 
“Abracadabra”, la vera magia del Natale. 
 



 

 

ABRACADABRA - TEATRO GHIONE 

 
 

Dal 26 al 29 dicembre 2019 
ABRACADABRA 

 
ABRACADABRA La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell'Asian Golden Magic Wizard l'artista ha avuto l'onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all'abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l'ambito Mandrake d'Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma 
senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l'amore e la dedizione reciproca tra l'uomo e 
questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall'antichità. L'arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio "Oracolo d'oro", che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per "The Illusionist", la più grande produzione d'illusionismo al mondo 
e record d'incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di "Avanti un altro" condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con 
Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d'arcobaleno la platea con i suoi 
adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
"Abracadabra" abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc 
Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare 
i pazienti con l'energia della Clown Terapia. "Abracadabra", la vera magia del Natale. 
 



 

spettacolo: al Teatro Ghione di Roma 
"Abracadabra" 

 

 
 
"Abracadabra" La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto 
registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro 
Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Sul palco alcuni tra più grandi illusionisti del 
mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da 
Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista 
ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo 
Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua 
performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, 
stile un po’ retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far 
vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e 
questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende 
vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena 
anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano 
uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più 
grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la 
contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un 
altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli, 
grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che 
presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i 
suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show, 
insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi 
incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, 
infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle 
famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 
volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la 
vera magia del Natale. 



 

 

 

 

“ABRACADABRA”, LA NOTTE DEI MIRACOLI, LO SHOW 
INTERNAZIONALE DI MAGIA TORNA A ROMA 

 
 

ABRACADABRA La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell'Asian Golden Magic Wizard l'artista ha avuto l'onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all'abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l'ambito Mandrake d'Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma 
senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l'amore e la dedizione reciproca tra l'uomo e 
questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall'antichità. L'arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio "Oracolo d'oro", che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per "The Illusionist", la più grande produzione d'illusionismo al mondo 
e record d'incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di "Avanti un altro" condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con 
Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d'arcobaleno la platea con i suoi 
adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
"Abracadabra" abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc 
Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare 
i pazienti con l'energia della Clown Terapia. "Abracadabra", la vera magia del Natale 



 
 
 

Teatro Ghione – “Abracadabra”, La Notte dei Miracoli, lo show 
internazionale di magia 

 

 

 
“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma 
senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo 
e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo 
e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con 
Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi 
adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
“Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc 
Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare 
i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 

 



 
TEATRO GHIONE “ABRACADABRA”,  LA NOTTE DEI 

MIRACOLI 

 
Lo show internazionale di magia per adulti e bambini sbarca a Roma per Natale dopo il successo del tour 
italiano al Teatro Ghione “ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma al Teatro Ghione per il 
terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 
dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, 
sorrisi e tanto divertimento a grandi e piccini. Su palco del Teatro Ghione alcuni tra più grandi illusionisti del 
mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung 
Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden 
Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un 
pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a 
sorprendere la platea con la sua perfomance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or 
nel 2016. Un ritorno al passato, stile un po retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco 
Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia 
l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin 
dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle 
clownerie alla visual comedy con abile grazia. Teatro Ghione. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto 
Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e 
proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione 
d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del 
soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi 
Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero 
in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A 
condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti 
per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show, insieme a Gigi Speciale e 
Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e 
modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà 
donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con 
bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei 
maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. 

