
Anche per quest’anno, unfol-
to gruppo di amici sono entrati a 
far parte del nostro mondo. L’in-
gresso è stato garantito dal Nuo-
vo Staff composto da Carlo Agno-
lucci, Gianni Paparo, Francesco 
Brogno, Lorenzo Boccato, Pierpao-
lo Geminiani e altri amici che as-

sieme si sono assunti l’incarico di coordinare la 
scuola dei Principianti, scuola che sarà curata 
fino al 6 di Marzo (serata della prima visione 
intermedia) da Fulvio Zambelli. Le serate di 
scuola procederanno poi come da programma 
in via di preparazione. Grazie a tutti. 

Andrea Baioni condurrà questa serata, un 

po’ diversa, dove l’Artista Aldo Aldini, chia-

mato per illuminarci sul suo modo di propor-

si, ci illustrerà e risponderà alle domande 

che vorremo fare per conoscere e chiarirci 

aspetti e modalità per intraprendere una 

strada rivolta al mentalismo professionale. 

La serata sarà interrotta anche da qualche 

importante effetto che Aldo vorrà mostrarci. 

La scelta della materia, la preparazione del 

programma, lo studio degli effetti, il risulta-

to col rapporto verso il pubblico, l’inserimen-

to nei Media, trasmissioni televisive, espe-

rienze con Italia’s Got Talent, e altre tantis-

sime informazioni utili a comprendere me-

glio tutto il mondo dei Mentalisti, attività 

tanto di moda negli ultimi anni. Vi aspettia-

mo per assaporare una serata diversa ma 

intensa. Grazie ad Aldo per la squisita di-

sponibilità ed a Andrea Baioni per il resto. 

Varato il nuovo programma a gen-

naio con le serate diversificate. Un 

programma che intende tentare di 

soddisfare le esigenze più svariate 

del Club. Ve le rielenchiamo sotto 

con la speranza di vedere anche chi 

NON ha l’abitudine di venire al 

Martedì. Ho ricordato anche Vener-

di scorso, di tentare di venire solo 

per vedere cosa si riesca a fare in 

queste serate. Scuola, spiegazioni, 

incontri, prove per Principianti, 

allievi e quant’altro serva per farci 

divertire ed imparare ciò che voglia-

mo. 

Primo Martedì del Mese: Dedicato ad un corso di 

Cartomagia per tutti, dagli Allievi ai Veterani, a secon-

do delle esigenze.Secondo Martedì del Mese: Dedica-

to alla VISIONE di filmati proiettati su schermo gigan-

te di Numeri di Magia famosi e altro ancora di comune 

interesse didattico.Terzo Martedì del Mese: Dedicato 

ad un corso di Micromagia in genere  per tutti, dagli 

Allievi ai Veterani, a secondo delle esigenze.Quarto 

(ed event. 5°) Martedì del Mese: Dedicato alla pro-

gettazione e realizzazione Personalizzata di numeri da 

Il Club Magico Italiano  e’ lieto di offrire agli associati 
delle propre Delegazioni, un Lecture Dealer  Show di uno 
dei piu’ accreditati e conosciuti professionisti del settore 
ed Owner della Casa Magica Italiana  “Ascanio Magic – 
Dream and Illusions “ . Ascanio presentera’ in esclusiva , 
nel corso della lecture ,  i suoi ultimi effetti e routines  
innovative nel campo del Mentalismo, della Magia da 
Scena , del Close up , della Street Magic  e della Magia per 
bambini. Una lecture differente , dinamica e divertente , 
nella quale Ascanio Vi  illustrera’ , con chiari esempi prati-
ci , come intrattenere ed emozionare il Vostro pubblico  
presentando giochi ed effetti  di grande impatto e  che 
fanno parte del suo repertorio professionale : 
12 routines spiegate in  dettaglio;  Oltre 30 Effetti esclusivi 
“ Ascanio Magic “ in vendita a prezzi scontati  ; Dvd di-
dattici In Italiano ; Lecture Notes in Dvd in Italiano ; 
Buoni sconto omaggio a tutti i partecipanti per accedere ai 
Workshop esclusivi e riservati dell’UNICORN – Magic 
and Mistery House. 
Un’occasione unica per approfittare di un Dealer Italiano 
che mette al nostro servizio tutta la professionalità che lo 
ha reso famoso in Italia. Ascanio sarà a disposizione per 
qualsiasi domanda e informazione. La serata inizia tassati-
vamente alle ore 21,00 precise. 



LA CIRCOLARE A COLORI E 
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