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Breve descrizione delle attività svolte dall’ associazione 

L’ associazione culturale “ I Giardini delle illusioni “ nasce nell’ Ottobre 2005 con lo scopo di 

diffondere l’ arte della magia(prestidigitazione) sul territorio regionale e nazionale ,avvalendosi 

della collaborazioni di professionisti del settore , è stata presente con spettacoli di magia organizzati 

dalle pro-loco in innumerevoli comuni della Basilicata e ha organizzato ed è stata partecipe ad 

innumerevoli manifestazioni, di seguito un elenco  delle attività svolte dall’ associazione da oggi al 

2005 ( anno di costituzione ); si invita inoltre a visualizzare il sito internet ed il canale youtube. 

 2021  

Progetto “Circomat la carovana magica” in collaborazione con ASD  Filippide Potentina 

finanziato nei Progetti speciali del Ministero della Cultura. 

 29/12/2021 Potenza Magica gran galà della magia 9° ed. – Cineteatro Don Bosco 

 2020 

LUCANIA STREET MAGIC   nel comune di Potenza in occasione della manifestazione “la 

potenza Estiva del centro e delle contrade” seguendo il seguente calendario: 

20/08/2020     Palazzo della Cultura           ore 18,00 

4/9/2020  Palazzo della Cultura              ore 18,00 

10/9/2020   Centro Sociale di Malvaccaro   ore 18,30 

19/9/2020   Teatro F. Stabile   ore 19,00 

LUCANIA STREET MAGIC ED IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI RAPACI 

Terranova di pollino 25/01/2020 

Gorgoglione 3/1/2020 

 2019  

Produzione e lavoro laboratoriale con ragazzi con autismo in collaborazione con l’associazione 

Filippide Potentina; dopo un’attività (durata tutto il 2019)  di laboratori e prove di spettacoli si è 

prodotto lo spettacolo viaggio itinerante dal titolo “ Circomat la carovana magica” ,progetto di rete ( 

Mis. 3 piano regionale dello spettacolo 2018) ci ha portato in diversi paesi della Basilicata 

Potenza Magica –ottava edizione 29/12/2019 Cineteatro don Bosco 

Potenza 6 spettacoli street magic  Natale/ epifania 2019/2020, ( dal 7,8,9/12/2019-4/1/2020) 
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Matera 6,7,8/0872019 – 9,10,11/09/2020 –6,7,8/12/2019  

Maratea 15/2/2019    -   22/8/2019 

Ruoti  4/1/2019 

Atella  12/2/2019 

Policoro  20/2/2019 

Sant’ Angelo le Fratte 19/12/2019   

Possidente  30/6/2019 

Castelmezzano  5/8/2019 

Lagopesole 6/8/2019 

Gorgoglione 17/8/2019 

Avigliano 8/9/2019  sagra del baccalà 

Avigliano 23/9/2019 

San Severino lucano 14/08/2019 

Repubblica di San Marino (15,16,17/03/2019) street magic presso il festival internazionale della 

magia. 

Venaria reale (To) esibizione al concorso internazionale di magia del nostro associato Cofano 

Francesco (16, 17,18/05/2019) 

 

 

  

   2018  Produzione di un nuovo spettacolo da strada 

LUCANIA STREET MAGIC( nuova produzione) 

 

Sin dai tempi più remoti, l’intrattenimento del pubblico per le strade rappresentava 

antropologicamente un momento di unione e  catarsi. Sorridere e stupirsi per liberarsi, anche se per 

un breve momento, dei pesi della vita. Oggi, come allora, lo spettacolo itinerante di magia e arti di 

strada si propongono come un messaggio sociale di legame tra passato e futuro. E’ noto che la street 

magic  è un fenomeno di ampio respiro mondiale, che con questo progetto cerchiamo di collocare 

nella cornice di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. 

