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Le iscrizioni al Congresso di Abano 2009 e le prenotazio-

ni della Cena e dell’Hotel, si possono fare durante le riu-

nione al Club, sia di Martedì che di Venerdì da Anna e 

Gianni Loria 

Aroldo Lattarulo 
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Riprendiamo, su consiglio di Andrea Baioni, una rubrica 

dedicata alla cultura. Durante le riunioni al Venerdì, ci sarà 

spazio, dalle 21 in poi per assistere alla presentazione di 

Libri, DVD, Trucchi !uovi e quant’altro vorrà essere pre-

sentato da chiunque lo vorrà. Andrea e Aldo Ghiurmino ci 

presenteranno alcune novità del nostro mondo Magico. 

Già in fase organizzativa anche 

quella che sarà la serata di gala del 

nostro gruppo: La cena Sociale che 

quest’anno si terrà al SAVOIA 

HOTEL REGE!CY. Una cornice 

nuova per una serata rinnovata ed 

ampliata nelle sue iniziative; qual-

che anticipazione: Sarà con noi SAMUEL,con il suo nume-

ro di ventriloquia, Mattia Favaro con un numero entusia-

smante di Jonglerismo e tanti numeri di Illusionismo, più 

la consueta micromagia e per finire 

dopo e durante la cena Piano 

Bar...con Sandro & Co e tante altre 

sorprese. !on mancare !!! Sono già 

aperte le PRE!OTAZIO!I e molti 

amici hanno già il loro posto a tavo-

la!!! Una serata !atalizia che conti-

nua un successo sempre crescente 

delle nostre attività; quest’anno 

come non mai, la serata sarà Galatti-

ca….non mancare. 

E’ in fase di organizzazione il Festival della Micromagia che 

è programmato per Venerdì 6 !ovembre.  Pino De Rose sta 

già scegliendo il Cast che sarà di 6 Artisti + alcuni ospiti…. 

una Serata OPE! piena di tanta Magia. 

“PE!SIERI – PAROLE - AZIO!I” 

Roberto sarà con noi, e a disposizione , per darci tutta la 

sua esperienza in campo Magico. 

“Nipote d’Arte”, Roberto è il nipote del compianto Van-

ni Bossi già Presidente del Clam di Milano, dove ha 

imparato e costruito la sua esperienza e l’amore verso 

l’illusionismo. Ci presenterà e spiegherà effetti da lui 

creati con diversi attrezzi tipo: carte da gioco, monete, 

coltellini, okito box e altro ancora. Inoltre ci presenterà e 

renderà disponibile il suo nuovo libro: 

PENSIERI  PAROLE  AZIONI della collana “colora la 

magia”. Chi volessi ancora altre info le può ricercare su : 

www.robertobombassei.it 

 

La conferenza riguarderà alcuni effetti di men-
talismo, sia con carte che con oggetti comuni, 
di impatto ma di facile esecuzione. Al di là degli 
effetti, che saranno una decina (bastano, 
no?...), l'aspetto "teorico" sarà focalizzato sulla 
motivazione al miglioramento e sulla presenta-
zione degli effetti di mentalismo, a seconda 
che si faccia solo mental magic, oppure menta-
lismo più serio, o mentalismo moderno alla 
Derren Brown. Aroldo è considerato uno dei 
mentalisti più appassionati e tecnici che l’Italia 
magica possiede, e questa è un’altra occasio-
ne per non perdere le sue spiegazioni ed i suoi 
effetti)..vi aspettiamo. Chi volesse più info 
può digitare www.aroldo.info 


