Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 05/12/2014
SERATA LIBERA
Serata dedicata a tutti soci, per scambiarsi idee e giochi, non mancate.
ATTENZIONE! Se vuoi iscriverti al FISM e stare in compagnia dei tuoi amici del
CLAM Porta l'importo dell'iscrizione al Clam e versalo a mani di Jordan (Giordano
Riccò). In questo modo le prenotazioni saranno consegnate insieme e potremo stare
vicini nei posti del teatro e goderci insieme questo splendido evento.
L'iscrizione al congresso FISM dal 6 al 11 luglio costa 600 euro, da gennaio 2015 il
prezzo salirà a 700 euro. Sbrigati!

News pubblicata il 05/11/2014

Nota Bene: Se non è 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: venerdì 12/12/2014
CONFERENZA DI ASCANIO
Il mago Ascanio è uno dei più conosciuti professionisti italiani. Inizia la carriera di mago
cimentandosi al Club Magico Bartolomeo Bosco a Torino. Negli anni a venire l'artista ha
cercato di abbinare l'illusionismo al mondo del teatro dando vita a performance dove
recitazione, musica e danza sposano alla perfezione la magia.
In anni recenti ha ricevuto premi e riconoscimenti anche internazionali come il
prestigioso Lifetime Member dall'istituzione americana International Magicians Society,
inoltre, oggi è uno dei più quotati esponenti dell'illusionismo New Age. L'aggiornamento
e la formazione sono stato tratti costanti della sua carriera. E’ redattore anche per riviste
di magia diffuse in ambito nazionale ed internazionale. Presenterà effetti nuovi di sua
creazione in una conferenza che si preannuncia molto interessante.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 05/11/2014

Nota Bene: Se non è 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: venerdì 19/12/2014
CENA SOCIALE di fine anno
Unitamente a:
Premio Tony Mantovani di Close Up
Appuntamento alle ore 19.45 presso il Ristorante Panta Rei Club a Milano per la
Cena Sociale 2014.
Un occasione per ritrovarci e festeggiare tutti insieme le prossime festività.
Nell’occasione si svolgerà il concorso di Close-Up per l’assegnazione del 1° Trofeo
Tony Mantovani, un importante premio che verrà assegnato alla migliore esibizione.
Il regolamento per partecipare è il seguente:
I concorrenti si esibiranno ai tavoli in una performance che andrà dai 3 ai 5 minuti
max, in un contesto di Close-up normale.
I partecipanti verranno votati da una giuria di esperti che voterà le capacità tecniche
ed intrattenitive, e dall’intero pubblico che a sua volta potrà votare il performer
preferito.
Le modalità di iscrizione sono:
mandare una mail a magicboom@hotmail.it con un video demo o il link di un
video della durata di almeno minuti 2 oppure contattare tramite what's up il numero
348-8332371 entro e non oltre il 10 dicembre 2014. Dopo quella data verranno
selezionati i 10 partecipanti che si contenderanno il 1° Trofeo Tony Mantovani.
Al vincitore, oltre al trofeo verrà omaggiata una delle opere più prestigiose della
bibliografia magica: “Magic” di Taschen.
la cena è aperta anche a famigliari, amici e parenti dei soci.
PRENOTAZIONI: clicca qui CLICCA QUI PER PRENOTARTI
Il costo della cena è stato contenuto in Euro 30 e il menu prevede:
Antipasti:
Salumi e affettati misti con focaccina calda
Cannolo croccante con salsiccia e cime
Crostini di polenta e funghi
Timballo di verdure
Primi:
Risottino mantecato con porri e taleggio

Maccheroncini ai porcini
Secondo:
Punta di vitello al forno con patate
Panettone con spumante
Acqua, Vino ( 1 ogni 4 ), Caffè
Il ristorante Panta Rei Club si trova in Via Cusago 201 a Milano (seconda rotonda a
sinistra dopo il ponte della tangenziale).
News pubblicata il 18/11/2014

Nota Bene: Se non è 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: giovedì 25/12/2014

BUON NATALE!
Un caloroso augurio di Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie da parte del
Club Arte magica di Milano.
Che la più bella magia possa avverarsi per voi in questo Natale.

AUGURI!
News pubblicata il 07/11/2014

Nota Bene: Se non è 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

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 contributo per le 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
contributo 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 contributo per le conferenze è di 35,00
euro.

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

Appuntamento di: giovedì 04/12/2014
CONFERENZA DEL MAGO FRANCO HAUDIL
"Ti Insegno Un Gioco"
Impareremo tutto, dalla A alla Z di alcuni giochi direttamente dall'esperienza del più grande dei nostri soci!

News pubblicata il 24/11/2014

Nota Bene: Gli incontri e le conferenze del CMI Lombardia sono presso l'Hotel Admiral Milano, in Via
Domodossola 16 a partire dalle ore 21,00 in poi.
Per maggiori informazioni: cmilombardia.it
Condividi su Facebook

Appuntamento di: giovedì 11/12/2014
CONFERENZA DEL MAGICO CAMI
Un artista di consumata esperienza svelerà alcuni dei suoi segreti.
News pubblicata il 24/11/2014

Nota Bene: Gli incontri e le conferenze del CMI Lombardia sono presso l'Hotel
Admiral Milano, in Via Domodossola 16 a partire dalle ore 21,00 in poi.
Per maggiori informazioni: cmilombardia.it
Condividi su Facebook

Appuntamento di: mercoledì 24/12/2014
LA BOUTIQUE DEI NASI ROSSI
L'associazione Veronica Sacchi che promuove e sostiene il volontariato giovanile e
la clown terapia, ha aperto un punto vendita temporaneo fino al 24 dicembre, dove
potete acquistare i vostri regali di Natale e aiutare l'associazione.
La boutique è in via Guanella 11/2-4 a Milano, fermata MM1 Precotto.
Per maggiori informazioni:
http://www.veronicasacchi.it/
News pubblicata il 04/12/2014

Condividi su Facebook

Appuntamento di: lunedì 06/07/2015
Come tutti voi saprete dal 6 all’11 Luglio 2015 si svolgerà a Rimini il Congresso
Mondiale della FISM.
Un evento eccezionale che si svolgerà per la prima volta in Italia e che vedrà la
partecipazione dei migliori illusionisti del pianeta!
Il Clam vuole essere presente con una buona rappresentanza.
Per questo, e per essere tutti vicini negli spettacoli che si svolgeranno, nonchè per
avere dei posti decenti, ci siamo organizzati per consegnare un iscrizione globale di
tutti i soci che vogliono partecipare.
Il costo di iscrizione è di Euro 600 (http://www.fismitaly2015.com/booking).
Purtroppo, la FISM non prevede sconti per i Club, essendo già la Federazione delle
Società Magiche.
Chi vuole partecipare deve comunicarlo e provvedere al pagamento della quota ai
consiglieri Bruno Gattermayer e Riccò Giordano (Jordan).
Il termine ultimo per iscriversi e saldare la quota è il 10 Dicembre 2014. Dopo tale
data non avremo più la possibilità di avere posti vicini.
Inoltre la quota dal 31 Dicembre aumenterà a Euro 650.
Vi aspettiamo numerosi !!!

News pubblicata il 01/08/2014

Condividi su Facebook

* 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.

