Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
COSA C'ENTRA LA MICROMAGIA
'INTERNATIONAL'�

POSTI ESAURITI
Grande serata di Micromagia al Clam con la partecipazione
di quattro grandi illusionisti del panorama mondiale.
Avremo l�occasione di assistere da vicino a magie
incredibili a un metro dall�artista.
La �Micromagia� � una forma di intrattenimento
relativamente nuova, effettuata a brevissima distanza. Il
prestigiatore gira per i tavoli a diretto contatto con gli
spettatori e compie i suoi �miracoli� con carte, monete,
oggetti presi a prestito! La vicinanza dell�artista al
pubblico regala ai giochi un fascino tutto da provare.
Il cast sar� di tutto rispetto con quattro artisti veramente
eccezionali: Jamy Ian Swiss (Usa), esperto cardician e capo
consulente di Penn & Teller nel programma �Fool us�. Il
suo spettacolo magico, �Close-up in Concert�, � stato in
scena per sei mesi presso la Rainbow Room di New York
City. Sergio Starman (Italia), fresco vincitore del Terzo
Premio di Close-up al recente congresso Mondiale in
Corea. E� membro delle 4F in America. Shane Cobalt
(Canada), grande esperto di magia con le monete. E� il
consulente magico di David Blaine e il curatore di una parte del museo privato di David Copperfield. E� una delle star del
Magic Castle di Hollywood. Roberto Giobbi (Svizzera), grande esperto di magia nonch� scrittore di libri venduti in tutto
il mondo, � l�autore di �Card Collage�, l�opera specialistica pi� tradotta nella storia dell�illusionismo. E� stato due
volte campione mondiale di categoria.
Una serata che non vi lascer� delusi.
La serata � aperta a tutti (prenotazione obbligatoria, vedi in basso).
Ingresso � 15
IMOPORTANTE! I posti sono limitati � obbligatoria la prenotazione.
POSTI ESAURITI

News pubblicata il 29/10/2018
Condividi su Facebook

Appuntamento di: venerd� 23/11/2018
SERATA LIBERA
Serata dedicata ai soci
venite numerosi.
News pubblicata il 08/11/2018

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: gioved� 06/12/2018
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

News pubblicata il 21/10/2018

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

odalit� 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
M

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: sabato 17/11/2018
European Close-Up Magic Symposium
Si terr� a Milano il 17 e il 18 novembre 2018
al Sun Flower Hotel.
Quinta edizione del "European Close Up Magic
Symposium 2018" ideato e scritto da Giacomo
Bertini organizzato con l'aiuto straordinario di
Andrea Pancotti e Angelo Mirra.
Ci saranno 9 conferenze e decine di sessioni
private
dove � possibile scegliere in una eccezionale
rosa di conferenzieri il relatore con cui studiare
in privato una tecnica o una routine... basta solo
prenotarsi in fase d'iscrizione. Infine � previsto
un concorso di close-Up
per vincere il premio "European Symposium
2018".
Tra gli ospiti avremo:
Bebel, Francisy Tabary, Giacomo Bertini,
Alex Conradi, Miguel Angel Gea, Flip Hallema,
Hide Kimoto, Eric Jones, Paolo Lepore, Angelo
Mirra,
Yumi NakaJima, Remo Pannaim, Gianfranco
Preverino,
Mario Raso, Tom Rose, Sergio Starman, Shane
Cobalt,
Jamy Ian Swiss, Michele Trabona, Trabuk, Tony
Polli,
Iacopo Fratini, Hyde e Raul Cremona.
Ospite D'onore Roberto Giobbi.
Per Prenotazioni biglietto D'ingresso 155,00
euro

attraverso il sito
http://www.closeupmagicsymposium.com/ e in
collaborazione con il Club Arte Magica di
Milano si ha uno sconto di 30,00 euro per un
importo di soli 125,00 euro per prenotarsi basta
andare sul sito soprammenzionato e al momento
del pagamento cliccare sul riquadro a sinistra
che reca la scritta "Coupon" e inserire il codice
segreto "clam" che da diritto allo sconto
immediato, cliccado su APPLY COUPON lo
sconto sar� applicato e visibile.
News pubblicata il 07/10/2018

Condividi su Facebook

Appuntamento di: gioved� 22/11/2018
MIND JUGGLER
Con francesco Tesei
Spettacolo di mentalismo
dal 22 al 25 novembre
ATTENZIONE! Sconto speciali per i soci del
Clam 15 euro invece di 25 euro! Al momento
della prenotazione dire: "promo clam" per
ottenere lo sconto.
Secondo Milton Erickson 'ognuno di noi �
molto di pi� di ci� che pensa di essere, e sa
molto di pi� di ci� che pensa di sapere.
Partendo da questa semplice affermazione, che
suggerisce l'idea che la mente umana abbia
risorse e potenzialit� straordinarie, Francesco
Tesei trasforma le pi� moderne ed efficaci
tecniche di comunicazione subliminale, di
mentalismo e di illusionismo psicologico, e
attraverso di esse invita ad attingere dalle risorse
'magiche'� dell'inconscio, e ad esplorare
insieme a lui mondi affascinanti, misteriosi e in
continua evoluzione: i mondi della mente e della
comunicazione.
Nel suo spettacolo il pubblico non � semplice
spettatore, ma diventa il vero protagonista,
giocando insieme a Francesco con i cinque sensi,
con il pensiero, con la percezione,
l'immaginazione e la comunicazione.
Francesco Tesei, come un vero e proprio
'Giocoliere della mente'� (da cui il titolo dello
show Mind Juggler), compie 'evoluzioni ed
acrobazie'� con ci� che comunemente
riteniamo una delle cose pi� intime e personali,
i nostri pensieri, perpou confondere sensi e
percezioni, sfiorando in maniera provocatoria
temi eterni e comuni ad ogni uomo: 'Cosa so di
me steso? Quanto sono libero? Cosa mi lega agli
altri? Che cos'� la realt�?'�
Info e prenotazioni (dichiarare promo Clam):
+39 02 87281266 / +39 3335730340
info@teatrodelfino.it
News pubblicata il 15/11/2018

Condividi su Facebook

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
News pubblicata il 03/11/2018

Condividi su Facebook

* 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.

