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By Redazione

Gran Gala della Magia di Natale: oggi al Cinema Teatro
Impero la magia incontra i bambini
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La rassegna «Un mare di Festività. Natale a Brindisi» sfoglia le sue pagine e riscopre la
verve e la leggerezza di uno spettacolo per bambini. La magia è protagonista mercoledì
29 dicembre, inizio alle ore 18.30, nel Cinema Teatro Impero a Brindisi con il «Gran Gala
della Magia di Natale». Un family magic show nel quale Anton, il “mago coi baffi”, e la sua
assistente Rose regalano meraviglia e divertimento. Uno spettacolo leggero, tra magia e
comicità, che accompagna le famiglie in un mondo nel quale illusione e realtà abbattono i
loro confini. Ingresso libero fino ad esaurimento posti e consentito solo con Green Pass
Rafforzato. Utilizzo obbligatorio della mascherina Ffp2, così come stabilito nel decreto
legge n. 221 dello scorso 24 dicembre.

L’arte della magia e l’animazione magica si ritagliano uno spazio per far volare la fantasia
dei bambini e guidarli in un favoloso viaggio, alla scoperta di un mondo pieno di sorprese
e di colpi di scena. I magic performers dovranno addobbare un albero di Natale
inventando magie e coinvolgendo il pubblico. Anton è un personaggio magico in frac e
cilindro con una sua storia verosimile: «Potrebbe arrivare da uno spazio-temporale non
definito come i personaggi di Jules Verne o potrebbe essere un mago francese del circo
old west americano che di villaggio in villaggio propone i giochi di prestigio e presenta i
fenomeni da baraccone». Un prestigiatore giocosamente infantile che propone una magia
un po’ rétro che mescola magia e ironia.

Un ampio repertorio divertente e sempre nuovo, pieno di fantasia, nel quale i bambini
diventano i protagonisti dello spettacolo in un crescendo di situazioni esilaranti e originali:
bacchette magiche che ruotano attorno alle storie, scatole che svelano magicamente il
loro contenuto, fazzoletti colorati che volteggiano tra le mani, bellissimi fiori multicolori
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che sbocciano all’improvviso. Risate, sogni, meraviglia, follia, stupore, sono le coordinate
esatte del regno magico di Anton, che usa tutta la sua passione per trasformare lo
spettacolo in una esperienza unica e indimenticabile.
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