
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Club Arte Magica Appuntamento di mercoledì

Appuntamento di: mercoledì
01/01/2014
IL PRIMO DELL'ANNO

Il Clam vi augura che possiate passare
un 2014 davvero diverso, pieno di
Magia e Felicità.

Guarda il VIDEO degli eventi
realizzati dal clam nel 2013 clicca qui:
EVENTI DEL CLAM NEL 2013

Video realizzato da Valentina
Puglielli.



BUON ANNO!
News pubblicata il 21/12/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì
03/01/2014
IL CLAM E' CHIUSO

Questo venerdì il Clam resterà chiuso.

Le attività riprenderanno il giorno 10
gennaio.

Ci rivediamo presto.

News pubblicata il 29/12/2013

Club Arte Magica Appuntamento di giovedì

Appuntamento di: giovedì
09/01/2014
Carlo Faggi presenterà il suo nuovo



libro ILLUSIONARIUM

L'appuntamento è alle ore 17.00 presso
la Biblioteca Braidense in Via Brera 28
a Milano (il palazzo della Pinacoteca).

Oltre a presentare il suo libro Faggi
terrà una conferenza sulla percezione
ed esporrà una parte del suo Museo
Illusionarium e, per la prima volta, il
materiale pre-cinema e pre-3D
Un appuntamento da non perdere per
tutti gli amanti della magia e
dell'illusionismo.

News pubblicata il 01/01/2014

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì
10/01/2014
CONFERENZA NEFESCH
"CHI HA DETTO CHE IL
MENTALISMO E' NOIOSO ?"

Si aprono le attività del Clam per il
2014 con una bellissima conferenza del
mentalista sud-americano Nefesch, uno
dei più' famosi al mondo, che
attualmente risiede in Gracia.

La conferenza si concentrerà su sette
idee che vi permetteranno di eseguire il
mentalismo in modo più attraente e
accattivante per il pubblico.
Questi sono alcuni degli effetti
presentati:

* Un effetto di psicocinesi con una
lattina
* Pseudo Ipnosi



* Mentalismo visivo
* Il modo migliore per rivelare una
carta e renderlo interessante
* Due "capolino"
* Mentalismo comico
* Effetto di apertura
* Reality doppia
* Un metodo semplice per simulare la lettura
E molto altro ancora!!!

Quale miglior modo per iniziare questo 2014 in maniera davvero magica, vi
aspettiamo!

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 30/12/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì
10/01/2014
SERATA LIBERA



Riapre ufficialmente il Clam dopo la
pausa delle festività.
Vi aspettiamo!

N.B. Se non lo hai già fatto, rinnova
la tua quota sociale per il 2104.

News pubblicata il 29/12/2013

Club Arte Magica Appuntamento di lunedì

Appuntamento di: lunedì 24/03/2014
Dal 24 al 26 Marzo 2014

PRESTIGI
di e con Raul Cremona
e con Gianluca Beretta
Al Teatro Manzoni di Milano

Musiche originali suonate dal vivo da
Omar Stellacci

Raul Cremona torna in teatro, un po’
incantatore, un po’ attore, un po’
commediante, un po’ ciarlatano, ma
soprattutto mago! Per raccontarci del suo
primo incontro con la magia e il
palcoscenico, portandoci per mano in un
mondo fatto di giochi, macchiette,
boutades, canzoni e stralunati personaggi
con il suo cilindro pieno di magie e
incanti, storie di imbroglioni e imbonitori nati da quel teatro povero di cui è figlio
eccellente. Uno spettacolo che diventa un percorso a ritroso nella storia di Raul
Cremona: la sua personalissima collezione di tutto ciò che apparteneva ai maghi
di un tempo, tentativo magico di ricostruire il passato. E quando il sipario cala,
torna ancora una volta per regalarci un ultimo sorriso e rivelarsi per come lo
conosciamo tutti: un moderno istrione.



Per chi volesse acquistare i biglietti del suo spettacolo in pre-vendita ecco il link:
http://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/prestigi

News pubblicata il 20/11/2013

Club Arte Magica Appuntamento di lunedì

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

* 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.


