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LA CIRCOLARE A COLORI E TUTTE LE INFO 

SULLE DATE SONO VISIBILI SUL SITO : 

Gianni Loria 051 70 11 35 - 328 466 20 21 - lorya@tin.it 

Anna Loria    328 216 20 22     annaloria1@virgilio.it 

Sarà presente il 9 Aprile prossimo, una delega-
zione del gruppo Organizzativo del Congresso 
di Saint Vincent 2010. Tutti Coloro che voglio-
no iscriversi al congresso possono farlo anche 
in questo momento. Walter Rolfo  Francesca 
saranno con noi per raccontarci come si svol-
geranno le cose. Si Svolgeranno in un teatro di Ba-

gnara di Romagna e organizzate 
dall’Amico Jabba, al secolo Piero 
Ustignani, i provini per i Campio-
nati Italiani di Magia di Saint Vin-
cent. Chi fosse interessato si può 
mettere in contatto con Piero Usti-
gnani o con la segreteria del ns 
Club per le iscrizioni ed i dettagli. I 
provini saranno ripres Dalla TV na-
zionale e si svolgeranno Domenica 
18 Aprile. 



Oltre alle aspettative la continua frequenza degli amici 
isctitti al corso, anche se intralciati da quelche martedì 
causa neve, la sala continua ad essere gremita dando a 
noi e a Pino quella soddisfazione che ci aspettavamo. Il 
corso prosegue e nuove leve si avvicinano al momento 
della loro esibizione ad un prossimo Cabaret della Magia. 
Chi volesse esibirsi, può parlarne con l’insegnante e misu-
rare il proprio grado di evoluzione, ed assieme verifichiamo 
se sarà possibile inserirvi nel prossimo cast. 
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Sean Taylor è uno dei più ricercati ani-

matori e speakers in Australia. Il suo 

spirito estremamente nitido, la gestio-

ne del pubblico è esilarante con un 

umorismo sfrontato che lo rendono 

unico per l'ambiente dei meeting a-

ziendali. Sean ha un background a-

ziendale come consulente di marketing 

e di gestione e la sua abilità nel lin-

guaggio del corpo e l'intuizione alta-

mente qualificati gli hanno permesso 

di sviluppare uno show davvero note-

vole per la lettura della mente. 

Ormai tutti sappiamo chi è e cosa 

fa...Vittorio, Consigliere Nazionale neo 

incaricato, si ripresenta al nostro club 

con una conferenza rinnovata, come 

sempre dedicata in larga scala alle ma-

gie dedicate ai Bambini. Una conferen-

za da non pordere, non fosse per la 

personalità dell’esecutore che si è di-

mostrato all’altezza di grandi oncari-

che come la presentazione dei Galà ad 

Abano Terme. Simpatico partenopeo 

dalla mente fervida e dalle trovate inte-

ressanti e divertenti. 
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Grazie a Fulvio Zambelli per la 

passione e l’impegno che anco-

ra dedica a questo importantissi-

mo settore del nostro gruppo. I 

principianti sono un punto di 

forza del Club che ne assicurano 

la sopravvivenza. 

Così inizia la seconda fase del Corso dei Principian-

ti; Canè Napoleone (J.Jeck) ne cura tutti gli aspetti, 

anche quelli di coordinamento che porteranno que-

sti amici all’esame del 26 di Novembre. Canè ha già 

programmato date e contenuti che serviranno ai 

principianti ad addentrarsi ancor di più nel nostro 

mondo. J-Jack si avvarrà come sempre di tutti colo-

ro che ha designato come aiuti per le varie lezioni 

necessarie al corso. Si invitano tutti i Principianti di 

non mancare, perché da ora si fa sul serio. 


