
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento del: 04/03/2011 1.01.01

UNA SERATA CON COCHI PONZONI

Chochi fu il fondatore della scuola di
cabaret del Derby.
Cochi Ponzoni nel 1964 formò con
Renato Pozzetto una coppia artistica
stralunata e surreale che portò sui
palcoscenici del cabaret milanese, fra
cui il celebre Derby, una comicità fatta
di una poetica povertà di mezzi, gag
fulminee, esasperanti monologhi
nonsense, canzoncine deliranti.

Grazie all'amicizia con Enzo Jannacci, Cochi e Renato si dedicarono anche alla
musica, producendo in sala d'incisione le loro canzoni più famose. Dopo aver
condotto Quelli della domenica nel 1968, Canzonissima nel 1974 e Il poeta e il
contadino - l'incontro che non doveva avvenire un anno dopo, il duo "Cochi e
Renato" si sciolse, non prima però di aver portato al successo la canzone più
conosciuta del loro repertorio, E la vita, la vita, scritta insieme ad Enzo Jannacci
come le altre.

Noi saremo onorati della sua presenza al CLAM di Milano e non possiamo che
ringraziare Edoardo Pecar per aver organizzato questo appuntamento.

Una occasione speciale assolutamente da non perdere per conscere di persona un
grande artista italiano, venite numerosi!

P.S. La serata è gratuita.

Appuntamento del: 04/03/2011 2.02.02

Venerdì 4 marzo alle ore 21,00
Presso il Teatro manzoni di Monza

Si terrà lo spettacolo:

2° Gran Galà di Magia

Organizzato dall'associazione Ti do una mano Onlus.



Presentano Alfredo Colina e Silvana Fallisi
Ospiti d’eccellenza ALEXANDER - RAUL CREMONA
e poi... Sergio Brasca - Calimerò - Zio Potter - Magico Cami -
Alan.

Micromagia a cura di: Mago Tittix, Mago Alberto, Sander &
Mozzarello, Simone Riva, Mago Castrico.

IL RICAVATO DELLA SERATA SARA’ DEVOLUTO AL
PROGETTO DI ACQUISTO DI UNA AMBULANZA PER
L’OSPEDALE DI SOSNYTSYA IN UCRAINA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, tramite e-mail
magia@tidounamano.org magia@tidounamano.org
o al botteghino del teatro dal 10/02/2011 il giovedì, venerdì,
sabato ore 10.30 - 12.30 / 16.00 - 18.00

Appuntamento del: 05/03/2011

Il 5 Marzo alle ore 21,00 presso il Cinema Teatro
Brera di Inveruno, si terrà uno spettacolo di Magia
dal titolo: "tour de magie"

L'incasso della serata sarà devoluto in beneficenza
ad Emergenncy per sostenere l'ospedale
Battambang in Cambogia.

I posti sono disponibili presso il tatro.
per contatti:
info@cinemateatrobrera.it



Appuntamento del: 10/03/2011

MILANO CLOWN FESTIVAL

VI edizione del Festival sul Nuovo Clown e Teatro di Strada
10 – 11 – 12 Marzo 2011
"La Gioia come Magia”

(l'evento è gratuito)

Il Festival si svolgerà a Milano nei giorni 10, 11, 12 marzo 2011, come
sempre durante il Carnevale ambrosiano.
Il cuore del Festival è nel quartiere Isola a Milano.

Il Festival dedica ogni anno uno spazio speciale a vere e proprie leggende della clownerie nazionale ed internazionale; tra gli ospiti
delle edizioni passate Dario Fo, Jango Edwards, Paolo Nani, Quelli di Grock, Ulik Mecanocomik, Filarmonica Clown, Jacopo Fo,
Laura Herts, Peter Shub.

L’ospite d’onore dell'edizione 2011 sarà Patch Adams, l'ideatore della clownterapia, il medico-clown che ha realizzato una vera e
propria strategia d'Amore, a cui il festival mercoledì 9 Marzo dedicherà un vero e proprio Patch Day.

Il Festival prevede anche una competizione suddivisa in tre categorie:
1.Nuovi Artisti
2.Debutti
3.Noi Siamo Qui

SCARICATE IL PROGRAMMA COMPLETO CLICCANDO QUI: MILANO CLOWN FESTIVAL

Si comunica che il termine per le iscrizioni alla VI edizione del Milano Clown Festival 2011, che avra' luogo il 9, 10, 11, 12 marzo
2011, e' stato prorogato per gli iscritti al CLAM al 4 febbraio 2011.

