
Francesco Busani, nuova risorsa tutta italiana con 

spiccate attitudini al Mentalismo. Inventore di una 

tecnica  di spettacolo, tanto nuova quanto coraggiosa 

ed innovativa. Il Mentalismo, visto sotto quest’aspetto, 

sarà presentato e saranno illustrate tecniche e vantag-

gi, unitamente alla presentazione del suo libro appena 

uscito, libro che sta letteralmente andando a ruba tra 

gli appassionati di questo interessante settore. 

Francesco sarà con noi, oltre ad illustrarci One to One, 

anche per presentare effetti di mentalismo interessan-

tissimi. Non mancare a questa serata, una novità asso-

luta che non mancherà di stupirti. Ti aspettiamo. 

Ti ricordo inoltre che Francesco Busani si esibirà du-

rante la Cena di Gala del 12 Dicembre al Savoia du-

rante la cena, con il suo One to One. 

Carlo Agnolucci, assieme allo staff dei 

principianti si occuperà di coordinare le 

prove generali che si svolgeranno mar-

tedì 24 Novembre. Una prova generale 

vera e propria dove tutto dovrà essere 

eseguito come per un vero esame. Augu-

ri ed in bocca al lupo. 

Conferenza basata sui giochi con le monete, presenta-

ta da J.Jack. L’alta capacità dell’artista e le sue pre-

ziose nozioni saranno disponibili per tutti in SALA 

BLU dalle 21 in poi. Una serata dedicata alla Magia 

delle Monete. Il Primo dicembre, inoltre, Eliazer sarà 

promotore di un’altra serata dedicata agli effetti di Ed 

Marlo, un altro appuntamento tecnico del Martedi, 

condotto da Pino De Rose. 

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. 

E’ così giunto il momento di mostrare quanto appreso dal corso. 

Quest’anno, Carlo Agnolucci, P.P.Geminiani , Fulvio Zambelli, 

Rox, che ne hanno curato anche l’aspetto organizzativo oltre al 

coordinamento generale, assieme a Gianni Paparo, Francesco 

Brogno, Mirco Menegatti, Kundra, De Rose, Lorenzo Boccato e 

tanti altri insegnanti ancora, hanno preparato questi ragazzi 

con impegno e dedizione. Venerdì 27 sera, davanti a tutto lo 

staff insegnanti al completo, presieduto da Gianni Loria, si esi-

biranno questi ragazzi che, se lo vorranno, potranno fare inter-

venire anche i loro amici, parenti e familiari. Lo staff tecnico 

del nostro gruppo è pronto ad accogliere questi ragazzi ai quali 

auguriamo un grande in bocca al lupo !!!! 

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.  



Info:  info@illusionisti.it 


