
Martedi 8, prima serata disponibile per l’ingres-
so dei nuovi amici che si accingono a frequenta-
re il nuovo corso per Principianti. In questa se-
rata, questi ragazzi saranno accolti dal Club e 
gli verranno impartite le prime nozioni ed infor-
mazioni per frequentare questo importante 
percorso per l’inserimento  alla nostra grande 
famiglia. 
Tutti coloro che avessero da segnalare amici e 
familiari interessati al Corso, possono farli 
intervenire anche solo per informazioni . 

In contemporanea con l’uscita del suo nuovo li-

bro, e la partecipazione con la conferenza ed al 

Galà di Close-Up nell’ultimo Congresso Interna-

zionale di Abano Terme, e con l’apparizione in 

Prima di Copertina su Magia Moderna, vi propo-

niamo la conferenza di Alain Iannone. Questo 

importante Artista Italiano ha alle spalle una 

lunga carriera di successi anche in campo Euro-

peo, che lo ha visto  collaborare con molti tra i più 

importanti congressi. Alain, anche di madre lin-

gua Francese, collabora ed appare spesso in 

Francia dove è apprezzato e richiesto in innume-

revoli eventi anche privati. Alain Iannone, presta 

da tempo la sua opera di divulgatore d’arte Magi-

ca in uno dei negozi storici di Magia a Roma e la 

sua mente è sempre rivolta alla progettazone ed 

al perfezionamento di presentazioni e conferenze 

dedicate ai Prestigiatori. Un’altra occasione per 

rivederlo all’opera a Bologna dove è spesso pre-

sente e molto apprezzato. Inizio ore 21, in sala 

Blu 

Finalmente una conferenza dedicata a tutti  coloro che 

hanno a cuore la Magia negli ospedali ed in tutti quei 

luoghi  di sofferenza. Stiamo parlando di una conferen-

za per maghi che è basata molto su una didattica di 

pensiero per il 60% e per un restante 40% su molti sug-

gerimenti di cosa si può fare  in corsia di ospedale e con 

quali giochi di prestigio, a mio parere (dettata da espe-

rienza), si possono affrontare questi posti. Una confe-

renza diversa che tocca gli argomenti così tanto di moda 

in questi ultimi anni, ma una conferenza che ne risalte-

rà le difficoltà e le responsabilità che ognuno di noi 

deve affrontare praticando questo tipo di attività. Gian-

vito Svito, sarà con noi in una conferenza di 2 ore per 

toglierci ogni tipo di dubbio e farci comprendere come 

lui stesso ha affrontato e risolto problemi importanti. 

Peccato mancare. Inizio tassativo ore 21,00 in Sala Blu. 

Hunter Doherty "Patch" Adams 

Le serate del Martedì, per soddisfare al meglio, tutte le 

esigenze che via via si sono presentate, abbiamo deciso 

di dividere i Martedì Mensili come vi riportiamo sotto: 

Primo Martedì del Mese: Dedicato ad un corso di 

Cartomagia per tutti, dagli Allievi ai Veterani, a secon-

do delle esigenze. 

Secondo Martedì del Mese: Dedicato alla VISIONE 

di filmati proiettati su schermo gigante di Numeri di 

Magia famosi e altro ancora di comune interesse didat-

tico. 

Terzo Martedì del Mese: Dedicato ad un corso di 

Micromagia in genere  per tutti, dagli Allievi ai Vetera-

ni, a secondo delle esigenze. 

Quarto (ed event. 5°) Martedì del Mese: Dedicato 

alla progettazione e realizzazione Personalizzata di 

numeri da Concorso di Close-Up. 



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 

Caro amico, 

Ecco che ricominciano, dopo una breve pausa, le attività 

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

tato il calendario delle date che potrete visionare sul 

sito che l’amico Umberto Gariggio, tiene costantemente 

aggiornato. Un altro anno di attività, che tra le altre 

cose vede presenti tutti i momenti di scuola a cui tutti 

tengono molto: Il Corso di Magia, condotto da Pino De 

Rose, la Scuola dei Principianti condotta dal corpo inse-

gnanti, i Cabaret della Magia e il CONGRESSO MAGI-

CO A BOLOGNA 12° TROFEO A. SITTA in program-

mazione per il 15 e 16 Giugno 2013. Avremo tempo di 

indicarvi via via tutte le nostre attività sulla circolare 

informativa. Per ora non resta che RINNOVARE LA 

QUOTA ASSOCIATIVA 2013 che per quest’anno rima-

ne invariata. Vi 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 interessa-

no. Chi non avesse ancora ricevuto la nuova tessera a 

colori del Club, è pregato di contattarmi, come pure co-

loro che non ricevono le news della nostra Mailing List 

via E-Mail, sono pregati di fornirmi l’indirizzo affinché 

possano essere inseriti nel gruppo. Colgo l’occasione per 

augurare a Voi ed alle Vostre famiglie un grande Magi-

co e sereno 2013. 

Ricordo che la quota Sociale va versata alla prima occa-

sione utile. Martedì 8 Gennaio ti aspetto per il rinnovo 

e per l’inizio di tutte le attività. Ricordo che le serate al 

Club sono riservate solo a coloro che hanno rinnovato la 

quota associativa 2013. 
Gianni Loria 

Passerella Finale dello show di Gala ed un gran-

de grazie particolare va a tutti coloro che hanno 

collaborato alla realizzazione della serata. 

Delegazione del Club Magico Italiano 


