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LA CIRCOLARE A COLORI E TUTTE LE INFO 

SULLE DATE SONO VISIBILI SUL SITO : 

Se non hai ancora ricevuto la nuova tessera a colori con foto, ti 

prego di metterti in contatto con me. Per ricevere la nuova 

tessera del Club Illusionisti basta inviarmi per posta o via 

Mail una tua... 

Ti verrà poi recapitata a casa oppure puoi ritirarla AL Club 

sia di Martedì che di Venerdì. Scrivimi sia il nome e cognome 

esatto e anche il tuo NOME  d’ ARTE, che verrà scritto sulla 

tessera. Ovviamente rinnovando anche la Quota Sociale 2010. 

Già da tempo è stata richiesta la Mail per comunicazioni ur-

genti sulle attività, molti sono già parte di questo servizio, 

ma molti ancora ne sono sforniti. Ti chiedo di inviarmi una 

Mail con la richiesta di inserimento nel gruppo della posta 

elettronica. 

Gianni Loria 051 70 11 35 - 328 466 20 21 - lorya@tin.it 

Anna Loria    328 216 20 22     annaloria1@virgilio.it 

Martedì 16 febbraio inizia il corso di cartomagia 
base, intermedio e avanzato, prendendo co-
me base di considerazione i libri di Roberto 
Giobbi "Card College". Sviluppato, accresciuto 
e modificato in base alle esperienze e cono-
scenze di Pino De Rose. Chi è interessato a 
partecipare è pregato iscriversi dandone comu-
nicazione a Gianni Loria che ne stilerà una lista 
ufficiale. ATTENZIONE, per controllarne il cor-
so, per non spendere energie inutili, per trarne 
i benefici maggiori, potranno accedere a tali 
corsi solo coloro che si iscriveranno. Tutti quelli 
che non si iscrivono, non saranno accettati 
neanche come spettatori. L'iscrizione gratuita  
deve essere fatta entro lunedì 15 febbraio e 
ovviamente, si deve essere in regola con la 
quota annuale del Club. 



Chi fosse interessato a partecipare allo sta-

ge che Mirco Menegatti terrà il 27 e 28 Feb-

braio 2010, si può 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. 

Come trasformare gli effetti classici in perfor-

mance per bambini, è la riflessione che da anni 

tormenta il nostro conferenziere animato da un 

unico desiderio, quello di condividere le proprie 

esperienze con tutti voi. Mago Sandrino questo è 

il suo nome d’arte, dopo varie esperienze, nel 199-

5 approda al Club Magico Italiano dove ha avuto 

la fortuna di studiare sotto la diretta attenzione 

di grandi professionisti, apprendendo tecniche di 

Magia da Scena. Successivamente partecipa a 

vari concorsi e congressi nazionali ed Internazio-

nali tra i quali: Concorso Internazionale "Trofeo 

Sitta" (Bologna 2001), Cabaret della Magia a Bo-

logna (2001), Galà della Magia Pordenone, Galà 

della Magia a Trieste, Concorso da scena (Abano 

Terme 2001), Galà Austria 2001, Gala’ città di 

Treviso, Gala’ e conferenza a Montecarlo. L’at-

trezzatura, i materiali per la costruzione, comu-

nicazione non verbale (CNV), come costruire una 

storia, ed esperienze dirette, saranno i temi della 

conferenza.  NB: Essendo una conferenza dedica-

ta alla magia per i bambini, per meglio gustare la 

loro reazione durante la parte recitativa, si invita 

chi avesse figli o nipoti a farli partecipare alla 

serata. 

Doc Magic … 

Pillole di magia per bambini. 

 

Magic Bunny Show, al secolo Federico Ruf-

foni professionista dal 1999, specializzato 

esclusivamente nella magia per bambini, in 

fascia d'età compresa tra i 4 e i 13 anni. Pre-

senterà le tecniche da lui utilizzate nei vari 

contesti  del mercato: dall'evento in teatro, 

alle scuole, alla festa di compleanno. Una 

serata intensa, a tutto tondo, che sicura-

mente non potrà non vederti presente. Coa-

diuverà la serata Mr Smith (Bonomessi Giu-

seppe) pregiato e stimato professionista de-

dito da 30 anni alla promozione dell'Arte 

Magica. Una raccomandazione: Lascia a ca-

sa il mazzo di carte !!! Questa sera non ti 

servirà …. 

Federico Ruffoni 

INFO E ISCRIZIONI  

051701135 Anna Loria 


