CLAM NEWS

Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 06/07/2012

I GRANDI DEL CLOSE-UP a cura di Jordan
Sicuramente la micromagia è la forma di spettacolo del momento.
Chi si avvicina a quest'arte inizia a cimentarsi con giochi al tavolo. E allora quale
occasione miglioire per vedere all'opera i più grandi closappisti recenti e passati. Una
serata molto interessante per coloro che sono appassionati di questa forma di magia.
La serata è gratuita.
----------------------------------------------------Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci in regola con la quota sociale.
IMPORTANTE! Ricorda che l'ingresso di ospiti (amici, parenti fidanzate ecc.) alle
serate dedicate esclusivamente ai soci NON E' CONSENTITO, salvo espressa
preventiva autorizzazione del Presidente o di almeno due consiglieri.

Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
News pubblicata il 24/06/2012
Appuntamento di: sabato 07/07/2012
LA NOTTE BIANCA DI CASSANO D'ADDA
Maghi, illusionisti e street performers protagonisti sotto le stelle
L'associazione notte sotto le stelle in collaborazione col nostro socio Leonardo
Carrassi hanno dato vita alla quinta edizione della notte bianca di Cassano D'adda,
che stando a quanto riportato dai media e dal successo delle scorse edizioni pare una
delle notti bianche più suggestive dell'estate. Quest'anno la magia è regina di tutte le
arti, almeno nel romantico contesto del centro storico cassanese. Nel programma
d'intrattenimento infatti spuntano nomi conosciuti della prestigiazione italiana, partendo
da Mr David col suo numero di escapologia sul monociclo, sempre protagonista di
Saint Vincent e degli eventi magici torinesi, Diego Allegri e le sue "ombre di vita" uno
dei rari professionisti delle ombre cinesi e ben noto ospite del Clam, il carismatico
Bruno Negrini col suo nuovo spettacolo di tortore, e Davide Schizzo, fantasista e nuova
leva della magia italiana. Non mancheranno giocololieri, sputafuoco e street
performers, trampolieri, comici, e balloon artist. Insomma un programma fitto per gli
amanti degli spettacoli da strada. Per maggiori informazioni e vedere il programma
della serata visitare il sito www.cassanosottolestelle.it
In caso di maltempo la notte bianca sarà spostata a sabato 14 luglio.
Per maggiori informazioni:
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Vari/18814_Cassano+sotto+le+stelle.html
News pubblicata il 05/07/2012

Appuntamento di: lunedì 09/07/2012

FISM BLACKPOOL 2012

THE WORLD CHAMPIONSHIPS OF MAGIC
Dal 9 al 14 luglio 2012
Congresso Mondiale FISM a Blackpool Inghilterra.
Il più importante evento magico modiale.
Ogni 4 anni si riapre questo congresso frequentato dai più famosi professioniti della
magia mondiale.
Questa volta l'appuntameto è in Inghilterra a Blackpool
il costo della registrazione al congresso è di 550 euro a persona.
Per saperne di più:
http://www.fismwcm2012.com/

Appuntamento di: sabato 10/11/2012
CLOSEUP MAGIC SYMPOSIUM 2012
Dopo il successo del Coin Magic Symposium viene a Milano anche questo primo
eccezionale appuntamento magico di CLOSE UP nelle giornate del 10 e 11 novembre
2012
Il cast è davvero speciale:
Giacomo Bertini - Eric Jones - Curtis Kam - J.E. Franzis - Antony Gerard - Yves
Carbonnier - Dani Daortiz - Bèbel - Miguel Angel Gea - Hernan Maccagno - Jerome
Bourgeon - Patrick Dessi - Christian Engblom - Henry Evans - David Roth - Francesco
Addeo - Tristan Mory - Alex Conradi - Flip Hallema - Tony Cachadina - Tony Polli Obie O'Brien - Don Trabuk
Guest of Honor FRANCIS TABARY
Impossibile mancare!
Per maggiori informazioni e registrazione:
http://www.closeupmagicsymposium.com/
News pubblicata il 06/06/2012

* 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.

