
Terminata la prima fase di Scuola condotta 
egregiamente da Fulvio Zambelli, continua in-
cessante ed a pieno ritmo la scuola di J. Jeck, 
che intraprende materie più complesse e d 
importanti al fine delle tappe intermedie e della 
visione finale. Si pregano i Principianti di inter-
venire ed applicarsi per rendere più agevole la 
serata.  

Continua incessante l’attività dei Ragaz-

zi del Martedì condotta da Pino De Rose. 

Credo che intervenire a queste serate sia 

diventato ormai una bellissima abitudi-

ne . Le serate sono sempre all’insegna del 

Gioco di Prestigio, nella esecuzione e nel-

la presentazione. Vi aspettiamo e contia-

mo nella tua fattiva collaborazione. Il 

calendario dei Martedì, vi sarà dato di 

volta in volta. Gianni Loria 

Una serata all’insegna del MENTALISMO 

BRILLANTE e dell’effetto intrigante. Max è 

disponibile al nostro Club con la sua confe-

renza in tour per l’italia ed organizzata dal 

SERVIZIO CONFERENZE del Club Magico 

Italiano  coordinato da me. Max Villucci, vie-

ne da Roma e si occupa con successo di que-

sta Arte di cui ne è serio ed affermatp profes-

sionista. Max gestisce anche una fornita casa 

magica che ci metterà a disposizione Venerdi 

23 Marzo prossimo, in sede , al nostro Club. 

Vi prego di intervenire numerosi come sem-

pre per rendersi conto di come questa mate-

ria, possa essere divertente e brillante pur 

essendo complessa e difficile da eseguire. Ci 

farà appassionare di mentalismo e chissà che 

non ci nasca il desiderio di dedicare un po’ di 

tempo anche a questo importante settore. 

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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