
OTTOBRE 

 2022 

VENERDI  28 

 

 

VENERDI  14 

CONFERENZA DI: 
ERNESTO PLANAS 

CONFERENZA DI: 
SIMONE RAVENDA 

 

MENTALISMO MINIMAL 

Come avere il massimo degli effetti di men-

talismo con il minimo  materiale ed il mini-

mo sforzo. Mentalista per passione tra le 

file dei grandi da oltre 20 anni e professio-

nista da 10, sarà con noi per una serata 

scoppiettante e disponibile, oltre la confe-

renza, a confrontarsi con noi con domande 

e risposte sul suo modo di fare mentalismo. 

Al Club, on noi e per noi. Vi aspetto. 

LATIN MAGIC CLOSE UP 

Una CONFERENZA SPETTACOLO 

condotta da questo grande Artista che sa-

rà con noi in questa serata. Un Artista 

che ci invidia tutto il mondo per il suo fa-

mosissimo numero degli ombrelli e per 

tante altre esibizioni nei teatri più impor-

tanti del globo. Serata da non perdere as-

solutamente. Vi aspetto per questo nuovo 

importante evento a bologna al tuo club. 

PRENOTA ADESSO IL TUO 

POSTO AL CONGRESSO 

328 466 20 21 



Sostieni Il nostro Club con la quota 2023 

Regionale € 120 ed il CMI con € 80 

IBAN - IT 72 P 01030 36740 000010168367 

Le Riunioni sono riservate solo ai Soci in regola con la quota.  

MARTEDI  4 MARTEDI  18 

SERATA INAUGURALE del 
TEMPIO DEL CLOSE UP 

 
        I RAGAZZI DEL MARTEDI’ 

Argomento della serata: 
Corda, Anello e Foulard 

Eseguiremo effetti con materiale di mini-
mo ingombro, un pezzo di corda, un 
anello e seta colorata. 
Tutti i partecipanti potranno presentare 
un effetto da condividere e portare il ma-
teriale per provare insieme le tecniche 
che eseguiremo. 
 
Vogliamo ripopolare le sale del Club rie-
sumando il “Tempio del Close Up” e 
coinvolgendo attivamente i nostri Soci a 
partecipare e ad essere collaborativi. Vi 
aspettiamo 

I RAGAZZI DEL MARTEDI’ 
Argomento della serata: 

Effetti Impromtu  
(da dopocena, per divertirsi con gli amici) 
Con la partecipazione di Mirco Menegatti. 

LE 2 SERATE SI TERRANNO NELLA 

SALA BLU DEL CENTRO CIVICO LI-

NO BORGATTI DI VIA MARCO PO-

LO 51 DALLE ORE 21,00. 

MARTEDI’ 4 e 
MARTEDI’ 18 

Continua la seconda fase della scuola della 
magia con gli allievi rimasti e con le lezione 
dei nostri insegnanti. Seguite il programma 

e cercate di essere presenti. 


