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Numero di mAgia è la storia di una lunga esplorazione del mondo magico, tra le profezie degli analisti finanziari e i rituali di
guarigione dei medici, passando per i trucchi degli illusionisti, i mezzi magici delle fiabe e la tremarella per le streghe che son
ri-tornate.
A vent'anni dalla fondazione di Argo, il collettivo redazionale torna in libreria, guidato da I(l)mago, che nella sua esplorazione del
mondo magico incontra Mariangela Gualtieri, Francesca Matteoni, Fulvio Abbate, Enrico Macioci e altri autori.
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Il testo di accompagnamento è scritto da mAgia
con la collaborazione di Daniel Agami e Valerio Cuccaroni
Argo Numero di mAgia è lavoro collettivo, condotto prima online, nel Cantiere magico, quindi passato per tutte le fasi dell'editing e
dell'impaginazione, a cura di Orlando Micucci di Gwynplaine Edizioni, fino alla stampa.
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