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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Interclub con Trentino Nord e 
Rotaract Trento  

Serata con Magia con Walter Rolfo 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Lun 18 lug 2022 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
Assemblea dei Soci 

 
Lun 25 lug 2022 ore 19.30 

Vetriolo 
Interclub Rotaract, Trentino Nord, 

Trento, Valsugana - Ryla 
 

Mar 06 set 2022 ore 19.30 
Grand Hotel Trento 

Mostra Banksy 
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Consiglio Direttivo a.r. 2022-2023 
 
Presidente Alessandro Passardi 
Vice Presidente Riccardo Sampaolesi 
Presidente Eletto Claudia Eccher 
Past Presidente Matteo Sartori 
Segretario Antonio Frattari 
Segretario operativo Fabio Bernardi 
Prefetto Birgit Pircher 
Tesoriere Roberto Manera 
 
Consiglieri: 
- Antonio Angelini 
- Paolo Corradini 
- Tommaso Corradini 
- Massimo Fedrizzi 
- Andrea Pozzatti 
- Riccardo Sampaolesi 
 
 
Auguri di compleanno a: 
Endrici: 26 luglio 
Pizzini: 31 luglio 

 
Partecipazione dei soci 
Angelini A., Angelini G., Benassi, Corradini P., Corradini T., 
Codroico, Dalle Nogare, de Abbondi, Dusini, Eccher Claudio, 
Fattinger, Frattari, Gambarotta, Lunelli M, Magagnotti, Paissan 
M., Passardi, Pircher, Pizzini, Pozzatti, Rigotti, Sessa, Visconti. 
 

Partecipazione di signore/i 
Angelini L., Angelini P., Benassi, Frattari, Pircher Franzinelli M., 
Rigotti 
 

Ospiti del club 
Angelini L. (Rotaract), Mellarini V. (Rotaract), Toller E. (Rotaract), 
Tomasi A. (Rotaract), Tomasi E. (Rotaract), 
 
Percentuale presenze: 30% 

 
a sede dei Rotary Club Trento e Trentino Nord, il 
Grand Hotel Trento, si è trasformata martedì 12 
luglio in un ampio teatro per ospitare il primo 

Interclub dell’annata 2022/2023.Una trasformazione 
resa necessaria per accogliere il relatore invitato dal 
Trentino Nord e condiviso con grande entusiasmo 
anche dal Rotary Club Trento: Walter Rolfo. 
I Presidenti, Alessandro Passardi e Corrado Tononi 
hanno assieme aperto la serata, frequentata da oltre 
75 soci dei due Club condividendo lo spirito di 
amicizia e collaborazione rotariana che si è voluto 
concretizzare con questa serata dedicata 
all’illusionismo, alla forza del pensiero, alla capacità 
che ogni persona racchiude in sé per sognare e 
raggiungere l’impossibile. 
I Presidenti nella parte formale e di protocollo 
Rotary di avvio dell’Interclub hanno evidenziato, con 
convinto entusiasmo, la reciproca volontà di 
sviluppare e sostenere una precisa linea di contatto 
ed incontro fra i Club nel corso dell’annata rotariana 
appena iniziata estendendo questo concetto 
ovviamente anche tutti i Club presenti in Trentino. 
 

 
Walter Rolfo al tavolo con i Presidenti Alessandro Passardi e Corrado 
Tononi  

 
 

Serata con Magia 
Interclub con Trentino Nord e Rotaract Trento in 
presenza del mago Walter Rolfo. 
 
Walter Rolfo (professionista con il quale il Presidente 
Tononi condivide una profonda amicizia e rapporti 
professionali), illusionista a livello Internazionale, 
produttore televisivo per Rai, Mediaset, Sky, 
Presidente di Master of Magic, laureato in 
Ingegneria, Psicologia, docente Universitario ed alla 
guida delle più prestigiose organizzazioni del settore 
nel mondo, al termine della cena ha dato vita ad un 
“One man Show” di particolare efficacia. 
Walter Rolfo nato a Torino il 22 febbraio 1972 è un 
autore televisivo, scrittore e illusionista italiano. 
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Inizia a occuparsi di magia e illusionismo all'età di 
dodici anni sotto la guida di Enzo Pocher, Vittorio 
Balli e Don Silvio Mantelli. Nel 1993 vince il concorso 
per prestigiatori I Re Maghi (in onda su Rai 1) e a 
Roma il Trofeo Chabernot. Da allora ha partecipato a 
diverse trasmissioni televisive e si è esibito in 
numerosi festival e congressi d'arte magica. Dopo 
essersi laureato in Ingegneria gestionale presso il 
Politecnico di Torino, nel 2001 inizia a lavorare in Rai 
come autore al fianco di Michele Guardì. Nel 2003 
entra nella struttura sperimentazione di Rai Due, 
sotto la vicedirezione di Gian Stefano Spoto, dove 
gestisce progetti e programmi e collabora anche in 
veste di autore e conduttore. 
Nel 2005, con Gian Stefano Spoto, ha scritto Bye Bye 
Baby (Rai 2); nel 2006 ha scritto e condotto ArcanA 
(Rai 2); nel 2009 ha scritto e condotto il reality show 
Sei nel mirino (Sky); nel 2010 ha ideato Masters of 
Magic (Rai 2); nel 2011 ha scritto e condotto The 
Secret (Rai 2) e ideato Cartoon Magic (Rai 2). Nel 
2013 ha ideato e prodotto La Grande Magia - The 
Illusionist (Canale 5). Nel 2015 ha ideato, scritto e 
condotto insieme a Gerry Scotti il programma 
Masters of Magic, in onda in prima serata su Canale 
5 dal 2 al 23 giugno 2016. Ha conseguito inoltre 
cinque Guinness dei primati. 
È fondatore e presidente di Masters of Magic e 
consulente di molte multinazionali. Nei suoi 
interventi unisce creatività, innovazione e razionalità 
del pensiero ingegneristico. 
 