“Abracadabra”, la vera magia del Natale. 

https://unfotografoinprimafila.it/teatro-ghione-abracadabra-la-notte-dei-miracoli/
https://unfotografoinprimafila.it/teatro-ghione-abracadabra-la-notte-dei-miracoli/


 

 

Teatro Ghione di Roma presenta la vera Magia del Natale 
“Abracadabra la Notte dei Miracoli” 

Teatro Ghione di Roma presenta mercoledì 26 dicembre ore 
17,00 e 21,00, 27 e 28 dicembre ore 21.00 la vera Magia del Natale “Abracadabra la Notte dei Miracoli” 
Arriva a Roma al Teatro Ghione “Abracadabra la Notte dei Miracoli” 
A Roma la vera Magia del Natale con “ABRACADABRA la Notte dei Miracoli”. Uno spettacolo d’illusionismo 
che offre la possibilità di vedere dal vivo alcuni tra i più grandi artisti della Magia mondiale. 
Dopo il sold out della passata edizione torna al Teatro Ghione, dal 26 al 28 dicembre, un grande 
appuntamento che abbraccia la solidarietà, il ricavato delle tre serate dedicate alla Magia sarà infatti 
devoluto in beneficenza ad Uniphelan, associazione che si occupa delle famiglie e dei bambini colpiti dalla 
sindrome di Phelan Mc Dermid. 
Vedremo sul palco per la prima volta in Italia il campione del mondo in carica di mentalismo, Javier 
Botia, dalla Spagna, con un numero mai visto prima che ha rivoluzionato il modo di leggere nel pensiero. 
Dalla Germania una coppia di artisti eclettici, Marcello e Daniela, in equilibrio tra Circo e Magia, 
accompagnati sul palco da due splendide Dalmata. 
Direttamente da Cuba e dopo aver calcato i palchi di tutto il mondo, Ernesto Planas con la migliore 
performance di ombrelli di tutti i tempi, travolgerà il teatro Ghione con un tornado di ritmo latino colore e 
vera magia. 
Shezan il Genio impossibile vi stupirà portandovi nel suo universo onirico di lanterne magiche. 
Walter Maffei artista elegante e carismatico con una forte capacità comunicativa vi ammalierà con la sua 
eleganza e savoir faire. 
Gigi Speciale uno dei maggiori punti di riferimento nella magia per bambini, fonde l’arte magica all’unicità dei 
suoi incantevoli pappagalli. 
Per finire i Disguido, campioni europei di Comedy Magic, un duo di fantasisti unici nel loro genere, 
esuberanti ed eccentrici, si esibiscono in tutto il mondo con il loro mix esplosivo e travolgente di Cinema e 
Magia. 
Sono proprio i Disguido e Gigi Speciale, insieme con Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno, ad 
aver dato vita a questo spettacolo che oltre ad essere un appuntamento fisso a Roma è in tour per tutta 
Italia. 
L’intento è di portare l’affascinante arte della Magia nei teatri proprio com’era un tempo e di affascinare 
grandi e bambini saziando quella voglia di mistero e di impossibile che rende magica la vita. 
Proprio per questo Abracadabra nasce con lo scopo di aiutare chi fa fatica a trovare la magia nella vita di tutti 
i giorni. Lo scorso anno, con una sola serata, sono stati devoluti 2000,00 € all’associazione Uniphelan 
Onlus, quest’anno con quattro repliche la Magia sarà ancora più grande, sarà proprio la Magia del Natale! 



 

Roma, Abracadabra: La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia 

Abracadabra La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il 
terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 
Dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e 
tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. 

Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da 
Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista 
ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo 
Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua 
performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, 
stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far 
vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e 
questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende 
vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena 
anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano 
uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più 
grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la 
contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un 
altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande 
ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati 
pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed 
eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a 
Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra 
tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà 
donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini 
affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori 
ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale.  
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Approda al Teatro Ghione “Abracadabra”, La Notte dei Miracoli 

 

 “Abracadabra” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno 
consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show 
internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto 
divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la 
prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di 
aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016 Un ritorno al passato, stile un po’ retrò ma senza tempo, per il 
Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad 
occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal 
piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista 
poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente 
duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim 
Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione 
d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del 
soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi 
Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in 
omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. 
A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti 
per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e 
Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e 
modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando 
parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti 
dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali 
capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 
Orari: 
26 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
27 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
28 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
29 Dic. ore 17:00 
Info  prenotazioni teatro 06 637 2294 

http://www.abracadabrashow.it/


 
 

“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli: lo show internazionale di magia  

