
Pino De Rose, continua il Corso di Monete fino alla 

fine dell’anno, concludendo così questa  bella ed inte-

ressante fase dei corsi del martedì che sono stati, in 

questi mesi, veramente seguitissimi. Per chi non lo 

avesse ancora fatto, o non ha l’abitudine di interveni-

re al Club di martedì, vi invito a venire una sera per 

vedere e toccare con mano le attività che si svolgono. 

Per il 2014 Pino stà elaborando un nuovo Corso di 

Cartomagia che proporrà con l’inizio dell’anno e che 

vi annunceremo più avanti. Per ora i martedì al Club 

continuano imperterriti...vi aspettiamo 

Martedì 19 si effettueranno le prove generali 

dell’Esame dei Principianti. Tutti coloro che 

hanno preparato il Corso, devono presentarsi 

con tutto il materiale, per fare una PROVA GE-

NERALE COMPLETA. Cercheremo di aprire il 

Club una mezz’ora prima per darvi la possibili-

tà di prepararvi al meglio. La prova deve essere 

fatta come fosse la serata dell’esame. Carlo A-

gnolucci, assieme allo staff dei principianti si 

occuperà di coordinare le prove e le correzioni 

dei numeri. I Principianti sono pregati di porta-

re sempre da ora in avanti il necessario per la 

prova d’esame. 

E’ così giunto il momento di mostrare quanto 

appreso dal corso. Quest’anno, Fulvio Zam-

belli, Carlo Agnolucci che ne ha curato anche 

l’aspetto organizzativo oltre al coordinamento generale, assie-

me a Gianni, Francesco, Luigi, Mirco Menegatti, Rudolf, Kun-

dra, De Rose, Rox, P.P.Geminiani e tanti altri insegnanti anco-

ra, hanno preparato questi ragazzi con impegno e dedizione. 

Venerdi 22 sera, davanti a tutto lo staff insegnanti al completo, 

presieduto da Gianni Loria, si esibiranno questi ragazzi che, se 

lo vorranno, potranno fare intervenire anche i loro amici, pa-

renti e familiari. Lo staff tecnico del nostro gruppo è pronto ad 

accogliere questi ragazzi ai quali auguriamo un grande in bocca 

al lupo !!!! 

Ecco un Artista che per il suo valore ha raggiun-

to le competizioni Mondiali. Premi vinti in cam-

po internazionale ed un bagaglio culturale note-

vole, fanno di questo amico un Artista che molti 

si contendono. Lo abbiamo già visto in diverse 

occasioni, in scena, ma questa sera ci racconterà 

esperienze e concetti del suo modo di fare magia. 

Sarà comunque una serata divertente che desi-

dero venga ono rata da quanti più soci possibili. 

Vi aspetto quindi per conoscere meglio e da vici-

no TRABUK, un grande Street Magic..un amico. 
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