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Club  Magico  I ta l i ano  

Inutile, ormai commenta-

re quello che da anni è 

l’appuntamento più im-

portante dell’anno; Una 

serata veramente densa 

di attività a cominciare 

dalla distribuzione dei 

diplomi ai Neo Allievi del 

nostro gruppo. Una cena, 

quella all’Hotel Olimpic, 

di ottima qualità ed uno 

show da scena con ben 5 

Artisti che hanno saputo 

stupire e divertire i 180 

amici intervenuti, in una 

edizione, questa, che ci ha 

visti costretti a rifiutare 

una 30na di richieste di 

partecipazione. Stiamo 

già vagliando l’idea, per 

l’anno prossimo, di sce-

gliere un locale più conso-

no alle ns. esigenze che 

possa soddisfare le richie-

ste di tutti. E’ grazie alla 

collaborazione di tutti che 

possiamo archiviare an-

che questa edizione. 

Caro amico, 

Ecco che ricominciano, dopo una breve pausa, le attività del 

nostro gruppo. Anche per quest’anno, ho già approntato il 

calendario delle date che potrete visionale sul ns sito che 

l’amico Umberto Gariggio, tiene costantemente aggiornato. 

Come pure le date degli Shows a Pieve di 100. Un altro anno 

di attività, che tra le altre cose vede presente un Congresso, 

il 10° TROFEO ALBERTO SITTA che si svolgerà il 2 e 3 

Maggio prossimo.  E’ stato messo a punto il calendario, come 

pure molte novità condotte da nostri amici e soci, come: 

Il Nuovo Corso di Micromagia, condotto da Pino De Rose, La 

Scuola dei Principianti condotta da Canè e dal corpo inse-

gnanti, Il Laboratorio di Magia che vede già una lista di 

amici…. importante, etc. etc.  

Avremo tempo di indicarvi via via tutte le nostre attività 

sulla circolare informativa. Per ora non resta che RINNO-

VARE LA QUOTA ASSOCIATIVA 2009 che anche per que-

st’anno rimane invariata. Ciao...ti aspetto come sempre tutti 

i Martedì ed i Venerdì indicati in circolare e ricorda che sul 

ns sito puoi trovare tutte le info che vuoi. 

Gianni Loria 

www.illusionisti.it 

La 13a Cena Magica 

Cosa mi sono perso !!! 

BORIS 

NORMAN 

CEFFO 

MIRCO 

GOLDMAN 

Andrea I Micromaghi 

Tony Binarelli 

Devil 

Domenico Dante 
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Credo che oltre al piacere di riaverlo a Bologna e 

di ricordare che Tony Binarelli è ancora uno tra i 

Prestigiatori Televisivi più affermati in Italia, non 

si possa più dire nient’altro. Chi ancora non ha 

avuto il piacere di conoscerlo,  ne ha l’occasione 

proprio il 9 Gennaio, data che segna l’inizio del 

nostro calendario di conferenze.  

29 MARZO-5 APRILE 2009 (San Martino di Castrozza) 

Decima edizione del corso d’aggiornamento 

professionale d’illusionismo e prestigiazione 

Giuseppe Bonomessi, Flavio Desideri, 

Mirco Menegatti, Vinicio Raimondi, Tony Binarelli 

Info: 333 4764607  info@tonybinarelli.com 

Devil, al secolo Giuseppe Piumatti, italianissimo 

Prestigiatore di Torino, che vive a Monte Carlo 

ormai da tempo, è uno tra i più conosciuti amici 

nel mondo dell’illusionismo. Conosciuto soprat-

tutto per la sua Casa Magica Internazionale dedi-

cata in modo particolar ad effetti elettronici di 

altissima qualità. Beppe sarà a Bologna, tappa di 

un tour italiano, che lo vedrà impegnato con la 

sua nuova conferenza.  

 

INGRESSO DEI NUOVI PRIN-

CIPIANTI 

INIZIO DEL NUOVO CORSO 

DI MICROMAGIA CONDOTTA 

DA PINO DE ROSE 

SONO ANCORA APERTE LE 

ISCRIZIONI AL 

LABORATORIO DI MAGIA DE-

DICATO AGLI ALLIEVI E NON. 

Chi lo vorrà, potrà segnalare ad amici, familiari o 

a conoscenti che il 13 Gennaio inizia il nuovo 

Corso Per Principianti. Basta unicamente darne 

conoscenza a Loria ( lorya@tin.it ) 

Inizia anche il nuovo ciclo di lezioni tenute da 

Pino de Rose sulla Micromagia. Vi ricordo che 

potrà partecipare solo chi ne ha dato comunicazio-

ne a: Loria ( lorya@tin.it ) 

Tutti gli allievi e non che vogliono creare un nu-

mero da scena o da Close-Up possono iscriversi al 

Laboratorio di Magia. Vi ricordo che potrà parte-

cipare solo chi ne ha dato comunicazione a: Gian-

ni Loria ( lorya@tin.it ) 51-701135. 


