
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Club Arte Magica Appuntamento di giovedì

Appuntamento di: giovedì 12/12/2013
CONFERENZA DI BRANDO &
SILVANA

Brando Y Silvana sono un duo argentino
specializzato in magia da scena ed in
particolare il loro studio si è indirizzato a
quelle che sono le tecniche teatrali applicate
alla magia.
Hanno vinto un infinità di premi in tutto il
mondo.
La loro conferenza, dal titolo UN ATTO
MAGICO, verte su numerosi punti: Magia e
Teatro, Argomento/Struttura Base
Drammatica, Giustificazione della Magia,
Motivazioni, Personaggi, Creatività e Originalità, Movimenti in scena, il tutto
accompagnato da giochi esimplificativi spiegati in maniera semplice e naturale.
Questa conferenza risulterà molto istruttiva per chi fa Magia da Scena e per chi
vuole avvicinarsi alla stessa con lo spirito ed il metodo giusto.

Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 07/10/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì
13/12/2013



SERATA LIBERA

Serata da passare tra noi soci e
scambiarci idee, giochi ed esperienze.
Vi aspettiamo.

News pubblicata il 25/10/2013

Club Arte Magica Appuntamento di domenica

Appuntamento di: domenica
15/12/2013

CENA SOCIALE E 1° CLOSE-UP
CLAM TROPHY

Importante appuntamento in occasione
della cena sociale.
E’ infatti in programma il 1° Close-Up
Clam Trophy, concorso di micromagia
riservato ai soci del Clam in regola con
la quota sociale, per un massimo di 10
concorrenti.
Ogni partecipante si esibirà ai tavoli dei presenti e verrà votato dal pubblico che
giudicherà la miglior esibizione.
Ogni esibizione dovrà avere la durata massima di 8 minuti. Al vincitore verrà
assegnato il 1° Close-Up Clam Trophy, oltre alla quota di iscrizione 2014.
Una giuria di prestigiatori assegnerà inoltre un Premio Speciale all’esibizione più
originale.
L’iscrizione al concorso è gratuita (i partecipanti ceneranno prima con un menù
al prezzo speciale di Euro 15.00). Coloro che vogliono partecipare devono
inviare la loro candidatura entro e non oltre il 13 dicembre a:
magicboom@hotmail.it.
La cena e il concorso si svolgeranno dalle ore 20.00 presso il Ristorante del Golf
Club di Tolcinasco, località Tolcinasco, Pieve Emanuele.
(parcheggio riservato).

Il menù prevede:
Aperitivo
Fritti della casa, pizzette finger food, tartine. Tutto accompagnato da spumante +



coktail sia alcolico che analcolico.
Antipasto
Culatello / tortino salato ai carciofi
Primi
Ravioletti di carne al brasato (sugo d'arrosto), nidi di rondine al mascarpone,
funghi ed erbette
Secondo
Fesa di vitello con purè
Dolce
Torta del Clam
Tagliata di frutta
Caffè
Compresi acqua e vino, quest'ultimo accompagnerà il pasto: rosso"Dolcetto
d'Alba" e bianco "Gavi La Bollina" senza alcun limite di consumo.
Per accompagnare il dolce sarà servito del Moscato d'Asti.

La cena sociale è aperta a tutti: soci, parenti e amici! Il costo è di Euro 35 a ps. è
obbligatoria la prenotazione entro e non oltre il 13 Dicembre. CLICCA QUI PER
PRENOTARTI: PRENOTAZIONE .
(IMPORTANTE! - Chi avrà prenotato e non si presenta dovrà corrispondere
comunque l’intero importo).

News pubblicata il 28/11/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì
20/12/2013
BRINDISI NATALIZIO

Serata pre-natalizia che ci darà
l’occasione per un magico brindisi di
auguri per le prossime festività.

News pubblicata il 25/10/2013

Club Arte Magica Appuntamento di mercoledì



Appuntamento di: mercoledì
25/12/2013

BUON NATALE!

Il CLAM Club Arte Magica augura
a voi e le vostre famiglie un felice e
sereno Natale

AUGURI!
News pubblicata il 04/11/2013

Club Arte Magica Appuntamento di lunedì

Appuntamento di: lunedì 24/03/2014
Dal 24 al 26 Marzo 2014

PRESTIGI
di e con Raul Cremona
e con Gianluca Beretta

Musiche originali suonate dal vivo da
Omar Stellacci

Raul Cremona torna in teatro, un po’
incantatore, un po’ attore, un po’
commediante, un po’ ciarlatano, ma
soprattutto mago! Per raccontarci del suo
primo incontro con la magia e il
palcoscenico, portandoci per mano in un
mondo fatto di giochi, macchiette,
boutades, canzoni e stralunati personaggi
con il suo cilindro pieno di magie e
incanti, storie di imbroglioni e imbonitori
nati da quel teatro povero di cui è figlio eccellente. Uno spettacolo che diventa un
percorso a ritroso nella storia di Raul Cremona: la sua personalissima collezione
di tutto ciò che apparteneva ai maghi di un tempo, tentativo magico di ricostruire
il passato. E quando il sipario cala, torna ancora una volta per regalarci un ultimo
sorriso e rivelarsi per come lo conosciamo tutti: un moderno istrione.



Per chi volesse acquistare i biglietti del suo spettacolo in pre-vendita ecco il link:
http://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/prestigi

News pubblicata il 20/11/2013

* Nuove modalità di partecipazione alle *
* conferenze del CLAM *

Per i soci in regola con la quota sociale, i soci CMI (muniti di tessera)
e i soci del IBM Ring di Monza (muniti di tessera) il costo delle conferenze è di

10,00 euro.
Per i soci di altri circoli magici, in possesso di un documento che attesti la loro appartenenza

al club magico per l'anno in corso, il costo è di
15,00 euro.

Per coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali
appartenenti alla comunità dei prestigiatori, il costo delle conferenze è di

35,00 euro.


