
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 27/02/2015

LA FORZATURA CLASSICA
Presentazione del nuovo libro di Aurelio Paviato

Aurelio Paviato, prestigiatore professionista, vincitore di un primo
premio ad un congresso mondiale FISM ed apprezzato esponente di
quel tipo di prestigiazione che gli anglofoni definiscono come
“Sleight of Hand Magic”, ci presenterà il suo ultimo lavoro, dove
ripercorre le tante strategie, i consigli e gli stratagemmi apparsi su
questo argomento dal 1584 (data di pubblicazione del primo libro
oggi conosciuto sulla prestigiazione) sino ai giorni nostri offrendo al
lettore, appassionato un prezioso materiale di studio.

Ingresso gratuito per i soci.

News pubblicata il 11/02/2015

Nota Bene: Se non è 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: venerdì 06/03/2015

FISM – 67 ANNI DI STORIA
di Aldo Giurmino

Anni di attività in ambito illusionistico, gli hanno permesso di venire
a stretto contatto con significativi nomi dello showmanship magico....
incontri che gli hanno dato modo di ampliare e sviluppare
ulteriormente una delle sue tante passioni, quella di storiografo. La
sua autorevolezza e competenza in questo settore è stata ufficialmente
riconosciuta nel 2013 dal Bangladesh Magician's Council e nello
scorso mese di ottobre, per la prima volta nella storia del Club
Magico Italiano, attraverso il titolo di, lo ripetiamo, Storico ed
Archivista. La conferenza desidera avvicinare l'ascoltatore ad un
argomento di attuale e incombente interesse: la F. I. S. M. Aldo
Ghiurmino ci permetterà di approssimarci, forse per la prima volta, a
vicende e personaggi che hanno reso GRANDE la magia nel
mondo.... per meglio amarla e ulteriormente conoscerla.

Ingresso gratuito per i soci.

News pubblicata il 11/02/2015



Nota Bene: Se non è 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  

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 contributo per le 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 contributo 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 contributo per le conferenze è di 35,00
euro.

 

In questa sezione trovi gli appuntamenti del Club CMI Lombardia di Milano

Appuntamento di: giovedì 05/03/2015

Conferenza di Giuseppe di Dato.

Giuseppe di Dato è un artista di giovane età che da parecchi anni si è specializzato
nell'arte del mentalismo affermandosi in questo campo sviluppando e fondendo
concetti classici a nuovi principi, rivisitandoli e aggiungendo la propria interpretazione.

In questa conferenza saranno trattati i seguenti argomenti:
- mentalismo associato a effetti, tecniche, concetti e principi di cartomagia
- effetti di mentalismo basati su principi matematici semplici
- mentalismo in contesti di parlour e closeup
- mentalismo in teatro / scena e gestione del pubblico

Alle ore 21.00 in sede.

News pubblicata il 01/02/2015

Nota Bene: Gli incontri e le conferenze del CMI Lombardia sono presso l'Hotel
Admiral Milano, in Via Domodossola 16 a partire dalle ore 21,00 in poi.
Per maggiori informazioni: cmilombardia.it

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: giovedì 26/03/2015

Conferenza di Manuel Muerte

Per oltre dieci anni, Manuel Muerte si esibisce a livello
internazionale come intrattenitore e mago. E' un performer di
classe mondiale nel close-up. Tra i molti altri riconoscimenti, ha
vinto il Campionato del Mondo di Comedy Magic ed è stato



presentato con il "Sarmoti" Premio di Siegfried e Roy a Las
Vegas.

Dal palcoscenico al close-up, Manuel Muerte offre una vasta
gamma di spettacoli originali. Egli mescola la grande arte della
magia con le sue abbagianti qualità di intrattenitore per creare la
sua miscela unica di comicità magica. Sia che sia sul palco,
circondato dal pubblico, o in televisione, la magia di Manuel
Muerte presenta molte sfaccettature.

In sede alle ore 21.00

Biografia:
1987 : Campione tedesco di Close Up Magic
1989-1994 : Gira la Germania, Austria e Svizzera con varie
Bands
1993 : Campione tedesco in Magia comica con i "Die
Plebsbüttel"1994
1997 e 1998 : "Magician of the Year"
1998 : Sarmoti Award da Siegfried and Roy a Las Vegas
1999 : Award "per il numero più creativo", Las Vegas
1999 : Award "Schwerter Kleinkunstpreis"
2000 : Secondo posto alla Fism (World Championship) in Close
Up Magic, Lisbon
2002 : "Ken Brooke Ring", Olanda
2005 : membro onorario del magic circle della Svezia
2007 : "the flicking fingers" conferenza dell’ anno 2006, al
Magic Castle, Hollywood

News pubblicata il 11/02/2015

Nota Bene: Gli incontri e le conferenze del CMI Lombardia sono presso l'Hotel Admiral Milano, in Via Domodossola
16 a partire dalle ore 21,00 in poi.
Per maggiori informazioni: cmilombardia.it

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: venerdì 27/02/2015

Klaus Savoldi Bellavitis è un socio del Clam e come tale è
un appassionato di magia, ma il suo vero amore è la musica
e il canto, infatti, Klaus Bellavitis è un affermato musicista
e un formidabile cantante Jazz. Per avere un saggio del suo
talento ti suggeriamo di andare a vedere il suo spettacolo al
Bistro Milano in via Amoretti 94 a Milano, venerdì 27
febbraio alle ore 21.00.



Questo spettacolo fonde insieme lo swing della musica jazz
con l’essenza più pura della magia e dell’intrattenimento,
proponendo all’unisono i più grandi evergreen americani
dei Crooners (cantanti stile Frank Sinatra) degli anni
’40-50 e illusioni, mentalismo e lettura “musicale” della
mente.

News pubblicata il 12/02/2015

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: sabato 28/02/2015

Sesto Gran Galà di Magia

Teatro Villoresi Monza Piazza carrobbio 6

Sesto appuntamento con la Magia a Monza con artisti di
pim'ordine: Sergio Brasca, Magioc Lorenz, Mago Folinz,
Bellini, Tittix, Hermy, Alessandro Cova.
Closeup Francesco Cazzaniga e Merlin.
Presente anche la Gemki Dancing School
Regia Tiziano Ciovini

Info e prenotazioni: 3478807914 - 3460499409 -
segreteria@tidounamano.org

Prevendita Città del Sole Via Carlo Alberto 33 Monza.

Il ricavato andrà in beneficenza.

News pubblicata il 14/02/2015

Condividi su Facebook  



Appuntamento di: lunedì 06/07/2015

Come tutti voi saprete dal 6 all’11 Luglio 2015 si svolgerà
a Rimini il Congresso Mondiale della FISM.
Un evento eccezionale che si svolgerà per la prima volta in
Italia e che vedrà la partecipazione dei migliori illusionisti
del pianeta!
Il Clam vuole essere presente con una buona
rappresentanza.
Per questo, e per essere tutti vicini negli spettacoli che si
svolgeranno, nonchè per avere dei posti decenti, ci siamo
organizzati per consegnare un iscrizione globale di tutti i
soci che vogliono partecipare.
Per info e iscrizioni:
http://www.fismitaly2015.com/booking. Purtroppo, la
FISM non prevede sconti per i Club, essendo già la
Federazione delle Società Magiche.

Vi aspettiamo numerosi !!!

News pubblicata il 01/08/2014

Condividi su Facebook  



* 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.


