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Nuova attività del Club Illusionisti per il 
2011 curata da Pino de Rose e dal gruppo di 
ragazzi del Martedì ...  info alla prossima circo-
lare intanto si aprono le adesioni per partecipa-
re da segnalare a Pino stesso. 

Quest’anno, vista la quantità scarsa dei principianti che 
sono riusciti ad arrivare all’esame finale, ho deciso di 
internazionalizzare la serata per mantenere l’evento ad 
un livello sempre alto. Ho invitato, perché di passaggio 
in Italia, Brando & Silvana che si esibiranno in un nuovo 
pezzo Magico Teatrale….”Circus”. Non mancherà la pre-
sentazione di Andrea Baioni e la regia di Rox che assie-
me a tutti gli insegnanti  daranno vita ad un’altra inte-
ressante serata dedicata all’ ESAME DEI PRINCIPIANTI 
Si possono invitare amici e parenti …. è una serata O-
PEN. Alri ospiti graditi….. Gino Verruca e Save-
rio….l’oggetto del desiderio….da non perdere 

Ultima fatica da affrontare  anche per il corpo inse-
gnanti  che dopo un’anno di lavoro cerca di affronta-
re le prove generali dell’esame dei principianti, che si 
presenteranno alle 21 con tutto il necessario e co-
me se si dovessero esibire la sera dell’esame. Da 
questo momento tutto deve essere pronto per la 
serata finale di venerdì 26...auguri ragazzi !!!! 

A mio parere, Gazzo è uno dei migliori ani-

matori al mondo. Ha un alto senso di autoi-

ronia ed è per questo che piace e diverte. E’ 

impertinente e grazioso, impudente e corte-

se. Gazzo rende la platea di una sala, siano 

bambini, agricoltori, vedove o capitani d'in-

dustria, tutti ad un pari livello. Il suo fare 

magico sembra facile, ma ed è davvero diffi-

cile rendersi conto di quanto sia complesso 

quello che sta’ facendo, soprattutto perché 

te la stai passando e non te ne rendi conto. 

Quando vedi Gazzo ti senti come se stessi 

guardando un mito, una leggenda dello 

spettacolo Magico. 

Questo è il commento di Penn & Teller 