Nei giorni programmati (come da calendario allegato), si intendono effettuare spettacoli nelle varie 

piazze, nei vari rioni e nei borghi della città. Queste performance   vedono coinvolti artisti 

professionisti, ai quali verrà riconosciuto un cachet, quindi non sarà loro data la possibilità di 

chiedere un contributo economico al pubblico durante lo spettacolo “A Cappello”. 

Gli spettacoli itineranti coinvolgeranno il pubblico con giochi da strada e micromagia, abbracciando 

i diversi rami dell’arte della prestidigitazione (mentalismo, manipolazione, magia comica, 

escatologia, etc.). Un team di 4/5 artisti, per ogni giornata, è stato impegnato in questo tipo di 

intrattenimento per la durata totale di circa 3 ore. Le date effettuate dall’ associazione con questo 

nuovo spettacolo itinerante di magia sono state:  

 

Potenza 6 spettacoli street magic Natale in città 2017, 

Matera 20,22,28 dicembre 2017,  6 e 7 gennaio 2018 



Rivello 11/2/2018 

Maratea 15/2/2018 

Brindisi di Montagna 4/1/2018 

Armento 9/08/2018 

Scanzano jonico 12/8/2018 

Rivello ( percorso enogastronomico) 17/8/2018 

San Severino lucano 25/8/2018 

Matera  7,15,22/7 2018      

Potenza (natale in città 2018) 3  spettacoli di street magic  

Parco della Grancia 1,8,15,22 /8  2018 

 

POTENZA MAGICA–Settima  edizione ,29/12/2018con artisti provenienti da tutta Italia  ed  

Europa; è stato   concesso dall’ assessorato alla cultura del comune di Potenza il patrocinio per l ‘ 

utilizzo del teatro “ F. Stabile” ed un sostegno economico di mille euro, per le attività svolte durante 

il  Natale in città  2018 ,( 3 spettacoli di street magic ed il gran galà della  magia con oltre 700 

spettatori paganti. )         

  2017   13 ottobre “WORKSHOP PROFESSIONALE PER PRESTIGIATORI”, Matera, presso 

Cinema “Il Piccolo”, Via XX Settembre. A chiusura lavori “GRAN GALA’EUROPEO DELLA 

MAGIA “MAGIA NEI SASSI, II edizione. 

 

                2017   20   e  24 agosto “STREET MAGIC PARADE” Matera, San Pietro Caveoso 

 

                2017   4 agosto “STREET MAGIC PARADE” Matera, Borgo La Martella 

 

                2017   Dal 1 al 31 agosto   Spettacoli itineranti di Magia in alcuni comuni della 

Basilicata (Atella, Terranova di Pollino, Grumento Nova). 

 

               2017   22 e 23   luglio  “STREET MAGIC PARADE” Matera, Piazza Pascoli e Piazza 

V.Veneto 

 

               2017   Dal 18 al 19 luglio   Laboratori di Magico Riciclo in occasione della 

manifestazione “GIFFONI FILM FESTIVAL” (Giffoni Vallepiana-SA) 

 

               2017   Dal 8 al 15 luglio Laboratori di Magico Riciclo in occasione della manifestazione 

“IL BOSCO CHE VORREI ”(Grumento Nova) 

 

               2017   5 Giugno  Produzione dello spettacolo “MAGICA” andato in scena presso il 

Teatro F. Stabile di Potenza 

 

               2017   Dal 22 al 28 Maggio Street Magic in Piazza Maffei in occasione del “MAGGIO 



POTENTINO” del Comune di Potenza 

 

               2016   5   Febbraio “CINQUE MAGHI IN CERCA DI UN RE”, spettacolo di magia 

multimediale finalizzato alla   promozione   turistica della Basilicata     

 

               2016   Luglio ed Agosto Spettacoli itineranti in regione e fuori regione ( Salandra, 

Policoro, Scalea, Chieti  ) 

 

               2016   2   Settembre     GRAN GALA’EUROPEO DELLA MAGIA “MAGIA NEI 

SASSI” I edizione in occasione dell’evento “MATERA E’FIERA” con la partecipazione di artisti di 

fama internazionale che hanno tenuto il Galà in Piazza della Conciliazione. 

