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Ottobr e
2008

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

www.illusionisti.it
Oltre 25000 visite del sito.
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Le iscrizioni si possono anche
effettuare da Gianni e Anna

Loria durante le serate al Club
oppure chiamando 051-701135



X

VENERDI 10
OTTOBRE

VENERDI 24
OTTOBRE

CLAUDE  RIX MARC
CASELLA TOUn mito della Magia Internazionale, che ri-

vediamo volentieri dopo 25 anni di intensa
attività. Viene dalla Francia ed è per fama e
tradizione uno dei pochi esecutori validi del-
l’ef fetto delle perle magiche. E’ sempre stata
una sua specialità che esibiva in giro per il
mondo in tutti i congressi. Un momento per
ammirarlo ancora e per onorare la sua lun-
ga carriera magica. Se ne volete sapere di più
inserite in Google, Claude Rix e vi apparirà
la possibilità di vedere i suoi filmati. Vi aspet-
to.......

Riparte il Corso di
Cartomagia condotto dall’infati-
cabile Pino De Rose. Tutti coloro
che lo vorranno potranno inter-
venire a queste interessanti sera-

te, interrotte per la pausa estiva. Ci saranno anche ospiti ina-
spettati, pronti a darvi, insieme a Pino, il meglio della
Cartomagia.

Da Gennaio 2009
Corso di Close-Up Generale

Da martedi
14 OTTOBRE

Sempre nell’ottica dei Corsi di Pino de Rose, parti-
rà a Gennaio un nuovo corso di Micromagia da ta-
volo. Vi invitiamo sin d’ora a segnalarci la vostra
intenzione a partecipare. Presto vi forniremo altri
dettagli che non mancheranno di entusiasmarvi.


