
Fabio Marchegiano, si appassiona all’arte Magica nel-

la sua città, a Pescara. Si laurea nel 2015 e continua 

con la passione per la magia che lo vede artefice di 

alcuni trattati: "Cartomautica" e "Semi-A" e creatore 

di un effetto che mischia la cartomagia e il mentali-

smo: "La carta pensata". Si trasferisce in Spagna dove 

collabora con la Scuola di Woody Aragon e di Tamariz 

e da dove attinge linfa vitale per continuare sulla 

strada del professionismo. Fabio porterà in giro per 

l’Italia la sua conferenza in un Tour organizzato dal 

Servizio Conferenze del CMI in 12 città italiane.  Fa-

bio all’etá di 18 anni entra nel mondo dei club magici 

e quello di Bologna diventa la sua seconda casa. Lavo-

ra con il suo spettacolo di grandi illusioni in alcuni 

parchi divertimento di “Fiabilandia” e il “Safari park” 

ed oggi vive tra la Spagna e l’Italia, dove lavora rego-

larmente con i suoi spettacoli di magia (close-up e sta-

ge). Ha lavorato per alcune delle più importanti im-

prese europee come la Ernest & Young, Red Bull, Ri-

mini Baseball ecc. 

Fase Finale per i Principianti che 

dal 6 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 del 18 Novembre. Si prova 

ogni martedì sera sul palco 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 ed iniziative 

che vi saranno comunicate da Pino 

stesso di volta involta. 

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 in queste serate interessanti. Da ottobre 

inseriremo alcune sorprese interessanti. 

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. 

Giacomo Carena, di Milano, un’importante promessa 

della Magia Italiana, anch’esso appartenente al 

College del CMI e che stasera ci mostrerà il meglio di 

se stesso con questa conferenza della durata di 2 ore: 

Fast Opener, Concezione di Magia nel 2016, Effetti 

sulla e con la Misdirection: Advanced Marlo Switch, 

Tourn a Double, Drop Cop, Carta sull’orecchio, Slee-

ving ed una carrellata innumerevole di effetti che pre-

senterà durate la serata. Saranno a disposizione del 

Socio la bellezza di 6 DVD + un videolibro che tutti 

potranno acquistare da Giacomo stesso. Un’altra pro-

messa della Magia Italiana, un giovanissimo che im-

pressiona vederlo lavorare durante i suoi numeri an-

che in considerazione dei sui spiccatissimi ed elabora-

ti virtuosismi con carte e monete. Un’anticipazione la 

puoi vedere su: www.alfredthemagician.com  



Info:  info@illusionisti.it 

Cari Amici, 

Eccoci alla ripresa delle attività per questi ultimi 4 mesi 

del 2016. Ricominciamo come di consueto con le conferen-

ze il venerdì e la scuola in tutte le forme per i martedì 

sera sempre in sede da noi. 

Questi 4 Mesi saranno caratterizzati da diversi eventi 

come: 

01) Ripresa di tutte le attività del Club, consuete, co-

me la scuola dei Principianti e le conferenze del Venerdi 

sera ed i martedi al Club con Pino De Rose. 

02) il Congresso Internazionale di Abano Terme dal 

13 al 16 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’anno, visto 

anche il programma che il Club Magico Italiano ha sapu-

to ancora una volta organizzare. Un Congresso storico 

(132° Congresso) le cui novità e le attività sono sempre di 

altissimo livello. Il programma e le iscrizioni sono già 

disponibili sia in linea che in sede a Bologna. 

03) La preparazione della serata dell’ Esame dei Prin-

cipianti, vera e propria serata Open dedicata al lavoro 

di questi nuovi ragazzi ed all’incessante disponibilità 

degli insegnanti tutti. 

04) Il 17 Dicembre 2016 al Savoia Hotel Regency di Bolo-

gna prenderà vita la consueta serata Natalizia del 21° 

Magic Night Show Cena degli Auguri 2016 una cena ed 

uno show con un cast veramente importante. E’ la cena 

di Gala del nostro Club, e partecipare è importante per 

tutti. Una cena ed un Cast eccezionali per una sera da 

incanto… 

 

Vi aspetto dunque in ufficio al Club per qualsiasi eve-

nienza compreso il fatto che è sempre possibile effettuare 

le prenotazioni per il Congresso di Abano e per i Campio-

nati del Mondo di Busan in Corea nel 2018, per il quale 

vale la pena di cominciare ad organizzarsi.  

In Febbraio a Blackpool si effettueranno i Campionati 

Europei  FISM, ed anche qui, chi vuole, può iniziare a 

pensarci per tempo, visto che si tratta di un congresso di 

oltre 3500 congressisti e con oltre 150 Dealer.  

Vi aspetto in sede al Club. 

Gianni Loria 


