
COMUNICATO STAMPA  

  

Febbraio 2019 – Le Associazioni Caus (Centro Arti Umoristiche e Satiriche) e il Circolo Amici 
della Magia di Torino, organizzano, in collaborazione con  le Biblioteche Civiche Torinesi, 

due tour gratuiti aperti a tutti, dal tema:   TORINO ALLEGRE MAGIE 

Raffaele Palma e Francesco Albano per il Caus e Angelo Cauda e per il Circolo Amici della Magia 

accompagneranno i visitatori in un tour assolutamente singolare e divertente, sulla vita e la storia di 

alcuni grandi maghi nati o vissuti a Torino. 

Attraversando strade e luoghi che rimandano a personaggi con poteri magici e soprannaturali, si 

potranno osservare anche oscuri decori che rimanderebbero a  vampiri e  licantropi. La “narrazione” 

porrà poi l’accento sull’ingenuità d’alcuni illustri protagonisti del mondo scientifico, culturale e 

politico che hanno affidato le loro sorti a veggenti e cartomanti. 

Scopo del tour, smascherare in chiave ironica le presunte qualità esoteriche del capoluogo 

subalpino, rileggendo luoghi e personaggi della città sotto la luce della creatività e dell’arte. 

Il pubblico scoprirà come Torino sia stata fucina, dal 1800 ad oggi, di maghi prestigiatori di fama 

internazionale e sede di grandi artisti decorativi che hanno abbellito con le loro opere evocative, 

edifici unici nel panorama piemontese. 

Al termine del percorso sarà distribuito a tutti i partecipanti un simpatico omaggio: l’Associazione 

Caus regalerà la mappa dei siti ritenuti magici presenti nell’area di visita (le parti dell’intera mappa 

dello stradario cittadino, suddiviso per circoscrizioni, con i tutti i presunti punti “stregoneschi”, si 

possono scaricare gratuitamente dal sito internet del Caus alla voce “ Torino foro boario di magiche 

bufale”).  Il Circolo Amici della Magia offrirà dal canto suo un invito gratuito a visitare la loro 

splendida sede che comprende oltre al teatro, anche la scuola di prestidigitazione e magia comica tra 

le più prestigiose d’Italia.  

Per partecipare al tour inviare email a: corsi_biblioteche@comune.torino.it  indicando la date 

prescelta tra le due previste: sabato 9 marzo oppure sabato 23 marzo, dalle 10 alle 12. 

Ritrovo alle 9.50 nel cortile della Biblioteca civica Natalia Ginzburg in via Cesare Lombroso 16.  Il 

percorso proseguirà poi per via Madama Cristina, Via Silvio Pellico, Corso Massimo d’Azeglio, 

corso Vittorio Emanuele con termine in via Saluzzo. Durata della camminata 2 ore circa. 

Per info: cell. 3396057369; mail: info@caus.it   

 

La  prenotazione e i tour sono gratuiti (massimo 30 posti per passeggiata). 

In caso di maltempo l’evento sarà annullato e rinviato ad altra data. 

Si raccomanda di indossare scarpe comode. 


