
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 30/10/2015

SERATA HALLOWEEN

il giorno 30 notte � la vigilia di halloween,
abbiamo pensato di presentare uno spettacolo in
sintonia con questa festa pagana, protagonista
della serata sar� la MAGIA BIZARRE, per chi
non lo sapesse, la magia bizarre � una forma
d'illusionismo in cui il focus � incentrato sulle
atmosfere magiche (gotiche, esoteriche, o
comunque "occulte"�) che il performer riesce a
creare.

Si esibiranno in effetti bizarre: Wolf
Waldbauer, Tony Polli, Magico Jason e lo
spettacolo sar� chiuso da Stefano Paiusco,
specialista dell'arte "bizarre" che presenter� il
suo show completo, che sta riscuotendo notevoli
successi in svariate citt� d'Italia.

Troverete un Clam "diverso" e molte sorprese, vi
assicuriamo che questa serata sar� davvero
originale.

Ingresso consentito anche a parenti e amici.

Costo dell'ingresso 10 euro a persona pagabili
all'entrata, si accettano presenze fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
Inizio spettacolo ore 21,00

Per saperne di pi� clicca qui: Serata
Alloween
Vi aspettiamo!

News pubblicata il 09/10/2015

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: venerd� 06/11/2015

TECNICHE CON LE MONETE
a cura di Tony Polli



Serata estremamente interessante per gli amanti delle
monete con uno dei pi� grandi esperti mondiali del settore.
Il nostro Tony Polli infatti, oltre che essere membro
effettivo delle FFFF � a detta di tutti un innovativo e un
capostipite della magia con le monete.
Una serata dove si potranno apprendere le tecniche
principali.

Ingresso gratuito riservato ai soci in regola

News pubblicata il 09/10/2015

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: venerd� 13/11/2015

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci, venite numerosi.

News pubblicata il 09/10/2015

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: venerd� 20/11/2015

PINO ROLLE in:
"�La Magia delle carte: storia e leggenda"

Le carte da gioco: oggetti enigmatici e fascinosi. La loro
storia ha stimolato la curiosit� di esoteristi, storici e critici
dell'Arte, ma a pi� di mille anni dalla loro comparsa il
mistero ancora non � risolto.
Tra storia e leggenda, tra immagini e prodigi, questo
insolito viaggio ci condurr� indietro nel tempo, alla ricerca
delle loro origini.
A condurre la serata uno dei massimi esperti italiani di
carte da gioco.

Ingresso gratuito.

News pubblicata il 09/10/2015

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  

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 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

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: gioved� 05/11/2015

Nuovo spettacolo di Michele Foresta: Motel Forest

Benvenuti al MOTEL FOREST, pi� che un luogo
materiale uno stato della mente, un porto franco dei
sentimenti, un posto dove alle illusioni piacerebbe
trasformarsi in realt� e dove tutto � permesso tranne che
dormire.
Oltre che dallo strampalato ragazzo dell'ascensore, rockstar
mancata per incomprensioni col codice penale e dal
bizzarro responsabile della security, il Motel � ed � stato
frequentato da pittoreschi e bizzarri personaggi, non tutti
andandosene hanno saldato il conto ma in cambio hanno
lasciato nel Motel preziosi cimeli e indelebili ricordi.
Il titolare e padrone di casa, che ha dato il suo nome al
motel, � un surreale mago che durante il gal� organizzato
per la sua selezionata clientela, illustrer� in un volo
leggero e ricco di sorprese, tra magia, comicit�, follia e
riflessioni inaspettate, le molteplici stanze a tema del
Motel.
Ogni stanza corrisponde a un sentimento, infatti cos'� un
Motel se non una perfetta metafora della vita: si arriva, si
sosta, ci si domanda se incontreremo amici o nemici,
amanti o mostri, acari o re, e poi si parte. E molta vita �
passata per il Motel Forest, sempre uguale ma sempre
diversa, come ben esemplificato dallo slogan che vi
accoglie alla reception: "Noi non cambiamo le lenzuola,
cambiamo la clientela"�.
Entrare qui sar� come visitare un museo dove le opere
sono appese sulle pareti della mente, una mente a luce
intermittente, proprio come quella della tremolante insegna
al neon. Ma non abbiate paura del buio: al Motel Forest
quando si spegne la luce si accendono i sogni.

Milano Teatro PIME - Via Mos� Bianchi 94
Inizio spettacolo ore 20, 45
Info e prevendita: gecob@pimemilano.com
Tel. 02 43822300

News pubblicata il 23/10/2015

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: domenica 22/11/2015

EXPO MAGIA

Case magiche a Torino in Via Tofarello,10 presso lo
Sporting Club CH4.
Organizzato dal Circolo Amici Della magia di Torino.

News pubblicata il 21/08/2015



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.


