PROGRAMMA MARZO 2020
Giovedì 5 marzo 2020 alle ore 17
6° INCONTRO MINICLUB
I nostri giovani appassionati di magia proseguono con passione e interesse gli
incontri ideati e pensati per loro. Arrivati al sesto appuntamento del Mini Club Lanterna
Magica i risultati cominciano a essere concreti e i partecipanti affrontano con sempre
maggior cognizione di causa lo studio e le prove di effetti e magie sempre con il
coordinamento ed il controllo di esperti.
(Riservato agli iscritti al Miniclub Lanterna Magica ed alla Scuola di Magia 2019)
Giovedì 5 marzo 2020 alle ore 21,15
“SERATA DIDATTICA”
con ALEX RIVETTI
Tutti conosciamo Alex Rivetti sia per la bravura ed eleganza con la quale propone le
sue raffinate illusioni di scena che per la perfezione nel maneggio e nell’uso delle tecniche
cartomagiche e numismagiche nel close up.
In questa serata, solo per i soci del nostro Club Lanterna Magica, Alex condividerà
oltre ai preziosi consigli del professionista in carriera anche alcune di quelle perle che fino
ad ora aveva gelosamente custodito.
(Serata aperta a tutti i soci).
Mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 21,15
“CONFERENZA”
MARVELOUS MATTHEW WRIGHT
Matthew Wright è stato eletto mago dell’anno 1998 e campione della close up
competition 2008 al Magic Circle di Londra, è stato vincitore close up magic all’IBM British
Ring nel 2011 e ha vinto il 2° premio nella categoria Parlour Magic al FISM 2012 di
Blackpool.
In questa imperdibile conferenza una summa della sua arte.
(Riservata ai soci che hanno superato l’esame di idoneità)

Giovedì 19 marzo 2020 alle ore 21,15
“ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI”
Presentazione, lettura, discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2019.
Proposte e approvazione del bilancio preventivo 2020. Relazione del Presidente sulle
attività sociale 2019. Seguirà convocazione.
Tutti i Soci sono caldamente invitati a partecipare.
Giovedì 26 marzo 2020 alle 21,15
“RIPARLIAMONE”
MARVELOUS MATTHEW WRIGHT
Come di consueto rivedremo i punti salienti della ultima conferenza. Presenteremo
e commenteremo insieme gli effetti che Matthew Wright ci ha mostrato, con particolare riguardo a quelli di maggiore impatto e a quelli che più ci hanno emozionato, personalizzandoli e cercando nel contempo di risolverne gli eventuali passaggi ostici.
(Serata aperta a tutti i soci).
Tutti i giovedì alle ore 17
prima delle serate in programma, 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 del “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
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