 
26-29 dicembre 2019 Teatro Ghione 

 

 
 

 
“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al 
Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti 
del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, 
direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic 
Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per 
lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua 
performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, 
stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far 
vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e 
questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende 
vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena 
anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano 
uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più 
grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con 
la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un 
altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande 
ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati 
pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed 
eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a 
Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra 
tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà 
donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini 
affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori 
ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale.  

https://www.cinquequotidiano.it/2019/12/12/abracadabra-la-notte-dei-miracoli-lo-show-internazionale-di-magia-sbarca-a-roma-per-natale-dopo-il-successo-del-tour-italiano/


 

“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia 
sbarca a Roma per Natale 

 

“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al 
Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti 
del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. 
Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità 
di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi 
l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di 
magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si 
evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo 
di pace sin dall’antichità. 
L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio 
“Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di 
esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una 
finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa 
nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità 
dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai 
bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la 
platea con i suoi adorati pappagalli. 
A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti 
per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e 
Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e 
modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando 
parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti 
dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali 
capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale.  
“Abracadabra”,  Teatro Ghione via delle Fornaci 37 Roma 
26- 29 dicembre 2019  
Orari: 
26 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
27 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
28 Dic. ore 17:00 e ore 21:00 
29 Dic. ore 17:00 
Info  prenotazioni teatro 06 637 2294 
Condividi! 

 

http://www.abracadabrashow.it/


 

Abracadabra al Teatro Ghione: una notte con i migliori illusionisti del mondo 

 
ROMA – Dal 26 al 29 dicembre, il Teatro Ghione (Via delle Fornaci) ospita l’attesissimo show internazionale di 
magia. Sul palco, alcuni tra i più grandi illusionisti del mondo, da Benny Hiu Yeung Li (prima volta in Italia) a 
Jaime Figueroa, da Mirco Menegatti al duo Alberto Giorgi e Laura e tanti, tantissimi altri. Tutti i dettagli. 
Dopo il sold out dello scorso anno torna anche questo Natale a Roma l’immancabile appuntamento con la 
Magia, Abracadabra – La Notte dei Miracoli. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente 
al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Sul palco alcuni tra più grandi 
illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. 

ABRACADABRA AL TEATRO GHIONE: LE MAGIE DI BENNY HIU YEAUNG LI E JAMIE FIGUEROA 
Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale 
ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di 
aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. 
TANTA MAGIA ITALIANA 
Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue 
colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione 
reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte 
del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy 
con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio 
“Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di 
esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. 
ABRACADABRA AL TEATRO GHIONE: GIGI SPECIALE OMAGGIA TOPOLINO 
Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza 
fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la 
felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai 
bambini, che presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la 
platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di 
fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
“Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si 
occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni 
giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown 
Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 

https://www.mywhere.it/david-di-donatello-2019-dogman-borghi/
https://www.mywhere.it/aforismi-citazioni-50-migliori-registi-di-sempre/


 

ABRACADABRA La Notte dei Miracoli torna al Teatro Ghione 
 

 
ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al 
Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti 
del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, 
direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic 
Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per 
lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua 
performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, 
stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far 
vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e 
questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende 
vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena 
anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano 
uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più 
grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con 
la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un 
altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande 
ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati 
pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed 
eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a 
Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra 
tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà 
donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini 
affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori 
ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magi del Natale 

 



 

“Abracadabra”, lo show internazionale di magia sbarca a Roma per Natale 

 
 

 
“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma 
senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo 
e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo 
e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con 
Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi 
adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
“Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc 
Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare 
i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 

 

 

https://www.ezrome.it/eventi-a-roma/cose-da-non-perdere-a-roma/13242-abracadabra-lo-show-internazionale-di-magia-sbarca-a-roma-per-natale


 

 

 

“Abracadabra” La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di 
magia sbarca a Roma dal 26 al 29 9 dicembre 2019 al Teatro Ghione 

 
“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma 
senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo 
e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo 
e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con 
Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi 
adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
“Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc 
Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare 
i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 



 

 

“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia 
sbarca a Roma per Natale al Teatro Ghione di Roma 

“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma 
senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo 
e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo 
e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con 
Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi 
adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
“Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc 
Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare 
i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale. 



