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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)

LA CIRCOLARE LA PUOI
VEDERE A COLORI SU:

www.illusionisti.it

22-23-24 Febbraio
LUCCA

Congresso Internazionale
dedicato alla

Magia Per Bambini
per Informazioni:

Gianni Loria 051-701135
I Depliants sono disponibili in sede Valerie MageuxAIONI

Pino De Rose

Ottavio Belli

Eugene Burger a Bologna l’11/1/
08. Nella Foto, a cena prima del-
la conferenza. Un piacevolissima
persona che non disdegna la buo-
na compagnia ed il buon cibo.
Grazie anche a Ferdinando
Buscema che lo ha accompagna-
to per questo Tour Italiano.

Dopo la conferenza, in tarda se-
rata, altri giochi ed altri miracoli
svelati da Burger nella saletta
privata dell’Hotel Olimpic.
Peccato...solo 10 amici hanno
approfittato di questo raro e pre-
zioso momento che avevamo
proposto

Eugene Burger ci ha onorato, vi-
sitando i locali del ns Club inte-
ressandosi alla vita ed alle attivi-
tà didattiche che svolgiamo. Mol-
ti amici si sono fatti immortalare
per una foto ricordo.

Un momento della conferenza
con Baioni al tavolo, lo scher-
mo gigante e Ferdinando che
traduce guardando lo schermo.
Una conferenza storica che ha
visto la presenza di oltre 120
amici. Molti arrivati anche dal-
le città vicine.

Venerdi 25, invece all’interno
della più accogliente sala blu,
Andrea Baioni ha presentato un
suo nuovo lavoro dedicato alla
storia della Magia. Coadiuvato
da Cristina che ne ha curato le
slide, Andrea ha prodotto un in-
teressante capolavoro della
ricerca...grazie Andrea (e Crys).

Vincente anche la scelta della
sala che ci ha consentito, oltre a
stare più caldi, di guardare co-
modamente le diapositive pro-
poste, considerando anche l’al-
ta affluenza di amici che al ter-
mine hanno tributato alla cop-
pia Baioni un lungo e ricono-
scente applauso.



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

L’innegabile capacità artistica di Pino De Rose, che tut-
ti conosciamo da qualche annetto, ci porta sempre più
spesso a desiderare di vederlo all’opera. Durante il cor-
so di cartomagia che sta portando avanti ormai da tem-
po, dimostra con efficienza le capacità e soprattutto
l’enorme conoscenza ed il bagaglio magico culturale che
si porta appresso. Altr o dato interessante, è che Pino
mette in pratica durante i suoi shows, le proprie cono-
scenze eseguendo moltissimi degli effetti che presente-
rà. Grazie ancora per la disponibilità e mi auguro che
molti amici intervengano a questa serata speciale di Pino
De Rose.

Dal Close-Up al Mentalismo
2 grandi passioni !

Valerie Mageux, viene dalla Francia e ci presenterà,
forse per la prima volta a Bologna ed in Italia, una
conferenza sul Trasformismo. L’ar te di cambiar d’abi-
to così velocemente in modo da non poterne percepire
la tecnica. L’esigenza di assumere questa conferenza
viene anche dalle ripetute richieste di amici e soci che
desiderano apprendere qualcosa di più di questa me-
ravigliosa Ar te.

Il Trasformismo

(Quick Change )

VENERDI 8 VENERDI 22 SOLO A FEBBRAIO
CARTOMAGIA  AL MARTEDI

SPECIAL EVENT

MARTEDI’   5

MARTEDI’   12

MARTEDI’  19

In Sala BLU del C.C.Lame , solo per Febbraio e solo
per tre martedì, OTTAVIO BELLI coadiuvato anche
da Pino De Rose, si cimenterà con effetti di Cartomagia
e non solo. Tr e serate che raccoglieranno i più vasti
consensi di tutti coloro che già da tempo frequentano
il corso di Pino che proseguirà senza soste fino ad esau-
rimento delle forze. Ottavio, che ringraziamo
anticipatamente per l’impegno strappato alla sua atti-
vità di Professionista, sarà a disposizione per spiega-
zioni e chiarimenti sugli effetti pr esentati. La serata è
aperta a tutti pr evia telefonata preventiva.

Valerie Mageux Pino De Rose
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