
E’ così giunto il momento di mostrare quanto 

appreso dal corso. Quest’anno, Carlo Agnoluc-

ci, P.P.Geminiani , Fulvio Zambelli, Rox, che 

ne ha curato anche l’aspetto organizzativo 

oltre al coordinamento generale, assieme a Gianni Paparo, 

Francesco Brogno, Mirco Menegatti, Rudolf, Kundra, De Rose, 

Lorenzo Boccato e tanti altri insegnanti ancora, hanno prepara-

to questi ragazzi con impegno e dedizione. Venerdi 21 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, parenti e familia-

ri. Lo staff tecnico del nostro gruppo è pronto ad accogliere que-

sti ragazzi ai quali auguriamo un grande in bocca al lupo !!!! 
Antonio Romero è nato a Madrid ed è considerato uno 

dei maghi più importanti, non solo nel paesaggio ma-

gico di Madrid, ma in tutta la Spagna. Negli anni 80 

si è formato come un illusionista nella prestigiosa 

Scuola di Magia di Madrid. In parallelo, si è laureato 

in Ingegneria Industriale e ha lavorato come consu-

lente di organizzazione aziendale. Riceve numerosi 

riconoscimenti emergendo come uno dei migliori ma-

ghi di spagna. 

Antonio Romero, vincitore del: Premio Ascanio nel 

1984, Miglior Mago dell’anno nel 1992, Secondo Pre-

mio di Micromagia nel 1992, Primo premio Close-Up 

del Portogallo nel 2004, European Magic Champion-

ship  2005, Japan Award, Cups and ball Museum, e 

Las Vegas 2009.  

Questi amici, arriveranno presto per prepararsi all’evento e 

saranno coordinati dallo staff al completo. La serata è aperta a 

tutti, pertanto si potrà invitare chi volete, fino al contenimento 

massimo della capienza della sala.  

In via del tutto eccezionale, sarà con noi MARTEDI 

25 Novembre CAMILO VASQUEZ uno tra i più gran-

di esponenti della Magia Spagnola che, presente al 

Close-Up Magic Symposium organizzato a Milano da 

Giacomo Bertini, passa da noi a Bologna per una 

Conferenza. Ti prego di non mancare a questo evento 

eccezionale. 

PER CHI FOSSE INTERESSATO, IL COSTO DELL’ISCRI-

ZIONE A QUESTE 2 GIORNATE MILANESI, SOLO PER IL 

NOSTRO GRUPPO E’ DI € 100 ANZICHE’ €130 + 2 SESSION 

PRIVATE DI 20minuti CON L’ARTISTA CHE VUOI. Chiedi 

a Gianni Loria 



Lunedì 17 si effettueranno le prove generali dell’Esa-

me dei Principianti. Tutti coloro che hanno preparato il 

Corso, devono presentarsi con tutto il materiale, per 

fare una PROVA GENERALE COMPLETA. Cercheremo 

di aprire il Club una mezz’ora prima per darvi la possibi-

lità di prepararvi al meglio. La prova deve essere fatta 

come fosse la serata dell’esame. Carlo Agnolucci, assieme 

allo staff dei principianti si occuperà di coordinare le 

prove. Si prega di non tardare. 

Gianni Loria 328 466 20 21 

gianniloria@gianniloria.it 

Anna Loria 328 216 20 22 

annaloria1@virgilio.it 

I Mondiali di Magia a Rimini saran-

no in Luglio del 2015. Non manca 

molto. Per iscriverti e bloccare il tuo 

posto chiama Anna Loria 328216202-

2. Non aspettare l’ultimo momento. 

www.illusionisti.it 


