
Martedi 13, prima serata disponibile per l’in-
gresso dei nuovi amici che si accingono a fre-
quentare il nuovo corso per Principianti. In que-
sta serata, questi ragazzi saranno accolti dal 
Club e gli verranno impartite le prime nozioni ed 
informazioni per frequentare questo importante 
percorso per l’inserimento  alla nostra grande 
famiglia. Tutti coloro che avessero da segnalare 
amici e familiari interessati al Corso, possono 
farli intervenire anche solo per informazioni . 

La conferenza è frutto di una approfondita analisi  dapprima 

pratica ( nelle esibizioni live in tutte le condizioni di lavoro) 

poi pratica (nelle continue ore di riflessione del post esecu-

zione) sulle migliori tecniche e stratagemmi psicologici da 

eseguire con lo sleeving topit e pick pocket applicato alla mi-

cromagia e alla magia da sala; senza tralasciare momenti im-

promptu per meglio vendere la propria immagine e spettaco-

lo. La conferenza è strutturata in tre fasi: 

A) Principali tecniche, astuzie psicologiche e cenni 

storici sullo sleeving e sul topit con monete, carte, 

pennarelli, e altri oggetti piccoli. 

B) Messa in pratica delle tecniche imparate con 

effetti e routine personali. 

C) Dibattito aperto con i presenti su eventuali 

chiarimenti e confronti Materiale disponibile per i 

Soci:  Note di Conferenza. 

Cari Amici, 

Ecco un altro appuntamento internazionale molto im-

portante. Hernan ci ha dato la disponibilità ad effettua-

re un tour di conferenze in Italia. Hernan Maccagno  è 

uno dei più ricercati Artisti per Close-Up in tutto il mon-

do. Già presente diverse volte ad Abano Terme ai nostri 

congressi, Hernan, è ultimamente ingaggiato in tutto il 

mondo con la sua nuova conferenza di Cartomagia e ma-

gia da Sala intitolata “Uno dei 52 angoli del Cosmo!!!” E’ 

un metodo che consente l’ordinamento segreto di un 

mazzo di carte, mescolandolo alla vista del pubblico. 

Questi effetti appartengono ad un libro da lui scritto e 

fondato sulle ultime esperienze dell’ESCORIAL 2014. 

Presenterà inoltre effetti del suo nuovo repertorio da 

Close-Up e da Sala e spiegherà nuovi trucchi utilizzabili 

sia per micromagia che per show da scena. Pertanto il 

23 Gennaio 2015 sarà con noi a Bologna. 

Da Martedi 13, Si riparte per un nuovo 
giro dedicato ad un nuovo anno di SERATE 
DEL MARTEDI’. A grande richiesta i ragaz-
zi del Martedì ricominciano con una nuova 
occasione per rinfrescarsi la memoria ed 
una nuova opportunità per gli Allievi di 
addentrarsi in questo meraviglioso mondo 
delle carte e dintorni !!! 

Da Martedi 20 Gennaio, 
parte una nuova iniziativa 
del Club: La scuola di Tea-
tro rivolta a tutti ma con 
un occhio particolare agli 
Allievi che hanno appena 
superato l’esame: Rox e 
J.ack, si occuperanno di 
questi ultimi ragazzi per 
traghettarli verso la perso-
nalizzazione ed il perfezionamento del lavoro svolto fin’ora. 
Al Corso di Teatro possono partecipare tutti (costi a cari-
co del Club). A partire dal 20 gennaio ogni 2 martedì per 
un totale sperimentale di 5 lezioni estendibili a 10.  

Sleeving  Topit  PickPocket 

applicati alla micromagia 

ed alla magia da sala  

Uno dei 52 angoli del Cosmo 



LA CIRCOLARE A COLORI E TUTTE LE INFO SUL-

LE DATE SONO VISIBILI SUL SITO 

www.illusionisti.it 

Gianni Loria 328 466 20 21 - gianniloria@gianniloria.it 

Anna Loria    328 216 20 22     annaloria1@virgilio.it 

Cari amici, ricominciano le attività del nostro gruppo. An-

che quest’anno, ho già approntato il calendario che potrete 

visionare sul sito che Umberto Gariggio, tiene aggiornato. 

Un altro anno di attività, che vede presenti tutti i momenti 

di scuola a cui tutti tengono molto: Il Corso di Magia del 

Martedì, condotto da Pino De Rose, la Scuola dei Princi-

pianti condotta Carlo, Fulvio, Elvin, Gianni, Francesco, 

Davide Rox, J.Jeck, del corpo insegnanti. La nuova Scuola 

della Magia per gli Allievi condotta da Rox e J.Jack, che 

quest’anno vede una sezione dedicata alla Scuola di Tea-

tro, i Cabaret della Magia che stiamo approntando ed i  

Mondiali di Magia a Rimini dal 6 all’ 11 Luglio 2015. A-

vremo tempo di indicarvi via via tutte le nostre attività sul-

la circolare informativa. Per ora non resta che RINNOVA-

RE LA QUOTA ASSOCIATIVA 2015, senza la quale, non 

è concesso intervenire a nessuna attività del Club, e che 

anche per quest’anno vorrei far rimane invariata. E’ buona 

cosa rinnovare o iscriversi, anche al Club Magico Italia-

no, la cui Quota Sociale (info Gianni Loria al Club) ti con-

sente vari pregevoli vantaggi, oltre a quello di ricevere a 

casa tua la rivista Magia Moderna (100 pagine)ogni 3 mesi. 

Vi aspetto come sempre tutti i Martedì ed i Venerdì indicati 

in circolare e ricorda che sul nostro sito puoi trovare tutte le 

informazioni che ti interessano inerenti a tutte le attività 

del Club. Colgo l’occasione per augurare a Voi ed alle Vostre 

famiglie un Magico e sereno 2015. Ricordandoti che la quota 

Sociale va versata alla prima occasione utile da Venerdì 9 

Gennaio ti aspetto per il rinnovo e per l’inizio di tutte le 

attività. Le Serate al Club sono riservate solo a coloro in 

regola con  la quota associativa 2015. 

Gianni Loria 

Andrea Baioni, Samuel, Marco Zoppi, Rolanda e Shezan. 

Club Magico Italiano 


