
Un fantastico scenario Natalizio, una location nuova ed 

all’altezza della situazione, 300 amici tra maghi, familiari 

e simpatizzanti, una buona cena e 20 Micromaghi. un 

Gala all’altezza della situazione, una Mega Lotteria, i 

Principianti euforici e gli Insegnanti tutti sul palco per i 

meritati riconoscimenti. Una serata al Savoia Hotel Re-

gency che ci ha permesso di ospitare tutti coloro che han-

no voluto festeggiare con noi il nostro Natale Magico. 

Bravi i ragazzi del Piano Bar, ottima regia ed organizza-

zione come sempre scorrevole. Cena nei tempi, show della 

giusta durata e all’una tutti a casa con gli occhi ancora 

pieni di tanta Magia e tanta cordialità …..ci vediamo al 

prossimo anno ma non ci dimentichiamo di ringraziare lo 

staff del Savoia, il nostro staff tecnico e tutti gli amici 

intervenuti. 

Caro amico, 

Ecco che ricominciano, dopo una breve pausa, le attività 

del nostro gruppo. Anche per quest’anno, ho già appronta-

to il calendario delle date che potrete visionare sul sito che 

l’amico Umberto Gariggio, tiene costantemente aggiorna-

to. Un altro anno di attività, che tra le altre cose vede pre-

senti tutti i momenti di scuola a cui tutti tengono molto: Il 

Corso di Micromagia, condotto da Pino De Rose, La Scuola 

dei Principianti condotta da Canè, da Fulvio Zambelli e 

dal corpo insegnanti, i Cabaret della Magia (il prossimo 

sarà il 12 Marzo) e gli Stage in programma come quello di 

Mirco Menegatti del 27 e 28 Febbraio. Avremo tempo di 

indicarvi via via tutte le nostre attività sulla circolare in-

formativa. Per ora non resta che RINNOVARE LA QUO-

TA ASSOCIATIVA 2010 che anche per quest’anno rimane 

invariata. Ciao...ti aspetto come sempre tutti i Martedì ed 

i Venerdì indicati in circolare e ricorda che sul nostro sito 

puoi trovare tutte le informazioni che ti interessano. Chi 

non avesse ancora ricevuto la nuova tessera a colori de 

Club, è pregato di contattarmi, come pure coloro che non 

ricevono le news via Mail, sono pregati di fornirmi l’indi-

rizzo mail affinchè possa essere inserito nel gruppo. Ciao. 
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INGRESSO DEI NUOVI PRIN-

CIPIANTI 

Chi lo vorrà, potrà segnalare ad amici, familiari o 

a conoscenti che il 12 Gennaio inizia il nuovo 

Corso Per Principianti. Basta unicamente darne 

conoscenza a Gianni Loria ( lorya@tin.it ). 

Al “Trofeo Alberto Sitta” del 2001, si aggiudica 
il 1° Premio in Close – up, seguito dal concor-
so di Abano Terme, nello stesso anno, dove 
si aggiudica il 2° premio ancora in Close – up. 
Nel 2005 vince nuovamente il “Trofeo Alberto 
Sitta” e il 1° premio ad Abano Terme. Tutto 
questo dà la possibilità a Vittorio di presenta-
re il suo numero ai gala del Premio Kalvin, 
della Colombe d’or di Juan Les Pins e di Aba-
no Terme. Nel 2007 si aggiudica il Trofeo Ar-
senio e nel 2008 il 2° premio al Congresso di 
Saint Vincent e il 3° Premio al prestigioso In-
ternational Magic Competition – Mc Millan di 
Londra. Qui viene invitato negli USA, a Buffa-
lo, per presentare il suo numero all’ FFFF. Ai 
mondiali di Pechino, si aggiudica il 2° Premio 
(primo non assegnato) in Close - up. Ora è la 
nostra occasione di vederlo all’opera: vi a-
spetto dunque per una serata ovviamente da 
non perdere. 

Una serata diversa e di doppia importanza, visto 

che Maurizio Broccolo, dividerà la sua conferenza 

in 2 parti. 

1) IL CABARET NELLO SPETTACOLO: verrà 

mostrato come arricchire un gioco di magia con 

gag e battute di semplice esecuzione, visto che 

oggi il mercato predilige il cabaret, un gioco di 

magia può acquistare nuovi profili più in linea con 

le richieste del pubblico. 

2)Le NORMATIVE  DELLO SPETTACOLO: sa-

ranno spiegati diritti e doveri degli artisti sotto il 

profilo del diritto d'autore (Siae) previdenziale ( 

Enpals) e come comportarsi in caso di controlli. 

Sarà simulato un accertamento di un ispettore 

Siae e/o Enpals e verrà spiegato come rispondere 

in queste situazioni, senza farsi prendere da in-

certezze varie. Sarà posto in vendita un battutario 

e il libro " Diritti e doveri degli artisti e operatori 

dello spettacolo" con annesso cd rom contenente 

documenti in formato word ( pronti per la stampa) 

di liberatorie, dichiarazioni, prestazioni occasio-

nali ecc, tutti documenti utili al nostro settore, 

tutto al prezzo di 20 euro. 

Chi fosse interessato a partecipare allo sta-

ge che Mirco Menegatti terrà il 27 e 28 Feb-

braio 2010, si puo mettere in contatto con 

Gianni Loria per l’iscrizione. Lo Stage trat-

ta delle tecniche più raffinate sviluppate da 

questo Artista che tutto il mondo ci invidia. 

Tecniche, finezze, furbizie e presentazioni 

di effetti da scena. Trucchi e metodi che solo 

Mirco è in grado di  sviluppare e di spiega-

re. Per sapere quanto valga questo Stage, 

basta iscriversi e vedere Mirco all’opera. 


