Martedì 2

Ottobre 2018

Serata Libera in Sala Blu

Martedì 9
Dani DaOrtiz
Conferenza
Tassativo inizio ore 21

Martedì 16
Corso di Cartomagia
Avanzato
a cura di Ferrieri Eliezer
LA CIRCOLARE A COLORI E TUTTE LE INFO SULLE DATE SONO VISIBILI SUL SITO

Martedì 23

www.illusionisti.it

Serata Libera in Sala Blu
Sono aperte le iscrizioni allla 134° Congresso Internazionale del Club Magico Italiano. In ufficio continuano le
iscrizioni oppure tramite web sul sito del CMI:
www.clubmagicoitaliano.it

Martedì 30
Corso di Cartomagia
Avanzato
a cura di Ferrieri Eliezer

Gianni Loria 328 466 20 21 - gianniloria@gianniloria.it
Anna Loria

328 216 20 22

annaloria1@virgilio.it

Vi esorto caldamente di prendere in considerazione di
venire al congresso di Abano Terme vista la qualità
dell’evento con artisti come sempre internazionali e prelibate Chicche Magiche. Gianni Loria ed Anna Loria sono a disposizione per info sul congresso. Prezzi e info
sul sito CMI.
.
Club Magico Italiano

MARTEDI 9

VENERDI 12

La conferenza…."Make of Heart"
Effetti di mentalismo, Magia da Salone e Close Up Magic.
Cenni teorici sulla visione della Magia e l'effetto magico.
Grazie ad un interessamento dell’Amico Lorenzo Berdini,
Consigliere CMI e Delegato Cittadino del Gruppo Fermano,
vi annuncio la CONFERENZA ESCLUSIVA PER FERMO E
BOLOGNA dell’artista più richiesto ed acclamato del momento. Una mente fervida e creativa della Cartomagia ad altissimi livelli della scuola di Tamariz e dei più grandi nomi della
Cartomagia Spagnola. Sarà a Bologna Martedì 9 Ottobre per
una 2 ore di stupore e tecnica cartomagica divertente e trasgressivo, dove comunque, nulla è lasciato al caso. Vi renderete conto che dietro un comportamento bizzarro a volte comico delle sue interpretazioni, si nasconde una elevatissima
e complicatissima professionalità dove nulla è per caso. Vi
aspetto numerosi questo martedì 9 ma con inizio tassativo
alle ore 21 precise. La conferenza è riservata solo ai Soci del
Club Illusionisti iscritti di Bologna e NON sono previste quote per esterni al Club. Un altro centro della magia internazionale a bologna.

Ecco un altro appuntamento internazionale molto importante
che ci ha dato la disponibilità ad effettuare un tour di conferenze in Italia. Tony Montana, è uno dei più ricercati Artisti per
Conferenze e Show di gala in tutto il mondo. Già presente diverse volte ad Abano Terme e ai nostri congressi, Tony, è ultimamente ingaggiato nei Gala Internazionali e sarà a nostra
disposizione per un giro di conferenze, dove presenterà effetti
del suo normale repertorio di Mentalismo, da Close-Up e da
Scena. Pertanto, sarà con noi, per una conferenza veramente
internazionale.

VENERDI 26

Non ci sono parole per descrivere la passione e la dedizione verso l’arte magica che questo amico di Milano ha maturato in moltissimi anni di carriera. Fa effetti visivi e rapidi di grandissomo effetto con occhiali, fili, rose, carte e utilizza la sua esperienza ed il suo
fascino per ammaliare gli ospiti. Tutto questo sarà a
Bologna in questa serata dove Jean sarà a disposizione per una conferenza da noi. Qui sotto il suo DVD
che raccoglie gran parte dei suoi personali ed originali effetti magici. Vi aspetto.

