
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 27/04/2018

LE SPIGOLATURE DI EDOARDO PECAR

Le Corde
Serata dedicata agli amanti delle corde, in cui il nostro
Edoardo mostrer� le tecniche pi� comuni per effettuare
fioriture ed effetti.
Le corde sono uno degli attrezzi preferiti dai prestigiatori
perch� offrono la possibilit� di effettuare bellissime
routine e di occupare poco spazio in valigia.

La serata sar� sicuramente interessante
Ingresso riservato ai soci in regola.

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� 04/05/2018

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci venite numerosi.

News pubblicata il 22/04/2018

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� 11/05/2018

CONFERENZA DI MATTEO FILIPPINI
TRIBUTO A BOB CASSIDY

Matteo Filippini presenta un'esclusiva conferenza
dedicata ad uno dei pi� grandi esponenti del
Mentalismo moderno, Bob Cassidy!
Cassidy, scomparso nel febbraio 2017, � a ragione
considerato uno dei pi� grandi pensatori nel campo del
Mentalismo e non solo. Ha scritto decine e decine di
libri ed ebook, tra cui i due fondamentali The Artful
Mentalism of Bob Cassidy, lasciando non solo un vasto
repertorio di straordinari effetti, ma pure delle
autentiche perle di saggezza per ci� che riguarda
psicologia e «mise en scene», veri ingredienti segreti
per chiunque voglia proporre un mentalismo
convincente e ricco di pathos.

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 22/04/2018

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� 18/05/2018

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci venite numerosi.

News pubblicata il 22/04/2018

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� 25/05/2018

IL BAZAR DI MAGICO CAMY

Forse non tutti sanno che negli anni 90 il nostro
Magico Camy era titolare di una famosa casa
magica di cui possiede ancora moltissimo materiale,
giochi ed attrezzi.
Si � finalmente deciso di portare una buona parte di
questo materiale e metterlo in vendita a prezzi di
favore a tutti i soci del Clam.

Sicuramente potrete trovare qualcosa che ancora



manca per le vostre esibizioni o qualche attrezzo
utile per qualche routine.
Non mancate!

News pubblicata il 22/04/2018

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� 01/06/2018

SERATA ESIBIZIONE SOCI

Se volete provare un gioco, una routine, se volete dei consigli su
come presentarla ecco la serata adatta a voi.
I pi� esperti potranno migliorare sicuramente il vostro gioco.
Non dovete avere timori nell'esibirvi perch� queste serate non sono
un esame, ma sono fatte apposta per aiutarvi a migliorare gli effetti
che volete mettere nel vostro repertorio.
Vi aspettiamo

Ingresso aperto a i soci in regola.

News pubblicata il 22/04/2018

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� 07/06/2018

CONFERENZA DI PAUL VIGIL

Paul Vigil � uno dei pi� raffinati e stimati performer del
mondo.
Esperto manipolatore di carte e monete, mentalista
innovativo, il suo dinamico repertorio spazia dal close-up al
parlour al palcoscenico.
Due volte vincitore del premio Merlin Award, accreditato
al Magic Castle di Hollywood, ha partecipato alla prima
edizione dello show Fool Us (riuscendo ad ingannare Penn
& Teller!). Dal 2010 al 2013 � stato il "magician in
residence'� presso il Mirage Hotel & Casino di Las Vegas,



dove il suo one-man show ha riscosso grande successo di
critica e pubblico.
Conferenziere internazionale, � creatore di numerosi effetti
originali e autore di due libri '� The Doors of Deception e
Classic Fantasic.
Vive a Las Vegas.

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 22/04/2018

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� 08/06/2018

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci, venite numerosi.

News pubblicata il 22/04/2018

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: gioved� 17/05/2018

XVI CONGRESSO MAGICO DI SAINT VINCENT

Come sempre le pi� grandi star mondiali
ti aspettano a Saint-Vincent!
Eccone alcuni:
Haruo Shimada - -Jason Latimer - -Hector Mancha -
-David Stone - -Dan Harlan - -Shawn Farquhar - -Otto
Wessely - -Richard Turner - -Gregory Wilson -
-Christopher T. Magician - -Mario Lopez - -Dani DaOrtiz -
-Ian Rowland - -Viktor kee - -Jabba - -Magus Utopia

Per informazioni e prenotazioni visitate il sito ufficiale:
XVI CONGRESSO MAGICO DI SAINT VINCENT

News pubblicata il 15/03/2018

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.


