
Martedi 12, prima serata disponibile per l’in-
gresso dei nuovi amici che si accingono a fre-
quentare il nuovo corso per Principianti. In que-
sta serata, questi ragazzi saranno accolti dal 
Club e gli verranno impartite le prime nozioni ed 
informazioni 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 . 

Alfonso Bartolacci ha 56 anni, pratica mentalismo da quando 

ne aveva 15. Ha pubblicato articoli sulle maggiori riviste di 

mentalismo mondiali. Ha Vinto la bacchetta magica d’argen-

to nel 1981 e svariati altri premi delle maggiori organizzazio-

ni magiche mondiali. Ha scritto 5 libri dedicati al mentalismo 

ed è citato da terapeuti famosi come esperto degli stratagem-

mi  utilizzati dai terapeuti strategici. E’ appassionato e prati-

cante di arti marziali, survival , guida in fuoristrada e strate-

gia militare. Professionalmente è il responsabile vendite di 

una grande azienda e un formatore specializzato in vendita, 

comunicazione e negoziazione. Ha infatti alle spalle 25 anni 

di esperienza di  PNL    ( Programmazione Neuro Linguisti-

ca ) che insegna a manager, comunicatori e negoziatori in 

tutta Europa. La Conferenza Dual Reality 2.0, o tecnica della 

doppia realtà, permette di eseguire sul palco senza alcuna 

preparazione preventiva ( come per esempio nel pre show ) 

effetti particolarmente  potenti che appaiono inspiegabili al 

pubblico proprio in virtù del fatto che appaiono totalmente 

realizzati sul momento. Nella sua conferenza “ Dual Reality 

2.0 – The Power of Words “ Alfonso Bartolacci, attraverso la 

presentazione di effetti creati sia da lui che pubblicati da 

altri autori e modificati in base alla propria esperienza di 

performer e di artista  , mostrerà quali sono le basi linguisti-

che per creare la “ doppia realtà”. La conferenza conterrà 

effetti sia da close up ( predizioni con carte, movimento di 

orologi , etc ), sia da salotto e da palco ( predizioni di parole 

liberamente pensate, tocchi psichici , falsa ipnosi, etc ) 

Lo Smartphone è uno strumento molto attuale è in conti-

nua evoluzione, oltre ad essere il nostro compagno di vi-

ta... quindi perché non sfruttare questo gioiellino tecnolo-

gico per qualche effetto di magia? Vedrete degli effetti di 

magia sfruttando al meglio le caratteriste degli Smar-

tphone in genere ... Un tema molto attuale è interessante 

che verrà affrontato da Gianluigi Razzovaglia che sarà 

nostro ospite Venerdi 29 Gennaio 2016 in sede al Club 

Illusionisti. Una conferenza inusuale ma curiosissima e 

che soddisferà le esigenze di tutti coloro che già oggi uti-

lizzano questo stromento per magie estemporanee. Vi 

aspettiamo dunque numerosi, ricordandoti di rinnovare 

la quota associativa per il 2016. Un’altra bella iniziativa 

del Club Illusionisti Prestigiatori Emilia Romagna Bolo-

gna. 

Da Martedi 12, Si riparte per un nuo-
vo giro dedicato ad un nuovo anno di 
SERATE DEL MARTEDI’. A partire da 
questa serata, tutti coloro che lo vor-
ranno, potranno iscriversi per il 
NUOVO CORSO DI MAGIA CON LE 
CARTE “BASE”. 



LA CIRCOLARE A COLORI E TUTTE LE INFO SUL-

LE DATE SONO VISIBILI SUL SITO 

www.illusionisti.it 

Gianni Loria 328 466 20 21 - gianniloria@gianniloria.it 

Anna Loria    328 216 20 22     annaloria1@virgilio.it 

Cari amici, ricominciano le attività del nostro gruppo. An-

che quest’anno, ho già approntato il calendario che potrete 

visionare sul sito che Umberto Gariggio e Davide Cavarret-

ta, tengono aggiornato. Un altro anno di attività, che vede 

presenti tutti i momenti di scuola a cui tutti tengono molto: 

Il Nuovo Corso di Cartomagia del Martedì, condotto da 

Pino De Rose, la Scuola dei Principianti condotta Carlo, 

Fulvio, Elvin, Gianni, Francesco, Davide, Rox, J.Jeck, del 

corpo insegnanti. La nuova Scuola della Magia per gli 

Allievi condotta da Rox e J.Jack, i Cabaret della Magia 

che stiamo approntando . Avremo tempo di indicarvi via via 

tutte le nostre attività sulla circolare informativa. Per ora 

non resta che RINNOVARE LA QUOTA ASSOCIATIVA 

2016, senza la quale, non è concesso intervenire a nessuna 

attività del Club, e che anche per quest’anno vorrei far ri-

mane invariata, ma vi preannuncio che dal 2017 la quota 

passerà a € 120 . E’ buona cosa rinnovare o iscriversi, an-

che al Club Magico Italiano, la cui Quota Sociale (info 

Gianni Loria al Club) ti consente vari pregevoli vantaggi, 

oltre a quello di ricevere a casa tua la rivista Magia Moder-

na (116 pagine) 4 numeri ogni 3 mesi. Vi aspetto come sem-

pre tutti i Martedì ed i Venerdì indicati in circolare e ricor-

da che sul nostro sito puoi trovare tutte le informazioni che 

ti interessano inerenti a tutte le attività del Club. Colgo 

l’occasione per augurare a Voi ed alle Vostre famiglie un 

Magico e sereno 2016. Ricordandoti che la quota Sociale va 

versata alla prima occasione utile da Martedì 12 Gen-

naio, ti aspetto per il rinnovo e per l’inizio di tutte le attivi-

tà. Le Serate al Club sono riservate solo a coloro in regola 

con  la quota associativa 2016. 

Gianni Loria 

Club Magico Italiano 


