
Russi, 14 settembre 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Seconda edizione della scuola di magia per ragazzi dagli 8 ai 13 
anni. Sedici lezioni da due ore ciascuna con inizio dal 5 ottobre 
2022 

"Magica-mente": magia per divertirsi e
far crescere la mente

Il corso, che si terrà presso il Centro Polivalente di via Cavour 21, si propone primariamente di avvicinare i 
bambini ed i ragazzi dagli 8 ai 13 anni all’arte della magia e dell’illusionismo.

Tramite una serie di incontri tenuti dal Dott. Enrico Battaglia (Socio Club Illusionisti Emilia-Romagna dal 
1983 e Performer professionista dal 1995), verranno trattati argomenti teorico-pratici e spiegati effetti magici
di semplice esecuzione e di facile realizzazione. Il corso prevede uno spettacolo finale presso la Biblioteca 
Comunale di Russi in cui i giovani allievi dimostreranno le abilità acquisite!

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Il corso sarà strutturato in 16 lezioni da due ore ciascuna, con inizio dal 5 ottobre 2022.

Il corso si svolgerà nella giornata del mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 presso il Centro Polivalente di via 
Cavour 21.

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 15

Contributo di partecipazione (per acquisto materiale): 30 euro

Per iscrizioni e informazioni:0544 587640

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587651

* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail
ricevute,  o  perché lei  è  iscritto  alla  Mailing List  del  Comune di Russi.  Tutti  i  destinatari  di  questo messaggio  sono in copia  nascosta  (D.Lgs.
196/2003). Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse
ricevere ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.
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