Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
CONFERENZA DI TOM ELDERFIELD
La data di questa conferenza nelle precedenti
comunicazioni era errata.
Tom ha accresciuto velocemente la sua popolarit� come il
primo prestigiatore della sua generazione a usare Instagram
per mostrare il suo lavoro creativo. Facendo questo, Tom
ha guadagnato la reputazione di creatore di gimmick
altamente visuali e fuori dall'ordinario con oggetti di tutti i
giorni. Tom produce 'effetti speciali nella vita vera', a
partire da praticamente qualunque cosa! Tom ha gi� creato
effetti per alcuni dei pi� importanti prestigiatori televisivi,
viaggiato per il mondo mostrando la sua magia e ha curato
diverse produzioni magiche, il tutto nei suoi anni da
adolescente.
La conferenza di Tom insegna alcuni effetti visti su
Instagram e negli show televisivi, cos� come materiale mai
visto prima. I partecipanti impareranno la creazione di
gimmicks e tutti i suoi metodi per creare magia con oggetti
di tutti i giorni. Tutto questo presentato con grande
entusiasmo verso la sua magia.
Una conferenza davvero unica e da non perdere, per
accrescere il proprio livello e apprendere un approccio
moderno verso la magia.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
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Appuntamento di: venerd� 07/12/2018
SERATA LIBERA
Serata dedicata ai soci, venite numerosi
News pubblicata il 27/11/2018

Nota Bene: Se non � diversamente specificato, le serate
del CLAM sono organizzate presso la sede ed accessibili
solo ai soci in regola con la quota sociale. Gli allievi del
corso potranno accedere alle serate solo dopo aver

terminato il corso d'ammissione.
Condividi su Facebook

Appuntamento di: venerd� 14/12/2018
Il Clam ha deciso di organizzare una Cena Natalizia per il
giorno 14 dicembre (Venerdì), ore 20,00, presso il
ristorante Panta Rei situato in Via Cusago, 201 – Milano.
Il prezzo è di Euro. 30,00 a persona (in basso il menù)
Con l'occasione, si terrà II° Trofeo Tony Mantovani, un
concorso di Close Up aperto a tutti i soci, senza limite di
età, che desiderano esibirsi con giochi ai tavoli. Ai primi 3
classificati verrà consegnato un riconoscimento.
Alla cena potrete portare amici e parenti ed è aperta anche
agli allievi del CLAM. Abbiamo disponibilità per circa 60
persone, per cui affrettatevi. Per il concorso, la
partecipazione sarà limitata a 8 maghi.
Per info e prenotazioni, contattare Roberto Parabiaghi via
Wathsapp al n. 347-0946112.
MENU
Salumi misti con focaccia
Salmone marinato all'aneto con salsa Tzatzík.9
Flan clí spínací con foncluta
Risotto ( raclícchlo zola e vino rosso - salsiccia - porcini asparag e taleggio )
Paccherí gamberi, Pomodorini e 5sciue
Arrosto di vitello con patate al forno
Acqua
Vino (1 ogni i-)
Caffè con la moka
Euro30,00
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BUON NATALE!

Condividi su Facebook

Modalit� 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 contributo per le conferenze � 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 contributo � di 15,00 euro. Per
coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali
appartenenti alla comunit� dei prestigiatori, il contributo per le conferenze � di 35,00
euro.

In questa sezione trovi gli appuntamenti del Club CMI Lombardia di Milano

Appuntamento di: mercoled� 02/01/2019
FESTIVAL DELLA MAGIA A MILANO - IV edizione
DA UN'IDEA DI RAUL CREMONA

TEATRO MANZONI MILANO
DAL 2 AL 6 GENNAIO 2019
FERIALI ORE 20.45
SABATO ORE 15.30 E 20.45 DOMENICA ORE 15.30
Per ulteriori info. Tel.02-7636901
Siamo giunti alla quarta edizione dello spettacolare
Festival della Magia, con artisti provenienti da tutto il
mondo: dalla Francia Pilou con il suo numero tra la
giocoleria e la magia; dall'Italia Jordan, elegante e raffinato
manipolatore, in questa occasione anche regista;
dall'Ucraina Sos & Victoria, i pi� veloci trasformisti del
mondo; sempre dalla Francia Gerald Le Guilioux con un
numero moderno di apparizione di colombe. Ospiti d'onore
Erix Logan e Sara Maya, illusionisti italiani celebri in tutto
il mondo. Novit� di quest'anno la partecipazione del
gruppo di ballo di strada Tusan - Inside Move che, con
l'ausilio di incredibili effetti speciali, ci condurr� in una
sorta di storia
dell'umanit�. 11 ruolo di padrone di casa spetta
naturalmente all'ideatore del Festival Raul Cremona che,
con i suoi personaggi e i suoi intermezzi, ci far� divertire e
volare con la fantasia, spalleggiato dal comico Felipe.
con
TUSAN - INSIDE MOVE (Italia), PILOU (Francia),
GERALD LE GUILLOUX (Francia), JORDAN (Italia),
SOS & VICTORIA PETROSVAN (Ucraina), ERIX
LOGAN E SARA MAYA (Italia) e con le incursioni di
FELIPE
Regia JORDAN
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* Nuove modalit� 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 � 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 � di
15,00 euro.
Per coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali
appartenenti alla comunit� dei prestigiatori, il costo delle conferenze � di
35,00 euro.

