
Relazione progetto MAGInC: Magia per tutti all’Incoronata 
 
In data 07/01/2023 si è svolto il progetto “MAGInC: Magia per tutti all’Incoronata”. La 
partecipazione era riservata a un massimo di 50 persone; numero che è stato raggiunto senza 
lasciare fuori nessuno. 
La giornata è stata pubblicizzata mediante locandine affisse in parrocchia e veicolate 
mediante social (whatsapp, facebook, …) nei gruppi di attività presenti nel quartiere (karate, 
basket, danza, catechismo, gruppi giovani, …). 
Di seguito la locandina dell’evento: 
 

 
 

Preparatevi per unamagica esperienza alla Parrocchia della Madonna Incoronata!

Il giorno 7 gennaio 2023 scaldate le vostre mani per un workshop totalmente
gratuito per aspiranti streghe e maghi!

Il programma prevede una giornata in compagnia di alcuni esperti di close-up magic e
cartomagia; durante questo seminario avrete modo di avvicinarvi al mondo della magia e, a
fine giornata, mostrare quanto avete imparato di fronte alla giuria di esperti e di tutti i presenti
che vorranno venire ad assistere.

Grandi premi per chi si distinguerà tra le streghe e i maghi aspiranti!

PROGRAMMA:

• 8.30 ritrovo
• 9.00 inizio dello stage
• 12.00 pranzo (compreso e gratuito)
• 13.00 ripresa dello stage
• 15.30 inizio spettacolo (aperto a tutti)
• 18.30 fine spettacolo

A seguire momento conviviale
(offerto dalla parrocchia)

Non c’è un’età massima per il divertimento! Aspettiamo tutti voi, grandi e piccini
dai 6 anni in su!

I posti sono limitati ed è possibile iscriversi solo mediante il link sottostante oppure
scannerizzando il QR code a lato. Le iscrizioni scadono il 4 gennaio. Per vedere lo spettacolo
finale invece si può partecipare liberamente anche senza registrarsi!

MAGInC

7 gennaio 2023    ore 8.30 
Presso il Centro Parrocchiale Madonna Incoronata - Via siracusa 52, Padova

ISCRIZIONE

Cartomagia e
mentalismo

Kismet

Misdirection &
Storytelling

Gas

Gimmicks
production

Arcis

Attività realizzata con il contributo
del Comune di Padova 



Il programma descritto sul volantino e concordato con il comune è stato seguito 
pedissequamente. Gli iscritti si sono presentati alle ore 8.30, dopo un breve momento 
introduttivo di presentazione si sono divisi in 3 gruppi (3 squadre: gialla, rossa e blu) e, a 
rotazione, hanno avuto modo di imparare alcuni giochi di magia dai 3 maghi esperti.  
 

 
 
Il pranzo, anch’esso parte dell’iniziativa, è stato un momento importante per conoscere i 
partecipanti e per discutere relativamente a quanto imparato. Dopo il momento conviviale 
sono state riprese le attività. Ognuno dei partecipanti ha scelto uno dei tre maestri per la 
preparazione di un gioco, da solo o in gruppo, che avrebbe poi mostrato allo spettacolo finale.  
 
Tale spettacolo, tenutosi in chiesa, era aperto non solo ai partecipanti ma a tutti coloro che 
volessero assistere. Pertanto, parenti, partecipanti di gruppi parrocchiali e curiosi si sono 
presentati alle 15.30 per assistere ai giochi preparati dagli aspiranti maghi e streghe di 
MAGInC. Al termine, dopo il ringraziamento del comune e delle persone coinvolte 
nell’organizzazione il gruppo si è spostato in parrocchia per una merenda in compagnia. 
 

 
 
L’evento è piaciuto in grande misura ai partecipanti, i genitori dei più piccoli sono stati 
entusiasti e hanno chiesto, in futuro, di riproporre attività simili a questa. 
 
 


