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In Tour per l’Italia Magica, in un percorso organizzato dal CMI 
servizio Conferenze, una conferenza di Magia Generale realiz-
zata da un artista internazionale e Dealer affermato. Rossy vie-
ne dalla Serbia e toccherà ben 24 Club Italiani. 

Vincenzo Janna, omnipresente a tutti i Congressi di Magia d’italia e non 
solo, sarà con noi per una conferenza di Giochi di Magia Tour de Poche. 
Tutti gli effetti più belli che possono stare in tasca. Un Martedì da non 
perdere assolutamente. 

Consiglio a tutti, Principianti ed Allievi 
compresi, di assistere a questa bellissima 
conferenza dedicata alla Teatralità dei 
numeri da scena, eseguita da una delle 
coppie migliori del panorama magico in-
ternazionale. Abbiamo spostato le prove 
generali dell’esame dei Principianti, pro-
prio per permettere a tutti di vederla. 

Americo Rocchi, valente esperto di Magia con le Monete, sarà a Bologna 
per una importante conferenza  con l’utilizzo delle monete, e non solo. 
Una conferenza di settore per approfondire la conoscenza di questa ma-
teria assieme ad uno dei più bravi Esperti del Settore. 

Socio storico del Club Illusionisti di Bologna, Stefano sarà impegnato 
con noi per una serata di giochi con le carte e non, del suo personale re-
pertorio.  

Chiamata a raccolta di tutti gli Allievi che intendono perfezionare o crea-
re un numero di Close-Up o da Scena. Alexander De Bastiani (Shezan) ci 
illustrerà il progetto che inizierà molto ma molto presto, per tutti coloro 
che lo vorranno e che, ovviamente, hanno voglia di impegnarsi. 

Serata IMPORTANTISSIMA per i Soci Principianti che devono affrontare l’esame del 1° Dicembre. Oggi PROVE GENE-
RALI tutti i prinipianti DEVONO essere presenti per provare la serata come se fosse quella reale. Saranno assistiti dallo 
Staff al completo. 

Un Martedì con… MAGO CENCIO 

Venerdì 10 
Ore 21,00 

Martedì 7 
Ore 21,30 

Rossy Magic Museum 

Martedi 14 
Ore 21,00 sala Blu 

Un Martedì con… Stefano Santucci 

Martedi 14 
Ore 21,00 sala Gialla 1° piano 

Martedi 21 
Ore 21,00 sala Blu 

Un Martedì con… Americo Rocchi 

Martedi 21 
Ore 21,00 Sala Piazza 

Martedi 28 
Ore 21,00 sala Blu 
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Biglietti disponibili al Club ¼ 15 Posti 
Centrali nelle prime file, praticamente 
i posti migliori.  


