
INFO PER COMUNICATO STAMPA 

Sulle tracce della Magia a Firenze. 

Passeggiata guidata e spettacoli di illusionismo  per grandi e piccini  

Lunedi 13 settembre, dalle ore 16 in poi 

Novità per la cultura fiorentina:  c’è un progetto originale, colto e popolare allo stesso tempo, che stupisce, informa, diverte: è  intitolato 
“Sulle tracce della Magia a Firenze” e si propone di sviluppare la conoscenza della  cultura magico-prestigiatoria in città tramite un 
percorso e un itinerario del tutto inusuale. Tale progetto, ideato da Valeria E. Russo e l’ “Associazione Culturale Magic Valery & 
Company” in collaborazione con il “Gruppo Toscano Prestigiatori” di Firenze e Il “Giardino ArteCultura” , è   cofinanzato dal Comune di 
Firenze, ed é volto alla promozione e alla valorizzazione  della città e del territorio. Si realizzerà il 13 settembre 2021 (pomeriggio e 
sera)  ed è destinato a turisti e a fiorentini, ad adulti e a bambini, ed è così strutturato:  

Firenze, 13 settembre 2021 

ore 16: Giardino dell’Orticultura – Palco del Giardino ArteCultura: Spettacolo di Magia per bambini di Magic Valery, ispirato ai temi del 
“tour magico”. Ingresso gratuito. Durata 1 ora. 

Ore 17.15 – Ritrovo al cancello principale del Giardino dell’Orticultura, Via Vittorio Emanuele II n. 4 – Max 35 partecipanti.  

Lunghezza totale percorso guidato: km. 2 circa – livello di difficoltà dell’itinerario: passeggiata a piedi facile Tempo: 2 ore.  Ingresso 
gratuito 

1. Tappa: “Il Drago di pietra”: il Serpente Pitone al Giardino dell’Orticultura tra mito e leggenda. La città vista dagli Orti del 
Parnaso. 

2.  Tappa: Il  Mugnone e la “pietra magica” : La Firenze magica del Decameron “fuori Porta San Gallo”: “Calandrino e l’elitropia” : 
breve sosta con lettura commentata di alcuni brani della novella. Le “pietre magiche” nel Medioevo.  

3. Tappa:  Dalla Magia all’Illusionismo: l’unico ponte al mondo dedicato a un Illusionista: Il Ponte Ranieri Bustelli nel Quartiere 2 
a Firenze. 

4. Tappa: Apertura straordinaria della Sede del Club magico fiorentino – Gruppo Toscano Prestigiatori “Bianchi- Marzuoli” 
(viuzzo dei Bruni 23) : visita guidata a cura del Presidente del Club, attività del Club, cenni di storia dell’Illusionismo in Italia e 
a Firenze . Visione del trailer del film “Il Mago dei Maghi : La vita straordinaria di Ranieri Bustelli” (4 min.). Dimostrazione di 
micromagia all’interno del Club. 

5. Tappa: breve sosta in Via Guglielmo Pepe, alle Cure, dove per quasi 40 anni visse Mago Bustelli  e dove si trovava la sede 
del Laboratorio di attrezzi magici della “Casa Magica Bustelli” 

6. Ritorno a piedi al Giardino dell’Orticultura: nello spazio del Caffé all'aperto  "Giardino Artecultura" - chi lo desidera  - potrà 
cenare all'aperto (pizze, panini, insalatone, vedi anche menu' e prezzi su www.giardinoartecultura.it) seduti  ai tavolini  
(prenotazione non obbligatoria, ma consigliata al seguente telefono 3898330188)   

7.  Ore 21.00 Gran finale magico -  Palco del Giardino Artecultura: Spettacolo del Prestigiatore Francesco Meraviglia. Durata: 1 
ora.  Ingresso gratuito  

Alla fine del percorso verrà donata a tutti i partecipanti (Max 35) una copia omaggio del libro-dvd di 90 min. di Valeria E. Russo, Il 
Mago dei Maghi. La vita straordinaria di Ranieri Bustelli, pubblicato da Florence Art Edizioni. 

Informazioni per partecipare a “Sulle tracce della Magia a Firenze” il 13 settembre 2021 

La passeggiata guidata “Sulle tracce della Magia a Firenze” è organizzata in modo da garantire la fruizione in piena sicurezza sanitaria. 
Tutte le tappe del tour, inclusa la visita al club Magico di Firenze e i due spettacoli di illusionismo presso lo spazio del Caffè all’aperto 
“Giardino ArteCultura”  (situato all’interno del  Giardino dell’Orticultura, ore 16 e ore 21) sono a ingresso gratuito fino a esaurimento 
posti,  fino ad un massimo di 35 persone. E’ dunque consigliata, anche se non obbligatoria, una prenotazione telefonica:  Il telefono è :  
3398590284. Dato il numero limitato di posti si consiglia di arrivare con anticipo sia all’inizio dei due spettacoli di magia (ore 16 e ore 21) 
sia all’inizio del tour (punto di incontro: ingresso Giardino dell’Orticultura Via Vittorio Emanuele II, n. 4. ore 17.15). Per chi desiderasse 
cenare all’aperto allo spazio “Giardino ArteCultura” si ricorda che la prenotazione per la cena , non è obbligatoria, ma consigliata e va 
effettuata invece al seguente numero : 3898330188).Si ricorda che, per la visita al Club Magico, essendo un luogo chiuso, verrà chiesto 
al pubblico di attenersi alle indicazioni vigenti in materia di sicurezza e norme anticovid, che includono, oltre all’esibizione del Green 
Pass, l’uso della mascherina e l’obbligo di mantenere la distanza dagli altri partecipanti. 

Per ulteriori info: Tel. 3398590284

http://www.giardinoartecultura.it/