Il Festival offre la possibilita' di partecipare al concorso ( vedi regolamento allegato ) per aggiudicarsi il Premio della Giuria e il Gran
Premio del Pubblico. Le categorie di partecipazione sono:

- Debutti
- Nuovi Artisti
- Eventi Speciali
- Compagnie Ufficiali

Il Festival selezionera' inoltre alcuni maghi esperti come ospiti speciali nella serata di venerdi' 11 intitolata "La Magia come Illusione",
che si terra' nello chapiteau Circo PIC, montato per l'occasione alla fermata MM2 Gioia.

Inviamo in allegato, oltre al modulo d'iscrizione e al regolamento, la presentazione del Festival e la rassegna stampa dello scorso
anno. Invitandovi inoltre a visionare i video:

Milano Clown Festivla 2006 - 2009 : http://www.youtube.com/watch?v=COuYINwbbgc
Milano Clown Festival 2010 : http://www.youtube.com/watch?v=VBO2rJVzHdA

Per qualsiasi chiarimento potete contattare:
Segreteria
Milano Clown Festival

Associazione Culturale
SCUOLA DI ARTI CIRCENSI E TEATRALI

tel +39 02.91705029 - +39 02.66013484
fax +39 02.66013484 -
via Taormina, 11 - 20159 Milano, Italia
Sede legale: via Fucini, 6 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), Italia
Sede operativa: via Sebenico, 21 - 20124 Milano, Italia

www.maurizioaccattato.org - www.milanoclownfestival.tk

Un evento da NON perdere e fortemente suggerito dal CLAM

Appuntamento del: 10/03/2011

Conferenza di Mario Morris

Mario Morris è un intrattenitore che combina una notevole bravura tecnica ad una non
comune capacità di saper creare situazioni comiche, sa interagire con il pubblico con
formidabile tempismo e riesce ad entusiasmare la platea.
Questo artista inglese ha oltre 18 anni d'esperienza come street magician ed esperto
in Comedy Magic.
Non mancate a questo appuntamento.

Costo dell'evento: Vedi a fondo pagina



Appuntamento del: 11/03/2011

Salvo variazioni future la serata è libera.

Appuntamento del: 12/03/2011

14° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
12-13 MARZO 2011
A grande richiesta ritorna un mito della magia,
il cui nome è da sempre sinonimo di eleganza, fascino, mistero: SILVAN!!
• Gala con artisti di fama mondiale
• 4 conferenze inedite, 1 stage professionale di face painting con rilascio diploma
• Fiere magiche internazionali
• Visita al centro storico in pullman con speciale riduzione per negozi e musei

Ricordiamo che tra gli artisti del gala è presente anche il
nostro Aldo Nicolini Richiedi programma e modulo
adesione a:
magicstaff@ymail.com
Iscriviti entro il 31 dicembre, oltre ad assicurarti i posti
migliori, usufruirai di uno sconto speciale.

Per ulteriori informazioni:
clicca qui: Festival della Magia

Appuntamento del: 12/03/2011

Spettacolo teatrale:

"Ridendo e cantando sono passati 40 anni tra illusione e relatà"

Spettacolo di musica, magia e cabaret, al teatro Don Bosco di Milano
in via Melchiorre Gioia 48

Lo spettacolo inizia alle ore 20,30

Tra gli artisti: Angelo Mirra
Ospite speciale: Raul Cremona e Maurizio Accattato.

per prenotazioni e informazioni: angelomirra@libero.it
Affrettatevi i posti sono limitati...



Appuntamento del: 13/03/2011

DAL 13 AL 20 MARZO 2011
Organizzato da Tony Binarelli
Congresso, concorsi e Corso di magia
Una full immersion nell'arte magica
a
SAN MARTINO DI CASTROZZA

Per maggiori informazioni:
Tony Binarelli - 333 4764607
info@tonybinarelli.com

Appuntamento del: 16/03/2011

Si apre il corso di ammissione al CLAM.

Un "in bocca al lupo" ai nuovi iscritti, speriamo che possano diventare i novelli "Silvan"
della magia italiana.

Buon Lavoro!



