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VUOI RISTRUTTURARE
LA TUA CASA?

IMMOBIL RESTAURI SRL
Offre la sua esperienza trentennale e
preventivi gratuiti per il rifacimento

di bagni, cucine, p aviment azioni,
imbiancature, coperture, fognature e
qualsiasi opera muraria, idraulica ed

elettrica che necessit ano alla tua
casa. Sconti p articolari ai Soci del
Club Illusionisti e possibilità di fi-

nanziamento con p agamento rateiz
zato

Per informazioni rivolgersi al
051.38.26.12

(Telefono e fax)

Gianni Loria

PINO DE ROSE

Continua con successo di presenze
per questo corso tenuto dall’amico
Pino De Rose; tutti i martedì, tecni-
che base e non, effetti nuovi e vec-
chi, prove, verifiche, varianti e tanto
altro ancora in un clima ideale per fare
Magia. Tutti in Sala Blu, comoda-
mente seduti e tutti sempre pronti per
nuovi effetti. Un grazie di cuore va a
Pino a nome di tutti i partecipanti

Da martedì 15 ore 21,30
Cartomagia - Corso Base

EUGENE BURGER

ANDREA BAIONI

la Cena Magica !

Paolo

Walter Rolfo

Passerella Finale

David Cats

Renè Louden

Diplomi ai
Principianti
Gli Auguri

Ema & Rox

LA CIRCOLARE LA PUOI
VEDERE A COLORI SU:

www.illusionisti.it

Al primo ingresso al Club da Venerdi 11 Gennaio

Cosa mi sono perso ?

RINNOVA LA QUO-
TA SOCIALE 2008



www.illusionisti.it
Oltre 25000 visite del sito.

La quota sociale, rimane invariata anche per quest’an-
no a 100 Euro, rinnovarla è un segno di attaccamento
al tuo club, che ci consente di mantenerlo sempre vivo
e finanziare le attività proposte. E’possibile anche rin-
novare la quota effettuando un:

VERSAMENT O SU:
CONTO CORRENTE POSTALE N°  21916523

Intestato a Loria-Previti
Ricorda di segnare il tuo nome, il motivo del versamento e di

avvertir e telefonicamente Gianni Loria (051-701135

QUOTA SOCIALE 2008

Prossimi Appuntamenti

Il titolo di questa conferenza sulla storia della magia, è :
“Illusioni, Trucchi e Magie di tutti i tempi ” ovvero: “Br e-
ve storia dell’Illusionismo dai giocolieri Babilonesi a
David Copperfield attraverso Silvan e Gianni Lorya”
ossia “Racconti ed aneddoti semiseri per babbani e ma-
ghi di tutto ciò che fa... magia!!!! ”.Una squisita novità
messa a punto dall’Amico Andr ea Baioni che vuole, in
chiave amichevole e confidenziale, tracciare una breve
storia della magia, dall’inizio dei tempi. Curiosità e aned-
doti che renderanno piacevolissima questa serata che
Andr ea ci offr e e che, anche per questo, lo ringraziamo
ancora.

Illusioni Trucchi e Magie
di tutti i tempi

Eugene Burger è, senza dubbio, uno dei grandi nomi del
panorama magico internazionale. Personaggio interessante
e carismatico, si è esibito in tutto il mondo, guadagnando
stima e riconoscimenti da parte della confraternita magi-
ca mondiale, nonchè l’ammirazione del pubblico più so-
fisticato. Con l’occasione della pubblicazione in lingua
italiana del suo libro “L ’Esperienza della Magia”
(Florence Ar t Edizioni), Eugene sarà in Italia a Gennaio
2008, per il suo primo lecture tour nel nostro paese ed
ovviamente anche a Bologna.

L’esperienza della Magia

I Soci che volessoro introdurre nuovi
amici al Club sono pregati di contattare
Gianni Loria, quanto prima, per fissare
la data del primo incontro di questi nuo-
vi amici.

LE ATTIVIT A’ DEL MARTEDI
RIPRENDONO:

SCUOLA DEI PRINCIPIANTI CON:
FULVIO ZAMBELLI

CONTINUA IL CORSO DI PINO DE ROSE
SULLA CARTOMAGIA

VENERDI 11 VENERDI 25

EUGENE
BURGER

ANDREA
BAIONI

PRINCIPIANTI

MARTEDI 15
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