
Un fantastico scenario Natalizio, 250 amici tra maghi, 

familiari e simpatizzanti, una buona cena e tanti micro-

maghi. un Gala all’altezza della situazione, ed una Mega 

Lotteria. Una serata al Savoia Hotel Regency che ci ha 

permesso di ospitare tutti coloro che hanno voluto festeg-

giare con noi il nostro Natale Magico. Bravi i ragazzi con 

un’ ottima regia ed organizzazione come sempre scorrevo-

le. Cena nei tempi, show della giusta durata e all’una 

tutti a casa con gli occhi ancora pieni di tanta Magia e 

tanta cordialità …..ci vediamo al prossimo anno ma non ci 

dimentichiamo di ringraziare lo staff del Savoia, il nostro 

staff tecnico e tutti gli amici intervenuti. 

Caro amico, 

Ecco che ricominciano, dopo una breve pausa, le attività 

del nostro gruppo. Anche per quest’anno, ho già appronta-

to il calendario delle date che potrete visionare sul sito che 

l’amico Umberto Gariggio, tiene costantemente aggiorna-

to. Un altro anno di attività, che tra le altre cose vede pre-

senti tutti i momenti di scuola a cui tutti tengono molto: Il 

Corso di Magia, condotto da Pino De Rose, La Scuola dei 

Principianti condotta da Canè, Rox, Fulvio e dal corpo in-

segnanti, i Cabaret della Magia  e gli Stage in programma 

come quello di Mentalismo di Aroldo Lattarulo. Avremo 

tempo di indicarvi via via tutte le nostre attività sulla cir-

colare informativa. Per ora non resta che RINNOVARE 

LA QUOTA ASSOCIATIVA 2011 che per quest’anno pre-

vede un piccolo aumento di € 10 per coprire le spese della 

nuova gestione del Club . Ciao… ti aspetto come sempre 

tutti i Martedì ed i Venerdì indicati in circolare e ricorda 

che sul nostro sito puoi trovare tutte le informazioni che ti 

interessano. Chi non avesse ancora ricevuto la nuova tes-

sera a colori del Club, è pregato di contattarmi, come pure 

coloro che non ricevono le news via Mail, sono pregati di 

fornirmi l’indirizzo affinché possa essere inserito nel grup-

po. Ciao. 

Gianni Loria 

www.illusionisti.it 

LA CIRCOLARE E’ VISIBILE A 

COLORI SUL SITO 

www.illusionisti.it 

Gianni Loria 328-4662021 
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lorya@tin.it 
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Passerella Finale del riuscito spettacolo di Gala 

RINNOVIAMO LA QUOTA 

ASSOCIATIVA PER IL 2011 
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INGRESSO DEI NUOVI PRIN-

CIPIANTI 

Chi lo vorrà, potrà segnalare ad amici, familiari o 

a conoscenti che  l’11 Gennaio inizia il nuovo 

Corso Per Principianti. Basta unicamente darne 

conoscenza a Gianni Loria ( lorya@tin.it ). 

Grazie di cuore a Piero Ustignani 

che si è prestato per proporre una 

serata di Filmati inediti e commen-

ti sulla sua materia peferita...il 

SIDE SHOW. Proietteremo alcuni 

filmati di curiosità varie e li com-

menteremo assieme. Una serata per 

consentire di regolarizzare la quo-

ta sociale 2011 e per rivederci dopo 

le feste e scambiare 4 chiacchiere 

di sana Magia. La serata si svolgerà 

in Sala Blu semp0re al Centro Civi-

vo Lame. Via aspetto 


