Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 09/06/2017
SERATA ESIBIZIONE SOCI
Avendo spostato l'appuntamento con Walter Rolfo, programmato per
questa data e fissato invece per il 23 giugno, questa sera lasciamo ai
soci la possibilit� di presentare i loro numeri (closeup o scena) anche
con lo scopo di poter ottenere consigli e suggerimenti.
Se avete particolari esigenze di presentazione (luci musica ecc.),
contattate il mago Jordan.

News pubblicata il 26/05/2017

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� 15/06/2017
CONFERENZA DI GAZZO
Gazzo � uno dei pi� richiesti professionisti del mondo.
Vive in Inghilterra ma si esibisce ormai da anni in tutto il
mondo. Mescola la sua comicit�, la sua magia e il suo
fascino da oltre 30 anni in un show che deve essere per
forza visto.
La sua routine pi� famosa � quella con le tazze e le palle,
che Gazzo ha trasformato da un classico effetto magico in
una divertente e magnifica performance. Unisce lo stile e la
commedia e che tu sia un appassionato di magia o no,
diventerai subito un fan di Gazzo! Si � esibito in Canada,
USA, Regno Unito, Cina, Dubai, Portogallo, Spagna,
Nuova Zelanda, Australia e in tutta Europa. Recentemente
� stato visto nella trasmissione di Penn & Teller's 'Fool
Us'� su ITV dove ha riscosso un grande successo.
Pen e Teller hanno detto di lui: "In ogni arte e performance
� l'esecuzione e non il gioco e tu sei il migliore esecutore
che abbiamo mai visto".
Oltre ad essere autore di numerosi libri e dvd nell'industria
magica, Gazzo si esibisce settimanalmente nel suo teatro in
Inghilterra chiamato 'Krowd Keepers Magic Theatre'�.
Ingresso a pagamento

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 26/05/2017

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� 16/06/2017
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SERATA LIBERA
Serata dedicata ai soci
venite numerosi.

News pubblicata il 26/05/2017

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� 23/06/2017
WALTER ROLFO...L'ARTE DI REALIZZARE
L'IMPOSSIBILE
(Questo appuntamento � stato spostato dal 9/6 al 23/6)
Ospite della nostra sede per questa serata sar� Walter
Rolfo, prestigiatore, presentatore, autore e conduttore

televisivo, formatore, showman, nonch� presidente di
Masters of Magic e organizzatore dell'ultimo FISM di
Rimini e dell'ormai mitico Congresso di Saint Vincent.
Ci presenter� il suo libro 'L'arte di realizzare
l'impossibile'�, un libro con tanti consigli utili per trovare e
raggiungere la strada personale del tuo successo!
Quando tutti vedono una sola strada in realt� ne esiste
almeno un'altra altrettanto valida e spesso migliore. Quante
volte abbiamo rinunciato a qualcosa convinti che fosse
impossibile?
Un sogno, un amore, un progetto, un cambiamento nel
lavoro o nella vita. E poi ci siamo ritrovati a rimpiangere
un'occasione persa, una felicit� che ci siamo lasciati
sfuggire. Gi� il solo pronunciare la parola �impossibile�
ci autolimita, condannandoci al fallimento. Walter Rolfo ci
spiegher� che in realt� la maggior parte delle difficolt�
sono superabili.
News pubblicata il 01/05/2017

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� 29/06/2017
CONFERENZA DI JACK CARPENTER
Jack Carpenter ha contribuito all'arte magica per oltre 40
anni della sua vita. E' una vera leggenda della magia.
Ha pubblicato delle opere che sono diventate dei 'cult'� nel
mondo magico: "The Card Magic of Jack Carpenter",
scritto da Stephen Hobbs e pubblicato 1992. Seguito da
"Expert's Portfolio n. 1" nel 1997, scritto da lui. Entrambi i
libri sono ancora disponibili da vari magazzini magici,
cos� come due DVD originariamente prodotti da A-1
Magic Media nel 1998: "'The Magic of Jack Carpenter,
Vol. 1, Card Magic, Gambling routines'�.
Oltre ai manoscritti in edizione limitata (2006) e al libro
"Ultimate Dealing Demonstration" di Jack Carpenter
(2006), altri lavori pubblicati sono "Apocalisse" di Harry
Lorayne (met� degli anni '80), 'Labyrinth'� di Stephen
Hobbs e "Magia."
Ha tenuto lezioni al "Magic Castle" di Hollywood, a Las
Vegas, Seattle, Sacramento, Dallas, Detroit, Buffalo e San
Francisco.
E' un onore per il nostro club ospitare un mito della magia
mondiale.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 26/05/2017

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� 30/06/2017
SERATA LIBERA
Serata dedicata ai soci.
Venite numerosi.
News pubblicata il 26/05/2017

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: mercoled� 07/06/2017

GRAN GALA' DELLA SOLIDARIETA'
Un gal� di beneficenza con personaggi di grande rilievo,
tra questi anche il Mago Eddy (il mago dei VIP) nostro
socio del Clam.
(VEDI LOCANDINA)
News pubblicata il 26/05/2017

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.

