
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 16/09/2011

SERATA D'INAUGURAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CLAM

Si apre la nuova "stagione magica" del CLAM, il 16 settembre, durante la serata sarà
consegnata la rivista (fresca di stampa) ai presenti e sarà annunciato il programma
delle attività del CLAM 2011/2012.

Ma ci sarà anche una "sorpresa" il Consigliere Stefano Gallarini sta preparando uno
spettacolo sullo stile "burlesque".

Ma non solo... A tutti i presenti sarà offerto un ricco rinfresco!

Vi aspettiamo presso la nostra sede alle ore 21,00.

Non mancate!

Importante
Alla serata possono partecipare solo i soci del CLAM in regola con la quota sociale, chi
volesse può regolarizzarla in questa occasione.

Appuntamento di: venerdì 23/09/2011

CONFERENZA STEFANO DI PUMPO
I GIOCHI IMPROMPTUM

Stefano di Pumpo è autore, regista, consulente artistico e produttore.
Inizia negli anni 80’ come musicista professionista, alternando alla musica la sua passione
più grande: l’illusionismo.
Sempre in quegli anni è fra i primi a partecipare alle feste per bambini come
mago-intrattenitore.
Dopo varie esperienze artistiche mixate a lavori “seri”, nel 2000 fonda Funtastic team con
l’idea di mescolare diverse discipline artistiche per creare spettacoli magico-educativi.
In questi ultimi anni si dedica con passione all’insegnamento, fondando e conducendo a
Milano una Scuola d’Illusionismo.
In questa serta ci proporrà tecniche e suggerimenti per effettuare giochi quasi...
"improvvisati".
Non macate!

Appuntamento di: sabato 24/09/2011

Il socio Stefano Di Pumpo, titolare del Funtastic Shop,
organizza un'intera giornata dedicata alla magia per i bambini.
Super Funtastic day:
24 SETTEMBRE 2011 - La Magia per bambini
Per l'occasione ti aspettano il Mago Alan, Stefano Di Pumpo e Diego Allegri
con tre diversi workshop e Funtastic shop con super offerte e novità.
Costi
-Prenotazione entro il 31 Luglio 2011 € 69,00 incluso il pranzo.
-Prenotazione dal 31 Luglio alla data € 89,00 incluso il pranzo
Sede: Sala Congressi AG Holding - Via Pordenone 8 Milano

Per informazioni aggiuntive e prenotazioni



info@funtasticteam.com
tel 02-92880639

http://www.funtasticshop.com/super-funtastic.php

Appuntamento di: venerdì 30/09/2011

Serata Video

LA STORIA DEI FISM
CAMPIONATI MONDIALI DI MAGIA

a cura di Jordan

In questa serata Jordan ripercorrerà, con l'ausilio di
numerosi filmati, la storia dei Congressi del FISM.
Tratti dalla sua videoteca, vedremo i numeri di tutti i
Campioni del Mondo dai primi FISM fino ad oggi.

I numeri saranno poi commentati per scoprire i loro
punti di forza.

Un occasione da non perdere di grande rilevanza
storica, e per chi non avesse mai visto i grandi della
magia, da Fred Kaps, a Lance Burton, da Richard
Ross a Pierre Brahma.

Ingresso libero e gratuito esclusivamente ai soci del CLAM.

Assolutamente da non perdere, soprattutto per i soci più giovani.

Appuntamento di: venerdì 07/10/2011

WOLF WALDABUER
Giochi di mentalismo in una serata tra amici
Considerazioni e suggerimenti

Un maestro d'eccezione per questa interessante serata.
Wolf Waldbauer è tra i più bravi ed esperti mentalsti del panorama magico mondiale.
Chi lo ha visto in azione non può che essere rimasto sconcertato dai suoi effetti e dalla sua bravura.
Wof possiede una esperianza pluri decennale nel campo del mentalismo e della presentazione di questi
effetti al pubblico.
Una serata obbligatoria per tutti gli appasionati della magia della mente.

Costo dell'evento: serata gratuita

Appuntamento di: martedì 11/10/2011

CONFERENZA MICHAEL AMMAR

Questo artista fa ormai parte dei miti della magia mondiale.
Da vari decenni è considerato uno degli esponenti più significativi del moderno
close-up.
Già negli anni '80, insieme a Paul Harris e Daryl Martinez era, insieme a loro
uno dei tre "The hedonists" ossia gli "esperti".
Potete immaginere cosa sia divenuto dopo oltre 30 anni da allora!

