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Club Magico Italiano

PRINCIPIANTI

VENERDI 11

Martedì 8

I martedì al Club
Martedì 8

Martedì 15
Martedì 15
Martedì 22
2a VISIONE INTERMEDIA
SUL PALCO

Martedì 29
ESIBIZIONE per i principianti di:
Marceau, Ignat, Giacomo,
Ricky, Luca Mercatelli

Tiziano Medici, in arte Elliott, è un esperto della magia
per i bambini, forse l’unico che se ne occupa da sempre.
La passione è nata con la prima scatola di giochi da prestigiatore che gli ha regalato sua madre quando aveva
otto anni. Poi la passione per la magia si è attenuata fino a quando, essendo negli USA come studente, ha varcato la soglia di un negozio di magia e la fiamma si è
riaccesa. Tornato in Italia ha stretto un rapporto di amicizia con Aldo Colombini, è stato lui a fargli capire che
questa era la sua strada. Vanta una militanza ventennale per "I figli del Deserto", un'associazione nata nel 1965
a New York e che raggruppa nel mondo tutti gli appassionati di Stan Laurel e Oliver Hardy. E’ campione mondiale di lippa, il gioco tradizionale antenato del moderno cricket. Nella conferenza, oltre ad offrire un campionario di giochi acquistabili e libretti vari, Elliot ci racconto come deve essere il rapporto con i bambini durante uno show a loro dedicato e di quali giochi avvalersi.
Presenterà effetti famosi e meno famosi, e se in sala saranno presenti anche alcuni bambini l’artista apprezzerà. Tiziano Medici, questo il suo vero nome, ha ancora
un validissimo Atto Magico su base musicale dedicato ed
adatto ai bambini, molto gettonato.

Martedì 22
Serata Libera in Sala Blu

Martedì 29
Serata Libera in Sala Blu

