
PROGRAMMA SETTEMBRE 2020

Giovedì 10 settembre 2020 alle 21,15
“UNA ESTATE DI MAGIE”

Ripresa delle attività dopo la pausa agostana. Saluti e brindisi al nuovo anno magico. Presentazione
dei nuovi effetti appresi durante l’estate.
(serata aperta a tutti i soci).

Sabato 12 e Domenica 13 settembre 2020 
dalle 9,30 alle 22 a villa Serra di Comago (Ge)

“2° ABRACADABRA FESTIVAL”

Giovedì 17 settembre 2020 alle 21,15
“CONFERENZA DI JULIAN DE ROSA”

Dopo  aver  girato  il  mondo  per  venticinque  anni  come  mago,  attore,  clown  e  giocoliere  arriva
dall’Argentina questo artista poliedrico con una sua selezione di effetti molto originali. In questa nuovissima
conferenza presenterà routine per tutti i gusti: dal mentalismo alla cartomagia, dalla magia comica alla street
magic.
(Riservata ai soci che hanno superato l’esame di idoneità)

Mercoledì 23 settembre 2020 alle ore 18,00 
“PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA DI MAGIA”

Il Presidente e il Consiglio Direttivo presenteranno e illustreranno il programma e lo svolgimento del
corso della Scuola di Magia 2020. Si invitano i Soci a promuovere l'incontro.
(entrata libera su prenotazione) 
Per prenotare inviare mail a clublanternamagica@gmail.com o chiamare il 339.664.6648)

Giovedì 24 settembre 2020 alle 21,15
“ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI”

Approvazione bilancio consuntivo 2019 e bilancio preventivo 2020. Relazione del Presidente  sulla
attività sociale 2020. Tutti i Soci sono caldamente invitati a partecipare.

Si ricorda inoltre a tutti soci che dalle ore 17,30 alle ore 19,00 di tutti i giovedì, prima delle serate, la
sede sarà aperta per prove, magie libere e discussioni su temi illusionistici a cura di Tommaso Cavaciocchi.

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, nel rispetto delle norme anticovid, nella sede del Club
Lanterna Magica a Genova Sturla in via Gorizia 23r presso il civ.15
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