
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 07/11/2014

MERCATINO MAGICO

Serata dedicata alla vendita e allo scambio di giochi e libri che
giacciono nei vostri armadi e che vorreste cambiare con qualcosa di
nuovo.

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 14/11/2014

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci, venite numerosi per scambiarvi
idee, giochi e stare insieme.

News pubblicata il 05/11/2014

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: giovedì 20/11/2014

CONFERENZA DI CAMILO VASQUEZ
Giovedì 20 Novembre 2014



Che la Spagna annoveri maghi di fama mondiale è comunemente
noto. La loro notorietà è stata costruita sul lavoro e il talento di una
generazione di artisti, grandi pensatori, e creatori. Arturo de Ascanio,
Juan Tamariz e Pepe Carroll sono certamente i nomi più noti, ma a
questo gruppo di nomi si deve senza dubbio aggiungere Camilo
Vazquez.
Stiamo parlando di uno dei fondatori della Scuola di Magia Madrid'd
(EMM). Nel corso della sua lunga carriera Camilo ha conosciuto i
migliori maghi del mondo e li ha influenzati con le sue tecniche e i
suoi giochi. Tra i molti premi ricevuti ricordiamo il primo premio del
Campionato Nazionale Francese per la cartomagia nel 1972, numerosi
premi nazionali spagnoli (1971 Saragozza, San Sebastian 1972), e il
primo Premio a Parigi nel congresso mondiale della FISM nel 1973.
Un personaggio che ci onoriamo di ospitare al Clam.

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 05/11/2014

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  

COSA C’ENTRA LA MICROMAGIA
INTERNATIONAL

Grande serata di spettacolo che vedrà alternarsi ai tavoli del
Clam ben quattro artisti di fama mondiale: HENRY
EVANS, MIGUEL ANGEL GEA, CAMILO VASQUEZ E
TOM STONE.
Henry Evans è uno dei più grandi cardician al mondo, già
vincitore di un premio Fism. Miguel Angel Gea è
considerato uno dei migliori prestigiatori al tavolo in
circolazione, con le sue tecniche sopraffine. Lo svedese
Tom Stone è personaggio incredibile, scrittore inventore ed
esecutore di grande capacità. Camilo Vasquez è un mito
della magia mondiale che chi ama la nostra arte dovrebbe
vedere almeno una volta nella vita.
Un evento unico per il nostro club.
L’ingresso è aperto anche parenti ed amici pertanto per
partecipare e obbligatoria la prenotazione (costo per i
soci Euro 15, per tutti gli altri Euro 20) fino ad
esaurimento posti.
I posti max a disposizione sono 76 clicca sul link in
basso per prenotare.

PRENOTA SUBITO I POSTI CHE DESIDERI

News pubblicata il 05/11/2014

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: venerdì 28/11/2014



I CIMELI DEL MAGO RAFS

Il Mago Rafs è un personaggio artistico poliedrico che ha come
passione quella di collezionare manifesti e locandine, nonchè libri.
Iniziò nel lontano 1985 a muovere i primi passi, e l'incontro con due
grandi professionisti fu determinante nel conoscere e applicare le arti
magiche in scena. Oggi il nostro socio Rafs è depositario di locandine
e manifesti introvabili e libri rari ed antichi. A fatica siamo riusciti a
convincerlo a mostrarci la sua collezione e a farci illustrare le sue
rarità.

News pubblicata il 05/11/2014

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 05/12/2014

SERATA LIBERA

Serata dedicata a tutti soci, per scambiarsi idee e giochi,
non mancate.

News pubblicata il 05/11/2014

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 12/12/2014

CONFERENZA DI ASCANIO

Il mago Ascanio è uno dei più conosciuti professionisti italiani.
Inizia la carriera di mago cimentandosi al Club Magico
Bartolomeo Bosco a Torino. Negli anni a venire l'artista ha
cercato di abbinare l'illusionismo al mondo del teatro dando vita
a performance dove recitazione, musica e danza sposano alla
perfezione la magia.
In anni recenti ha ricevuto premi e riconoscimenti anche
internazionali come il prestigioso Lifetime Member
dall'istituzione americana International Magicians Society,
inoltre, oggi è uno dei più quotati esponenti dell'illusionismo
New Age. L'aggiornamento e la formazione sono stato tratti
costanti della sua carriera. E’ redattore anche per riviste di magia
diffuse in ambito nazionale ed internazionale. Presenterà effetti
nuovi di sua creazione in una conferenza che si preannuncia
molto interessante.



News pubblicata il 05/11/2014

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 06/11/2014

Conferenza di Aurelio Paviato

“Incontro” con Victor Farelli.
Ispirandosi allo spirito ed allo stile delle “Jornadas”



dell’Escorial che frequenta dagli inizi del 1980, questa sera
Aurelio Paviato ci farà scoprire un personaggio che forse
non tutti conoscono ma che merita di essere ricordato e
studiato: Victor Farelli (Dublino 1888 – Londra 1955).
Rileggendo insieme la sua opera Farelli’s Card Magic,
avremo modo di vedere ed imparare giochi, trucchi,
tecniche e segreti di questo maestro e (attraverso storie,
aneddoti e racconti) anche di incontrare altri personaggi
che hanno caratterizzato, in quegli anni, la storia della
prestigiazione.
In sede alle ore 21.00

News pubblicata il 25/10/2014

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 20/11/2014

Conferenza di Tom Stone

News pubblicata il 25/10/2014

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 21/11/2014

EUROPEAN CLOSE-UP MAGIC SYMPOSIUM

dal 21 novembre al 23 novembre 2014

L'unico congresso in Europa:
- Interamente dedicato al close up
- Gemellato con il FFFF 4F americano
- con 35 artisti invitati che si esibiranno in vari gala di
close up
- dove c'è una sessione privata che puoi riservarti con il tuo
artista favorito



The Only in Europe:
- Just Close Up!
- Twinned with 4F FFFF!
- 35 Close up artists
- One free private session with your favourite artist!

Elenco artisti aggiornato:

Flip Hallema (The Guest of Honor)
Tom Stone - Bébel - Roberto Giobbi - Francis Tabary -
Giacomo Bertini - Henry Evans - Camilo Vazquez - Wolf
Waldbauer - Miguel angel Gea - Roman Garcia - Pipo
villanueva - Hernan Maccagno - Eric Jones - Edoardo
Pecar - Trabuk - Lawrens Godon - Alex Conradi - J. e.
Franzis - Patrick Dessi - Francesco Addeo - Gianfranco
Preverino - Sergio Starman - Mario Lopez - Rune Carlsen -
Jose Castineiras - Yuri Kaine - Rémy Robert - Tony Polli -
Tristan Mory - Angelo Mirra - Auke van Dokkum - Roland
Barthélemy - Mario Raso - Triton.

Per maggiori informazioni:
http://www.closeupmagicsymposium.com

Per registrarsi online clicca qui

News pubblicata il 28/07/2014

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.
Il costo di iscrizione è di Euro 600
(http://www.fismitaly2015.com/booking). Purtroppo, la
FISM non prevede sconti per i Club, essendo già la
Federazione delle Società Magiche.
Chi vuole partecipare deve comunicarlo e provvedere al
pagamento della quota ai consiglieri Bruno Gattermayer e
Riccò Giordano (Jordan).
Il termine ultimo per iscriversi e saldare la quota è il 10
Dicembre 2014. Dopo tale data non avremo più la
possibilità di avere posti vicini.



Inoltre la quota dal 31 Dicembre aumenterà a Euro 650.

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.


