Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Club Arte Magica Appuntamento di giovedì
Appuntamento di: giovedì
30/05/2013
COSA C’ENTRA LA
MICROMAGIA
ATTENZIONE I POSTI PER
QUESTO EVENTO SONO
ESAURITI!

Il giorno 30/05/2013, nuova serata di
Micromagia presso la nostra sede dopo
il grande successo riscosso nella prima
serata.
Presentati da Raul Cremona si
alterneranno ai tavoli quattro
fuoriclasse del Close Up: Angelo
Mirra, professionista di gran classe e
dall’indiscussa bravura, Raffaele Scircoli, mentalista e artista dalla grande
personalità, Lyon Harvey, abile illusionista di sicuro talento e Riccardo Negroni,
giovane promessa che ha appena ricevuto un importante riconoscimento negli
Stati Uniti in uno dei Congressi più prestigiosi.
La micromagia è una forma di spettacolo effettuata a brevissima distanza dagli
spettatori dove i maghi si alterneranno ai tavoli senza l’uso di grandi attrezzature.
La serata è aperta a tutti, potete portare amici e parenti.
Il costo della serata è di 15 Euro a persona.

News pubblicata il 11/05/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 31/05/2013
SERATA ESIBIZIONE SOCI
E’ in programma la serata che permette ai soci di
esibirsi e provare i loro effetti e le loro routine.
E' possibile presentare giochi da scena o
closeup.
Alcuni esperti saranno disponibili a suggerire
idee e miglioramenti.
Eventuali impressioni del pubblico (sempre di maghi) potrà essere d'aiuto, come
in una sorta di laboratorio.
Questa è una ottima occasione anche per provare nuovi effetti.
Un responsabile del Clam sarà presente dalle 18,30 in poi per eventuali prove e
settaggi di scena.
Se intendete presentarvi alle 18,30 conattate il Consigliere Arduino Puglielli:
Contatta Arduino Clicca qui

Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci del CLAM in regola con la quota
sociale.
News pubblicata il 05/05/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 07/06/2013
RIPESC-ACTION
By Riccardo Negroni e Tony Polli
I giochi più datati vengono spesso facilmente
dimenticati, ma molte volte risultano essere
sempre attuali e di successo.
Antonio Polli e Riccardo Negroni in questa
serata riprenderanno giochi trascurati e messi

nel dimenticatoio per dimostrarci come siano
sempre d’effetto come i trucchi e le tecniche
necessarie per la loro esecuzione. I giochi
verranno dettagliatamente spiegati nei minimi
particolari.
Una serata interessante da non perdere.
Serata gratuita
News pubblicata il 25/05/2013

Club Arte Magica Appuntamento di sabato
Appuntamento di: sabato 08/06/2013
WORKSHOP CON ERIC ROUMESTAN
sabato 8 giugno
Dato il grande successo ottenuto con la sua
conferenza, abbiamo nesso in programma un
workshop con Eric Roumestan per
approfondire i temi della sua conferenza.
Eric dice: "La Magia non è una serie di
tecniche, ma un sentimento, un emozione che
va creata nella testa dello spettatore. La magia
non è così o cosà, ma ognuno di noi la
interpreta in modo diverso."
Nel corso della giornata Eric svilupperà come
con lo stesso effetto si possono dare emozioni
diverse.
Il workshop è basato sull'approccio psicologico ed emozionale attraverso 8
routine:
- 6 routine di monete:
- Glass routine 1
- Glass routine 2
- Three coin routine

- Reverse Matrix
- Reverse coin purse
- One coin routine
2 routine di carte
- Double impact
- Winged cards
Il costo del workshop e di Euro 50,00 da prenotare a questo indirizzo
mago.jordan@fastwebnet.it e la quota va versata entro il 15 maggio presso la
sede del Clam.

News pubblicata il 27/03/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì
14/06/2013
SERATA LIBERA
Questa serata è dedicata
esclusivamente ai soci del CLAM in
regola con la quota sociale
IMPORTANTE! Ricorda che
l'ingresso di ospiti (amici, parenti
fidanzate ecc.) alle serate dedicate
esclusivamente ai soci NON E'
CONSENTITO, salvo espressa
preventiva autorizzazione del
Presidente o di almeno due consiglieri.

