CORSO BASE DI MAGIA PER ADULTI E ADOLESCENTI
OBIETTIVI
Al giorno d’oggi fare buona magia non è da tutti, non basta più comprare la bacchetta magica truccata e pronta
all’uso, i bambini con la conoscenza della tecnologia hanno cambiato le loro aspettative ed il loro modo innocente di
pensare, gli adulti, grazie ai social network e ai programmi tv conoscono già molte magie e stupire una platea è
diventato più complesso.
Il corso inizialmente fornirà le fondamenta adeguate ed utili per poter diventare dei veri maghi di prestigio,
apprendendo in maniera corretta l’arte della magia attraverso cenni storici e linee teoriche guida. Successivamente
ci si concentrerà sull’aspetto pratico di quest’arte, imparando a fare magia con carte, spugne, corde e foulard. Un
professionista del settore insegnerà le tecniche base e le migliori magie con cui iniziare ma che possono stupire
veramente: i migliori strumenti, come preparare uno spettacolo di magia e le diverse tipologie di show.
Il corso di magia base è indirizzato a tutti coloro che sono sempre rimasti affascinati dall’arte magica.
Per i ragazzi: dalla persona timida che vuole imparare un escamotage o un modo per potersi “sbloccare” nella vita
di tutti i giorni, a chi cerca un modo per distinguersi dalle persone.
Per i genitori: chi ha dei bambini sa quanto è importante per loro il mondo della fantasia e della magia, ancor di più
se sono dei piccoli appassionati di Harry Potter. Con questo corso sarete tranquilli fino alla loro adolescenza.
Per chi è appassionato e non sa come iniziare: il posto giusto per muovere i primi passi in questo mondo.
Per chi non vuole diventare mago: l’obiettivo del corso non è unicamente quello di trasformarvi in maghi, può
coinvolgere anche chi è solo curioso di capire come funziona questo mondo.

PROGRAMMA
• Introduzione alla magia
• Le tre regole base per diventare dei maghi
• Magia con le carte: nozioni teoriche base, i mazzi adeguati, mescolare un mazzo di carte, le fioriture più
semplici, tecniche base di cartomagia, giochi di magia efficaci ed adeguati al livello basico.
• Magia con le spugne: consigli pratici ed apprendimento della routine.
• Magia con le corde: quali corde utilizzare per fare magia e come fare magia con le corde.
• Magia per i bambini: come costruire una routine magica per bambini e come non annoiare mai ed attirare
sempre l’attenzione.
• L'approccio con il pubblico, come realizzare una scaletta e una routine, l'effetto climax
METODOLOGIA
La parte del corso è costituita da lezioni teoriche al fine di imparare i meccanismi e le nozioni basiche, prima di
avventurarsi alla pratica che dev’essere seguita conseguentemente in maniera specifica. Avrete le basi per iniziare
a fare magia per bambini, street magic e magia da tavolo.
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