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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. Ecco il Calendario/... 

11 Ottobre - Giochi o routine con le carte 

18 Ottobre - Giochi di Micro senza le carte 

25 Ottobre - Serata speciale con ELIEZER 

Questa sera, ospitiamo il Delegato di zona di 

Trento che ci proporrà effetti e attrezzi ap-

partenenti alla propria fiera magica e ci di-

mostrerà come usarli. Un vero e proprio pra-

xis, con l’obiettivo di ricordare, far conoscere 

oggettistica e trucchi del nostro settore. In 

serata sarà presente anche la sua fornitissi-

ma fiera magica per gli acquisti di rito. Odra-

lif, alias Rosario Filardo, sarà coadiuvato dal 

figlio Giovanni che ne curerà gli aspetti di-

mostrativi e commerciali. Una serata piace-

vole alla riscoperta del trucco e del gioco di 

prestigio...vi aspetto !!! 

Dopo anni da professionista delle grandi illusioni con il 

personaggio di Prince Szekely, Francesco Tesei è torna-

to al suo primo amore: il mentalismo. Sposando lo stile 

di un mentalismo dall'approccio psicologico alla Derren 

Brown, Francesco si è creato una base come esperto di 

comunicazione, attraverso due Master in PNL e in Ipno-

si Ericksoniana, e ha utilizzato queste esperienze per 

uno spettacolo che potesse portare i temi della comuni-

cazione subliminale in  teatro. Questo lavoro, si è con-

cretizzato nella realizzazione del DVD "Mind Juggling", 

al quale fa seguito un tour che lo vede protagonista nei 

teatri in Italia. Il suo show "Mind Juggler" ha registrato 

il tutto esaurito in tutta la stagione passata ed è rico-

minciato in Agosto con spettacoli teatrali come l’Ariston 

di Sanremo e il Festival della Mente di Sarzana. La 

rivista di cultura magica "MAGIA, gli ha dedicato la 

copertina del numero 11 insieme ad un approfondimen-

to della sua carriera. Molte apparizioni sui media come 

Italia Uno, per la trasmissione Mistero, e il programma 

condotto da Paolo Bonolis "Il senso della vita". Nella sua 

conferenza Francesco illustrerà la "mappa mentale" che 

gli ha permesso di essere riconosciuto in poco tempo 

come uno dei più importanti mentalisti d'Italia. Una 

visione del mentalismo particolare, da parte di un pro-

fessionista grazie al quale oggi il mentalismo è sempre 

più conosciuto ed apprezzato anche dal grande pubblico 

italiano. 

Grande passione del nostro Socio 

Principiante Tommaso Paradisi che 

ha visitato Las Vegas e dove ha in-

contrato personalmente il grande 

Mito della Magia Mondiale David 

Copperfield con il quale si è intratte-

nuto ed alla fine dello show ha potu-

to scattare anche una foto che vi pro-

poniamo.  


