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IX Festival Internazionale della Magia
Il Teatro Circo Price ospita per l’nono anno consecutivo il Festival Internazionale della
Magia con la partecipazione dei migliori maghi del mondo. Un concorso in cui illusionisti di
varie nazionalità creano due show senza precedenti: lo spettacolo Magia da Vicino e il Galà
Internazionale dellaMagia di Scena.
Si tratta di una serie di sessioni uniche che permetteranno agli spettatori, con un massimo di 100
persone per spettacolo, di godersi una sorprendente serata con i più incredibili numeri di
cartomagia, micromagia, magia a distanza ravvicinata, illusionismo, mentalismo e grandi numeri di
magia.
L’evento principale, il Galà Internazionale della Magia di Scena, riunirà sul palco illusionisti di
diverse nazionalità e discipline dando vita ad uno show spettacolare. Tra i partecipanti a questa
nuova edizione figurano Read Chang (Corea), Hannah (Giappone), Miguel Muñoz (Spagna),
Chaix Brothers (Francia), Ding Yang (Cina), David Burlet (Francia), Jorge Blass (Spagna) e
Vik & Fabrini (Brasile).
La Sala Parish, invece, ospiterà lo spettacolo Magia de cerca (Magia da vicino). Un altro stile di
magia in cui un pubblico composto da 100 persone potrà godersi dei numeri di Cartomagia e
Micromagia da distanza ravvicinata eseguiti da maestri internazionali dell'illusionismo come Dania
Diaz (Venezuela), Alberto de Figueiredo (Spagna) e Charlie Frye (USA).
All'interno del programma del Festival sono previste delle Conferenze Magiche dirette da Nacho
Ares e, per la prima volta, un concorso di giovani talenti.

Dati di interesse
Quando

Dove

Mercoledì alla domenica. Dal 7 febbraio al 10 marzo

Teatro Circo Price

Indirizzo

Zona turistica

Ronda de Atocha, 35 28012

Lavapiés

Sito web

Metro

https://www.teatrocircoprice.es/programacion/ixfestival-internacional-de-magia

Embajadores (L3, L5), Estación del Arte (Antigua
Atocha) (L1), Lavapiés (L3)

Bus

Cercanías (Local train)

C, 27, 34, 36, 41, 119

Embajadores

Tariffe

Orario

Galà Internazionale della Magia di Scena: 20-30 €
Magia da Vicino: 22 €

FINALIZADO
Mer-ven: 20:30
Sáb: 17:30 e 20:30
Dom: 12:00 e 18:00

Tipo
Niños, Magia, Teatro y danza, Magia
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