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Nuova attività del Club Illusionisti per il 2011 curata e coor-
dinata da Pino de Rose e dal gruppo di “ragazzi del Marte-
dì”. Sono già aperte le iscrizioni che si possono rivolgere 
direttamente a Pino De Rose per una nuova e costruttiva 
iniziativa che vedrà tutti i ragazzi presentare e spiegare 
loro stessi gli effetti proposti. Pino ed alcuni collaboratori 
aiuteranno, presenteranno e spiegheranno giochi da cui 
scaturiranno veri e propri workshop, e di sera in sera, di 
volta in volta tutti si accorderanno su chi e come si svolge-
ranno le serate successive. Non più serate “insegnante-
allievi” ma serate dove chi insegna, diventa protagonista e 
performer al tempo stesso. Sarà Pino De Rose che vi darà 
dettagli più importanti durante una delle prossime serate 
del Martedì. 

Tutti Coloro che hanno intenzione di introdurre al Club, 
nuovi Principianti, possono mettersi in contatto con la se-
greteria per prendere le informazioni del caso. Vi ricordo 
che per accedere al nostro Club, è necessario partecipare 
al corso della durata di un anno e di effettuare l’esame 
finale con un numero da scena o di Close-Up. I nostri inse-
gnanti tutti di elevata qualità Artistica e Didattica, sono a 
disposizione di questi nuovi amici che con passione e vo-
lontà vogliono intraprendere la strada dell’illusionismo tea-
trale. E’ un percorso non facile che richiese studio fantasia 
e tanta volontà, ma che si rivela essere uno strumento 
importantissimo per fa formazione socio-educativa di questi 
nuovi amici. L’esame va affrontato obbligatoriamente, per-
tanto si richiede ai nuovi principianti, consapevolezza del 
loro e altrui impegno, per affrontare con serietà questa 
nuova avventura del 2011.  




