
L’indiscussa abilità di questo geniale Artista 
sarà ancora a disposizione degli iscritti al 
Club Illusionisti di Bologna, in una inedita 
conferenza preparata appositamente per 
questo ennesimo tour del Servizio Conferen-
ze del CMI. In questa serata Alexsander De 
Bastiani ci mostrerà parte del suo personale 
repertorio adattato per la conferenza e sarà 
a disposizione per eventuali presentazioni e 
spiegazioni dei suoi effetti. Inutile dire che 
sarà una grande serata, 2 ore di conferenza 
assolutamente da NON perdere 

SERATA OPEN aperta anche ad amici e familia-
ri per un ennesimo Cabaret della Magia al Cen-
tro Civico Lino Borgatti. Un cast Scelto apposi-
tamente con le SELEZIONI PER IL CAMPIONA-
TO ITALIANO che vedrà la Finale al Congresso 
di Saint Vincent in Maggio. Ospiti d’eccezione, 
Magia, Cabaret divertimento. Invita chi vuoi 
per assistere a questa Magica serata presso la 
sala Piazza del Centro che ci ospita. Vedrai le 
sorprese, la LOTTERIA, e tanto altro ancora. Il 
cast lcompleto lo invieremo via email più 
avanti. VI ASPETTIAMO  

Massimo Polacchini, papà di Ricky, sarà 
con noi per una serata che ci ricollega 
alla volontà di collaborare all’aiuto che 
Massimo sta dando a questa associazio-
ne che si occupa di allergie  gravi dei 
bambini e ce ne spiegherà le intenzioni, 
oltre a raccontarci della sua esperienza 
di Papà di un Mago. 

Ottavio Belli, indiscusso protagonista 
delle Grandi Illusioni e grandissimo ap-
passionato di Illusionismo da sempre, 
sarà con noi per raccontarci la sua vita 
da Professionista su palco ed al Circo, 
che frequenta da anni con dedizione e 
passione. Sono sicuro che qualche effet-
to speciale di Close-Up sarà mostrato. 

Appartiene da sempre al nostro gruppo di 
Bologna, ma ora è rientrato dopo l’uni-
versità a Posto San Giorgio dove vive. 
Lorenzo, in arte “Pupillo” , non si è certo 
lasciato scappare l’occasione di fare un 
salto a Bologna per dedicarci 2 ore di 
Magia e Curiosità che lo appartengono. 
Sarà una serata incredibile….. 

Mario, grande cultore ed appassionato di 
Arte Magica, ha una fervida mente dedi-
cata alla manipolazione in scena ed anche 
grande appassionato di Close-Up, che in 
questa serata , non mancherà di darcene 
dimostrazione, oltre a raccontarci della 
sua passione…. 



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 

Club Magico Italiano 

Per il mese di Febbraio si interrompe il 
Laboratorio di Shesan, impegnato con il 
Tour di Conferenze, pertanto si riprende-
rà Martedì 6 Marzo. 

RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA  

 

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA DEL CLUB MAGI-
CO ITALIANO IN SEDE AL CLUB 

Continua al Martedì sera in Sala Gialla primo piano il Corso di Princi-
pianti. Sono tutti pregati d intervenire ed inviare una foto tessera a 
gianniloria@gianniloria.it  


