
PROGRAMMA FEBBRAIO 2020

Mercoledì 5 febbraio 2020 alle ore 17
SCUOLA DI MAGIA

Il Mago Marti prosegue nei mercoledì di febbraio il corso della Scuola di Magia 2019 con
una appendice di altre 4 lezioni dedicata agli iscritti.
(riservato agli iscritti Mini Club Club Lanterna Magica ed alla Scuola di Magia)

Giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 17
QUINTO INCONTRO MINICLUB

Proseguono gli incontri del Mini Club per i giovani appassionati di magia. Studi e prove di
effetti e magie con il coordinamento ed il controllo dei più esperti. 
(Riservato agli iscritti al Miniclub Lanterna Magica ed alla Scuola di Magia 2019

Giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 21,15
“SERATA DIDATTICA”

Help
Vecchi giochi dimenticati? Effetti visti e non compresi? Gimmick ritrovati nel cassetto e che

ora vi appaiono misteriosi? Tecniche studiate e da perfezionare?  È la serata giusta per sciogliere
dubbi,  migliorarsi  e  divertirsi  insieme!  Come sempre  avremo l’occasione  di  essere  spettatori  e
protagonisti con esibizioni, prove libere e osservazioni mirate.
(Serata aperta a tutti i soci).

Mercoledì 12 febbraio 2020 alle ore 17
SCUOLA DI MAGIA

A cura del Mago Marti.
(riservato agli iscritti Mini Club Club Lanterna Magica ed alla Scuola di Magia)

Giovedì 13 febbraio 2020 alle ore 21,15
“CONFERENZA ANGELO MIRRA”

Il senso della posizione
Dopo 30 anni di magia Angelo Mirra ha deciso di raccontare i segreti del suo successo. 

Il Mago, il personaggio, lo sguardo e la comunicazione. Ci presenterà effetti con le carte, con le
corde e di mentalismo.
(Riservata ai soci che hanno superato l’esame di idoneità)



Mercoledì 19 febbraio 2020 alle ore 17
SCUOLA DI MAGIA

A cura del Mago Marti.
(riservato agli iscritti Mini Club Club Lanterna Magica ed alla Scuola di Magia)

Giovedì 20 gennaio 2020 alle ore 21,15
“CRONACHE DA BLACKPOOL”

La folta delegazione del nostro Club Lanterna Magica, appena tornata dal “2020 Blackpool
Magic Convention” dal 14 al 16 febbraio, ci racconterà a caldo dei grandi nomi del mondo della
magia  lì  riuniti,  ci  parlerà  delle  curiosità  viste  e  soprattutto  ci  mostrerà le  ultimissime  novità
magiche presentate.
(Serata aperta a tutti i soci).

Mercoledì 26 febbraio 2020 alle ore 17
SCUOLA DI MAGIA

A cura del Mago Marti.
(riservato agli iscritti Mini Club Club Lanterna Magica ed alla Scuola di Magia)

Giovedì 27 febbraio 2020 alle 21,15
“RIPARLIAMONE” 

LA CONFERENZA DI ANGELO MIRRA
Come di consueto ridiscuteremo e analizzeremo l’ultima conferenza di Angelo Mirra.

Ripasseremo insieme gli effetti e le procedure presentate provandole e personalizzandole.
(Serata aperta a tutti i soci).

Tutti i giovedì alle ore 17 prima delle serate, con esclusione del primo giovedì del mese
giorno in  cui  è  previsto l’incontro del  Miniclub,  la  sede sarà aperta  per  prove,  magie  libere e
discussioni su temi illusionistici.

I  soci che vorranno partecipare agli  incontri  pomeridiani sono invitati  a darne conferma
entro il lunedì precedente sul gruppo WhatsApp “Club Lanterna Magica”.

Tutte le attività interne si svolgeranno nella sede del Club Lanterna Magica a Genova Sturla
in via Gorizia 23r presso il civ.15

www.clublanternamagica.it
facebook:club lanterna magica genova

clublanternamagica@gmail.com
clm.segreteria@gmail.com
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