Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 10/03/2017
SERATA LIBERA
Serata dedicata ai soci, se non lo hai gi� fatto rinnova la
tua quota sociale.
Venite numerosi.
News pubblicata il 28/02/2017

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

CONFERENZA DI RAUL CREMONA
La conferenza tratter� diversi aspetti molto importanti.
Come contestualizzare la prestigiazione: I testi, lo
storytelling, la narrazione, la costruzione degli oggetti, la
personalizzazione dei plot magici.
La scelta dl repertorio e la scelta attraverso la
contestualizzazione.
Tutto questo trattato attraverso le varie sequenze che
portano alla realizzazione e lo svolgimento di un gioco di
prestigio. Il gioco di prestigio come atto teatrale.
N.B. La prevista asta magica programmata in pari data �
spostata a data da definire.
Condividi su Facebook

Appuntamento di: venerd� 24/03/2017
SELEZIONI PER IL CAMPIONATO ITALIANO DI
MAGIA
Nella splendida cornice della Val d'Aosta si svolger� dal

11 al 14 Maggio 2017 il XV Congresso Magico di Saint
Vincent, il congresso magico pi� importante d'Italia che tra
l'altro vedr� la presenza del grande Paul Harris.
Come consuetudine si svolger� anche la finale del
Campionato Italiano di Magia per proclamare il Campione
italiano.
In questa serata i candidati si esibiranno per accedere al
prestigioso trofeo che ha visto tra l'altro vincitori Mirko
Menegatti, Gaia Elisa Rossi e Vanni de Luca.
Chi volesse partecipare deve inviare entro il 23 Marzo 2017
un email a: jordanilmago@gmail.com
Ingresso libero
News pubblicata il 28/02/2017

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

CONFERENZA DI HORRET WU
Domenica 26 marzo 2017
Di passaggio in Italia non ci siamo fatti scappare
l'occasione di avere al Clam il Campione del Mondo di
Cartomagia all'ultimo FISM di Rimini (a pari merito con
Shim Lin).
Horret Wu proviene da Taiwan, ed al mondiale ha
presentato un numero a dir poco sbalorditivo. Le carte
giganti che utilizzava per i suoi giochi inaspettatamente ed
improvvisamente si trasformavano piani piano in carte di
dimensioni normali con cui poi esegu� altri effetti
straordinari.
Un talento fuori dal comune che sicuramente nella sua
conferenza ci presenter� degli effetti straordinari.
Clicca qui per vedere un suo video
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 06/03/2017
Condividi su Facebook

Appuntamento di: venerd� 31/03/2017
SERATA VIDEO
La serata � dedicata ai video di Doug Henning.
Negli anni 70 fu uno dei primi a presentare alla
televisione americana grandi show di magia.

Purtroppo Doug Henning scomparve prematuramente
ancora giovane, lasciando per alcuni anni un vuoto nel
panorama magico-televisivo americano.

News pubblicata il 28/02/2017

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� 07/04/2017
Serata Laboratorio
Esibizione Soci aperta al pubblico
Venerd� 7 Aprile 2017 al CLAM verr� proposta una serata aperta al
pubblico (amici, parenti e chiunque altro vorr�, potr� essere
presente) limitatamente alla capienza massima della nostra sede.
L'ingresso sar� gratuito.
In questa occasione i soci del CLAM, in regola con la quota sociale,
potranno provare su un vero pubblico effetti magici, routine, gag e
quant'altro faccia parte di un numero scenico (Magia da palcoscenico
o parlour magic).
Nel caso in cui un socio voglia provare un effetto da close-up verr�
valutata la fattibilit� di una proiezione su schermo in modo che la
routine sia ben visibile ai presenti in sala.
Durante la serata potranno esibirsi al massimo 8 soci. La durata
massima della routine sar� di 6 minuti.
In caso di numerose iscrizioni verr� valutata la programmazione di
una seconda serata laboratorio.
Lo scopo della serata sar� testare sul pubblico il funzionamento e
l'apprezzamento di un numero. La serata � aperta sia ai nuovi soci
che a quelli pi� esperti.
Sar� possibile, su richiesta e in separata sede, ricevere dei commenti
tecnici da parte dei colleghi prestigiatori presenti alla serata in modo
da migliorare il numero presentato.
Per iscriversi, occorre mandare una mail a Stefano Curci (saranno
accettate solo le iscrizioni pervenute da soci in regola con la quota
sociale)
info@stefanocurci.it
indicando come oggetto "Serata Laboratorio CLAM" e i seguenti dati:
NOME E COGNOME
EVENTUALE NOME D'ARTE

CATEGORIA (NUMERO MUSICALE, PARLATO,
MENTALISMO, ETC..)
BREVE DESCRIZIONE DEL NUMERO (Per evitare, se possibile,
ripetizioni durante la serata)
DURATA DEL NUMERO
EVENTUALI ESIGENZE TECNICHE
RICHIESTA DI COMMENTI ( S�/No )
News pubblicata il 09/03/2017

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� 09/03/2017
Nei giorni 9-10-11 e 12 marzo, al teatro Delfino di Milano
si esibir� Marco Berry con il suo show "MINDSHOCK".
Da gioved� a venerd� lo spettacolo inizia alle ore 21,00
Domenica 12 marzo alle ore 16,00
Teatro Delfino Piazza Piero Carnelli Milano
Importante: per il CLAM di Milano il prezzo riservato

� di 12,00 euro anzich� 20,00.
Per ottenere lo sconto fate pervenire le vostre prenotazioni
tramite il nostro consigliere Bruno Gattermayer a questo
indirizzo email: brunogattermayer@ktmstudio.it

News pubblicata il 21/02/2017

Condividi su Facebook

Appuntamento di: venerd� 10/03/2017
FESTIVAL DELLA MAGIA A SAN MARINO
Dal 10 al 12 marzo - Gala sabato 10
Teatro Nuovo - Dogana
ore 20,30
Week end Magico Sammarinese con 3 grandi Shows,
menu e serate magiche nei locali e ristoranti che
aderiscono all'iniziatva, la magia per le strade del centro
storico di San Marino, il corso per aspiranti prestigiatori e
tanto altro!!!
Per informazioni sul corso per aspiranti prestigiatori potete
contattarci via e-mail cliccando qui
Per i biglietti di tutti gli show PRENOTA ORA
News pubblicata il 03/03/2017

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.