 

 

 “Abracadabra”, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia sbarca a 
Roma per Natale dopo il successo del tour italiano 

 

 
“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia 

sbarca a Roma per Natale dopo il successo del tour italiano 
26- 29 dicembre 2019 Teatro Ghione 

 
 

“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al 
Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti 
del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, 
direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic 
Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per 
lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua 
performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, 
stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far 
vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e 
questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende 
vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena 
anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano 
uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più 
grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con 
la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un 
altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande 
ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati 
pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed 
eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a 
Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra 
tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà 
donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini 
affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori 
ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magi del Natale 

 

 



 

Abracadabra”, La Notte dei Miracoli 

Dopo il successo del tour italiano lo show internazionale di magia sbarca a Roma al Teatro 
Ghione dal 26 al 29 dicembre 

 

 
“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma 
senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo 
e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo 
e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con 
Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi 
adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
“Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc 
Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare 
i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale.  



 

 

Abracadabra, La Notte dei Miracoli 
 

La magia del Natale non può che rispondere ad Abracadabra. Dal 26 al 29 

dicembre a Roma! Ci fa sognare Guido Marini. 
Un tour italiano che ha fatto registrare il sold out in varie tappe, torna per il terzo anno consecutivo Abracadabra, La 
Notte dei Miracoli. Due repliche, al 17 e al 21 dal 26 al 28 dicembre, ultimo appuntamento il 29 dicembre, alle 17, 
al Teatro Ghione, in via delle Fornaci 37. A Roma, la vera magia del Natale. Uno degli ideatori e presentatori dello 
spettacolo è Guido Marini, del duo I Disguidi. Campioni europei di Comedy Magic, fantasisti esuberanti che 
chiuderanno lo spettacolo che vede nomi eccezionali. 
Ci sarà Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. 
Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. 
Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di 
prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi 
l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Marini li ricorda tutti nell’intervista che trovate a fondo pagina. 
C’è anche tanta solidarietà, parte del ricavato è destinato due Onlus, la Uniphelan e Antas. 
 

 

Sul palcoscenico di WebRadio SenzaBarcode sale Guido Marini 
Lo raggiungiamo al centro di Roma e ci racconta di questo spettacolo che promette di sorprendere, divertire e far 
sognare grandi e piccini. 
“Roma è una città magica di su”. Racconta un Guido Marini febbricitante è raffreddato, ma che non ha voluto mancare 
all’appuntamento con i nostri ascoltatori! Garantendo di essere in gran forma per il 26 dicembre continua “è una città 
dove sicuramente c’è sempre tanto da vedere da fare, per cui le distrazioni possono essere infinite, ma la magia io 
credo che sia sempre al centro dell’attenzione dell’uomo e del bambino che deve rimanere in eterno e noi“. 
Siamo già pronti, per la prima al Teatro Ghione. Consiglio di seguire tutta l’intervista e di prenotare subito la vostra 
poltrona prima dell’ennesimo sold-out. 

 

http://www.teatroghione.it/
https://www.uniphelan.it/
https://www.antasonlus.org/clownterapia/
http://www.aobmagazine.it/
https://mlomzdqebbjl.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:75/https:/www.senzabarcode.it/wp-content/uploads/2019/12/abracadabra.jpg
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“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al 
Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti 
del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, 
direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic 
Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per 
lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua 
performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, 
stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far 
vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e 
questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende 
vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena 
anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano 
uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più 
grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con 
la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un 
altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande 
ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati 
pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed 
eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a 
Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra 
tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà 
donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini 
affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori 
ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magi del Natale 

 

 



 

