
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
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 venerdì

Appuntamento di: venerdì 13/09/2013
CONFERENZA DI RAUL CREMONA

Non potevamo aprire la nuova stagione con una conferenza qualsiasi. Ecco perché vi
presentiamo, in anteprima nazionale la nuova conferenza del nostro Presidente Raul
Cremona.
Vulcanico ideatore di effetti, nonché grande curatore della presentazione e dei dettagli,
la sua sarà una conferenza sicuramente ricca di contenuti e occasioni per arricchire il
vostro bagaglio tecnico e culturale.

La conferenza è GRATUITA

Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci del CLAM in regola con la quota sociale



e i soci di altri circoli magici.

News pubblicata il 04/09/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 20/09/2013
SERATA VIDEO
World Magic Awards 2008-2009
Dalla videoteca di Jordan proponiamo questa sera uno dei galà di magia più conosciuti
al mondo.
Infatti il World Magic Awards è lo spettacolo di magia dove si esibiscono tutti i migliori
illusionisti del mondo.
Un occasione per arricchire la propria cultura magica.

News pubblicata il 04/09/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 27/09/2013

SERATA LIBERA

Venite comunque numerosi.

News pubblicata il 04/09/2013



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!

Importante!

Per poter partecipare al concorso bisogna inviare un video o un link del video del proprio numero a:
mago.jordan@fastwebnet.it entro e non oltre il 31 Agosto 2013.

L'ingresso al teatro Sala Fontana per il concorso è gratuito!

Ecco gli artisti che si esibiranno alle ore 16.00:



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 venerdì

Appuntamento di: venerdì 04/10/2013

MERCATINO MAGICO

Serata dedicata alla vendita e allo scambio di giochi che giacciono nei vostri armadi e
che vorreste cambiare con qualcosa di nuovo.

Portare il vostro materiale magico per la vendita o i soldini per comprarlo.

News pubblicata il 04/09/2013

Club Arte Magica Appuntamento di giovedì

Appuntamento di: giovedì 10/10/2013
CONFERENZA DI MARTA
“LA MAGIA PER BAMBINI”

Viste le numerose richieste che sono pervenute su questo argomento ecco una bellissima
conferenza sulla magia per bambini.
Marta lavora da sempre con e per i bambini, prima come insegnante per dieci anni e poi
con gli spettacoli; laureata in lettere con lode, è dal 1995 che ha fatto della
prestigiazione la sua principale attività preferendo quindi l'arte della Magia
all'insegnamento.
Presenterà effetti nuovi di sua creazione per intrattenere i più piccoli senza però
annoiare i genitori.

Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci del CLAM in regola con la quota sociale
e i soci di altri circoli magici.



Info costi: consulta le modalità di partecipazione
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 04/09/2013

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.


