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Riapriamo le attività con questa serata di Venerdi 12 Gennaio con un carosello di Fiere
Magiche che ci consentiranno di rifornirci di
materiali. Unitamente al rinnovo delle quote
associative del CIP di Bologna e del CMI Nazionale. Dopo aver rinnovato le quote annuali, daremo inizio la serata alle 22 con un
Dealer Show presentato da Rox, dove le case
magiche presenti dimostreranno i loro prodotti più significativi. Vi aspettiamo...

Dopo l’incredibile successo del Work-Shop dell’anno scorso ecco che riproponiamo il MAESTRO DI MAGIA - MIRCO MENEGATTI in una inedita conferenza sulla Magia
da Scena del suo classico repertorio. In 2 ore di conferenza sul palco del nostro Club, Mirco sarà a disposizione
anche per domande e risposte con soluzioni ai vostri magici quesiti. Mirco, in Tour con il Servizio Conferenze del
CMI toccherà ben 20 città ed altrettanti clubs in tutta la
nostra Magica Italia. Vi aspetto numerosi per incontrare
questo grande amico del nostro Club a cui lui stesso appartiene da sempre e per il quale ha dato tutta la sua
disponibilità per l’insegnamento di una magia intelligente e professionale. Non ti perdere questa serata. Vi aspetto.

Martedi 9, prima serata disponibile per l’ingresso dei nuovi amici che si accingono a
frequentare il nuovo corso per Principianti.
In questa 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 .

Gianni Loria

Martedi 16 Gennaio
prima serata dedicata
al LABORATORIO TEATRALE condotto dal mitico Shezan. Dalle
21,30 in Sala Piazza e riservato solo a coloro che stanno costruendo un numero, si parte con questa interessantissima attività. Sono invitati anche tutti i Principianti
che hanno finito il corso nel 2016, unica condizione che desiderino realmente proseguire
in questo percorso. Tutti i dettagli in serata.

Cari amici, ricominciano le attività del nostro gruppo.
Anche 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
Nuovo: “un Martedi con”, la Scuola dei Principianti condotta Carlo, Fulvio, Elvin, Gianni, Francesco, Davide,
Rox, J.Jeck, del corpo insegnanti. Il nuovo Laboratorio
di Magia per gli Allievi condotto da Shezan di martedi in
Sala Piazza, i Cabaret della Magia che stiamo approntando . Avremo tempo di indicarvi via via tutte le nostre
attività sulla circolare informativa. Per ora non resta
che RINNOVARE LA QUOTA ASSOCIATIVA 2018, senza
la quale, non è concesso intervenire a nessuna attività
del Club, e che anche per quest’anno vorrei far rimane
invariata a 120. E’ buona cosa rinnovare o iscriversi,
anche al Club Magico Italiano, la cui Quota Sociale ( 80)
ti consente vari pregevoli vantaggi, oltre a quello di ricevere a casa tua la rivista Magia Moderna (116 pagine)
4 numeri a colori 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 2018. Ricordandoti che la quota
Sociale va versata alla prima occasione utile da Martedì
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 2018.

RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A GENNAIO CLUB ILLUSIONISTI BOLOGNA

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA DEL CLUB MAGICO ITALIANO IN SEDE AL CLUB

LA CIRCOLARE A COLORI E TUTTE LE INFO SULLE DATE SONO VISIBILI SUL SITO
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