
www.illusionisti.it 

LA CIRCOLARE A COLORI E TUTTE LE INFO 

SULLE DATE SONO VISIBILI SUL SITO : 

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

Anna Loria    328 216 20 22     annaloria1@virgilio.it 

Ancora tante e tante carte: continua imperterri-
to il corso di Micromagia Base condotto da Pi-
no De Rose, e a testimonianza del gradimento 
di questa attività, abbiamo voluto realizzare 
una foto di gruppo a ricordo del momento. E’ 
stato anche questo un momento aggregante 
che siamo riusciti a realizzare senza non po-
che difficoltà, ma confortati dalla professionali-
tà del Fotografo Rox che con strumenti di alta 
classe è riuscito brillantemente nell’intento. 
Moltissimi gli amici che sono con noi il martedì 
e anche senza telecamere si riesce benissimo 
ad imparare  e a creare interesse, grazie so-
prattutto a Pino che sforna nozioni e tecniche a 
non finire. Interessante anche la scheda fornita 
dallo stesso per realizzare un sondaggio su 
alcuni  argomenti di cui vi renderemo notizia 
quanto prima. Pino ha inoltre realizzato il Cast 
per la serata del 12 Marzo, seratà che vedrà in 
pista amici vecchi e nuovi, ma frequentatori del 
Corso. C’è spazio per tutti, ed il corso continua. 

Sotto: Foto del Gruppone del Corso di Micromagia 

…...eravamo in 35 e ne mancavano diversi !!! 



Axel Hecklau sarà in Italia per un giro di 

conferenze dal 20/03 al 01/04 del 2010. 

E' il suo primo tour italiano e sarà un'oc-

casione per vedere all'opera un artista 

berlinese valente e realmente preparato. 

Ho avuto la possibilità di vederlo in azio-

ne e vi assicuro che la qualità del suo lavo-

ro è "100% teutonica". 

Tra i tanti riconoscimenti ricevuti in am-

biente magico è stato anche campione 

F.I.S.M. 1988 nella categoria Grandi Illu-

sioni. Il suo One Man Show si replica a 

Berlino da 5 anni. Gene Anderson ha det-

to di lui: "Fantastico. Assolutamente fanta-

stico". 

 Per vedere qualcosa in più ……... 

http://www.axelhecklau-shop.com 

 http://www.youtube.com/watch?v=gjveArZPK04 

Primo Tour di conferenze organizzato dal 

Club Magico Italiano per questo Artista 

Australiano che approda in europa ingag-

giato per un congresso in Inghilterra. 

Funny Magic Tricks, 3 parole giuste per 

descrivere la creatività ed il modo di esibir-

si di questo Fantasista della Magia, Una 

conferenza che non ho voluto perdere anche 

se costretto a farla in un’altra 

Location….attenzione alle indicazioni  sul 

retro !!! 
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