Per info e costi, vedi a fondo pagina.

Appuntamento di: giovedì 13/10/2011

Conferenza di Eric Jones

Giovane artista ma uno dei più promettenti esponenti dell’arte del
close-up. Un innovatore ed inventore, con idee di grande impatto visuale.
Le sue invenzioni magiche sono tra le più famose e ammirate al mondo e
le sue mani sono dotate di una rapidità tale che difficilmente i suoi effetti
riescono ad essere imitati
Una conferenza che si preannuncia davvero interessante ed unica.
La conferenza si terrà presso la nostra sede alla ore 21.00



Non mancate!

Il sito di Eric Jones:

http://www.ericjonesmagic.com/

Appuntamento di: venerdì 21/10/2011

RAUL CREMONA
Come comportarsi e presenatrsi sul
palcoscenico per avere successo

Chi meglio di Raul Cremona può parlarci di questo argomento...
Raul ha calcato i palcoscenici di tutta l'Italia vivendo e facendo tesoro di innumerevoli esperienze.

Chi vuole calpestare un palcoscenico, è bene che non manchi a questo appuntamento.

La serata e gratuita

Appuntamento di: venerdì 28/10/2011

SERATA ESIBIZIONE SOCI

L'occasione per fare i vostri giochi o il vostro numero al Clam, avere così un feedback
da chi è competente.
Ma non solo, per i più giovani e inesperti è il momento per "rompere il ghiaccio".

Conattate il Consigliere Stefano Gallinari a questo indirizzo email:
stefano@stefano.it
Sarà lieto di concordare con voi le modalità della vostra esibizione.

Appuntamento di: venerdì 04/11/2011

SERATA PROIEZIONE VIDEO
Conduce la serata il mago JORDAN

Il socio Jordan ci mostrerà dei rari ed interessanti video di magia tratti dalla sua preziosa collezione.

Immagini che raramente potrete vedere su You Tube o altri media...

Non mancate!

(Serata gratuita)

Appuntamento di: lunedì 14/11/2011

Conferenza di FRANCIS TABARY

Putroppo per gravi problemi che hanno coinvolto l'artista questa
conferenza è annullata.
Cercheremo di riproporla in data da definire.



Appuntamento di: venerdì 18/11/2011

CRLO FAGGI, IN ARTE IL MAGO FAX
TERRA' UNA SERATA SULL'USO DEL F.P.

Chi ha già assistito a questo evento è rimasto entusiasta, il Mago FAX ci svelerà alcuni segreti leagti a
questo formidabile gimmick e darà suggerimenti e utilissimi consigli.
Un appuntamento adatto a tutti, esperti e meno esperti.
Ricordiamo che Carlo Faggi oltre ad essere socio onorario del CLAM, è stato per anni Presidente del
CMI di Milano ed è un artista che vanta una esperienza davvero invidiabile.
Assolutamente da non perdere!

Costo dell'evento: La serata e gratuita.

Appuntamento di: venerdì 25/11/2011

SERATA ESIBIZIONE SOCI

L'occasione per fare i vostri giochi o il vostro numero al Clam, avere così un feedback
da chi è competente.
Ma non solo, per i più giovani e inesperti è il momento per "rompere il ghiaccio".

Conattate il Consigliere Stefano Gallinari a questo indirizzo email:
stefano@stefano.it
Sarà lieto di concordare con voi le modalità della vostra esibizione.

Appuntamento di: lunedì 09/07/2012

FISM BLACKPOOL 2012

THE WORLD CHAMPIONSHIPS OF MAGIC

Dal 9 al 14 luglio 2012

Congresso Mondiale FISM a Blackpool Inghilterra.

Il più importante evento magico modiale.
Ogni 4 anni si riapre questo congresso frequentato dai più famosi
professioniti della magia mondiale.

Questa volta l'appuntameto è in Inghilterra a Blackpool
il costo della registrazione al congresso è di 550 euro a persona.

Per saperne di più:

http://www.fismwcm2012.com/

I maghi che volessero iscriversi al concorso possono trovare le istruzioni in
questa pagina:
Istruzioni per iscriversi al concorso clicca qui



* Nuove modalità di partecipazione alle *
* conferenze del CLAM *

Per i soci del CLAM 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.