 
“Abracadabra” La Notte dei Miracoli al Teatro Ghione dal 26 al 29 

dicembre 
 

 
“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia 

sbarca a Roma per Natale dopo il successo del tour italiano 
26- 29 dicembre 2019 Teatro Ghione 

 
 

“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al 
Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti 
del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, 
direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic 
Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per 
lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua 
performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, 
stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far 
vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e 
questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende 
vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena 
anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano 
uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più 
grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con 
la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un 
altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande 
ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati 
pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed 
eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a 
Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra 
tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà 
donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini 
affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori 
ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magi del Natale 
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“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al 
Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti 
del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, 
direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic 
Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per 
lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua 
performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, 
stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far 
vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e 
questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende 
vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena 
anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano 
uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più 
grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con 
la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un 
altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande 
ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati 
pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed 
eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a 
Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra 
tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà 
donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini 
affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori 
ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magi del Natale 
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ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha 
fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al 
Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti 
del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, 
direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic 
Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per 
lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua 
performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, 
stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far 
vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e 
questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende 
vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena 
anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano 
uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più 
grande produzione d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con 
la contaminazione artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un 
altro” condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande 
ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati 
pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed 
eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a 
Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra 
tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà 
donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini 
affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori 
ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magi del Natale 
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“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
sarà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma 
senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo 
e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo 
e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Pao lo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con 
Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi 
adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
“Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc 
Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare 
i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale.  
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“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma 
 

  “ABRACADABRA” La Notte 
dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle 
varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per dispensare 
emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un 
appuntamento imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un 
numero decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di 
esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena 
comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma senza tempo, 
per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno 
ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal 
piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista 
poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto 
Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e 
proprio questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione 
d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del 
soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi 
Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un nuovo numero in 
omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre 
la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro 
mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter 
Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e 
modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando 
parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti 
dalla sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali 
capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale.  
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“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia sbarca a Roma per Natale 
dopo il successo del tour italiano 
26- 29 dicembre 2019 Teatro Ghione 

“ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
saà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma 
senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo 
e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo 
e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con 
Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi 
adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
“Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc 
Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare 
i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale.  

 

http://www.aobmagazine.it/
http://www.aobmagazine.it/


 
“Abracadabra” – La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia a Roma 

ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno 
consecutivo, dopo un tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre 
lo show internazionale di magia saà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e 
tanto divertimento. Su palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento 
imperdibile. Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero 
decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di 
esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime 
Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua 
performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al 
passato, stile un pò retrò ma senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue 
colombe, deciso a far vivere a grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la 
dedizione reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin 
dall’antichità. L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle 
clownerie alla visual comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, 
vincitori del prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio 
questa loro originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione 
d’illusionismo al mondo e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione 
artistica del soprano giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” 
condotto da Paolo Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli 
grande ritorno con Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che 
presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la 
platea con i suoi adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, 
duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e 
magia, e che firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. 
Il fascino del mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla 
magia della vita. “Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: 
Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di 
PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini 
per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale.  
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ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
saà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma 
senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo 
e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo 
e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con 
Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi 
adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
“Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc 
Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare 
i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale.  
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ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
saà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma 
senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo 
e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo 
e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con 
Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi 
adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
“Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc 
Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare 
i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale 

 

https://www.notizieweblive.it/news


 

LA GRANDE MAGIA (C) MARCO GHIDELLI 
Teatro Ghione. Dal 26 al 29 dicembre torna a Roma per il terzo anno consecutivo, lo show 
internazionale di magia Abracadabra – La Notte dei Miracoli. Sul palco alcuni tra più 
grandi illusionisti del mondo. 

Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, vincitore 
dell’Asian Golden Magic Wizard e con l’onore di essersi esibito al Magic 

Castle di Hollywood. 

Altro nome prestigioso, lo spagnolo Jaime Figueroa, vincitore del Mandrake d’Or nel 2016, 
capace di unire comicità e abilità di prestigiatore. Presente anche l’Italia con il campione 

italiano di magia Mirco Menegatti e le sue colombe. 

