
Ecco il nuovo Gruppo Principianti 2012 che, 
condotti in questa prima fase da Fulvio Zambel-
li, sono già all’opera nel programma previsto 
dal corso. Giochi e Routines, per il momento, 
con le carte, sono spiegati e discussi dal grup-
po. A partire dal 14 Febbraio, J.Jack  inizierà 
con lezioni sulle corde. Buon Lavoro. 

7 Febbraio: Carta e Portafoglio 

14 Febbraio: Magia con i liquidi 

21 Febbraio: Escapologia di Rox 

28 Febbraio: Cabaret di Domenico 

Lannutti 

 

Gianni Loria 

Serata eccezionale, questa che, in previsione dello spet-

tacolo di gala di domani Sabato 25 Febbraio, vedrà sul 

palcoscenico del nostro Club, tutti gli Artisti impegnati 

in questa avventura, in un Talk Show condotto da Gian-

ni Loria ed Andrea Baioni. L’incontro tra Italia e Fran-

cia a livello Magico prodotto dal College of Magic del 

CMI, vedrà 3 giorni di lavori per questi ragazzi, italiani 

e francesi,  che si accingono ad affrontare i concorsi in-

ternazionali ed alcuni di loro, anche il Campionato del 

Mondo che si svolgerà in luglio di quest’anno a Blackpo-

ol. Tre giorni di prove, scambio di idee e critiche con 

annesso il Gala Magico di Domani in presenza di un 

pubblico vero al Teatro Galliera Hall di Bologna. Un’oc-

casione preziosa, per capire assieme, quale è la spinta 

che anima questi artisti e l’entusiasmo che li muove. 

Potete preparare domande da fare in relazione all’argo-

mento e cercheremo assieme di porgerle a questi amici 

che si sono resi disponibili e ai quali diciamo un grande 

grazie per essere con noi questa sera. Fabrizio Casu ci 

aiuterà con le lingue per la traduzione.   

Incontro con Raul Cremona, così ha 

chiesto che fosse scritto sulla circolare, 

in previsione di questa serata unica nel 

suo genere, dove Raul ci farà una car-

rellata della sua vita artistica e cultu-

rale rivolta alla Magia. Grande artista 

Televisivo dal forte impatto visivo, 

comico e professionale, non ha fatto 

dimenticare a Raul di essere soprattut-

to un Prestigiatore con la “ P ” maiusco-

la, e lo dimostrano tutti gli effetti che 

esegue, sempre ben curati, studiati, ed 

assemblati con cura maniacale. Anche 

l’amore per i giochi con le carte lo fanno 

veramente “sballare”, nel senso che…. 

dategli un mazzo di carte ed è capace di 

intrattenere un gruppo per diverse ore 

presentando effetti belli ed interessan-

tissimi di sua e di altri invenzione. Una 

serata da non perdere e riservata esclu-

sivamente agli iscritti al Club. Una 

serata che sicuramente non dimenti-

cheremo, e che Raul Cremona ci dedi-

cherà. Grazie Raul 
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