
Luigi Boscia, in arte Willy, sarà a Bologna al nostro 

Club per portarci la sua parola inerente alle Microma-

gie svolte nei ristoranti o nelle convention. Un vero e 

proprio vademecum corredato da moltissimi effetti e 

presentazione che ci regalerà durante la serata. Gli 

effetti da scegliere, come ottenere una mancia, e Non 

ci negherà i suoi segreti più riservati in questa serata 

che lo vede protagonista come conferenziere a Bologna. 

Vi aspettiamo. Willy nasce come Prestigiatore alla 

scuola di Torino del Circolo Amici della Magia negli 

anni ‘80 dove tutt’ora è valido collaboratore, è un pro-

fessionista che presta la sua opera in innumerevoli 

occasioni che vanno dal teatro alle Convention allo 

Street Magic. Grazie per essere con noi. 

Carlo Agnolucci, assieme allo staff dei 

principianti si occuperà di coordinare le 

prove che continuano tutti i martedì con 

i Principianti che devono intervenire 

tutti con  i materiali per questa fase 

finale che prevede le prove per l’esame 

del 27 Novembre. Si prova ogni martedì 

sera dalle 21. 

Martedì 13 ottobre in sala b l u , nel programma 

delle serate condotte da Pino De Rose, è prevista una 

nuova iniziativa  cominciata prima della chiusura esti-

va, cioè la serata dedicata ad un personaggio. La pri-

ma era stata dedicata a John Bannon, mentre questa 

volta l’incontro sarà con il nostro socio Eliezer, il quale 

ci presenterà una “conferenza interpretazione”, di 

un personaggio famoso nell’ambito della cartomagia: 

EDWARD MARLO. Oltre agli amici che solitamente 

frequentano il martedì, aspettiamo anche voi in una 

serata che si preannuncia interessante. 

In Gennaio inizierà un corso dedicato alla cartomagia 

che partirà dalle tecniche di base, sempre condotto da 

Pino De Rose, chiunque desidera approfondire o impa-

rare le tecniche cartomagiche, può farlo, in particola-

re  il corso è rivolto a  tutti quelli che sono stati Prin-

cipianti nel 2013 e 2014 e anche quelli del 2015, per 

l’adesione gratuita al corso è necessario iscriversi ri-

volgendovi a Pino. 

Domenico Lannutti, socio del nostro gruppo, ormai da 

tempo, è una fonte inesauribile di risorse, sia magiche 

che teatrali. La sua capacità Artistica, la scuola, le tecni-

che e le conoscenze che ha, saranno a nostra disposizione 

in una serata che, abbiamo ritenuto, sia messa a disposi-

zione di tutti, ma in modo specifico a tutti coloro che 

stanno lavorando al numero da scena e da Close-Up. Tut-

to quello che serve, dalla “Maschera Teatrale” fino al mo-

vimento del corpo, passando per quelle esperienze che 

Domenico ha e che spiega in una miriade di situazioni in 

giro per l’Italia nelle scuole di Teatro e di Cabaret. Gra-

zie Domenico per la tua cortesia.  



Info:  info@illusionisti.it 

Il 4 Ottobre a Bologna precisamente al teatro Dehon ore 16, si svolgerà 

il Bologna Magic Festival 2015 Spettacolo di Illusionismo e Magia, 

un evento annuale, e con prospettive benefiche dedicate all’Associazio-

ne Vivi Bene l’Allergia. Sono disponibili ancora posti numerati. Un 

evento unico a Bologna da non perdere. Ricordo a coloro che hanno già 

acquistato i biglietti di non gettarli al temine dello spettacolo, perché, 

presentandoli al Dehon, sono validi per ricevere uno sconto del 50% 
(€11 anziché €22) per lo Show di Marco Berry del 4 o del 5 Dicembre 

prossimo sempre al teatro Dehon. Vi aspettiamo quindi, ed oltre ad 

aiutare l’associazione ad incassare un contributo per la ricerca, potrete 

passare un pomeriggio magico di alto 

livello. Per i Biglietti ti puoi rivolgere a 

Gianni Loria, al club nella serata di mar-

tedì 29 settembre, oppure telefonando a 

Massimo al 320 44 70 625. Vi aspettiamo 
e vi ricordo che il Parcheggio € 2 è grande 

ed adiacente al Teatro di Via Libia 59. 


