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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

RITIRA  LA TUA
NUOVA TESSERA

SOCIALE

www.illusionisti.it
Oltre 25000 visite del sito.

PAOLO
VENTURINI



Figlio d’Ar te, suo padre guidò il gruppo di
Lucca parecchi anni fa, ma Paolo ha vissuto
molti anni negli States dove ha potuto affinar e
il pr oprio carattere magico acquistando espe-
rienza su esperienza in molti settori. Un vero
cavallo di battaglia col pubblico che incanta
con le sue storie ed i suoi personali effetti e pre-
sentazioni. Rientrato in Italia è ora a nostra
disposizione per farci passare una bella serata
presentandoci giochi nuovi e vecchi e soprat-
tutto pr onto alle vostre domande e curiosità.

VENERDI 12
SETTEMBRE

VENERDI 26
SETTEMBRE

MAGICO
RENZO

PAOLO
VENTURINI

Non c’è bambino, a Lucca, che non conosca
il Mitico Magico Renzo........e questo ve lo
posso garantire io che, avendo presentato in-
finiti galà della Magia in quella città, nell’in-
tr odurr e Renzo, ogni volta un boato di folla;
mamme e bambini realmente in subbuglio
per questo Clown Magico che, con il suo
carisma, attrae e diverte tutti i bambini. Ho
visto la sua conferenza a Lucca all’ultimo
Congresso dedicato alla Magia pour Enfantes
e chi vorrà e saprà ascoltarlo, gli ruberà un
poco della sua esperienza che è... veramente
grande.

Cari Amici,
come al solito, al rientro dalle vacanze, si ri-
prendono le attività del Club, sia al martedi
che al venerdi. La prima serata si è già svolta
martedi 2 settembre e continueremo con le
prove dei principianti che, ovviamente, esor-
tiamo ad intervenire alle prove per mettere a
punto il numero per l’esame di fine novem-
bre. Per i venerdi, invece, ho già approntato
quasi tutto il programma del 2° semestre fino
ad arrivar e alla CENA MAGICA  che si svol-
gerà VENERDI’  19 dicembre prossimo e sem-
pre all’Hotel Olimpic. Attenzione ad ottobre,
perchè oltre al nostro programma che preve-
de già 2 conferenze internazionali, ci sarà da
prestare attenzione alla 124a riunione Nazio-
nale del Club Magico Italiano di Abano Ter-
me. L’evento dell’anno che ci vedrà tutti rac-
colti a congresso con nomi altisonanti della
Magia internazionale e nazionale. Un momen-
to importante il cui programma lo puoi già
consultare al sito:
             www.clubmagicoitaliano.it
che dire altro? peccato non poter intervenire.
Questo fine anno, vedrà il Club anche impe-
gnato alla preparazione del prossimo TRO-
FEO ALBERTO SITTA 2009 che si svolgerà
in Maggio dell’anno prossimo. Sarà un even-
to importante e più ricco del solito perchè è il
10° CONGRESSO organizzato da noi e dedi-
cato ad Alber to Sitta. Non mi rimane che rin-
graziarti per la tua presenza alle riunioni e
augurarti un arriveder ci a presto.

Lettera  ai Soci

Gianni Loria