News pubblicata il 25/05/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 21/06/2013

TUTTO FATTO A MANO
Idee e effetti di Angelo Mirra
Angelo Mirra è conosciuto dagli addetti ai
lavori come autore di principi sulla
prestigiazione infatti negli ultimi anni ha
prodotto dvd, e pubblicazioni che hanno
incontrato un caloroso successo in ambito
italiano e ora... anche internazionale. Nelle
sue opere si distingue per uno stile molto
curato rivolgendo una grossa attenzione verso
effetti incredibili ma SEMPRE di facilissimo
realizzo, e poi Tutti Fatti a Mano... a lui si
deve la paternità e lo sviluppo di alcuni mazzi
preordinati, tecniche di impalmaggio con le carte, falsi depositi con le monete e
fenomeni innovativi mediante il solo uso della stima delle carte del mazzo. In
questa sede Angelo toccherà alcuni inediti principi tratti dal suo ultimo libro: “26
Il Numero Magico” tra cui il mazzo preordinato DONNA.
La serata è gratuita
Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci del CLAM in regola con la quota
sociale.
News pubblicata il 25/05/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 28/06/2013
CONFERENZA DI FRANCESCO
ADDEO
Francesco Addeo, illusionista professionista,
attinge da diverse discipline gli strumenti e le
metodologie più efficaci per sfruttare al
meglio voce e corpo per renderle
perfettamente conformi alle esigenze
dell'illusionista moderno. Nella conferenza,
Francesco Addeo ci presenterà alcuni "effetti"
del suo repertorio che spaziano dal close up
alla scena. Durante la loro accurata analisi,
traccerà un percorso che, in maniera
deduttiva, ponendo in luce alcuni aspetti della
loro "presentazione", si ricollegherà al tema

più ampio della comunicazione in scena.
Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci del CLAM in regola con la quota
sociale e i soci di altri circoli magici - consulta le nostre Modalità di
partecipazione.
IMPORTANTE! Ricorda che l'ingresso di ospiti (amici, parenti fidanzate ecc.)
alle serate dedicate esclusivamente ai soci NON E' CONSENTITO, salvo
espressa preventiva autorizzazione del Presidente o di almeno due consiglieri.

News pubblicata il 25/05/2013

Club Arte Magica Appuntamento di sabato
Appuntamento di: sabato 28/09/2013
Premio Ottorino Bai
SABATO 28 SETTEMBRE 2013
TEATRO SALA FONTANA IN Via Gian
Antonio Boltraffio, 21 Milano
Siamo lieti di annunciarvi un’importante
manifestazione che vorremmo diventi un
appuntamento fisso del nostro Club. Una
giornata magica “speciale” in onore del nostro
ex presidente Ottorino Bai per ricordarne e mantenerne viva la memoria.
La giornata si svolgerà Sabato 28 Settembre 2013 presso la Fonderia
Napoleonica in via Thaon de Revel 21 e al Teatro Sala Fontana di Via Boltraffio
21 di Milano.
Vi sarà anche un concorso da scena con in palio 1.000 euro per il vincitore!
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Presso Fonderia Napoleonica
Ore 09.00 – 15.30 Apertura ricevimento e Fiere Magiche
Ore 11.00 – 12.30 Conferenza di Vittorio Belloni (Fism Championship)
Ore 12.30 – 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 – 15.30 Conferenza di Mike Chao (UGM Asia Championship)

Presso Teatro Sala Fontana
Ore 16.00 – 19.00 Concorso 1° Premio Ottorino Bai (Teatro Sala Fontana)
Ore 19.00 – 21.00 Pausa cena
Ore 21.15 – 23.45 GRAN GALA’ DI MAGIA
Con: Sergio Brasca, Raul Cremona, Zio Potter, I Disguido, Marco Berry, Mike
Chao, Erix Logan.
Ospite Speciale del Gala:
Scarica la presentazione degli artisti che si
esibiranno al gala' clicca qui
Per prenotazioni e informazioni clicca
qui:INFORMAZIONI PREMIO BAI
GUARDA IL VIDEO DEDICATO A
QUESTO EVENTO
News pubblicata il 18/03/2013

* 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.