 

              2016   Dal 8 al 22  Dicembre quattro appuntamenti di street magic, con la partecipazione 

di più artisti di strada, in occasione dell ’evento  “MATERA MAGIC CHRISTMAS” nel 

programma “NATALE E’PER SEMPRE” 

 

              2016   Dal 6 al 23   Dicembre   quattro spettacoli di street magic ed otto in plessi 

scolastici   in cartellone per l’iniziativa “Potenza Magia di Eventi”  del Comune di Potenza   

 

  2016   28   Dicembre    Quinta edizione di   GRAN GALA|’ DELLA MAGIA 

POTENZA   MAGICA  presso teatro “F. Stabile” di Potenza, con la partecipazione di 

prestigiatori provenienti da diverse regioni italiane, video presente sul sito internet ( www-

ludimagic.com)

 

              2016   29  Dicembre   GALA DI MAGIA “MARATEA MAGIC CHRISTMAS”  

 

  2015    Dal 1 al 28 Febbraio Spettacoli itineranti per i festeggiamenti del   Carnevale in 

vari Comuni Lucani ( Balvano, Picerno, Tito, Potenza ) 

 

  2015   27  Dicembre   Quarta edizione di  GRAN GALA|’ DELLA MAGIA POTENZA  

MAGICA  presso teatro “F. Stabile” di Potenza, con l partecipazione di prestigiatori 

provenienti da diverse regioni italiane, video presente sul sito internet ( www-

ludimagic.com)

 

2014   27  Dicembre  Terza edizione di  GRAN GALA|’ DELLA MAGIA POTENZA  

MAGICA  presso teatro “F. Stabile” di Potenza, con l partecipazione di prestigiatori 

provenienti da diverse regioni italiane, video presente sul sito internet ( www-

ludimagic.com)

2013   28 Dicembre Seconda edizione di  GRAN GALA|’ DELLA MAGIA POTENZA  

MAGICA  presso teatro “F. Stabile” di Potenza, con la partecipazione di prestigiatori 

provenienti da diverse regioni italiane, video presente sul sito internet ( www-

ludimagic.com) 





16 e 17 Febbraio   teatro “F.Stabile” di Potenza spettacolo “Cinque Maghi in cerca 

di un re”  



2010 Repliche in diverse scuole e comuni della Basilicata dello spetacolo”Cinque maghi 

in cerca di un re



31 Ottobre –1 Novembre .Organizzazione della manifestazione  MAGIA NEI 

CASTELLI presso il castello di Lagopesole(Pz).realizzato con il cofinanziamento del 

POR 2000-2006 (APT Basilicata).  

 

26/29-09 ORIZZONTI LUCANI - Matera La grande Festa del gusto Mediterraneo.  

25-06   POTENZA MAGICA- ospite d’onore Tony Binarelli- Teatro F. Stabile –    

Potenza –Maggio Potentino 2008 

29-02/03-03 PARKLIFE (www.parklife.it ) presso la Nuova Fiera di Roma 

spettacoli sulla  cultura ambientale  

 

9-06 Primo Festival Lucano della Magia-Centro Sociale di  Malvaccaro- Potenza  

Maggio Potentino 2006 Comune di Potenza 

 

 Laboratorio sulla raccolta differenziata in 8 scuole della Provincia di Potenza in 

collaborazione con AATO1 

25-02  REPLICA LUDIMAGICSCHOW -Centro Sociale di Malvaccaro Potenza 

29-12 LUDIMAGICSHOW- Centro sociale di Malvaccaro –Potenza  

 

Ambientando-spettacoli svolti presso 25 circoli didattici della Provincia di Potenza   

con lo scopo di diffondere, attraverso lo spettacolo magico, educazione alla raccolta 

differenziata e alla tutela ambientale.  

 

 

 

       

 

 

 


