
                                                                                                                   

 

COMUNICATO STAMPA 

PONZA ESTATE 2013 

 

MAGICAMENTE ABILI 
La magia che apre le porte alla disabilità 

 

16 – 17 luglio 

 

 

Nell’ambito della rassegna Ponza Estate 2013, l’isola ospita, domani 16 luglio e mercoledì 17, uno 
spettacolo di intrattenimento d’eccezione dedicato ad adulti e bambini. Si chiama “Magicamente Abili” 
la performance di illusionismo che, dopo aver calcato i palchi di numerosi teatri d’Italia, sbarca a Ponza. 

Non si tratta però del solito spettacolo di magia, ma di un grande progetto con finalità sociali che da circa 
cinque anni coinvolge i ragazzi diversamente abili. Il Mago Raptus porterà anche nello scanario 
incantato dell’isola di Ponza “Magicamente Abili”, l’esibizione che traformerà i ragazzi in artisti. 
Protagonisti assoluti anche in una disciplina particolarmente difficile come quella della prestidigitazione e 
dell’illusionismo, categoria artistica a cui prima d’ora, nessuno mai aveva osato avvicinarsi. 

Le impegnative prove hanno sempre dato vita ad una critica positiva e a un grande entusiasmo da parte di 
ogni ambito sociale. “Tutti i ragazzi, circa ottanta, che hanno partecipato al corso “Magicamente Abili” 
trasformandosi  in veri  artisti – spiega Salvo Testa - hanno potenziato la propria autostima e sicurezza, 
rimanendo  particolarmente orgogliosi della loro nuova  attività”.  

Grazie all’impegno del Mago Raptus tutti  hanno potuto dimostrare di essere unici perché, pur nella loro 
disabilità, hanno dato prova di essere più bravi di tanti prestigiatori normodotati. Le loro attitudini 
rappresentano una speranza per tutte quelle persone con disabilità che vorrebbero guardare al futuro con 
occhio diverso. Adesso possono dimostrare che esiste la concreta possibilità per i diversamente abili di 
affermarsi con le proprie capacità  anche in un’arte così difficile. 



                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideazione e organizzazione Comune di Ponza – organizzazione generale Ferdinando Femiano – 
direzione artistica Francesco Maria Cordella - partner Navigazione Libera del Golfo, Hotel Bellavista, 
Acqua di Ponza, Il Melograno, Orestorante, Oresteria 

 

 

La NLG ha voluto dare il suo contributo all'eccellenza di Ponza mandando la sua nave ammiraglia per 
collegarla velocemente alla terraferma. 

 

 

      

 

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE, INVIO DI MATERIALE E INTERVISTE: 

Ufficio stampa 

 
   



                                                                                                                   

 

Com.unica 
Laura Pesino +39 339 8118648 
Natalia Pane +39 328 2719328 
Elena Ganelli +39 338 1310099 
Angelo Sessa +39 333 6320969 
 

www.ponzaestate.it 

www.facebook.com/PonzaEstate 

www.twitter.com/PonzaEstate 


