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Cari Amici, eccoci a riten-
tare in qualche modo una ri-
presa delle attività, in un 
momento non ancora chiaro 
e con ancora la spada di Da-
mocle del Covid che ci condi-
ziona la vita. Molti di voi mi 
hanno contattato e sono di-
sponibili per ritentare una 
prima serata. Ci vedremo in 
Sala Specchi, al CCLame, al-
le ore 21. faremo 2 chiacchie-
re ed assieme vedremo come 
ripartire. 

IN SERATA SARA’ PRESEN-
TE LA FIERA MAGICA DI 
VIDOQ 
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Rimaniamo a casa per poter assistere a 
questa novità che sta incuriosendo tutto il 
nostro mondo magico. Su Rai 2 ecco la pri-
ma puntata di questo Reality dedicato alla 
Magia. Staremo a vedere cosa avranno da 
proporre al pubblico televisivo. 

Carlo Faggi 
(Mago Fax) ci 
presenterà in 
anteprima la sua 
nuova conferen-
za che, come è 
sua abitudine, è 
stata “costruita” 
rispettando le 
seguenti regole: 
Effetti di grande 
impatto anche da 
scena. Massima 
facilità esecuti-
va. Presentazioni  
di grande coin-
volgimento. 
NIENTE DA AC-
QUISTARE per-
ché tutto l’occor-
rente viene forni-
to con le Note di 
Conferenza. 

       SHOW DI MAGIA. 

Nel Giardino del CCLAME, 
dalle 17 alle 18 ci sarà uno 
Show di Magia a favore del 
Quartiere Navile per ini-
ziativa di collaborazione. 
L’ingresso è gratuito e si 
applicheranno le regole di 
legge vigenti anti Covid. 

...al Club e con la collabora-
zione di tutti cercheremo 
di capire come si fa e qual 
è l’effetto. 
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Riprenderemo là, da dove 
abbiamo lasciato per termi-
nare il corso interrotto e 
vedremo assieme di ripro-
grammare il futuro.  

È già possibile prenotare il 
tuo posto al 136° Congresso 
del CMI. L’iscrizione è ef-
fettuabile sul sito: 
www.clubmagicoitaliano.it 

Approfitta delle agevola-
zioni offerte: Socio CMI so-
lo ¼ 130 e Non Socio CMI 
solo ¼ 170 per i 2 giorni pre-
visti: Venerdì 8 e Sabato 9 
Ottobre 


