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

Appuntamento di: domenica 04/08/2013
MAGIX 2013 - Festival della magia e
dell'illusionismo
XII edizione - 4 Agosto 2013 al Teatro
Alfieri Castelnuovo di Grafagnana

Nuova edizione del festival della magia, in
collaborazione con la World Magic
Academy, nella splendida cornice del Teatro
Alfieri di Castelnuovo di Grafagnana.
Grandi illusioni, magia comica, mentalismo
sono l'attrazione che famosi illusionisti, noti
al pubblico profano per la loro presenza
sulle reti televisive nazionali e internazionali
propongono in una giornata unica nel
genere.
Lo spettacolo è presentato dal nostro Vice
Presiodente: EDOARDO PECAR
Tra gli artisti:
I DISGUIDO - numero di magia con tema il
cinema
I SOPINO - grandi illusioni
LA FAVOLOSA PEPPER - magia con bolle e ombre cinesi
WALTER MAFFEI - magia surreale francese
MAGO LUPIS - magia comica
MAGO SKIZZO - magia del fuoco

per saperne di più: http://www.castelnuovogarfagnana.org/index.php?pag=4

News pubblicata il 02/08/2013



Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 09/08/2013
Dal 9 al 30 di agosto il CLAM resterà
chiuso

Sono previsti possibili lavori di
manutenzione nelle prime settimane
d'agosto.

Qualora dovessimo decidere una eventuale
apertura straordinaria in questo periodo, lo
comunicheremo con la nostra newsletter.

Nel frattempo un arrivederci al 6 settembre,
data di apertura della nuova stagione magica del Clam.

BUONE FERIE A TUTTI VOI!

News pubblicata il 28/07/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 06/09/2013

APERTURA DELLA STAGIONE
MAGICA 2013-2014 DEL CLUB ARTE
MAGICA

Riapre il Clam dopo la pausa estiva di
agosto.

Al momento la programmazione non
prevede alcun evento e la serata è da
considerarsi "libera".

Eventuali variazioni saranno prontamente
comunicate.

Vi aspettiamo numerosi e... abbronzati.

News pubblicata il 28/07/2013



Club Arte Magica Appuntamento di sabato

Appuntamento di: sabato 28/09/2013

Premio Ottorino Bai

SABATO 28 SETTEMBRE 2013
TEATRO SALA FONTANA IN Via Gian
Antonio Boltraffio, 21 Milano

Prenotate per tempo, i posti si stanno
progressivamente esaurendo

Siamo lieti di annunciarvi un’importante
manifestazione che vorremmo diventi un
appuntamento fisso del nostro Club. Una
giornata magica “speciale” in onore del
nostro ex presidente Ottorino Bai per
ricordarne e mantenerne viva la memoria.
La giornata si svolgerà Sabato 28 Settembre
2013 presso la Fonderia Napoleonica in via
Thaon de Revel 21 e al Teatro Sala Fontana
di Via Boltraffio 21 di Milano.
Vi sarà anche un concorso da scena con in palio 1.000 euro per il vincitore!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Presso Fonderia Napoleonica
Ore 09.00 – 15.30  Apertura ricevimento e Fiere Magiche
Ore 11.00 – 12.30 Conferenza di Vittorio Belloni (Fism Championship)
Ore 12.30 – 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 – 15.30 Conferenza di Mike Chao (UGM Asia Championship)

Presso Teatro Sala Fontana
Ore 16.00 – 19.00 Concorso 1° Premio Ottorino Bai Presenta Edoardo Pecar (Teatro
Sala Fontana)
Ore 19.00 – 21.00 Pausa cena
Ore 21.15 – 23.45 GRAN GALA’ DI MAGIA
Con: Sergio Brasca, Raul Cremona, Zio Potter, I Disguido, Marco Berry, Mike Chao,
Erix Logan.

Ospite Speciale del Gala:



Scarica la presentazione degli artisti che si
esibiranno al gala' clicca qui

Scarica la locandina e il programma

GUARDA IL VIDEO DEDICATO A QUESTO
EVENTO

News pubblicata il 18/03/2013

Club Arte Magica Appuntamento di sabato

Appuntamento di: sabato 23/11/2013
Closeup Magic Symposium
23 e 24 Novembre a Milano

Torna per la seconda volta a Milano il
Closeup Magic Symposium, l'evento più
rappresentativo in Europa per questo genere
di magia.
Organizzato da Giacomo Bertini, l'evento di
quest'anno presenta ospiti davvero speciali,
la guest star del Symposium sarà il mago
Bébel, formidabile closappista francese, ma
non mancheranno nomi illustri del closeup
americano, europeo e italiano.

Per saperne di più visita il sito del
Symposium:
http://www.closeupmagicsymposium.com/

Vi suggeriamo di registrarvi subito
all'evento andando in questa pagina del sito
del Symposium: REGISTRAZIONE

News pubblicata il 29/07/2013

* 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.


