
Si continua a provare sul palco del Club 

per la preparazione agli esami del 23 

�ovembre e per le prove generali di 

Martedì 20/11. I principianti sono pre-

gati di intervenire, sempre organizzati 

per la prova consueta 

Abbiamo dato una spinta a questi ra-

gazzi che iniziano a provare, da ora e 

per tutti i martedì, alla costruzione del 

loro numero. E’ stato creato un Team 

per vedere ed aiutare a completare que-

sti lavori, in collaborazione anche con 

Mirco Menegatti che si è reso disponibi-

le per le prove. Nasce in Argentina col nome di Hernan Nogueira, e il 

suo nome d’arte è la fusione dei nomi di Henry Ford e 

Linda Evans. La sua carriera  inizia alla vecchia scuola 

di Fu-Manchu. Nel 1985, comincia a fare spettacoli per 

bambini e partecipa alla trasmissione televisiva "Sábados 

de la bondad" . Ha partecipato a numerosi convegni e ha 

ottenuto nel 1987 il suo primo successo al Flasoma, 

(secondo premio Magia Junior). Nel 1990 frequenta la 

scuola di Tamariz in Spagna e negli anni seguenti vince 

altri premi minori a livello nazionale, finché al Flasoma 

92 a Bogotà, conquista il primo premio in cartomagia e il 

terzo premio in Close Up. Lì viene contattato dall’Afap 

Francese, per fare conferenze in Francia, Spagna e in 

altri paesi europei. Nel 94 al FISM in Giappone vince il 

terzo premio in cartomagia. Al  Flasoma 95, è stato 

membro della giuria e conferenziere. Nel 1996 - Premio 

al "Mago dell’Anno" conferito dalla Entidad Mágica 

Argentina. Al Fism del 2000 a Lisbona diventa campione 

del mondo di Cartomagia. Ai Mondiali 2012 a Blackpo-

ol, è stato uno dei Giurati Internazionali, nella WCM 

riservata al Close-Up. Una bella carriera, un artista da 

non perdere d’occhio. La conferenza inizia alle 21,00 

precise, ti aspetto. 

 

Ha cominciato a studiare la magia sotto la guida del 

Mago Dr. Willy (alunno della Scuola Fu – Manchú), 

integrando così gli studi fatti alla Scuola Nazionale di 

Arte Drammatica Argentina. I primi passi nel mondo 

della magia sono stati nel 1995 come assistente di  

Henry Evans al teatro “ Luna Park” di Buenos Aires . 

Segue Henry Evans nel 2007 in un tour europeo di con-

ferenze dove anche lui presenta degli effetti di sua crea-

zione. Nel 2007 fa il primo concorso della sua vita ad 

Abano Terme, dove si classifica al 3° posto nella cate-

goria Mentalismo. Nel 2009 concorre al Fism di Beijing 

(Pechino-Cina): anche qui gli viene assegnato il terzo 

posto nella categoria  Mentalismo. Il 16 Agosto 2010 

alla 5° edizione del “El Cometa Mágico” viene premiato 

come “Miglior Mago Mentalista dell’anno”in Argenti-

na. Venerdì, sarà da noi a Bologna per la prima confe-

renza facente parte di un Tour organizzato dal CMI e 

che toccherà ben 12 Club Italiani. Sarà a nostra disposi-

zione con i suoi effetti migliori e vi ricordo che la con-

ferenza inizierà alle 21 precise.  
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Delegazione del Club Magico Italiano 

Venerdi 9 Novembre 2012 

3 Stage imperdibili di 2 ore l’uno 

Iscrizioni Aperte da Subito 

Gentili Amici, a partire dal Mese di Ottobre 2012, 

e per giusti motivi organizzativi, le attività alle 

riunioni comprese le Conferenze Internazionali 

ed Italiane, iniziano alle 21 precise. Questo per 

permettere agli Artisti ingaggiati di avere il giu-

sto tempo a disposizione per le Conferenze e per 

lo scambio di idee alla fine. Inoltre si riuscirà a 

sopportare meglio gli orari dei servizi di ristora-

zione a cui affidiamo i nostri ospiti a fine serata. 

Sono sicuro che comprenderai quanto sopra e 

farai di tutto per esserci come sempre. 

Gianni Loria 


