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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,
paviment azioni, imbiancature, coperture,

fognature e qualsiasi opera muraria, idraulica
ed

elettrica che necessit ano alla tua casa. Sconti
particolari ai Soci del Club Illusionisti e possibi-
lità di finanziamento con p agamento rateizzato

Per informazioni rivolgersi al
051.38.26.12

(Telefono e fax)

www.illusionisti.it
Oltre 28000 visite del sito.

Sempre nell’ottica dei
Corsi di Pino de Rose,
partirà a Gennaio un
nuovo corso di
Micr omagia da tavo-
lo. Vi invitiamo sin
d’ora a segnalarci la

vostra intenzione a partecipare. Presto vi for-
nir emo altri dettagli che non mancheranno di
entusiasmarvi.

SABATO 15
ORE 15

VISIT A AL MUSEO

GIANNI PELAGALLI

Sabato 15 alle ore 15 in Via
col di Lana 7/n appunta-
mento per un’altra visita al
Museo Giovanni Pelagalli
Mille Voci...Mille suoni. Una
raccolta fantastica di
a p p a r e c c h i a t u r e
audiofoniche antiche e mol-

to materiale appartenuto a Guglielmo
Mar coni, questa volta arricchito di alcune
“chicche” che l’amico Gianni ci presenterà.
Ci si vede quindi, sul posto alle ore 15, per
l’inizio della visita guidata. Vi prego di comu-
nicarmi la Vs presenza o via mail o per telefo-
no. Grazie

SABATO 15
ORE 15
Visita al Museo
Gianni Pelagalli

ATTENZIONE:
MARTEDI’  18

il Club al Centro Civico Lame
rimarrà CHIUSO

Continua il Corso di
Cartomagia di Pino De Rose

Martedi 25
Prove Generali Esame Prin-

cipianti

VENERDI 28
ESAME dei PRINCIPIANTI

Serata aperta a tutti gli amici che vorranno
assistere all’esame di questi nuovi Maghi. I
principianti ed i soci tutti possono se lo vor-
ranno invitar e qualche loro amico, conoscen-
te o familiare.

ore 21,00

ore 21,00

Ferdinando
Buscema

Greg
Wilson

Jon
Racherbaumer

Venerdi 28
Esame Principianti



VENERDI 7
NOVEMBRE

VENERDI 21
NOVEMBRE

Greg Wilson

Chiunque si interessa di cartomagia non può non co-
noscerlo, allievo di Edward Marlo e Eddie Fields. Vie-
ne dagli USA, ha pubblicato più di 60 libri ed ha colla-
borato a tantissime riviste magiche (M.U.M. – NEW
TOPS – NEW PENTAGRAM – APOCALYPSE – THE
LOCKING GLASS, ecc.), tuttora ha una rubrica sulla
rivista Genii, e pubblica la rivista  Antinomy. Per anni
è stato editore della parade in The Linking Ring e nel-
la rivista Magic. E’ una enciclopedia magica vivente
ed è stimato da tutti i prestigiatori di tutto il mondo.
Per la prima volta al nostro Club non dovete perdere
l’occasione di vedere questo grande personaggio della
cartomagia.

Jon
Racherbaumer

Mar tedì 18 Novembre

HOTEL

OLIMPIC

Serata

Speciale

su

PRENOTAZIONI

SESSIONE SPECIALE
SOLO SU ISCRIZIONE

La serata è stata progettata solo per Super Appassionati di
Cartomagia ad altissimo livello, ecco perchè, su “esplicita
richiesta dell’esecutore”,ci si dovrà iscrivere, per limitare
ad un massimo di 30amici, la visione di questa particolare
conferenza . Pertanto sono pregati di PRENOTARE solo
coloro che sono interessati ad un paio d’ore di Cartomagia
Complessa.

Abbiamo avuto il piacere di vedere questo personag-
gio nel nostro club un paio di anni fa. Vincitor e per
due volte al FISM nella categoria close up card magic
nel 2000 e nel 2003. E’ specializzato anche
nell’impr optu, come anche nel pick pocket. Lavora
spesso al MAGIC CASTLE, ma è anche un comico,
naturalmente  con l’ausilio della magia, quindi si esibi-
sce in Stand Up Comedy Magic. E’ un creativo ed ha
rilasciato sul mercato diversi DVD con diverse tecni-
che, oltre che routines di giochi. Vi consiglio di non
perdere questa ennesima occasione che il club Illusio-
nisti Emilia Romagna dà ai propri soci; vedere questo
Ar tista vi divertirà, oltr e imparare nuovi effetti.

(Curriculum Tecnico di Pino De Rose) (Curriculum Tecnico di Pino De Rose)

Ferdinando
Buscema

Da anni impegnato per la Cultura Magica, questo va-
lente Ar tista, si propone con argomenti convincenti ai
Clubs di tutta Italia, dove, ha riscosso importanti con-
sensi. Francesco, con “GLI ARCHETIPI DELLE
MAGIA” ci of fr e una serata diversa ed importante.
Lo ricorder ete sicuro, durante la recente conferenza
di Eugene Burger a Bologna era colui che traduceva e
precedentemente ne ha tradotto il libro, ultima opera
di Burger. Consiglio di non mancare.