I suoi spettacoli spiccano per oltre che per la bravura, anche per la straordinaria dedizione di 
questi voltatili dalle piume candide, da sempre simboli della pace. 

Arte del trasformismo, invece, con il poliedrico Luca Lombardo, che spazia 
dalle clownerie alla visual comedy. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e 

Laura, vincitori del premio Oracolo d’oro, che sembrano uscire da un film di Tim Burton. 

I dua artisti si sono esibiti anche per The Illusionist, la più grande produzione d’illusionismo 

al mondo e record d’incassi a Broadway. 

A fare da colonna sonora live dello spettacolo Yasko Fuji, soprano giapponese, nota in tv per 
la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis, 

Oltre al mondo fantastico dell’illusione, Abracadabra abbraccia anche quello concreto della 
solidarietà, donando parte del ricavato a due Onlus. La prima è Uniphelan, attiva nel 
sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc Dermid. 

La seconda, Antas, invece, è impegnata nella clownterapia. Orari: 26, 27 e 28 dicembre 

ore 17 e ore 21, 29 dicembre ore 17. 



 

Abracadabra, La Notte dei Miracoli – Teatro Ghione – 26/29 
Dicembre 

 

 

 

Abracadabra, La notte dei miracoli 

Questo spettacolo di magia non si terrà questo weekend, ma comincio a segnalarvelo nel caso vogliate comprare già i 
biglietti. Dal 26 al 29 Dicembre il Teatro Ghione ospiterà illusionisti provenienti da ogni parte del mondo per uno 
spettacolo che abbraccia la solidarietà. Il ricavato sarà devoluto infatti a Uniphelan, associazione che si occupa di dare 
sostegno alle famiglie e ai bambini colpiti dalla sindrome di Phelan Mc Dermid e Antas Onlus, che con oltre 200 
volontari da 14 anni opera nei maggiori ospedali capitolini sostenendo e aiutando chi soffre attraverso la 
ClownTerapia. 
Per biglietti e maggiori info: abracadabrashow.it 

Dove: Teatro Ghione, Via Delle Fornaci, 37 

 

https://www.abracadabrashow.it/


 

ABRACADABRA la Notte dei Miracoli 
 
 

 
 
 

Dal 26 al 29 dicembre 2019 al Teatro Ghione (San Pietro) va in scena “Abracadabra, la Notte dei Miracoli”: 

uno spettacolo di Magia per tutta la famiglia che offre la possibilità di vedere dal vivo 7 dei migliori 

illusionisti al mondo per un grande appuntamento con la solidarietà. Il ricavato verrà infatti devoluto alle 

associazioni Uniphelan e Antas Onlus. 

Sul palco potrete vedere Benny Hiu Yeung Li da Hong Kong, Jaime Figueroa dalla Spagna, Alberto Giorgi e 

Laura, Mirco Menegatti, Luca Lombardo, Gigi Speciale, I Disguido e la soprano giapponese Yasko Fujii. 

Natale 2019 a Roma è Magia! 

 

Orari: 

26 Dicembre ore 17:00 e ore 21:00 

27 Dicembre ore 21:00 

28 Dicembre ore 17:00 e ore 21:00 

29 Dicembre ore 17:00 e ore 21:00 

QUANDO: 26, 27, 28 e 29 Dicembre 

DOVE: Teatro Ghione Via delle Fornaci 37 

ETA’ CONSIGLIATA: Dai 3 anni in su, per tutta la famiglia 

COSTO: vedi sito 

PRENOTAZIONI: 388055349 – info@teatroghione.it 

 

 

http://www.teatroghione.it/spettacolo/abracadabra-la-notte-dei-miracoli/


 
 
 

Abracadabra”, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia 
“Abracadabra”, La Notte dei Miracoli, lo show internazionale di magia sbarca 

a Roma per Natale dopo il successo del tour italiano 26- 29 dicembre 2019 
Teatro Ghione 

 

