
Lo staff dei principianti si occuperà di coordinare le 

prove generali, che si svolgeranno sul palco del 

Club, come fosse la serata dell’esame. Niente più 

scuse, le prove Generali servono per testare se tutto 

è a posto e pronto per il Venerdì 18 serata finale di 

questo Corso 2016. Come di consueto la distribuzio-

ne dei Diplomi avverrà Sabato 17 Dicembre durante 

il Magic Night Show Cena degli Auguri, al Savoia 

Hotel Regency di Bologna …..e bisogna esserci !!!! 

Continuano imperterrite le serate al Martedì condotte 

da Pino De Rose per la costruzione del Numero di Clo-

se-Up, per coloro che si sono iscritti. E’ una fase impor-

tante che serve a concretizzare ed a usare tecniche 

giochi e quant’altro assorbite negli anni in questa sede. 

Organizzeremo più avanti una esibizione con tutti a 

rotazione. 

Un Workshop che si svolgerà a Bologna 

nella nostra Sede,  Martedì 15 NOVEMBRE 

2016 dalle ore 18 alle ore 24 (tassative) poi  

tutti a Cena. La prenotazione va conferma-

ta in sede con il versamento del contributo 

richiesto. Numero chiuso … Prenotazione 

obbligatoria. 

Una bellissima conferenza tenuta da un Professionista dello spettacolo per i Bambini, 

Gigi Speciale, che sarà a Bologna in questa serata organizzata dal Servizio Conferen-

ze del CMI e che vedrà questo valente Prestigiatore toccare ben 22 Città Italiane e 

relative Delegazioni Regionali e Cittadine. Un vero Record toccato per un giro di con-

ferenze in Italia. La magia con Animali la farà da padrona, ed una ricchissima Fiera 

Magica anche di giochi per Bambini sarà a nostra disposizione. 

Invita amci e familiari a questa serata con in-

gresso libero, per sostenerti durante il tuo esa-

me finale. Un vero e proprio Galà Magico dedi-

cato a questi ragazzi che hanno lavorato un an-

no per esibirsi al meglio ed entrare a far parte 

della nostra grande famiglia Magica. Fuori Esa-

me ospite Francesco Carpi 


