
PROGRAMMA GENNAIO 2020

Giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 17
QUARTO INCONTRO MINICLUB

Si riapre la sede dopo le vacanze natalizie con il quarto incontro del miniclub. I giovani
potranno studiare e provare effetti  e  magie scambiandosi  le  esperienze con il  controllo  dei  più
esperti.  I soci che vorranno partecipare agli incontri pomeridiani sono invitati a darne conferma
entro il lunedì precedente sul gruppo WhatsApp “Club Lanterna Magica”.
(Riservato agli iscritti al Miniclub Lanterna Magica ed alla Scuola di Magia 2019

Giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 21,15
“RIPARLIAMO DELLA CONFERENZA DI DIEGO ALLEGRI”

La riuscitissima conferenza del 19 dicembre di Diego Allegri merita più di altre la serata de-
dicata alla discussione sui principi e alle prove degli effetti che ci ha presentato con la sua nota bra-
vura, conoscenza e simpatia. Non mancate.
(Riservata ai soci che hanno superato l’esame di idoneità)

Giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 21,15
“CONFERENZA ALEX RUSCONI”

La fabbrica degli incanti
Mago appassionato, collezionista e storico Alex Rusconi presenterà nella sua conferenza una

decina  di  effetti  in  grado  di  incantare  spiegandoli nei  minimi  particolari  e  valorizzandoli  con
divagazioni aneddotiche e filosofiche. Collabora come consulente con Raul Cremona e Erix Logan
ed è biografo di Leopoldo Fregoli e Bartolomeo Bosco. Al termine della serata mostrerà e metterà a
disposizione  alcune  sue  creazioni  magiche,  anche  a  tiratura  limitata,  oltre  alle  sue  ultime
pubblicazioni.
(Riservata ai soci che hanno superato l’esame di idoneità)

Giovedì 23 gennaio 2020 alle ore 21,15
“SERATA DIDATTICA”

La magia con il fuoco
Il nostro presidente Marco Pruni terrà questa interessantissima presentazione sull’uso del

fuoco nella magia introducendoci ai  segreti  ed alle  innumerevoli  problematiche legate a questa
affascinante e “delicata” specializzazione.
(Serata aperta a tutti i soci).

Giovedì 30 gennaio 2020 alle 21,15
“RIPARLIAMO DELLA CONFERENZA DI ALEX RUSCONI”

Come di consueto ridiscuteremo e analizzeremo l’ultima conferenza di Alex Rusconi. 
Ripasseremo insieme gli effetti e le procedure presentate provandole e personalizzandole.
(Serata aperta a tutti i soci).


