
PROGRAMMA MAGGIO 2018
Giovedì 3 Maggio alle 21,15 

“CONFERENZA ELLIOT”
MAGIE POUR ENFANTS

Tiziano Medici, maestro in Magia per bambini, Magia comica e Clownerie, autore di diversi 
libri ed effetti sull’argomento ci presenterà le sue ultime novità e le sue esperienze dirette in questo
richiestissimo ma difficile campo. Soci € 10, non soci € 20 
(Non sono ammessi Maghi principianti)

Martedì 8 Maggio 2018 alle 17
“8° incontro MINI CLUB”

Si conclude per quest’anno il viaggio intrapreso a Ottobre nel mondo dell’illusionismo e del-
la magia con i saluti ed una breve esibizione dei nostri giovani maghi.
(Aperto agli amici e parenti degli iscritti al Miniclub e alla Scuola di Magia)

Giovedì 10 Maggio alle 21,15
“MAURIZIO CECCHINI”

4 EFFETTI per 4 SITUAZIONI
Tavolo - Close-up - Sala - Scena

Maurizio Cecchini, un artista a tutto tondo che divide la sua attività di attore, prestigiatore e 
formatore tra Genova e Parigi. La sua bravura e la sua umanità a disposizione del Club Lanterna 
Magica. Un grande amico, una serata da non perdere.
(Serata aperta a tutti i Soci)

Giovedì 17 Maggio 2018 alle 21,15
“ MAGO ELLIOT” RIPARLIAMONE

Saranno rivisti, esaminati, discussi e studiati gli effetti e le routine presentate nella scorsa
conferenza del 3 Maggio dal mago  Elliot.
(Non sono ammessi Maghi principianti)

Giovedì 24 Maggio 2018 alle 21,15  
“SERATA HELP”

Serata didattica: le competenze dei soci più esperti a disposizione dei partecipanti per risol-
vere dubbi, curiosità e routine dimenticate o perfezionarne di nuove. 
(Serata aperta a tutti i Soci)

Giovedì 31 Maggio 2018 alle 21,15 
“CASA MAGICA GIOCALUCCOLI” 

Il titolare di Giocaluccoli ci presenterà con simpatia e professionalità il materiale della sua
Casa Magica sita a Genova in via Luccoli 28r. Chi volesse ordinare o visionare qualche effetto,
qualche  attrezzo  in  particolare  o  del  materiale  di  consumo  potrà  farlo  a  prezzi  vantaggiosi
ordinandoli entro il  15 maggio tramite il  nostro Club. Potete consultare a questo scopo i siti  di
AgileItalia  www.agileitalia.it,  Fabbrica  Magia  www.fabbricamagia.com e  MondoMagia
www.mondomagia.com. 
(Serata aperta a tutti i Soci)

Le attività interne si svolgeranno nella sede del Club Lanterna Magica di Via Gorizia 23r a Genova Sturla.
www.clublanternamagica.it
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