ABRACADABRA” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un tour italiano 
che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia 
saà presente al Teatro Ghione per dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. Su palco 
alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. Per la prima volta 
in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero decisamente originale ed 
innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di 
Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata 
all’abilità di prestigiatore, pronto a sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha 
permesso di aggiudicarsi l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un pò retrò ma 
senza tempo, per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe, deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione reciproca tra l’uomo 
e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin dall’antichità. L’arte del 
trasformismo prende vita con Luca Lombardo, artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual 
comedy con abile grazia. Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del 
prestigioso premio “Oracolo d’oro”, che sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro 
originalità gli ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo 
e record d’incassi a Broadway. Una finestra sulle note con la contaminazione artistica del soprano 
giapponese Yasko Fuji, nota in tv per la presenza fissa nel cast di “Avanti un altro” condotto da Paolo 
Bonolis, che farà da colonna sonora live dello spettacolo. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con 
Gigi Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che presenterà un 
nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney, e colorerà d’arcobaleno la platea con i suoi 
adorati pappagalli. A condurre la serata i campioni europei di Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, 
esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia, e che 
firmano lo show , insieme a Gigi Speciale e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del 
mistero, i prodigiosi incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
“Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus: Uniphelan, 
associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla sindrome di PhelanMc 
Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi  200 volontari nei maggiori ospedali capitolini per aiutare 
i pazienti con l’energia della Clown Terapia. “Abracadabra”, la vera magia del Natale 
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Quando a teatro la notte è magica 

 

 
E se in una notte magica si incontrano due formule stravaganti che incantano già solo nel pronunciarle? Al teatro 
Ghione il debutto dello show internazionale di magia “Abracadabra, la notte dei miracoli” abbatte ogni dimensione 
spazio temporale, regalando alla platea gremita l’apparizione del mago dei maghi e il suo indimenticabile “Sim Sala 
Bim”: Silvan è, infatti, l’ospite d’eccezione di una serata decisamente speciale fatta di prodigi, incantesimi e tutte 
quelle illusioni che non ti aspetti e ti lasciano col fiato sospeso anche se hai superato di gran lunga la maggiore età. 
Sarà che tornare un po’ bambini, complice l’atmosfera natalizia, funziona da scacciapensieri ed ecco che alcuni grandi 
illusionisti irrompono sulla scena pronti a scatenare meraviglie che coinvolgono perfino alcuni invitati.  
 

Michele Cucuzza viene trascinato sul palco per lanciare cuori magici, mentre 
Stefano Pantano scopre di avere talento non solo con la scherma ma anche con le carte che fa volare, 
davanti allo stupore del figlio e della moglie Lucia Fattori. Conquistati dalla simpatia dei conduttori, Guido 
Marini e Isabella Zanivan del duo Disguido, Danilo Brugia, con i figli appassionati di arti magiche, Paolo 
Triestino, Carmine Faraco, Pietro Romano, Alberto Alivernini, Jolanda Gurreri, Antonietta Divizia.  



 

“Abracadabra”, La notte dei miracoli al Teatro Ghione [ La Recensione] 
“Abracadabra” La Notte dei Miracoli, torna a Roma per il terzo anno consecutivo, dopo un 
tour italiano che ha fatto registrare il sold out nelle varie tappe. 

Dal 26 al 29 dicembre lo show internazionale di magia sarà presente al Teatro Ghione per 
dispensare emozioni, stupore, sorrisi e tanto divertimento. 

 

Sul palco alcuni tra più grandi illusionisti del mondo, protagonisti di un appuntamento imperdibile. 

Per la prima volta in Italia Benny Hiu Yeung Li, direttamente da Hong Kong, con un numero 
decisamente originale ed innovativo. Vincitore dell’Asian Golden Magic Wizard l’artista ha 

avuto l’onore di esibirsi al Magic Castle di Hollywood. Risate a crepapelle e un pizzico di follia 
per lo spagnolo Jaime Figueroa, vena comica applicata all’abilità di prestigiatore. Pronto a 
sorprendere la platea con la sua performance esilarante, che gli ha permesso di aggiudicarsi 
l’ambito Mandrake d’Or nel 2016. Un ritorno al passato, stile un po’ retrò ma senza tempo, 

per il Campione italiano di magia Mirco Menegatti con le sue colombe. Deciso a far vivere a 
grandi e piccini un sogno ad occhi aperti nel quale si evidenzia l’amore e la dedizione 

reciproca tra l’uomo e questi esemplari meravigliosi dal piumaggio bianco, simbolo di pace sin 

dall’antichità. 

