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Caro amico, 

Ecco che ricominciano, dopo una breve pausa, le attività 

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

tato il calendario delle date che potrete visionare sul 

sito che l’amico Umberto Gariggio, tiene costantemente 

aggiornato. Un altro anno di attività, che tra le altre 

cose vede presenti tutti i momenti di scuola a cui tutti 

tengono molto: Il Corso di Magia a 360°, condotto da 

Pino De Rose, la Scuola dei Principianti condotta da 

Canè, Rox, Fulvio e dal corpo insegnanti, i Cabaret del-

la Magia e il Gala Internazionale in programmazione 

per il 25 di Febbraio. Avremo tempo di indicarvi via 

via tutte le nostre attività sulla circolare informativa. 

Per ora non resta che RINNOVARE LA QUOTA ASSO-

CIATIVA 2012 che per quest’anno rimane invariata 

anche se vi anticipo che in assemblea generale vi rende-

rò conto del bilancio finale pesantemente aggravato dai 

costi delle sale e da diverse quote sociali non rinnovate. 

Vi 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 tessera 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 gruppo. 

Ciao. Colgo l’occasione per augurare a Voi ed alle Vostre 

famiglie un grande Magico e sereno 2012. 

Gianni Loria 

Passerella Finale dello show di Gala ed un gran-

de grazie particolare va a tutti coloro che hanno 

collaborato alla realizzazione della serata. 

Delegazione del Club Magico Italiano 



Martedi 10, prima serata disponibile per l’in-
gresso dei nuovi principianti che si accingono a 
frequentare il corso condotto da Fulvio Zambel-
li, da J.Jeck e da Rox. In questa serata, questi 
nuovi amici, saranno accolti dal Club e gli ver-
ranno impartite le prime nozioni ed informazio-
ni per frequentare questo importante percorso 
per l’inserimento  alla nostra grande famiglia. 
Tutti coloro che avessero da segnalare amici e 
familiari interessati al Corso, possono farli in-
tervenire anche solo per informazioni . 

10 Gennaio: Carte con l’ausilio di accessori 

17 Gennaio: Magia Improvvisata 

24 Gennaio: Palline di Spugna 

31 Gennaio: Giochi da salotto 

E’ per me un grande piacere ed un grande onore che 

questa sera, avremo l’opportunità di vedere in antepri-

ma, la conferenza del nostro Socio ed amico, Leo Nifosi. 

In questa Lecture, intitolata Personality, Leo ci illustre-

rà, tramite la visione di diapositive sul grande schermo, 

quale sia stato il percorso, da lui seguito, che gli ha per-

messo di vincere premi internazionali e di esibirsi nei 

Galà di eventi importanti come il World Magic Seminar 

di Las Vegas o il Montecarlo Magic Stars. Gli argomenti 

trattati, saranno rivolti non solo a effetti presenti nel 

suo numero, ma sopratutto alla determinazione del per-

sonaggio, alla musica e a tutto quello che serve, per chi 

decide di confrontarsi nei concorsi, nei Galà per maghi e  

FISM competitions. N.d.R. Colgo l’occasione per congra-

tularmi personalmente con Leo, per lo splendido percor-

so che ha affrontato sin dal suo ingresso al nostro Club 

diversi anni fa. Un percorso che lo ha visto protagonista 

delle sue scelte unicamente rivolte al suo spettacolo 

magico con obiettivi importanti ed in parte raggiunti. 

Non mi rimane che augurare a Leo l’acquisizione di un 

importante riconoscimento anche al prossimo FISM di 

Blackpool, dove è già iscritto per la competizione mon-

diale…. In bocca al lupo Leo !!!! 

Angelo Mirra Prestigiatore, comico, inventore di battute,testi 

comici, e tormentoni, tra cui ricordiamo il più noto, usato anche 

da striscia la notizia:"So Ragazzi!" o "Se non ci aiutiamo tra di 

noi..." e "diamoci del tu!" e ancora "e tutto non si può avere!". 

Dalla sua fantasia nascono giochi di prestigio, tecniche carto-

magiche e mazzi preordinati, il più noto è "il mazzo aperto e 

chiuso" che usa da quindici anni e che vanta molti tentativi di 

imitazione... 

Nasce artisticamente parlando di close up e magia generale, 

per passare al mentalismo, a spettacoli di grandi illusioni e 

spettacoli di manipolazione, e non solo,(magia), infatti Angelo 

oggi è anche l'autore e regista di uno spettacolo teatrale dove 

Angelo, tra le altre cose, racconta infatti come è cambiata l'Ita-

lia partendo dagli anni 60, fino ad arrivare ai giorni nostri, con 

il linguaggio del teatro, della canzone, delle barzelette, della 

moda e ... Ovviamente della magia. Il Made in Italy portato sul 

palco.Ora Angelo,  dopo ventidue anni di studio e di spettacoli, 

tira le somme e fa un primo resoconto; da questa riflessione 

compone questa prima conferenza e mette nero su bianco un 

linguaggio nuovo e inedito, anche per gli addetti ai lavori, fatto 

di tecniche di cartomagia, giochi ed effetti che nessuno ha mai 

raccontato.  

Coloro i quali hanno visto la conferenza hanno portato a casa 

un nuovo piccolo vocabolario di idee e giochi, talvolta semplici e 

talvolta più complessi ma con i quali, a tutti i livelli, dal dilet-

tante al professionista, hanno iniziato un nuovo dialetto, per 

rimanere in tema con linguaggio, attraverso il quale hanno 

scritto le pagine più belle e magiche delle loro successive esibi-

zioni. Angelo offre con questa conferenza un prodotto doc, esclu-

sivo, rigorosamente  fatto a mano e  soprattutto Made in Italy. 


