CLAM NEWS

Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 18/05/2012
CONFERENZA DI RAUL CREMONA
E' con grande piacere che vi presentiamo questa conferenza del nostro Raul.
Grande cultore della nostra arte, nonchè grande esecutore di giochi, impronterà la conferenza
su vecchi giochi ormai dimenticati, ma che attualizzati ai nostri tempi possono far parte del
repertorio di qualsiasi illusionista. Raul spiegherà inoltre come personalizzarli e creargli la
presentazione "giusta" necessaria per la buona riuscita dell'effetto.
In questa conferenza Raul Cremona presenterà il suo libro:
LA MAGIA DI ODABA
EFFETTI CLASSICI E MODERNI DEL GRANDE CREATIVO
DELLA PRESTIGIAZIONE ITALIANA
Magia comica, Effetti da cabaret, Magia mentale,Mentalismo.
Una ricca collezione di incredibili giochi di prestigio sempre
attuali, ispirati alla magia di tutti i grandi dell’illusionismo (da
Robert-Houdin a Hofzinser, da Annemann ad Al Baker e Al
Koran, da Erdnase a Marlo), il tutto filtrato dalla passione e
dall’inventiva di Otto Dalla Baratta, in arte ODABA.
Per saperne di più:
http://www.florenceartedizioni.com/spettacolo/odaba.html
Per i soci del CLAM in regola con la quota sociale la
conferenza è GRATIS
per tutti gli altri vedi
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
IMPORTANTE! Ricorda che l'ingresso di ospiti (amici, parenti fidanzate ecc.) alle serate dedicate esclusivamente ai soci NON E'
CONSENTITO, salvo espressa preventiva autorizzazione del Presidente o di almeno tre consiglieri.

News pubblicata il 16/04/2012
Appuntamento di: sabato 19/05/2012

Workshop con Devil
PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE IL
WORKSHOP DI DEVIL E' RINVIATO A DATA
DA DESTINARSI.
NOI FACCIAMO I PIU' SINCERI AUGURI A
DEVIL PERCHE' POSSA PRESTO STUPIRCI
ED ERUDIRCI CON IL SUO WORKSHOP.
Appuntamento di: giovedì 24/05/2012

COSA C'ENTRA LA...
MICROMAGIA
Serata "speciale" di "cosa c'entra la Magia".
Giovedì 24 maggio alle ore 21,00

ATTENZIONE! i posti sono
esauriti, sarà possibile prenotare
solo se riceviamo qualche
rinuncia, visita questa pagina per
aggiornamenti.
La Micromagia è una forma d'intrattenimento magico effettuato a brevissima distanza, vedrete a pochi centimetri dai vostri occhi dei veri
"prodigi".
Cinque tra i più famosi illusionisti italiani si alterneranno ai tavoli, per stupire il pubblico con i loro numeri. La vicinanza dell'artista al pubblico
regala ai giochi un fascino tutto da provare.
Si alterneranno: Raul Cremona, grande tecnico e studioso della prestigiazione; Edoardo Pecar, conosciuto per le sue performance televisive;
l'italo-americano Mr. Camy; Jordan, intrattenitore magico e Antonio Polli, recente vincitore del concorso europeo Coin Magic Symposium e
particolarmente apprezzato negli USA in circoli magici d'elite, per la sua formidabile bravura.
Un cast davvero speciale per una serata speciale.
Durante l'evento sarà servito un rinfresco.
La prenotazione è obbligatoria:
Per prenotarvi andate qui:
PRENOTAZIONE SERATA
La serata è aperta a tutti (soci e non soci - maghi e non maghi)
I posti sono limitati le pernotazioni si accettano ad esaurimanto posti.
Il costo dell'evento è di 15,00 Euro a persona

News pubblicata il 01/05/2012
Appuntamento di: venerdì 25/05/2012

SERATA LIBERA
Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci in regola con la quota sociale.
IMPORTANTE! Ricorda che l'ingresso di ospiti (amici, parenti fidanzate ecc.) alle serate dedicate
esclusivamente ai soci NON E' CONSNTITO, salvo espressa preventiva autorizzazione del
Presidente o di almeno tre consiglieri.

News pubblicata il 21/04/2012
Appuntamento di: venerdì 01/06/2012
LEZIONE SULLE SIGARETTE
In questa serata Jordan ci mostrerà le vare tecniche della manipolazione delle
sigarette.
Serventi, impalmaggi e mosse per poter manipolare con disinvoltura un oggetto molto
comune, che può essere anche preso a prestito da uno spettatore per poi stupirlo.
Siete invitati a portare un pacchetto che vi servirà per provare le mosse spiegate.

La lezione è GRATUITA
Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci in regola con la quota sociale.
IMPORTANTE! Ricorda che l'ingresso di ospiti (amici, parenti fidanzate ecc.) alle
serate dedicate esclusivamente ai soci NON E' CONSNTITO, salvo espressa
preventiva autorizzazione del Presidente o di almeno tre consiglieri.

