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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 

           IL PACCHETTO CONGRESSO COMPLETO 

Tutte le attività del Congresso: 5 Conferenze, Gran Gala da scena, 

galà di Close-up, Gala di Apertura, Concorso da scena, Asta Magica, 

Concorso di Close-Up, 20 Fiere Magiche e in piu’ : 

Trasporto in Bus per teatro A/R, Pranzo del sabato e della domenica, 

Happy Hour, e Cena degli artisti…….cosa vuoi di più ???? 

Martedì 1 Marzo: 

IL GIOCO DI CARTE CHE MI PIACE DI PIU' cioè 

dovete scegliere il gioco di carte che a voi piace di 

più di quelli che conoscete ed eseguite. 

Martedì 8  e Martedì 15:  

Preparate un gioco qualsiasi. Questo vale per que-

sti due martedì. 

Martedì 22 Marzo: 

GIOCHI CON LE UOVA. Impegnatevi e cercate 

giochi da fare con le uova, sono convinto che le se-

rate a tema, come appunto quella del giornale, sia-

no interessanti e ci sarà da divertirsi come è suc-

cesso appunto in questi ultimi martedì, Natural-

mente aspetto le vostre mail per sapere che giochi 

farete, questo vale per tutti i martedì, quindi aspet-

tiamo impazienti. Questi sono gli appuntamenti dei 

Ragazzi del Martedì, e per coloro che ancora non 

sono mai venuti, provate per credere...qui si fa la 

vera Magia …… 

 

Grande bella ed interessante attività che Pino De 

Rose sta svolgendo in collaborazione di tantissimi 

amici insegnanti. Tutti i martedì giochi di Magia 

spiegati  ed eseguiti da tutti e per tutti. 

 

PROVA A VENIRE UN MARTEDI ‘ ……. VEDRAI. 



INFO E ISCRIZIONI 

Solo con una telefonata  

051-701135 prenoti tutto a Anna Loria 

Ancora una serata dedicata alla Ma-

gia Generale, quella che si prospetta 

questo venerdì, con la nuovissima 

conferenza work-shop di Ivo Fari-

naccia. Nuovi giochi e creazioni re-

centi che saranno svelati e proposti 

da questo valente componente della 

Magia Italiana che si preoccupa di 

fornire, anche con la sua casa magi-

ca, effetti raffinati soprattutto di 

Magia Generale, e comunque da sce-

na. Una serata da non perdere, dove 

alla fine potremo visitare i prodotti 

che Ivo ci porterà a Bologna. Vi a-

spetto dunque numerosi come sem-

pre, ricordandovi che la riunione 

inizia alle 21,30 precise.  La riunione 

si svolgerà nella Sala Blu del C.C. 

Lame alle 21,30. 

Viene dall’Inghilterra, anche se il no-

me è italianissimo, si occupa di Street 

Magic e di Comedy Magic. La sua con-

ferenza è basata sulle sue particolari 

esperienze guadagnate in strada ed i 

successi delle sue tournee in giro per il 

mondo. Il Tour è organizzato da Cali-

mero De Santis e l’artista toccherà di-

verse città italiane. Un altro personag-

gio da non perdere, da vedere, da guar-

dare per assaporarne le diversità arti-

stiche che dovrebbero servirci per ap-

profondire le nostre conoscenze e per 

arricchire il nostro bagaglio magico 

culturale. Vi aspetto numerosi come 

sempre. La riunione si svolgerà nella 

Sala Blu del C.C. Lame alle 21,30. 

 