 
Il mago Walter Rolfo 
 

I presenti hanno seguito con partecipazione vera, 
interesse e divertimento il percorso che l’ospite ha 
saputo tracciare sorprendendo il pubblico ma 
soprattutto innescando una lunga serie di 
ragionamenti riflessioni e processi mentali che 
hanno catturato tutti i presenti nel vero senso della 
parola. 
La serata è stata supportata da un’attenta regia 
audio e luci e si è conclusa con un lungo e profondo 
applauso. Non sono mancate poi domande da parte 
di molti Soci che hanno avviato un ulteriore e 

piacevole momento di confronto, approfondimento 
e condivisione. 
Un avvio di annata insomma “magico”, condiviso fra 
i due Club cittadini, apripista nelle intenzioni dei 
Presidenti e dei loro Direttivi di altre occasioni di 
incontro, amicizia rotariana e sviluppo di attività e 
service comuni in grado di poter risultare molto più 
efficaci e riconosciuti anche dal contesto territoriale 
di appartenenza. 
 
 

Il dadaista Hans Richter e il linguaggio del 
cinema astratto 
 

a rivista CIVIS ha pubblicato un interessante e 
approfondito articolo scritto dal nostro socio 
Roberto Codroico dal titolo “Il dadaista Hans 

Richter e il linguaggio del cinema astratto”.  
Nel suo articolo, Roberto Codroico mette in luce e in 
risalto la figura di Hans Richter attraverso una 
narrazione attenta e scrupolosa degli avvenimenti 
salienti della sua vita. A partire dall’avviso per 
l’arruolamento forzato ricevuto in un bar di Zurigo, 
Richter torna dopo varie vicissitudini nuovamente a 
Zurigo dove nel 1916 inaugura insieme con altri 
intellettuali e artisti il “Cabaret Voltaire” che in breve 
si afferma come luogo-fucina di idee innovative e 
talvolta trasgressive che sconvolgeranno il mondo 
della cultura. Non a caso nel “cabaret” viene 
pronunciato per la prima volta la parola “DADA”. Da 
questo momento in poi è tutta una evoluzione di 
idee e il dadaismo, sebbene il “cabaret” venga 
chiuso nel ’17, si diffonde in tutto il mondo. 
Successivamente la sua tendenza al neoplasticismo 
lo spinge ad approfondire le teorie della 
scomposizione quadridimensionale che gli derivano 
anche dalla conoscenza di Teo Van Doesburg.  Il suo 
obiettivo ora è cercare di rappresentare la quarta 
dimensione: il tempo. Tenta con soluzioni pittoriche, 
ma troverà definitivamente la via con il cinema. Nel 
cinema riversa la sua attenzione negli anni Venti e 
non abbandonerà questo suo modo di esprimersi 
fino alla morte, negli USA, nel febbraio 1976.  
 
L’articolo avvincente e colto approfondimento di 
un’importante espressione della cultura figurativa 
dell’ultimo secolo è riportato integralmente al 
seguente link: 
http://owncloud.rotary2060.eu/index.php/s/Pm9GF
Z2bzFrHYGp 
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Comunicazioni 
Invito dal RC di Jesolo a partecipare al “Varo del 
Governatore 2023-2024” - Tiziana Agostini 
 

na serata per augurare un buon 
proseguimento per l'annata appena iniziata 
alla nuova Governatrice. Come da tradizione 

il Club di Jesolo, mercoledì ̀ 3 agosto, avrà ospite La 
Governatrice del Distretto Rotary 2060 Tiziana 
Agostini, per una serata informale da trascorrere 
presso il Ristorante Terrazza Parioli di Jesolo. La 
serata è intitolata “Il Varo del Governatore”, quale 
augurio di buon proseguimento dell’annata appena 
iniziata. Il Presidente del RC Jesolo, Paolo Milan, ha 
inviato a tutti i Presidenti del distretto 2060 l’invito a 
partecipare con preghiera di estenderlo a tutti i soci 
del club nonché ad amici e familiari.  
Sarà, dice Milan nel suo invito: “… un’occasione per 
salutarci prima del periodo di meritato riposo e per 
trascorrere, nello spirito rotariano, delle ore in 
amicizia gustando degli ottimi piatti accompagnati 
da un intrattenimento musicale”.  
Chi è interessato a partecipare è pregato di 
confermare la sua adesione il più presto possibile al 
Prefetto Nicola Rossi Cell. 393.2525250, mail. 
nicola@hotelparioli.com.  
La serata inizierà alle ore 20,30. Il costo è stato 
fissato in € 50,00 a testa.  

 

 

Rotary dal Web 
Riferimenti a comunicazioni degne di nota da 
parte del Distretto e del Rotary International. 
 
Newsletter del Governatore 2060  clicca QUI 

Lettere Governatore 2060 clicca QUI 

Eventi del Distretto 2060 clicca QUI 

Rotary Oggi clicca QUI 

Rotary Magazine Italia clicca QUI 

News e attualità clicca QUI 

Voci del Rotary clicca QUI 

Rotary Leader clicca QUI 

Rotary Virtual Reality clicca QUI 

Piano di azione RI clicca QUI 

Rotary per il lavoro clicca QUI 
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