
Martedi 7, prima serata disponibile per l’in-
gresso dei nuovi amici che si accingono a 
frequentare il nuovo corso per Principianti. 
In questa serata, questi ragazzi saranno ac-
colti dal Club e gli verranno impartite le pri-
me nozioni ed informazioni per frequentare 
questo importante percorso per l’inserimen-
to  alla nostra grande famiglia. 
Tutti coloro che avessero da segnalare ami-
ci e familiari interessati al Corso, possono 
farli intervenire anche solo per informazioni 
. 

Una conferenza che abbiamo già avuto il 

piacere di applaudire al recente Trofeo Sitta 

del 2013, ma che volentieri vi riproponiamo 

non fosse solo per le grandi quantità di ri-

chieste che mi sono pervenute per avere una 

session più ristretta al nostro Club. Un Arti-

sta, direi, un grande Maestro di Magia che 

non lesina i propri insegnamenti e che con 

molta umiltà commenta volentieri i numeri 

di Magia che gli vengono proposti per un 

consiglio. Vikj sarà con noi  con la sua confe-

renza e con qualche chicca riservata al no-

stro club. Vi ricordo che per assistere alla 

conferenza e per accedere al Club bisogno 

rinnovare la quota sociale che anche per il 

2014 rimane invariata. Vi aspetto dunque 

con questa grande serata dedicata alla Ma-

gia con la M maiuscola. In fine serata sare-

mo, come sempre, assieme per una pizza per 

chi vorrà intrattenersi con noi e con Vikj.  

Riecco che si affaccia al nostro gruppo, pronto e 

pimpante come sempre e disponibile a tutto, ma in 

particolar modo a parlare di Magia. Aldo in questa 

serata, oltre a mostrarci effetti del suo repertorio, 

dei quali mette anche a disposizione le note della 

conferenza, non si limiterà solo ad eseguire effetti, 

ma ci intratterrà con parte del suo sapere inerente 

alla FISM e ai rapporti che i grandi campioni han-

no con essa e con i concorsi mondiali. Ci propone 

una parte di lezione effettuata all’ultima riunione 

Nazionale di Abano dove, per il College del CMI 

ha presentato e raccontato una infinità di argomenti 

inerenti ai Concorsi Internazionali. Come detto, 

intercalerà con la presentazioni di effetti che spie-

gherà. Aldo Ghiurmino, collaboratore anche della 

Web TV, e sarà con noi per una 2 ore di cultura e 

giochi. Vi consiglio di non prendere sottogamba 

questa proposta, ad Abano ha ricevuto, per questo 

lavoro, grandi consensi anche internazionali, per la 

competenza, per la dedizione con la quale Aldo 

affronta l’argomento FISM e ne è diventato uno dei 

più grandi storici Mondiali. Grazie per aver accet-

tato di essere con noi in gennaio. 

Da Martedi 7, Pino riparte per un 
nuovo giro dedicato ad un nuovo 
CORSO DI CARTOMAGIA BASE 
A grande richiesta i ragazzi del 
Martedì ricominciano con la carto-
magia; una nuova occasione per 
rinfrescarsi la memoria ed una nuo-
va opportunità per gli Allievi di ad-
dentrarsi in questo meraviglioso 
mondo delle carte. 

Da Martedi 7, per partecipare 
a queste serate basta rinnova-
re la quota sociale che anche 
per quest’anno rimane invaria-
ta. Vi ricordo che la quota al 
Club va rinnovata alla prima 
riunione dell’anno che si fre-
quenta. Vi aspettiamo numero-
si come sempre. 
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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 del Martedì, condotto 

da Pino De Rose, con il nuovo corso dedicato alla carto-

magia, la Scuola dei Principianti condotta dal corpo 

insegnanti, i Cabaret della Magia e il CONGRESSO 

MAGICO A BOLOGNA 13° TROFEO A. SITTA in pro-

grammazione per il 28 e 29 Giugno 2014. Il Trofeo 

Sitta viene anticipato di un anno in previsione dei Mon-

diali di Magia a Rimini nel Luglio 2015. Avremo tem-

po di indicarvi via via tutte le nostre attività sulla circo-

lare informativa. Per ora non resta che RINNOVARE 

LA QUOTA ASSOCIATIVA 2014 che, senza la quale, 

non è concesso intervenire a nessuna attività del Club, 

e che anche per quest’anno vorrei far rimane 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 interessano. Chi non 

avesse ancora ricevuto la nuova tessera a colori del 

Club, è pregato di contattarmi, come pure coloro che 

non ricevono le news della nostra Mailing List via E-

Mail, sono pregati di fornirmi l’indirizzo affinché possa-

no essere inseriti nel gruppo. Colgo l’occasione per au-

gurare a Voi ed alle Vostre famiglie un grande Magico e 

sereno 2014. Ricordo che la quota Sociale va versata 

alla prima occasione utile da Martedì 7 Gennaio ti a-

spetto per il rinnovo e per l’inizio di tutte le attività. 

Ricordo che le serate al Club sono riservate solo a coloro 

in regola con  la quota associativa 2014. 

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 

Andrea, Lucien, Maria Di Gregorio, Igor Trifunov, Duilio Pizzocchi 


