
EVANO IL PRESTIGIATORE PARLA DEL SUO INVfTO AL "MAGIC CASTLE" A MAGGIO 

Paviato, la sua "micromagia" 
è arrivata anche ad Hollywood 
» A cura di Davide Maniaci 

La "micromagia" di Au
relio Paviato r itorna a 
Hollywood, in quel "Ma
gic castle" considerato 
come i l teatro alla Scala 
dei prestigiatori. Un'ar
te, quella della "close-up 
magic", portata alla ribal
ta proprio dall'illusioni
sta vigevanese negli anni 
Novanta, grazie alle sue 
fortunate partecipazioni 
a Canale 5 per "Buona 
Domenica" e i l "Maurizio 
Costanzo Show". 
«Sarò lì dal 7 al 13 maggio 
- confida Aurelio Paviato 
- in un posto che rappre
senta il "gotha" dei presti
giatori mondiali, punto di 
incontro anche di nume
rose star dello spettacolo. 
Tempo fa, dopo aver vinto 
il primo premio di micro
magia (la "close-up ma
gic") al congresso mondia
le di Losanna, fui già in
vitato al Magic Castle per 
presentare il numero che 
mi valse quel premio. Poi 
sono arrivati gli inviti in 
televisione». Ma adesso, 
con una diversa maturità 
artistica ed una maggio
re consapevolezza, Pavia
to presenterà nuovamen
te in California un nume
ro di scena, tratto dal suo 
spettacolo "Storie di un 
artigiano di illusioni". 
«Mi esibirò - prosegue -
una ventina di volte in 
una settimana, con tre 
spettacoli a sera da ven

ti minuti. Ritmi pesanti, 
ma... è Hollywood. È cer
to che essendo show co
si brevi non posso dilun
garmi nelle storie e negli 
aneddoti su cui indugio 
nello spettacolo. E sono 
contento che in America 
la mia arte sia chiamata 
"close-up magic", "magia 
in primo piano". La tra

duzione italiana di "mi
cromagia" sembra smi
nuire e parlare di qual
cosa di poco importante. 
Ma è quasi più difficile far 
sparire una moneta che 
la statua della Libertà». 
Così s i esibisce Aurelio 
Paviato: con corde, car
te da gioco, monete, bic
chieri. Oggetti di tutti i 

giorni che spariscono e si 
trasformano a pochi me
tri da uno spettatore che 
non riesce a capire cosa 
sia accaduto e si chiede 
«ma come avrà fatto?». 
«Oggi le persone - conti
nua i l prestigiatore - sono 
abituate agli effetti specia
li del cinema e vedono la 
nostra figura come "ana
cronistica". Ma le tecniche 
cinematografiche diventa
no vecchie in pochi anni, 
i computer in pochi mesi. 
I giochi di prestigio esisto
no da due millenni e sono 
l'unico modo per presen
tare qualcosa di "surrea
le" anche nella realtà, qui 
e ora, senza nient'altro». 
Una storia, quella del vi
gevanese classe 1958, i -
niziata per passione e de
collata dopo aver lascia
to un tranquillo, sicuro e 
"morbido" lavoro in ban
ca. «All'inizio - ricorda di
vertito - mi dicevano die
tro le spalle che "ero mat
to". Anni dopo, quando è 
arrivato i l successo, ho 
sentito dalla stessa per
sona affermare che "ave
va sempre detto, che io e-
ro bravo!". Nei primi anni 
Novanta, dopo la tournée 
fortunata di David Cop-
perfield in Italia, la gente 
si interessò alla prestigia-
zione. Ma cercava qual
cosa di diverso. Lui vola 
sopra i l Grand Canyon, 
io faccio sparire i fiammi
feri». Ma a Hollywood non 
potranno che apprezzare. 


