
Il grande Carlo Faggi, già intervenuto tan-

tissime volte a Bologna nel corso degli ulti-

mo “tot” anni, ritorna alla nostra sede più 

carico che mai con una nuova conferenza di 

effetti di grande sensazione ma facili da fa-

re.Effetti da Sala, Teatro e Close-Up. Carlo 

che vive e lavora a Milano, è da sempre coin-

volto con la Delegazione Piero Pozzi, Delega-

zione Lombarda del CMI della quale è stato 

presidente per oltre 30 anni e solo ora ha 

lasciato per dedicarsi alla scuola della Ma-

gia ed ai suoi spettacoli. Questa conferenza, 

fa parte anch’essa di un Tour organizzato da 

Gianni Loria per il Servizio Conferenze del 

CMI e toccherà circa  12 Delegazioni Italia-

ne. Una serata bella che non mancherà di 

lasciarci una traccia importante per arric-

chire il nostro bagaglio culturale. Gli effetti 

che Carlo ci spiegherà fanno parte del suo 

personale repertorio pertanto ben collaudati. 

Vi aspettiamo. 

Nuovissima conferenza di Alexander che 

ritorna a Bologna dopo pochi mesi dall’ulti-

mo incontro con i Maghi Bolognesi. Una 

nuovissima conferenza prodotta per il Magic 

Tour organizzato da Gianni Loria per l’Italia 

che lo vedrà impegnato in ben 18 Delegazio-

ni del CMI. La conferenza è basata sulla 

magia da scena con accenni anche al menta-

lismo così come lui ama presentarlo, una 

nuovissima conferenza correlata da note e 

da materiali che Alexander ci metterà a di-

sposizione. Ti invito caldamente a non man-

care a questo importante e primo appunta-

mento di Settembre, vista l’importanza della 

serata ed i contenuti dellla conferenza. La 

conferenza è aperta a tutti i soci compresi i 

Soci Principianti ai quali consigliamo di in-

tervenire, proprio per i contenuti di Magia 

da Scena che verranno affrontati. Vi aspet-

Fase Finale per i Principianti 

che dal 3 settembre interver-

ranno tutti i martedì con  i 

materiali per iniziare questa 

fase finale che prevede le pro-

ve per il programma definiti-

vo per l’esame di Novembre.  

Carlo Agnolucci, assieme allo staff dei prin-

cipianti si occuperà di coordinare le prove e 

le correzioni dei numeri. I Principianti sono 

pregati di portare sempre da ora in avanti il 

necessario per la prova d’esame. 

Pino De Rose continua con le 

serate dedicate al Close-Up e 

non solo, tutti i martedì sera-

te a tema e costruzione del 

numero da Close-Up. 

Per chi non lo avesse ancora fatto, o non ha 

l’abitudine di intervenire al Club di martedì, 

vi invito a venire una sera per vedere e toc-

care con mano le attività che si svolgono. 

Tutti coloro che vogliono, possono interve-

nire al Club di martedì per effettuare le 

prove su palco dei numeri in formazione 

oppure per avere anche un indirizzo per la 

costruzione di un numero da scena o Close-

Up. 



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

Anna Loria    328 216 20 22     annaloria1@virgilio.it 

Delegazione del Club Magico Italiano 

Info:  annaloria1@virgilio.it 

Cari Amici, 

Eccoci alla ripresa delle attività per questi ultimi 4 mesi del 2013. 

Ricominciamo come di consueto con le conferenze il venerdì e la 

scuola in tutte le forme per i martedì sera sepre in sede da noi. 

Questi 4 Mesi sono caratterizzati da diversi eventi come il Congres-

so Internazionale di Abano Terme dal 17 al 20 di ottobre, evento al 

quale spero che tutti voi siate intervenuti almeno una volta. Vi 

invito comunque a riflettere su fatto di poter intervenire quest’an-

no, visto anche il programma che il CMI ha saputo ancora organiz-

zare. 

Il 21 di Settembre a San Marino, ci sarà uno stage di 4 ore di Jean 

Pierre Vallarino, se tu fossi interessato mettiti in contatto con noi 
che sapremo darti tutti le info che desideri, il costo è di € 70 in 4 

ore di lezione, a San Marino e organizzato da Gabriele Merli. 

Altro Evento, il Primo Congresso Milanese dedicato ad Ottorino 

Bai, organizzato dal CLAM. Sarà possibile partecipare e volendo 

iscriversi anche per il concorso, solo da scena, per il quale dovrai 

chiamarmi per le istruzioni necessarie. 

Il 26 di settembre invece all’ UNICORN ci sarà uno stage di una 
giornata condotto da RAUL CREMONA. € 100 il costo di questa 

giornata dedicata alla comicità. 


