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VUOI RISTRUTTURARE
LA TUA CASA?

IMMOBIL RESTAURI SRL
Offre la sua esperienza trentennale e
preventivi gratuiti per il rifacimento

di bagni, cucine, p aviment azioni,
imbiancature, coperture, fognature e
qualsiasi opera muraria, idraulica ed

elettrica che necessit ano alla tua
casa. Sconti p articolari ai Soci del
Club Illusionisti e possibilità di fi-

nanziamento con p agamento rateiz
zato

Per informazioni rivolgersi al
051.38.26.12

(Telefono e fax)

LA CIRCOLARE LA PUOI
VEDERE A COLORI SU:

www.illusionisti.it

Diego Allegri ONI

Rachel & Aldo Colombini

Il corso di Pino De Rose e Ottavio
Belli ha avuto un successo senza pre-
cedenti. Hanno assistito alle lezioni
oltre 30 amici per serata. Il nostro gra-
zie di cuore va ad Ottavio che inter-
rompe qui le sue lezioni per dedicar-
si alla preparazione degli spettacoli
estivi di Pescara.

Pino ed Ottavio posano per una
foto ricordo, di fianco, quasi na-
scosto, Andrea Baioni che non ha
perso una lezione...ne ha ancora
tanto da imparare !!!

Ecco una foto di una parete degli in-
tervenuti. Il corso comunque continua
anche senza Ottavio. Coordineranno
le serate, oltre a Pino De Rose, anche
Maurizio Galuppi e Santucci Stefa-
no. Grazie anche a loro per la loro
collaborazione.

Abbiamo ospitato anche la con-
ferenza di Valerie Mageux, da
Parigi. Una conferenza sul
trasformismo che ha visto una
eccezionale partecipazione di
soci, oltre 90 persone, infatti era-
no presenti a questa importante
lezione da scena.

Un’immagine di Valerie mentre
si sistema i vestiti attrezzati per
i cambi che ha mostrato e spie-
gato minuziosamente. Valerie
era coaudiuvata da suo marito
Jill che la accompagna in tutte
le sue serate. Grazie Valerie !

Tutti i martedi il nostro “Labo-
ratorio di Magia “ vede gli inse-
gnanti impegnati nella visione
e correzione dei numeri. Rox
posa in scena con i materiali di
Magic Francesco e Lucy dopo
una loro prova dello “spazzaca-
mino” che hanno preparato per
il concorso di Lucca.

Pieve di Cento
Domenica 16 Marzo ore 15
Venerdi 28 Marzo ore 21

Magic Francesco & Lucy hanno guadagnato il 3° premio
a Lucca nel concorso dedicato alla Magia Per Bambini.
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Prossimi Appuntamenti

Credo che ormai non ci sia più niente da scrivere...tutti
conoscono Aldo Colombini e ne apprezzano le
qualità...da anni e anni. Ancora con noi per una confe-
renza in un tour Italiano organizzato da Gianni Loria.
12 tappe italiane che lo riconfermano sempre, perchè
offr e sempre cose fresche belle e divertenti. Una serata
da non perdere. Ecco sotto alcuni dei momenti più belli
delle sue esibizioni !!!

New Lecture

Ecco un’altra buona occasione per non mancare a
questa serata, dedicata al “furto teatrale”, e sarà il
nostro carissimo amico Diego a mostrarci e poi spie-
garci i segreti di questa grande arte. Fu nostro ospite
alcuni anni fa con una conferenza sulla Giocoleria, una
serata riuscitissima che ancora ricordiamo con piace-
re. Diego Allegri, ci mostrerà effetti vecchi e nuovi del
pick-pocket e ce ne darà le necessarie spegazioni.

Il Pick-Pocket

(l’arte del furto da scena)

VENERDI 7 VENERDI 21

Diego Allegri
Aldo Colombini & Rachel

Sarà presente questa sera, l’amico IVO FARINACCIA
che interverrà con la sua nutrita Fiera Magica.

Dopo la conferenza ci troviamo come sempre in Piz-
zeria, per gli ultimi giochi della serata !!! possono,
ovviamente, partecipare tutti...ci farebbe piacere.

Aldo Colombini, è particolarmente lieto di informarci
che durante la serata, la sua Mamma Mia Magic offrirà
agli intervenuti tutti i pr opri pr odotti  a 10 euro. Ogni
articolo sarà venduto a questa cifra....approfittatene !!!

...sotto...sembra una musa ispirata
da un piatto di tagliatelle

...sopra...l’abbraccio a tenaglia
ma con la sinistra ha sbagliato
posizione !!!

Pieve di Cento
Domenica 16 Marzo ore 15
Venerdi 28 Marzo ore 21

16 Marzo ore 15 28 Marzo ore 21

Kundra e Zambo
presentano:

Mago Merlino e Magò

Magic Francesco & Lucy

Magic Bruno Cowboy

Rox & Calimero

Il Mago Jabba & Pongo

La Zig Zag del Mago Jabba

Rox e i bambini

Rox presenta:

Andr ea Baioni

Leo Nifosi

Goldman

Michele Masini

Rox & Ema

J. Jack...l’avaro !

Pino De Rose

Il Teatro contiene solo 145 posti !

ATTENZIONE: gli spettacoli a Pieve sono a paga-
mento e la gestione è unicamente del teatro che si
deve contattare per le prenotazioni: 051-6862620

Dedicato ai bambini


