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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 

Riprende il corso di Pino De Rose e la sala è 
sempre gremita di amici pronti ad imparare e 
a mettersi anche in gioco con le prove che di 
volta in volta vedono un po’ tutti cimentarsi nei 
giochi appena appresi. Il corso ricomincia e si 
protrarrà ancora per parecchi mesi. 

Riprende il corso dei Princi-
pianti condotto da Napoleone 
Canè. Questi amici sono pre-
gati di ripresentarsi da Marte-
dì 7 in poi per riprendere le 
lezioni per la preparazione 
dell’esame del 26 Novembre 
2010 



Tony ha una grande caratteristica, che lo 

differenzia dagli altri Artisti Maghi: una 

passione sfrenata per la Magia che lo ha 

sostenuto in tutti questi anni fin dal 1952 

e che gli ha dato la volontà d creare e 

presentare effetti di grande impatto sia 

da scena che in TV.  Mister “contromani” 

per il cinema dove le sue mani sono state 

prestate a più di 50 attori. Un amico che 

spesso è al nostro club…. quasi ogni an-

no, e che anche per il 2010 sarà presente 

presentandoci questi nuovi effetti che 

porterà in giro per mezza Italia. Non 

Mancare, Tony è una persona disponibile 

a tutte le spiegazioni e al termine non 

disdegnerà una pizza col Mago….. 

Ecco che per la seconda volta, la conferen-

za di Maurizio si affaccia al nostro gruppo. 

Ben contento di accoglierlo, ho accontenta-

to anche le diverse voci che mi avevano 

richiesto di poterlo rivedere, forti dell’e-

sperienza precedente che avevano vissuto 

a stretto contatto con un’Artista che dell’e-

sperienza dello Street Magic ne ha fatto 

una vera e propria passione. Le doti di 

questo ragazzo gli hanno permesso di es-

sere il professionista da strada per eccel-

lenza che si avvale delle tecniche più raffi-

nate e delle esperienze più sottili. Pochi 

possono imitare e vantare una professio-

nalità così spiccata. Lo vedremo all’opera.  