Appuntamento di: giovedì 07/06/2012

CENA SOCIALE CON
SPETTACOLO
E' con grande piacere che vi comunichiamo di aver organizzato un evento che da
parecchio non facevamo.
La cena sociale era una tradizione del nostro club che era andata persa.
Ma il Clam si sta rifacendo il look e abbiamo deciso di ripristinarla.
La cena è aperta a tutti, soci, parenti e amici. I soci avranno la possibilità come tradizione
di esibirsi tra i tavoli dei presenti.
Il tutto si svolgerà nella splendida cornice del Ristorante Sfizi di Mare (ex Goiaba
http://www.goiaba.it/) , in via Novara 342, Milano, che preparerà per noi un menù di pesce
ad un prezzo eccezionale (per chi non vorrà il pesce potra sostituirlo con la carne).
Questo il menu:
E nel prezzo di 32 euro, oltre il vino e il
caffè.... è compreso anche lo spettacolo !!!!
Si, perchè abbiamo anche organizzato un
mini show con alcuni degli artisti più in voga
del momento.
Saranno con noi, presentati da RAUL CREMONA
LUCA ELIAS... da Zelig la magia comica con uno stile tutto personale.
ANDREA FRATELLINI... da Italia's God Talent il ventriloquo con i suoi sketch surreali.
SKIZZO... Finalista di Master's of Magic al recente Congresso di S. Vincent.
Non mancate a questo evento.
LA PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA E DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 4
GIUGNO
PER PRENOTARE I POSTI CLICCA QUI [ prenotazione ]

News pubblicata il 04/05/2012

Appuntamento di: venerdì 08/06/2012

SERATA LIBERA

Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci in regola con la quota sociale.
IMPORTANTE! Ricorda che l'ingresso di ospiti (amici, parenti fidanzate ecc.) alle serate dedicate
esclusivamente ai soci NON E' CONSNTITO, salvo espressa preventiva autorizzazione del
Presidente o di almeno tre consiglieri.

News pubblicata il 19/04/2012
Appuntamento di: venerdì 15/06/2012
CONFERENZA DI SERGIO BRASCA
La conferenza toccherà i punti importanti della Magia da scena, con le
personalizzazioni di stile e un metodo derivanti dall’esperienza e dal percorso
intrapresi nel tempo da questo valente artista.
Tra gli argomenti trattati l’importanza del ruolo del personaggio, il rapporto con lo
spazio e con gli attrezzi di scena, compresi tavoli e suppellettili e, naturalmente, con le
Colombe.
Tecniche di “presa”, alcune utili e praticissime piegature di foulard.
Inoltre tasche taschini posizionati nei punti giusti che permettono il posizionamento dei
nostri oggetti.
Costruzione del frac nei dettagli, utilizzo delle tasche, scarichi, lanci.
Serventi: vecchie e nuove tenendo conto che non esiste quella miracolosa!
Una conferenza assolutamente da non perdere per chi ama la magia sulla scena.

Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci in regola con la quota sociale.
IMPORTANTE! Ricorda che l'ingresso di ospiti (amici, parenti fidanzate ecc.) alle serate dedicate esclusivamente ai soci NON E' CONSNTITO,
salvo espressa preventiva autorizzazione del Presidente o di almeno tre consiglieri.

Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
News pubblicata il 19/04/2012
Appuntamento di: venerdì 22/06/2012
LEZIONE SUI PALLONCINI
a cura di William Leoncini
Interessante serata dove il nostro socio William ci insegnerà come creare divertenti
figure.
Animali, fiori, spade verranno create modellando i pallonici. E verranno distribuiti a tutti
i presenti in maniera che l'apprendimento sia facile e veloce.
Una lezione molto utile dato che quasi tutti noi abbiamo a che fare con piccoli spettatori
sempre molto affascinati dalle figure con i palloncini.
Non mancate!

Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci in regola con la quota sociale.
IMPORTANTE! Ricorda che l'ingresso di ospiti (amici, parenti fidanzate ecc.) alle
serate dedicate esclusivamente ai soci NON E' CONSENTITO, salvo espressa
preventiva autorizzazione del Presidente o di almeno due consiglieri.

La serata è gratuita
News pubblicata il 13/05/2012
Appuntamento di: lunedì 09/07/2012

FISM BLACKPOOL 2012
THE WORLD CHAMPIONSHIPS OF MAGIC
Dal 9 al 14 luglio 2012
Congresso Mondiale FISM a Blackpool Inghilterra.
Il più importante evento magico modiale.
Ogni 4 anni si riapre questo congresso frequentato dai più famosi professioniti della
magia mondiale.
Questa volta l'appuntameto è in Inghilterra a Blackpool
il costo della registrazione al congresso è di 550 euro a persona.
Per saperne di più:
http://www.fismwcm2012.com/

* 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.

