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Riprende il corso di Pino De Rose e la 
sala è sempre gremita di amici pronti 
ad imparare e a mettersi anche in 
gioco con le prove che di volta in 
volta vedono un po’ tutti cimentarsi 
nei giochi appena appresi. Il corso 
ricomincia e si protrarrà ancora per 

parecchi mesi. Ecco il Calendario�... 

Riprende il corso dei Princi-
pianti condotto da Rox e Na-
poleone Canè. Questi amici 
sono pregati di ripresentarsi 
da Martedì 6 in poi per ri-
prendere le lezioni per la 
preparazione dell’esame del 

25 Novembre 2010 

13 Settembre - giochi con banconote 

20 Settembre - giochi di carte con tecniche 

27 Settembre - foulards e fazzoletti 

Club Illusionisti Prestigiatori 

Centro Civico Lino Borgatti 

Via M.Polo 51  Bologna 

Tutte le prenotazioni del Congresso di Ottobre ad Aba-
no si possono effettuare direttamente al Club durante 
le riunioni del Martedì o del Venerdì. Il congresso si 
svolge all’ hotel Alexander Palace di Abano terme dal 
13 al 16 Ottobre. E’ possibile intervenire sia per le 4 
giornate che per una singola giornata. Per Info Anna 

Loria 3284662021 annaloria1@virgilio.it 

Gli Uffici del Club si sono trasferiti al 
PIANO TERRA del Centro Civico, di 

fianco al Palco Centrale in Sala Piazza 



Serata INTERNAZIONALE, che vede 

come protagonista uno dei più bei nome 

del Close-Up mondiale. David Stone, 

Che, in tour con il SERVIZIO CONFE-

RENZE del CMI sarà in italia in Settem-

bre/ottobre. Inutile spingere per farvi 

intervenire numerosi, Stone è già un no-

me che attira moltissimo date le sue spic-

cate doti di simpatia e professionalità. La 

serata sarà proiettata su schermo gigan-

te sotto la Professionale regia di Rudy e 

la traduzione è affidata a Fabrizio Casu. 

David Stone, ha a disposizione sia Lectu-

re Notes e DVD di sua produzione che 

metterà a disposizione degli intervenuti.  

Serata in compagnia del Clown Tripù, chiac-

chierata sul mondo dei clown, analisi dei gio-

chi per bambini, gags utilizzate, costruzione 

di una routine. Se ci fosse qualche amico che 

fa giochi per bambini  e vuole portare un gio-

co o una routine la possiamo studiare assie-

me. 

In serata verrà presentato il nuovo libro sull’-

argomento scritto da  Tripù. 

Una ghiotta occasione per reincontrarci dopo 

le vacanze estive e conoscere ancora una vol-

ta il Magico Mondo dei Clown. Vi aspetto 

Un Grazie particolare a tutti coloro che sono 
intervenuti al richiamo del trasloco degli uffici 
dal primo al piano terra del Centro Civico. 
Gianni Paparo, Davide Ferri, Fabrizio Casu, 
Francesco Brogno, Luigi Pasquini, Lorenzo 
Boccato e Signora, ed  un grazie particolare a 
Fulvio Zambelli che ne ha gestito in autonomia 
tutta la sistemazione dell’arredo fotografico 
storico del Club. Sotto, alcune foto dei mo-
menti salienti e anche divertenti di questa ope-
razione che, è durata un’anno ma che almeno 
ci garantisce una sede decorosa ancora per 
qualche tempo. 


