Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 11/04/2014
MERCATINO MAGICO
Serata dedicata alla vendita e allo scambio di giochi
che giacciono nei vostri armadi e che vorreste
cambiare con qualcosa di nuovo.

News pubblicata il 26/03/2014

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì
18/04/2014
SERATA LIBERA</>
Questa serata è dedicata a voi soci,
portare i vostri giochi e
approfittatene per uno scambio di
idee e suggerimenti.

News pubblicata il 26/03/2014

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì

25/04/2014
Buon 25 aprile a tutti voi!

News pubblicata il 26/03/2014

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 17/04/2014
CONFERENZA DI MAX VELLUCCI

News pubblicata il 28/02/2014

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 15/05/2014

Conferenza di Woody Aragon
Woody Aragon è un artista di Toledo, praticata la magia da più di 20 anni ed è professionista
da più di 10. La sua specialità è la cartomagia, ma in occasioni particolari si esibisce anche
in altre branche, soprattutto nel mentalismo .
Si è esibito in alcune centinaia di spettacoli e può vantare di aver fatto la magia in alcuni
posti molto speciali, come a Off- Broadway dove ha presentato il suo show nel mese di
aprile di 2013 insieme al collega spagnolo Dani DaOrtiz . O quando ha partecipato al
convegno del SAM a Pittsburgh, in un teatro dove si era esibito Harry Houdini.
Ha anche lavorato in tv, ma nel suo paese è sempre stato nei canali modesti . Ha presentato il
suo spettacolo di magia in uno show settimanale per quattro anni. Tuttavia, le sue
apparizioni più importanti sono state a Miami in Late Night "Don Francisco Presenta" per
Univision, trasmissione molto seguita tra la popolazione ispanica degli Stati Uniti e di
diversi paesi dell'America Latina, dove è stato visto da 13 milioni di spettatori.
E' un insegnante di magia nella scuola di Tamariz in Spagna "Gran Escuela de magia de Ana
Tamariz" , dove insegna soprattutto la cartomagia e teoria magica. Tiene molte conferenze a
circoli magici di tutto il mondo.
David Britland gli ha fatto una intervista completa che è stata pubblicata su Genii magiazine,
e dove si possono trovare molte più notizie su di lui clikkando qui:
http://geniimagazine.com/2012/08/september-2012
News pubblicata il 28/02/2014

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 22/05/2014
SAINT-VINCENT MAGIC FESTIVAL 2014
Sta per tornare una nuova strepitosa edizione del
Festival Magico di Saint - Vincent!!!
Dal 22 al 25 Maggio
Torna il prestigioso Gran Premio di Magia intitolato a Victor Balli. Le modalità
di gara sono quelle del regolamento FISM, per ulteriori informazioni consultare
il: FISM contest Rules. Sulla base dei video ricevuti, verranno selezionati i
migliori 8 artisti che si esibiranno il Giovedì sera dinnanzi ad una prestigiosa
giuria internazionale che eleggerà il vincitore dell’edizione del 2014 che si
esibirà durante il galà del Sabato. ?Grande opportunità: per quest’anno il
vincitore avrà anche il grandissimo onore di vincere una Wild Card per
partecipare al concorso del Campionato Mondiale di Magia, FISM ITALY
2015!!
100 ORE DI MAGIA Con più di 40 Case Magiche provenienti da tutto il
mondo

4 Giorni di magia! - 8 CONFERENZE - "ULTRA LECTURE TED MAGIC 4MERAVIGLIOSI CONCORSI
Il Campionato Italiano arrivato alla quinta edizione!
Il presigioso premio Victor Balli
Francesco Scimemi “Crazy Contest”
9 MAGIC GALA E MOLTO ALTRO...
Visita il sito: informazioni e prenotazioni
News pubblicata il 26/02/2014

Condividi su Facebook

Appuntamento di: sabato 28/06/2014
13° TROFEO SITTA
Il 29 e 29 giugno a Bologna
Tredicesima edizione dell'ormai collaudato congresso magico in onore dello
scomparso Alberto Sitta, organizzato dal club Illusionisti dell'Emilia Romagna.
Anche quest'anno novità, case magiche e interessanti attrazioni, nonchè il
tradizionale concorso che premierà i giovani maghi emergenti.
Per maggiori informazioni:
http://www.illusionisti.it/

News pubblicata il 09/02/2014

Condividi su Facebook

Appuntamento di: lunedì 06/07/2015
PREMIO ROXY PER LA RICERCA SULLA STORIA
DELL’ILLUSIONISMO
Creato nel 2011 per onorare la memoria di Gianni Pasqua “Roxy”, questo
Premio è rivolto agli autori che si specializzano nel campo della ricerca della
storia dell’illusionismo.
Roxy è stato un grandissimo ricercatore e storico dell’arte magica.
La sua enorme collezione ha consentito l’avanzamento della nostra conoscenza
sia storica che tecnica.
La prossima edizione avrà luogo durante il FISM (dal 6-11 Luglio 2015) in
Rimini, Italia. Masters of Magic, insieme a Libreria Antiquaria Mirabilia e al
Circolo Amici della Magia di Torino, invitano i ricercatori delle Arti Magiche a
inviare i loro lavori (di lunghezza compresa fra le 2.000 e le 10.000 parole) per
essere valutati. Non lasciate che la vostra ricerca languisca inedita.
Per maggiori dettagli andate in questo sito: www.RoxyAward.com

News pubblicata il 29/12/2013

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.

