
Delegazione del Club Magico Italiano

Centro Civico Lame - Via Marco Polo 53 - Bologna
www.illusionisti.it   -   www.clubmagicoitaliano.it

Attività riservate ai soli soci iscritti

Gianni Loria
051701135-3284662021

3282162022 - 3402255884

APRILE
2008

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

Cristiano Masi

Mar co Aimone

Pieve di 100
25 Aprile or e 21

L’ESAME DI BECCA FILIPPO

Non avendo potuto eseguire quanto
preparato, durante l’esame del
novembre scorso, il ns socio Becca
Filippo (the professor) presenterà il
suo numero VENERDI’ 4 APRILE
alle ore 21,30.

L’ESAME DEL  PRINCIPIANTE

Le prenotazioni al Congresso si possono effettuare
durante le nostre serate di Club

Anna Loria 051701135



www.illusionisti.it
Oltre 25000 visite del sito.

Prossimi Appuntamenti

Mar co Aimone, Presidente del Corcolo Amici della Ma-
gia di Torino, sarà a Bologna in questa serata per dedi-
carci una  LEZIONE DI MAGIA. Grande pr ofessioni-
sta ed esperto nel Close-Up, Marco ci mostrerà e ci spie-
gherà il suo modo di affr ontare il pubblico con effetti e
rutine del suo normale repertorio. Una SERATA-SCUO-
LA per tutti color o che vogliono approfondire le loro
conoscenze sulla Magia e sul rapporto con il pubblico.
Il occasione del 8° Congresso di Saint Vincent che si svol-
gerà da 15 al 18 Maggio 2008, Marco Aimone, promoto-
re ed organizzatore della manifestazione, ci illustrerà
alcuni dettagli di questo importante evento. Chiunque
volesse approfittar e per iscriversi al Congresso può far-
lo direttamente in serata. Vi informo che già molti amici
del ns gruppo interverranno a Saint Vincent il prossimo
Maggio.

Una Lezione di Magia
Magia Circense

il Clown Magico

VENERDI 4 VENERDI 18

Cristiano Masi

Presenta: ANDREA BAIONI

MADDALENA

J.JACK

LUIGI P ASQUINI

MARTY il Trasformismo

ROX & EMA omaggio a Zelig

NORMAN e gli anelli di Voitko

JAEL

ROX e la Metamorfosi

Il Teatro contiene solo 145 posti !

ATTENZIONE: gli spettacoli a Pieve sono a paga-
mento e la gestione è unicamente del teatro che si
deve contattare per le prenotazioni: 051-6862620

Mar co Aimone

Pieve di Cento
Teatro Zeppilli -  ore 21

VENERDI 25

Francois Fratellini, uno dei più grandi clown della sto-
ria, afferma che “un pagliaccio non deve solo saper
far l’idiota per  divertir e la gente; deve essere acroba-
ta, danzatore, prestigiatore e cavallerizzo, ciarlatano
e un pochino musicista. Il pagliaccio deve conoscere
tutte le arti insieme. Ecco che cosa occorre per diven-
tare un clown sul serio, un clown in grande.”

...e se anche un prestigiatore avesse tra le “sue carte”
anche tutte queste competenze? Appr ofondiremo l’ar-
gomento, impareremo le basi di alcune tecniche di
gicoleria e di clownerie e cercheremo di integrarle al-
l’interno di alcuni effetti magici.

(Congresso di Sain Vincent 2008)


