
Rich è un prestigiatore professionista e tutto il materiale che 

presenta nella sua conferenza è preso dalle sue performances 

attuali. Gli effetti dimostrati fanno parte del suo repertorio di 

Stand up, Close up e Walk Around. Non solo dimostrerà gli 

effetti come li presenta in pubblico, ma spiegherà come proporli 

per ottenere il massimo impatto sugli spettatori. Durante la 

conferenza Rich cercherà di ricreare ambientazioni in modo tale 

che il pubblico possa assistere all'effetto in condizioni di lavoro 

reale. Nella sezione riguardante il Walk Around vi chiederà di 

stare in giro fingendo di avere un drink in una mano e del cibo 

nell'altra. Rich si muoverà tra la “folla” dimostrando l'effetto 

anche sotto queste condizioni non proprio ideali. La stessa 

struttura è applicata alle presentazioni impromptu. Rich dimo-

stra come rendere i vostri effetti “frutto del momento”, quando 

in realtà sono accuratamente preparati. Potete vedere un esem-

pio del tipo di materiale in Stand Up che verrà presentato in 

conferenza visitando il sito www.richmarotta.com in particolare 

date uno sguardo a “The Fish Bowl Production”, “The Rat Trap” 

e “Mugged”.Dopo questa parte principale, Rich dedicherà il 

resto della conferenza a tutto quello che i presenti vorranno 

vedere. Da una lunga lista di effetti, i partecipanti potranno 

decidere a cosa assistere. 

ATTENZIONE LA CONFERENZA DI RICH 

MAROTTA SI TERRA’ PRESSO LA SALA 

CIVICA “ IL CUBO” DI VIA ZANARDI 249   

A BOLOGNA ORE 21,00. 

Indiscusso artefice di uno dei numeri con le colombe più 

belli ed apprezzati, Sergio Brasca sarà al Club Illusioni-

sti di Bologna per porgere preziosi insegnamenti a tutti 

coloro che vogliono avvicinarsi a questa categoria e a 

tutti coloro che vogliono affinare le proprie conoscenze 

riguardo una delle categorie più belle ed affascinanti 

dell’illusionismo. 

Sergio Brasca, di Milano, frequenta gli ambienti magici 

da almeno 30 anni ma non ha trascurato quella che è la 

parte Teatrale del Prestigiatore e, per l’appunto, ha 

frequentato con successo stage teatrali ad altissimo 

livello, maturando la propria professionalità e le cono-

scenze teatrali a tutti gli effetti. 

Sergio Brasca mette a disposizione il proprio repertorio, 

in una conferenza di un paio d’ore. E’ un’occasione per 

chi vuole assaporare un po’ di Magia Vera da Scena e 

per chi sta pensando di montare un numero di Magia 

con le Colombe. 

ATTENZIONE LA CONFERENZA DI SER-

GIO BRASCA SI TERRA’ PRESSO LA SALA 

CIVICA “ IL CUBO” DI VIA ZANARDI 249   

A BOLOGNA ORE 21,00 salvo fine lavori. 

Da Martedì 4 Settembre riprende il 

Corso dei Principianti condotto da Canè 

�apoleone, da ora fino a novembre si 

provano i numeri per l’esame finale. 

Riprendono anche le attività dei 

“ragazzi del Martedì”. Pino De Rose, 

riposatessimo dopo le vacanze in sarde-

gna riprende con novità appetitose. 

Solo per SETTEMBRE 2012 le nostre riunioni si 

svolgeranno presso la Sala Civica IL CUBO di Via 

Zanardi 249 a 500 metri dalla sede attuale. I lavori di 

ristrutturazione del Centro Sociale Lino Borgatti si 

sono protratti ulteriormente e dovrebbero terminare 

per fine settembre. Il CUBO si trova alle spalle del 

chiosco dei Gelati e quasi di fronte alla Pizzeria Risto-

rante il Vaporino di via Zanardi. 



Gianni Loria 051 70 11 35 - 328 466 20 21 - lorya@tin.it 

Anna Loria    328 216 20 22     annaloria1@virgilio.it 

Delegazione del Club Magico Italiano 

Il progetto di Marco Gandini, socio del Club di Bologna si 

ripropone di aiutare chi colpito dal terremoto. Il 22 settem-

bre a Finale Emilia, ci sarà un palco, in centro alla città e 

un numero imprecisato di Maghi per dare vita a una grande 

giornata magica.Qualsiasi tipo di magia facciate, close-up, 

magia per bambini, grandi illusioni, magia parlata, mentali-

smo, l’importante è esserci per dare il proprio magico contri-

buto. Ci si incontra direttamente in piazza a Finale Emilia 

alle ore 9  dove verrà allestito il palco.  Più o meno ci saran-

no circa 6 o 7 minuti a disposizione e portatevi l’occorrente 

per esibirvi. Consigliamo di stamparsi il logo del progetto e 

di metterlo in vista sulla macchina! Vedrò di segnalarlo alla 

polizia per permettervi di arrivare il più vicino possibile al 

luogo dell’evento. LE ADESIONI E LE INFORM. vanno a 

Gianni Loria 328 466 20 21. 

UNA MAGIA PER L’EMILIA 

MARATONA MAGICA 

UNA MAGIA PER L’EMILIA 

MARATONA MAGICA 

Venerdi 9 Novembre 2012 

3 Stage imperdibili di 2 ore l’uno 

Iscrizioni Aperte da Subito 


