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Una serata alla scoperta delle magie della mente e della comunicazione. 
Secondo Milton Erickson “ognuno di noi è molto più di ciò che pensa di essere, e sa molto più di ciò che 
pensa di sapere”. Partendo da questa semplice affermazione, che suggerisce l’idea che la mente umana 
abbia risorse e potenzialità straordinarie, Francesco Tesei trasforma le più moderne ed efficaci tecniche di 
comunicazione subliminale, di mentalismo e di illusionismo psicologico, e attraverso di esse invita ad 
attingere dalle risorse “magiche” dell’inconscio, e ad esplorare insieme a lui mondi affascinanti, misteriosi e 
in continua evoluzione: i mondi della mente e della comunicazione. 
Nel suo spettacolo il pubblico non è semplice spettatore, ma diventa il vero protagonista, giocando con 
i cinque sensi, con il pensiero, con la percezione, l’immaginazione e la comunicazione. 
Francesco Tesei, come un vero e proprio “Giocoliere della mente” (da cui il titolo dello show: Mind Juggler), 
compie “evoluzioni ed acrobazie” con ciò che comunemente riteniamo una delle cose più intime e 
personali, i nostri pensieri, per poi confondere sensi e percezioni, sfiorando in maniera provocatoria temi 
eterni e comuni ad ogni uomo: “Cosa so di me stesso? Quanto sono libero? Cosa mi lega agli altri? Che 
cos’è la Realtà?”. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - PLATEA 
Si ricorda che i biglietti sono personali e non cedibili. 

SOCI CRA FNM € 12,00 
FITeL  
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 16,00 
 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 198/2018 - “Mind Juggler ” - T. G. Pasta - 01.02.2019 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA E SIBIRE SE RICHIESTA. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).  

 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..………......……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

PAGAMENTO: 

Contanti    
(da versare al momento della prenotazione)  

Bonifico    
(da effettuare al momento della prenotazione)  

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT31Z0558401603000000007699 
(ALLEGARE GIUSTIFICATIVO DI PAGAMENTO) 

Ruolo paga     

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il giorno 11 gennaio 2019 (le rinunce oltre tale data saranno  soggette a penale) 

 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti moda lità: 
 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Firma 

 
 


