
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 03/10/2014

IL CLAM E’ CHIUSO

Questa sera il Club resterà chiuso per permettere di
preparare la sede per il Premio Ottorino Bai.

News pubblicata il 26/08/2014

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.
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SECONDO PREMIO OTTORINO BAI 2104

Organizzato dal Club Arte Magica di Milano
-Concorso con 1.000 euro di premio al vincitore
-Serata di Gala con artisti internazionali
-Conferenze magiche
-Fiera magica

Sabato 4 ottobre 2014

si svolgerà il secondo premio Ottorino Bai
presso la Fonderia Napoleonica Eugenia
in via Genova Giovanni Thaon di Revel, 21 a Milano
e presso il Teatro Sala Fontana di Milano

Visita il sito dedicato - clicca qui

News pubblicata il 28/04/2014
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Appuntamento di: domenica 05/10/2014

WORKSHOP CON VITO LUPO

In occasione della partecipazione dell’artista americano
Vito Lupo al II° Premio Ottorino Bai, il Clam ha
organizzato per Domenica 5 Ottobre 2014 un Workshop
che si terrà presso la nostra sede di Via Thaon de Revel 21.
Vito Lupo è stato campione del mondo FISM ed è il
precursore della “nouvelle vague” magica che ha poi
influenzato una moltitudine di artisti di tutto il mondo. Un
maestro della nostra arte riconosciuto tale in tutto il mondo.

La giornata avrà i seguenti orari:
Ore 10.00 – 13.00
Ore 13.00 – 14.00 pausa pranzo
Ore 14.00 – 17.00

La quota di iscrizione per i soci è di Euro 70, e per i non
soci Euro 90.
Il workshop è ristretto ad un massimo di 10-12 persone

Le iscrizioni vanno inviate a mago.jordan@fastwebnet.it
e le quote pagate entro il 15 settembre 2014 presso la sede
del Clam.
L’iscrizione è confermata solo al ricevimento della quota.

Un occasione da non perdere per chi vuole migliorare la
propria presentazione ed il proprio personaggio.

News pubblicata il 05/07/2014
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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 02/10/2014

Conferenza di Alex Pandrea

Inventore e produttore di svariati giochi e gimmik
Alex Pandrea si annuncia una conferenza interessante.

News pubblicata il 14/07/2014

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
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Appuntamento di: venerdì 21/11/2014

EUROPEAN CLOSE-UP MAGIC SYMPOSIUM

dal 21 novembre al 23 novembre 2014

Siamo già alla terza edizione dell'appuntamento più atteso
dai closappisti di tutta europa e non.
Il successo ormai collaudato di questo appuntamento, ne ha
fatto uno degli eventi più importanti a livello



internazionale nel mondo della Magia.
Giacomo Bertini ideatore ed organizzatore del Symposium
farà confluire a Milano un cast stellare di personaggi del
mondo della magia internazionale.

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

Per registrarsi online clicca qui

News pubblicata il 28/07/2014
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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
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* 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.


