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Puoi vedere la Circolare a Colori su: 

Tel.: 051-701135 

lorya@tin.it 

annaloria1@virgilio.it 

Le iscrizioni al Congresso di Abano 2009 e le prenotazio-

ni della Cena e dell’Hotel, si possono fare durante le riu-

nione al Club, sia di Martedì che di Venerdì da Anna e 

Gianni Loria 
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Ancora una serata da passare con questo Artista 

che  non mancherà di stupirci e di interessarci con  

le sua esperienze di spettacolo e con le esperienze 

vissute in seno alla Tiger Experience. Ci ha pro-

messo che porterà anche alcuni degli animali che 

possiede nel suo parco, ed io l’ho pregato di evita-

re tigri e leoni, anche perché li abbiamo già visti 

durante l’ultima visita !!!  

Ma avremo comunque molte sorprese ... 

Shows, tecniche, addestramenti, trucchi, scena 

abiti eccetera, tutto quanto serve per passare una 

splendida serata di Settembre al Club. 

Via aspetto !!! 
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Riprendiamo, su consiglio dell’amico 

Andrea Baioni, una rubrica dedicata 

alla cultura. Come già adottato per il 

passato, durante le riunioni al Venerdì, 

ci sarà spazio, dalle 21 in poi per assi-

stere alla presentazione di Libri, DVD, 

Trucchi $uovi e quant’altro vorrà es-

sere presentato da chiunque lo vorrà. 

Per questa serata Andrea, ci presente-

rà alcune novità della sua fornitissima 

Biblioteca. 

Una nuova rubrica dal vivo ! 

Saranno presenti nella serata, le con-

suete fiere magiche  di Kundra e Vi-

doq 

Già in fase organizzativa anche quella che sarà 

la serata di gala del nostro gruppo: La cena 

Sociale che quest’anno si terrà al SAVOIA 

HOTEL REGE$CY. Una cornice nuova per 

una serata rinnovata ed ampliata nelle sue ini-

ziative; qualche anticipazione: Ci sarà un fa-

moso numero di Ventriloquia, un Jongler e 

tanti numeri di Illusionismo, più la consueta 

micromagia e per finire dopo e durante la cena 

Piano Bar...e tante altre sorprese. $on manca-

re !!!  

Continua ancora il Corso di Micro tenuto da 

Pino De Rose. Tutti i martedì non festivi e nella 

solita area della Sala Blu presso la nostra sede. 

Già cominciata la 2a parte del corso, amabil-

mente condotto dal nostro Maestro J.Jack, che 

ha già ripreso martedì 8 le fasi preliminari  

delle prove vere per il numero di esame. Come 

già ricordato, preghiamo i Soci Principianti di 

venire alle riunioni del Martedì con tutti i ma-

teriali necessari per effettuare prove complete 

ed efficaci. 


