Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 15/06/2018
INCONTRO CON ARTURO BRACHETTI
Storia del trasformismo: da Fregoli a Brachetti
E' un piacere per il Clam ospitare uno dei pi� grandi artisti
del mondo. Arturo Brachetti � un artista italiano famoso e
acclamato a livello internazionale. Considerato un mito
vivente nel mondo del teatro e della visualperforming art, il
Guinness Book of Records lo annovera come il pi� veloce
trasformista del mondo. Inoltre � un regista e direttore
artistico attento e appassionato, capace di spaziare dal
teatro comico al musical, dalla magia al variet�. Oggi � il
pi� grande attore-trasformista con una 'galleria'� di oltre
trecentocinquanta personaggi e un repertorio in continua
evoluzione. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti nella
sua carriera figurano il premio Moli�re (FR) e il Laurence
Olivier Award (UK).
Nel 2014 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
lo nomina Commendatore con un decreto motu proprio.
Arturo ripercorrer� la storia del trasformismo dai tempi di
Fregoli fino ai giorni nostri e sicuramente sar� una serata
'SPECIALE'�.
Ingresso gratuito per i soci.
Non soci ingresso 10 euro.

News pubblicata il 03/06/2018

Nota Bene: Se non � 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: venerd� 22/06/2018
SERATA VIDEO
I pi� bei numeri di tutti i tempi
a cura di Jordan
Serata in cui verranno passati in rassegna i video dei pi�
bei numeri di magia di sempre, dagli anni 70 ai giorni
nostri.

Un occasione anche per conoscere artisti che hanno fatto la
storia della magia.

News pubblicata il 03/06/2018

Nota Bene: Se non � 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: gioved� 28/06/2018
COSA C'ENTRA LA MAGIA CON MARCO
BERRY
Ritorna al nostro club la serata di divertimento e
magia condotta da Raul Cremona. Ospite della
serata Marco Berry. Torinese, � mago,
illusionista, escapologo e conduttore televisivo.
La sua carriera inizia da giovanissimo: a solo
otto anni compare accanto all'attrice Isabella
Biagini nel programma Sim Sala Bin, presentato
dal mago Silvan. Ma l'incontro che cambia la
vita di Marco � quello con l'arte di Harry
Houdini, il padre dell'escapologia. Marco replica
i numeri pi� spettacolari del suo maestro
spirituale.Berry � anche autore e conduttore di
programmi televisivi: l'esordio � nel 1987 con
la trasmissione per ragazzi Bim Bum Bam e le
collaborazioni a La sai l'ultima e Domenica a
casa nostra.In seguito Marco collabora alla
sceneggiatura e alla preparazione degli sketch di
Scherzi a Parte. La popolarit� arriva nel 1997,
quando Italia 1 lancia un nuovo programma di
inchiesta e intrattenimento dallo stile irriverente,
Le Iene, dove Marco � uno degli inviati storici.
Seguono altri successi televisivi come Danger,
Mistero e Invisibili, trasmissione che racconta le
storie personali di vagabondi e senzatetto che gli
ha fatto vincere riconoscimenti prestigiosi come
il Telegatto e il Premio Ilaria Alpi.
La prima parte della serata vedr� l�esibizione

di tre fuoriclasse del panorama magico: Samuele
Rota, Magico Camy e Luca Elias.
Alla serata pu� partecipare chiunque ma la
prenotazione � obbligatoria.Ingresso Euro 15 PER PRENOTARE CLICCA QUI

News pubblicata il 03/06/2018

Nota Bene: Se non � 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

Modalit� 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 � 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 � di 15,00 euro. Per
coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali
appartenenti alla comunit� dei prestigiatori, il contributo per le conferenze � di 35,00
euro.

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

* Nuove modalit� 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 � 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 � di
15,00 euro.
Per coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali
appartenenti alla comunit� dei prestigiatori, il costo delle conferenze � di
35,00 euro.

