
Da tempo mi veniva richiesto di avvicinare al Club 

qualche amico che si occupasse in modo serio dei 3 

Bussolotti, credo che la scelta di Matteo Filippini sia 

stata azzeccatissima, in quanto, questo amico, si occu-

pa da tempo e con vera passione da Amatore Profes-

sionista, di questo argomento. Ha raggiunto risultati 

talmente soddisfacenti che è stato chimato ed è tutto-

ra ricercato per la sua bravura e disponibilità alla 

spiegazione. In questa serata, Matteo, sarà con noi per 

svelarci i suoi segreti ed i suoi amori verso questo at-

trezzo meraviglioso. Grazie Matteo per la disponibilità 

e per la cortesia dimostratami. 

Nella conferenza, Francesco Addeo partirà dagli 

“effetti” presenti nel testo. Durante la loro accurata 

analisi, traccierà  un percorso che, in maniera dedut-

tiva, ponendo in luce alcuni aspetti della loro 

“presentazione”, si ricollegherà al tema più ampio del-

la “comunicazione in scena” (che è anche il tema fon-

damentale del libro). La trattazione sarà interattiva, 

e per ogni argomento, oltre a consigli estremamente 

pratici, saranno proposti degli esercizi volti a svilup-

pare ed incrementare la potenza espressiva della pro-

pria comunicazione. 

Fase Finale per i Principianti che 

dal 2 settembre interverranno tutti i 

martedì con  i materiali per iniziare 

questa fase finale che prevede le pro-

ve per il programma definitivo per 

l’esame di Novembre. Si prova ogni 

martedì sera dalle 21. 

Carlo Agnolucci, assieme allo staff dei principianti si 

occuperà di coordinare le prove e le correzioni dei nu-

meri. 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 serate 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 toccare con mano le attività che 

si svolgono. 

Tutti coloro che vogliono, possono intervenire 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. 

 “Dietro la magia”:  un trattato sull’arte di comunicare 

in scena; un compendio su come “portare” la magia al 

pubblico affinchè arrivi integra in tutta la sua forza. 

Oltre a teoria, pratica ed esercizi mirati ad acquisire 

una capacità artistica di tipo professionale, sono pre-

senti strategie psicologiche sulla misdirection e quat-

tro effetti derivanti dal repertorio dell’autore. La pre-

fazione è di Silvan, che tra l’altro scrive: "Tra le mi-

gliaia di libri che posseggo rivolti alla nostra arte nel-

le sue molteplici sfaccettature, nessun autore,tratta 

con dovizia di particolari, ciò che Francesco Addeo, 

incline all’insegnamento propedeutico sparge genero-

samente a piene mani. [...] Un Ottimo libro." 
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Cari Amici, 

Eccoci alla ripresa delle attività per questi ultimi 4 mesi del 2014. 

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 saranno caratterizzati da diversi eventi come il Con-

gresso Internazionale di Abano Terme dal 16 al 19 di ottobre, even-

to al quale spero che tutti voi siate intervenuti almeno una volta. 

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

anno, visto anche il programma che il CMI ha saputo ancora orga-

nizzare. 

Si è appena concluso anche il 13° Trofeo dedicato ad Alberto Sitta, 

fondatore del Club Magico Italiano, una edizione, questa, che ha 

visto poca affluenza da parte del nostro gruppo, ma ha riscosso, per 

chi è intervenuto, enormi consensi. Un’altra edizione ben riuscita e 

visto il periodo, soddisfacente a livello generale. Per il Sitta l’ap-

puntamento è per il 14° Congresso a Bologna il 23 e 24 Aprile 2016. 

Altro Evento, il Secondo 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 Bai sarà il 4 Ottobre a 

Milano 

Mondiali di Magia a Rimini: sono più vicini di quanto non si creda 

e per questo ti invito a contattarmi se vuoi iscriverti. Credo sia il 

momento di farlo, si riesce ancora a risparmiare qualcosa iscriven-

dosi il prima possibile, 


