
Inserire un animale, in uno show per bambini (vero o 

finto che sia), garantisce la conquista della loro atten-

zione, negli anni ottanta Walt Disney lo aveva già ca-

pito. In questa serata, condotta da due amici di Mode-

na Bryan e Tamayo, ci doneranno idee suggerimenti e 

consigli per l’inserimento degli animali nei nostri spet-

tacoli, dal compleanno alla festa di piazza. Un’altra 

occasione per arricchire il nostro bagaglio Magico Cul-

turale con giochi, consigli e suggerimenti da poter uti-

lizzare subito.  

Ci vediamo Venerdì 7 in sede a Bologna con questa 

nuova ed interessante conferenza in esclusiva per noi. 

Vi aspetto. 

Carlo Agnolucci, assieme allo staff dei principianti si 

occuperà di coordinare le prove che continuano tutti 

i martedì con i Principianti che devono intervenire 

tutti con  i materiali per questa fase finale che pre-

vede le prove per l’esame del 18 Novembre. Si prova 

ogni martedì sera dalle 21. Tutti sul palco a turno 

per consigli, modifiche, settaggi e quanto necessita 

per arrivare alla data finale pronti e sereni. 

Da ora si comincia a far sul serio……….. 

Continuano imperterrite le serate al Martedì condotte 

da Pino De Rose per la costruzione del Numero di Clo-

se-Up, per coloro che si sono iscritti. E’ una fase impor-

tante che serve a concretizzare ed a usare tecniche 

giochi e quant’altro assorbite negli anni in questa se-

de. Organizzeremo più avanti una esibizione con tutti 

a rotazione. 

Senza dubbio, un amico ed un gran signore, prima di es-

sere un serio e valente Professionista innamorato dell’Ar-

te Magica. Lo puoi incontrare nei Galà di mezza Italia, 

laddove ci sia bisogno di un Artista che sappia intratte-

nere il pubblico Magicamente e con professionale elegan-

za, Spazia dal Close-Up alle Grandi illusioni, passando 

dalla Magia Generale al Mentalismo ed alla magia Comi-

ca o per bambini, ma per questa serata, al nostro Club, ci 

riserva effetti da prediligere sul palco e nella magia di 

salotto. Si esibirà, mostrando innumerevoli effetti di Ma-

gia Generale e dandone le dovute spiegazioni ed alcuni 

materiali saranno a disposizione di chi li vorrà. Camy, 

che conosco personalmente ormai da oltre 30 anni è dota-

to di una esperienza invidiabile e non disdegna di certo 

esibirsi all’estero, dove, anche qui, è apprezzato tantissi-

mo. Un onore ospitarlo e poter ancora godere della sua 

Arte. Vi aspetto numerosi per un altro appuntamento 

ghiotto e Magico. 

Un Workshop che si svolgerà 

a Bologna nella nostra Sede,  

Martedì 15 NOVEMBRE 2016 

dalle ore 18 alle ore 24 

(tassative) poi  tutti a Cena. La 

prenotazione va confermata in 

sede con il versamento del con-

tributo richiesto. Numero chiu-

so … Prenotazione obbligatoria. 



Info:  info@illusionisti.it 