Appuntamento del: 18/03/2011

SERATA DI SELEZIONE DEGLI ARTISTI PER IL CAMPIONATO
ITALIANO DI MAGIA

Organizzato da Master of Magic, torna anche quest’anno il Campionato
Italiano di Magia!
In questa nuova edizione, la seconda fase del Campionato verrà seguita
dalle telecamere di Rai Due: i 25 artisti che supereranno le pre-selezioni
potranno approfittare di una vera e propria “vetrina” e avranno l’occasione
di mettere in mostra le proprie qualità davanti a tutta Italia, con
un’esibizione di 4 minuti e una video-monografia dedicata a ciascuno di
loro.
I finalisti prescelti potranno esibirsi direttamente a Saint-Vincent per la fase
conclusiva del Campionato.

Una selezione di artisti è prevista anche a Milano e si svolgerà presso
la nostra sede nella sala teatro il giorno venerdì 18 marzo 2011

Tutti coloro che volessero partecipare, devono inviare le loro candidature,
corredate di foto e materiale video, all’indirizzo
oscar.mancini@mastersofmagic.it

I soci del CLAM sono invitati a partecipare alla serata, sarà come in un vero
e proprio concorso magico.

La serata è gratuita.

Appuntamento del: 19/03/2011

A partire dal 19 marzo su RaiDue ogni sabato e domenica dalle 7.00 alle 9.00 sarà in
onda il programma "CARTOON MAGIC" una serie per bnambini basata sulla magia.
I protagonisti saranno i cartoni animati ma il nostro EDOARDO PECAR gestirà anche
una rubrica all'interno della trasmissione titolata: "IL BAZAR DEL MAGO PECAR" in
questo spazio Edoardo elargirà spiegazioni magiche con uno stile simile alla
trasmissione "Art attack" e presenterà diversi effetti, ma non solo, Pecar racconterà
anche un po' di storia della magia ed eseguirà giochi con attrezzi particolari e storici.

Appuntamento del: 25/03/2011

LA CONFERENZA DI SERGIO STARMAN

Il suo nome reale è Sergio Siepe, nato a Buenos
Aires,(Argentina) il 28 febbraio del 1978.



Si avvicinò alla magia da giovanissimo e a soli 13 anni fece il suo
primo spettacolo e da allora non si è piu' fermato.
Questo artista ha avuto la possibilita' di crescere ed imparare con
i migliori maghi del mondo, incluso David Copperfield, ottenendo
uno stile unico.
Sergio Starman, attualmente risiede in Italia e porta la sua
MAGIA ovunque sia possibile.

La sua conferenza si preannuncia "DIVERSA" o meglio...
"SENZA REGOLE" come ama definirla Sergio Starman .
Un appuntamento da non perdere!

Per info e costi vedi a fondo pagina.

Appuntamento del: 01/04/2011

Salvo variazioni future, la setata è libera.

Appuntamento del: 08/04/2011

Salvo diversa indicazione futura, la serata è libera.

Appuntamento del: 14/04/2011

Congresso Magico di Saint-Vincent

Torna il leggandario Congresso magico nei giorni 14-15-16-17 aprile 2011.
Artisti da capogiro, Iniziative speciali: il II Campionato Italiano di Magia e - in arrivo-
il concorso Masters of Web!
I soci in regola con la quota del 2011, possono iscriversi al prossimo
congresso di Saint-Vincen ad un prezzo convenzionato di euro 220,00.

In ogni caso vi suggeriamo di consultare questa pagina per valutare le
tariffe del congresso:

http://www.mastersofmagic.it/sv2011/tariffe-2011/

Noterete che chi ha presenziato alla scorsa edizione potrebbe avere un prezzo
migliore.

Per informazioni ed iscrizioni, contattate Masters of Magic nella persona
della gentile signora: Marzia Giacoia
Il suo email è:
marzia.giacoia@mastersofmagic.it
Cell 328 5753126
Dopo aver scritto o telefonato, riceverete via mail i dettagli
dell'iscrizione.

Un Congresso da non perdere!
Per altre informazioni e costi: http://www.mastersofmagic.it/

Appuntamento del: 15/04/2011



Salvo variazioni future, la serata è libera.

* Nuove modalità di partecipazione alle *
* conferenze del CLAM *

Per i soci del CLAM 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.

Vi ricordiamo anche gli appuntamenti del

C.M.I. di Milano: [ NEWS del CMI di milano ]


