Nasce Sanremo Magic Club
Ormai “Magia e Illusionismo” si è diffusa molto, sia sui Media, che in
diversi canali tecnologici come Youtube: questo ha permesso a molti, sia
adulti che ragazzini di incuriosirsi e avvicinarsi a quest’Antica Arte di
intrattenimento. Da questa premessa è nata la voglia di far nascere, come in
molte città italiane, anche a Sanremo un “Club Magico” ossia un posto dove
incontrarsi per sviluppare idee, fare Corsi di insegnamento, proporre
Conferenze con Maghi di livello Nazionale e Internazionale.

L’idea è venuta a due Professionisti della zona, Salvatore Stella e Massimo
Nario in Arte “Gaspar”, che dopo molti anni di esperienza, hanno voluto
concretizzarla anche grazie al sostegno e alla sensibilità del Dott. Vacchino
che ha messo a disposizione alcuni locali del Teatro Ariston, a cui va il
nostro ringraziamento. La prima riunione sarà giovedì 3 ottobre alle ore
21.00 presso la sala incontri del Teatro Ariston ed è rivolto a chiunque
fosse interessato, ragazzi e adulti, oltre a tutte le informazioni si potrà
assistere ad una piccola ma divertente dimostrazione magica.
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Sanremo Magic Club
Conferenza stampa di presentazione di Sanremo Magic Club.
Ormai “Magia e Illusionismo” si è diffusa molto, sia sui Media, che in
diversi canali tecnologici come Youtube: questo ha permesso a molti, sia
adulti che ragazzini di incuriosirsi e avvicinarsi a quest’Antica Arte
di intrattenimento. Da questa premessa è nata la voglia di far nascere,
come in molte città italiane, anche a Sanremo un “Club Magico” ossia un
posto dove incontrarsi per sviluppare idee, fare Corsi di insegnamento,
proporre Conferenze con Maghi di livello Nazionale e Internazionale.
L’idea è venuta a due Professionisti della zona, Salvatore Stella e
Massimo Nario in Arte “Gaspar”, che dopo molti anni di esperienza, hanno
voluto concretizzarla anche grazie al sostegno e alla sensibilità del
Dott. Vacchino che ha messo a disposizione alcuni locali del Teatro
Ariston, a cui va il nostro ringraziamento. La prima riunione sarà
giovedì 3 ottobre alle ore 21.00 presso la sal aincontri del Teatro
Ariston ed è rivolto a chiunque fosse interessato, ragazzi e adulti,
oltre a tutte le informazioni si potrà assistere ad una piccola ma
divertente dimostrazione magica.
Per Info: Salvatore 340 7144968, Massimo 339 2216205
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