
Jonny nell’olimpo della magia
Il giovane acquarese figura tra i grandi prestigiatori italiani

ACQUAROSi scrive mago Jonny. Si legge in “Master of ma-
gic”, prestigioso book dell’omonima trasmissione televisiva del-
la Rai, edito da Fasto Lupetti e distribuito a livello nazionale,
che raccoglie foto ed informazioni di tutti i migliori illusionisti e
prestigiatori del bel paese. Lui
è un bravissimo ed apprezzato
cultore dell’arte magica di Ac-
quaro che dal 2000, dopo il
primo spettacolo fatto per be-
neficienza, ha iniziato questa
nuova affascinante esperienza,
proponendosi con spettacoli
sempre nuovi e misteriosi. Co-
sì, lo troviamo nella categoria
semiprofessionisti, unico della
nostra provincia e tra i pochi
calabresi, subito dopo nomi del
calibro di Silvan, curatore, tra
l’altro, della prefazione del-
l’opera, Alexander, Tony Bina-
relli, Roul Cremona ed altri
mostri sacri dell’arte magica
italiana. Tanti gli spettacoli che Jonny tiene in ogni periodo del-
l’anno in piazza e non solo. Tra le altre tappe ricordiamo Spilin-
ga, Seminara, Strongoli, Vibo Marina, Cosenza, dove è arrivato
ad esibirsi nel teatro Rendano. Poi, Ancora, Vibo, dove qualche
tempo addietro ha tenuto uno spettacolo di beneficienza orga-
nizzato alla scuola di polizia dal comitato provinciale Cri e la
partecipazione, nel 2007, alla finale regionale de “Bella e bello
d’Italia” andata in onda in diretta sul canale satellitare di Sky.
Questi sono solo alcun dei centri toccati e delle esperienze di

spettacolo di Jonny e del suo staff che, anche quest’anno ha
un’agenda ricca di appuntamenti, che è possibile consultare sul
suo sito web (http://www.magojonny.it) dove, accanto a foto e
video che mostrano momenti dei suoi numerosi spettacoli, di cui

predilige lo scambio umano, è
possibile visionare tutto ciò che
lo riguarda e mettersi in con-
tatto diretto con lui. Altro im-
portante punto nel suo ampio
curriculum è la partecipazione,
lo scorso anno, alla XXIII gior-
nata di magia, organizzata al
centro congressi salesiano Vi-
ganò di Roma, dal gruppo re-
gionale del Lazio “Pietro Iraci”
del Club magico italiano.
Un’esperienza carica di appa-
gamenti, durante la quale si so-
no svolti il congresso naziona-
le prestigiatori d’Italia ed il pre-
stigioso “Trofeo Arsenio”, gara
di magia creata negli anni ‘80

da Lamberto Desideri e Franco Silvi, nella quale i prestigiatori
si sono esibiti nei loro numeri per poi venire valutati da una giu-
ria di qualità presieduta da Tony Binarelli. Ora, un’altra magia
di Jonny, con l’inserimento nel Book dei maghi. Un ulteriore
importante riconoscimento ottenuto dal giovane illusionista ac-
quarese che, da oltre 10 anni, insieme ai suoi assistenti, la splen-
dida Cristina ed il bravo Salvatore, calca i palchi delle piazze ca-
labresi, e non solo, lasciando a bocca aperta grandi e piccini.
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Il mago Jonny, al centro, durante lo spettacolo al Rendano


