PROGRAMMA SETTEMBRE 2019
Giovedì 5 settembre 2019 alle ore 21,15
“UNA ESTATE DI MAGIE”
Ripresa delle attività dopo la pausa agostana. Dopo i saluti di rito si ascolteranno le reciproche relazioni sulle esperienze magiche ed illusionistiche vissute durante l’estate. Saranno descritte le novità eseguite
o viste e mostrati i risultati degli studi effettuati.
(serata aperta a tutti i soci)
Giovedì 12 settembre 2019 alle 21,15
“SERATA HELP”
Una occasione che ricorre costantemente nelle attività del nostro Club Lanterna Magica visto il
gradimento con il quale viene sempre seguita e vista soprattutto la sua indubbia utilità didattica e pratica.
Saranno approfonditi temi ed effetti che, come spesso può succedere, sono stati scordati nel tempo e
saranno rivivificati e aggiornati antichi classici che meritano di essere riproposti.
(serata aperta a tutti i soci)
Giovedì 19 settembre 2019 alle 21,15
“SERATA DIDATTICA”
a cura di Mago Marti
Franco Sarti Magi, senatore ad honorem della Magia, ci presenterà con la sua consueta bonomia e
bravura un effetto di mentalismo da scena, da lui rivisitato, con quattro spettatori e... un segreto!
(serata aperta a tutti i soci)
Domenica 22 settembre 2019
OPEN DAY DELLA MAGIA
Dalle ore 10 laboratori ed esibizioni per bambini e famiglie.
Alle ore 17,30 presentazione della scuola di magia 2019.
Rinfresco
(Ingresso libero con prenotazione.
Per prenotare inviare mail a clublanternamagica@gmail.com o chiamare il 339.664.6648)
Giovedì 26 SETTEMBRE 2019 alle 21,15
“CONFERENZA DI LUCIANO DONZELLA”
Magia Storytelling. La ricerca dell’Istante di Pura Magia.
Luciano Donzella si è esibito come performer col nome d’arte “Nero” in centinaia di eventi magici, è
presidente della “Corte dei Miracoli” che ha fondato nel 1993 e per la quale ha curato la regia di numerosi
spettacoli di teatro-magia. Ha pubblicato per Florence Art Edizioni il libro “Incontri straordinari” ed è stato titolare per anni di una rubrica fissa dedicata alla Magia Storytelling su Magia Moderna.
(riservata ai soci che hanno superato l’esame di idoneità)
Tutti i martedì dalle 17 alle 18,30 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”.
Le attività interne si svolgeranno nella sede del Club Lanterna Magica di Via Gorizia 23r a Genova Sturla.
www.clublanternamagica.it
facebook:club lanterna magica genova
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