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Club  Mag ico  I ta l i ano  

Cosa mi sono perso !!! 

L’esame dei Principianti 

Grandiosa serata con ospiti 

graditi ad inaspettati, Co-

me Marco Berry delle Iene 

che è venuto a trovarci.  

Grandi  i Principianti che si 

sono comportati egregia-

mente. Grazie a tutti coloro 

che hanno contribuito alla 

realizzazione della serata 

ma soprattutto a coloro che 

per un’anno hanno lavorato 

intensamente per questo 

“galà”...peccato non esserci 

stati. Un grazie particolare 

a Napoleone Canè che ha 

coordinato tutto l’anno di-

dattico con successo e con 

risultato che tutti abbiamo 

potuto vedere. Sotto una 

foto che ritrae Gianni Loria 

con Marco Berry 

Caro amico, 

Anche per quest’anno, terminano le nostre attività con la 

cena Magica del 12 di Dicembre, un’altra serata con un pro-

gramma pazzesco che vedrà impegnate tutte le nostre forze 

per la migliore riuscita della stessa che quest’anno si svolge-

rà per la prima volta al Savoia Hotel Regency e che al mo-

mento vede già 300 prenotazioni. Da Gennaio 2010, martedì 

12 si riapre il Club con l’ingresso dei nuovi principianti per 

il quale vi chiedo di farmi chiamare se avete qualche cono-

scente intenzionato a frequentare il nuovo corso. Anche il  

corso dedicato alla Micromagia, di Pino De Rose prosegue se 

pur con qualche modifica sulle serate del martedì. Già pron-

to anche il calendario delle riunioni dell’anno prossimo che 

ho già comunicato all’ufficio addetto per le prenotazioni del-

le sale al C.C.Lame. Come vedi tutto procede e il nostro 

gruppo gode di ottima salute con un bilancio annuale che 

prevede già un attivo derivante dai risultati del Trofeo Sitta 

2009 e da alcune offerte derivate dalle serate di Pieve di 

Cento, da Villa Torchi e da altre attività ancora, così da per-

metterci alcuni acquisti importanti che presto dovremo af-

frontare. Anche per l’anno 2010 la Quota Associativa rimar-

rà uguale, ma l’importante è associarsi per contribuire alla 

possibilità di organizzare sempre più eventi e di alto livello. 

Già in programma uno Stage importante condotto da Mirco 

Menegatti previsto per il 27 e 28 di Febbraio, un’altra occa-

sione preziosa per i Soci che intendono proseguire nel per-

corso per la formazione del numero da scena. Non mi rimane 

che augurarti una Buon Natale ed un felice anno nuovo ed 

un’arrivederci a Gennaio. 

Gianni Loria 



Andrea Baioni 

Aperitivo al centro tavola 

Mortadella    Grana    Fritturine 

Tartine e Prosecco 

* 

Lasagnetta ai Funghi Cantarelli con 

Provolone Piccante e Tartufo Nero di Norcia 

* 

Tortelloni Ricotta e Spinaci 

Con Burro e Salvia 

 * 

Flan bicolore Carote e Spinaci su Fonduta di 
Parmigiano e note di Balsamico 

* 
Arrosto di Maiale con Patate al forno 

* 
Torta personalizzata 

* 
Assaggio frutta fresca e mandarini 

* 
Acqua, Vino della casa e Caffè 

* 
a tavola alle ore 20,00 la serata è lunga... 

Conduce la serata 

SAMUEL MATTIA FAVARO 

ALVIN MASK 

SANDRO e la sua Musica 

BRANDO & SILVANA 


