
CLAM NEWS

Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Club Arte Magica Appuntamento di lunedì

Appuntamento di: lunedì 31/12/2012

Il CLAM augura a tutti voi un felice e magico 2013!

AUGURI!

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 11/01/2013
RIAPERTURA DELLA SEDE

Si riaprono i battenti della nostra sede dopo le festività.
Ritroviamoci numerosi per iniziare bene l'anno nuovo ed esprimere eventuali desideri su cosa
vorreste che si facesse per il nuovo anno.

Vi ricordiamo che è possibile rinnovare la quota sociale presso la sede o mediante bonifico
bancario ecco come fare: Come rinnovare la quota sociale clicca qui

News pubblicata il 13/12/2012

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 18/01/2013
CONFERENZA DI GIACOMO BERTINI

Giacomo Bertini è uno specialista in close-up magic ed è molto conosciuto per le sue tecniche
rivoluzionarie sulla monetomagia. Ideatore di molte tecniche, ha sviluppato completamente un
nuovo stile, ed ha mostrato e insegnato I suoi metodi in molte nazioni, tra cui Stati Uniti,
Giappone, Canada, Francia, Spagna, Olanda, Germania e Svizzera. E’ uno tra i pochissimi maghi
italiani, e l’unico coin-man europeo a cui la prestigiosa rivista “Linking Ring” ha dedicato la
copertina e un inserto speciale con i suoi effetti. E’ l’organizzatore e anche ideatore del prestigioso
“European Close-up Magic Symposium”, uno tra i più famosi e importanti congressi al mondo
dedicati interamente al close-up.
In questa sua conferenza Giacomo mostrerà una parte del suo repertorio classico, ed essendo



una nuova conferenza, potrete vedere del materiale originale mai visto prima, compresi anche
degli effetti più semplici e accessibili a tutti!

Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci del CLAM in regola con la quota sociale e i soci
di altri circoli magici - consulta le nostre Modalità di partecipazione.

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 13/12/2012

Club Arte Magica Appuntamento di sabato

Appuntamento di: sabato 19/01/2013
WORKSHOP CON GIACOMO BERTINI
Abbiamo organizzato questa giornata di lavoro con Giacomo Bertini per dare la possibilità di
approfondire varie tematiche sulla magia da tavolo. In pratica è un corso intensivo completo, e
ogni partecipante ne trarrà un concreto vantaggio, sia imparando alcune tecniche che mettendole
in pratica perché imparerà e sarà in grado di eseguire poi alcuni effetti della moderna coinmagic,
che potrà poi utilizzare a livello sia amatoriale che professionale.

Il WORKSHOP SI DIVIDE IN DUE SEZIONI
1) Nella prima sezione si impareranno alcuni effetti, apprendendo insieme alcuni giochi e tecniche
classiche: come Sparizioni, apparizioni, Carichi, Steals, Spellbound, alcune nuove routine basiche
e varie sottigliezze, Scambi, Clickpasses, Mosse con monete e carte, alcuni falsi depositi e
changeover-palms.
Questa sezione generalmente di base, è determinata dal livello dei partecipanti di ciascun
workshop. Gli argomenti specifici saranno determinati anche dalle richieste dei singoli partecipanti.
2) Nella seconda sezione (facoltativa) si impareranno alcune tecniche più avanzate, incluse
alcune tecniche e routine personali di Giacomo Bertini. Spiegherà inoltre la sua retention pass.
Posti limitati.
Il costo del Workshop è di € 60 da pagare all'artista tramite il Clam entro l'11 gennaio 2013.

IMPORTANTE:
Per iscriversi contattare il consigliere Jordan:
Contatta Jordan Per iscriverti clicca qui

News pubblicata il 13/12/2012

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 25/01/2013

ASSEMBLEA DEI SOCI

Ordine del giorno:



- Approvazione bilancio 2012
- Elezione nuovo Consiglio direttivo
- Varie ed eventuali

Non mancare a questo importante appuntamento,
il Consiglio direttivo decade perchè è scaduto il mandato biennale
e sei chiamato ad eleggere i nuovi consiglieri per il biennio 2013-2014.

Tu stesso puoi candidarti durante l'assemblea.
Clicca qui per proporti
Non mancare a questo importante appuntamento
della vita del CLAM, sei tu a decidere del futuro della nostra associazione.

N.B. Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci del CLAM in regola con la quota sociale.

News pubblicata il 06/12/2012

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 01/02/2013
CONFERENZA DI ALAIN IANNONE

Alain Iannone è uno dei professionisti più attivi nel panorama magico internazionale.
Ha scritto numerosi articoli sulle più prestigiose riviste internazionali ed alcuni suoi effetti appaiono
su “Genii” (la più prestigiosa rivista mondiale di magia). Ha appena pubblicato un libro dal titolo
"Close-Up per il mondo reale".
E' stato uno degli ospiti del galà di micromagia allo scorso Congresso di Abano Terme.
Durante la conferenza inoltre mostrerà e spiegherà diversi effetti utilizzabili durante situazioni reali
di lavoro, adatti allo scopo di lasciare un ottimo ricordo della Vostra prestazione artistica.

Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci del CLAM in regola con la quota sociale e i soci
di altri circoli magici - consulta le nostre Modalità di partecipazione.

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 13/12/2012

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 08/02/2013
SERATA LIBERA

Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci del CLAM in regola con la quota sociale

News pubblicata il 13/12/2012



* 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.


