
Continua anche in Febbraio il Corso dei Princi-
pianti come da programma. Si invitano questi 
amici  ad intervenire alle lezioni del martedì sera 
sempre con il materiale che via via gli forniremo. 
Vi ricordo che il Club apre alle ore 21 la sede il 
martedi sera. Richiedi la tua cartella in ufficio. 

Marco Zoppi è uno dei Bubble Artist di maggior successo nel 

panorama europeo costantemente presente nei migliori teatri, 

programmi TV, Variety show e parchi divertimento del mondo. 

I suoi numeri, presentati anche a “Le Plus Grand Cabaret 

du Monde” di Parigi. La International Magician Society di 

New York che gli ha conferito il Merlin Award come Miglior 

Bubble Artist Europeo. Accompagnato sul palco da Rolanda 

Sabaliauskaite, una giovane e talentuosa illusionista lituana. 

Presenteranno e giocheranno con il pubblico con elementi come 

l’acqua, il sapone, la magia e la fantasia. Durante la conferenza 

verranno presi in esame e spiegati elementi generali riguardo il 

lavoro con le Bolle di Sapone; liquidi, attrezzi, tecniche ed ogni 

cosa che c’è da sapere per cominciare ad esplorare un nuovo 

modo di fare spettacolo. Ma non solo! La struttura centrale del-

la lecture è dedicata all’esecuzione e alla spiegazione nei detta-

gli di ben 3 routine complete con le Bolle di Sapone! In più ver-

ranno anche mostrate una serie di idee su come poter utilizzare 

le Bolle di Sapone in combinazione con la Magia; Una serata 

assolutamente da non perdere! Vi aspettiamo…. 

Proseguono le SERATE DEL MARTEDI’. 
Che Pino conduce con passione ed armo-
nia, intervallandole con il Corso Sperimen-
tale di Teatro che si tiene in Sala Piazza 
ogni 15 gg. 

Da Martedi 20 Gennaio, è 
iniziata 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). Ecco le prossime date ogni 2 martedì: 
3 e 17 Febbraio   poi  3 e 17  Marzo . Vi aspettiamo e scri-
vetemi ilvostro parere su gianniloria@gianniloria.it 

Packet of Tricks “The BuBBles Lecture” 

"Packet of Tricks"... questo il tema della conferenza, che si terrà a 

Bologna il 6 Febbraio prossimo, con il nostro grande amico Pino Rol-

le, docente di magia del Circolo Amici della Magia di Torino e di vari 

corsi di prestigiazione. 

Grandi e piccoli effetti con le carte, i cui dorsi improvvisamente sono 

diventati multicolore, carte scelte liberamente dallo spettatore che si 

ritrovano capovolte, carte indovinate miracolosamente, e altri effetti di 

sicuro impatto sul pubblico, riceveranno un grande plauso dei soci che 

verranno.  

Nelle performance di Pino Rolle, si apprezza la semplicità e l'accurata 

spiegazione degli effetti, ma soprattutto i preziosi consigli tecnici e 

psicologici che sono quelli che poi rendono l'effetto veramente magi-

co. Medico torinese, è Vicepresidente del Circolo Amici del-

la Magia, dove è soprattutto impegnato nella conduzione dei 

corsi e delle attività di spettacolo. 

Ama spesso ricordare che “nella magia, come nello zen, ci 

sono due regole. Regola numero uno: pratica, pratica, prati-

ca. Regola numero due: obbedisci alla regola numero uno”.  



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 

Gianni Loria 

Club Magico Italiano 

Cari Amici, come tutti, in Italia e nel mondo, ci stiamo prepa-

rando al più grande evento dell’anno che si svolgerà a Rimini 

per la prima volta nella storia della Magia Moderna: IL CAM-

PIONATO DEL MONDO DI MAGIA A RIMINI dal 6 all’ 11 

Luglio 2015, un evento al quale è impossibile mancare se sei 

veramente appassionato di Illusionismo, un evento che durerà 

6 giorni e per il quale è meglio organizzarsi per tempo. Spero 

che tu abbia messo in progetto di venire per onorare questo 

nostro importante evento italiano, e per rendere omaggio agli 

oltre 150 concorrenti (uno spettacolo unico al mondo nel suo 

genere) con tutte le attività, gli Show, Le conferenze, le oltre 

150 Case Magiche provenienti da tutto il mondo, dalla Cina 

all’Alaska dal sud Africa al Polo Nord e dal Brasile alla Russia. 

Conferenze, dealer show, Worckshop e tantissime altre impor-

tanti attività Magiche. Ricerca sanche su internet (fism 2015) 

per rendderti conto della grandiosità di questo unico ed irripeti-

bile evento proprio in Italia a Luglio di quest’anno. 

Il tuo Club, per agevolarti, si preoccupa di seguire la tua iscri-

zione completamente e che va fatta il prima possibile. Puoi ri-

volgerti direttamente in ufficio al Club, oppure scrivere via 

mail a: annaloria1@virgilio.it per avere tutte le info necessarie. 

Non aspettare, luglio non è poi così lontano….. A presto 