L’arte del trasformismo prende vita con Luca Lombardo, 
artista poliedrico che spazia dalle clownerie alla visual comedy con abile grazia. 



Sulla scena anche il dirompente duo Alberto Giorgi e Laura, vincitori del prestigioso premio 
“Oracolo d’oro”. Sembrano uscire da un film di Tim Burton e proprio questa loro originalità gli 

ha permesso di esibirsi per “The Illusionist”, la più grande produzione d’illusionismo al mondo 

e record d’incassi a Broadway. Per la felicità dei più piccoli grande ritorno con Gigi 
Speciale, uno dei maggiori punti di riferimento nella magia dedicata ai bambini, che 
presenterà un nuovo numero in omaggio a Topolino, il celebre topo Disney e colorerà 
d’arcobaleno la platea con i suoi adorati pappagalli. 

A condurre la serata i campioni europei di 
Comedy Magic, I Disguido, duo di fantasisti, esuberanti ed eccentrici, noti per il loro mix 
esplosivo e travolgente che unisce cinema e magia. Firmano lo show , insieme a Gigi Speciale 
e Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno. Il fascino del mistero, i prodigiosi 
incantesimi tra tradizione e modernità, lasceranno il posto anche alla magia della vita. 
“Abracadabra” abbraccia, infatti, la solidarietà donando parte del ricavato a due Onlus. 

Uniphelan, associazione che si occupa del sostegno alle famiglie con bambini affetti dalla 
sindrome di PhelanMc Dermid, e Antas, impegnata ogni giorno con i suoi 200 volontari nei 
maggiori ospedali capitolini per aiutare i pazienti con l’energia della Clown Terapia. 

 

“ABRACADABRA”, LA VERA MAGIA DEL NATALE. 

Info: Lo spettacolo è in scena dal 26 al 29 dicembre 2019, in due orari: 17:00 e 21:00. 

Teatro Ghione: via delle Fornaci, 37, Roma. Tel: 066372294. 

La nostra serata è stata davvero magica! Mattia (5 anni) è rimasto sbalordito davanti ad 
alcune esibizioni e non si è mai annoiato. Lo spettacolo infatti attira grandi e piccini allo 
stesso modo, in fondo tutti restiamo affascinati dal mondo della magia e se non durante 
queste festività, quando possiamo approfittarne per vivere la magica atmosfera? 

A chi è adatto: secondo noi è uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, nessuna scena 
paurosa, (anche quando potrebbe sembrare scioccante il classico taglio in due di una 
persona, si tratta pur sempre di magia!). I bambini però devono avere la capacità di stare 
seduti a seguire lo spettacolo, almeno due ore. Per i più piccoli c’è la possibilità di avere un 

cuscino per rialzare la poltrona. Il nostro consiglio è di portare i bambini dai 5 anni in su. 



 
TV E RADIO 

 
RAI 1  - TG 1 
RAI 2 – TG 2 COSTUE E SOCIETA’ 
RAI 3 – CHI E’ DI SCENA 
CANALE 5 - TG 5 
RAI 3 – CITAZ. TG LAZIO 
CANALE 21 
RADIO RAI 1 
RTL 
RDS ROMA 
RADIO RADIO 
RADIO ROMA CAPITALE 
RADIO ITALIA ANNI 60 
RADIO KISS KISS 
RADIO LATTE E MIELE 
RADIO CENTRO SUONO 
RADIO WHITE 
RADIO EKLISSE 
RADIO CAMPUS 
RADIO CITTA’ FUTURA 
RADIO IN BLU 



 
 




