Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 22/03/2019
CONFERENZA DI MARIO BOVE
Mario Bove � uno dei cardician pi� esperti e preparati in
Italia, membro del prestigioso club americano le quattro F e
premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali.
E' autore di una prestigiosa enciclopedia di libri di cui �
appena uscito il terzo volume: '�Lezioni di Cartomagia'�,
un opera importante per gli amanti della cartomagia. E' un
corso rivoluzionario, che si propone come tale, grazie alla
chiarezza espositiva delle descrizioni e alla cura meticolosa
dei dettagli, un accurato approfondimento bibliografico e
un'attenta riflessione alla performativit� della messa in
scena, che, nella fattispecie, si rivela anche nel filo rosso
che attraversa i vari capitoli, ossia l'attenzione
all'immagine.
Nella sua conferenza verranno presentati ed illustrati
numerosi effetti tratti dal terzo volume, alcuni dei quali
eseguibili senza particolari abilit� manipolatorie.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 07/03/2019

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

REPLICA LA SERATA COSA C'ENTRA LA
MICROMAGIA

ATTENZIONE! POSTI ESAURITI
Visto il successo della prima serata, per dare ad altri soci la
possibilit� d'intervenire, la serata viene replicata.
Presso la sede del Club Arte Magica ore 21,00 del 7 marzo
2019

Grande serata di Micromagia nella sede del nostro Club
con grandi nomi della Magia italiana.
La micromagia � una forma di intrattenimento
relativamente nuova effettuata a brevissima distanza. La
vicinanza del mago al pubblico regala ai giochi un fascino
tutto da provare !
Presentati dal nostro Jordan, saranno ospiti della serata
alcuni dei pi� rinomati specialisti del settore:
Antonio Polli, grande specialista della magia con le monete gi� vincitore di numerosi premi internazionali e membro del
'FFFF'� in America.
Jean Xueref, esperto di Magia 'Impromptu'�, propone i suoi effetti con oggetti presi a prestito dal pubblico e senza
attrezzi.
Magico Camy, grande professionista e grande esperto del settore.
Marco Berry, noto al grande pubblico per essere stato uno degli inviati delle Iene, ma grande illusionista e grande
escapologo.
Raul Cremona, studioso e storico della nostra arte, ma anche grande interprete della micromagia.
Una serata da non perdere per chi vuol farsi stupire ed affascinare dalla magia.

ATTENZIONE! POSTI ESAURITI
Condividi su Facebook

Appuntamento di: venerd� 29/03/2019
UN GIOCO ALLA VOLTA
Got you back di Criss Angel
Eccoci ad un nuovo appuntamento dove proietteremo delle
videoconferenze monogioco.
Questa sera un bellissimo effetto di Criss Angel.
I video potranno essere in lingue diverse dall'italiano, ma i
giochi spiegati saranno comunque di facile comprensione.
Sicuramente una bella occasione per arricchire il proprio
bagaglio magico con effetti nuovi e originali.

News pubblicata il 07/03/2019

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� 05/04/2019
SELEZIONI CAMPIONATO ITALIANO DI MAGIA
Dal 16 al 19 Maggio 2019 si svolger� anche quest'anno il
famoso Congresso Internazionale di Masters of Magic che
quest'anno si svolger� a Torino, data la chiusura delle
strutture a Saint Vincent. bella localit� Saint Vincent.
In occasione di questo evento di svolger� la finale del
Campionato Italiano di Magia, concorso che ha visto
premiati alcuni dei pi� famosi prestigiatori del panorama
magico internazionale tra cui Mirko Menegatti ed il nostro
Zio Potter.
In questa serata selezioneremo uno o pi� partecipanti alla
finale di Torino.
Chi volesse partecipare deve mettersi in contatto con
Jordan, referente per le iscrizioni:
jordanilmago@gmail.com.

Ingresso libero anche a parenti ed amici fino ad
esaurimento posti. NON E' RICHIESTA
PRENOTAZIONE

News pubblicata il 05/03/2019

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� 12/04/2019
CONFERENZA DI MARK MASON
E' uno dei pi� creativi prestigiatori del pianeta. I suoi
effetti sono conosciuti in tutto il mondo. Ha pubblicato
decine di DVD di effetti che sono diventati dei cult nel
mondo magico.
Proveniente dall'Inghilterra � anche costruttore di grande
pregio.
I suoi effetti variano da giochi con le monete, ad effetti da
salotto ed effetti cartomagici di grande impatto.
Sicuramente una conferenza da non perdere.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 07/03/2019

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

* 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.

