
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 30/09/2016

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO CIMO'
a cura di Gregorio Sam�.

Il progetto nasce con l'obiettivo di recuperare l'immenso e
inestimabile patrimonio letterario che ci � stato lasciato in
eredit� da Padre Salvatore Cim�, costituito dai suoi tanti
libri nei quali sono stati raccolti e catalogati, in modo
organico e sistematico, centinaia e centinaia di giochi di
prestigio di ogni categoria e di ogni epoca e che, ancora
oggi, fanno parte del repertorio professionale di molti
illusionisti.

Per preservare il contenuto, in lingua italiana, di questi
libri, da alcuni mesi e in accordo con i familiari di Padre
Salvatore Cim�, Gregorio Sam� ha deciso di ristampare,
in proprio e in edizione limitata alcuni dei suoi libri.
Ciascun libro � sempre preceduto da articoli e foto sulla
Vita e le Opere di questo straordinario
Sacerdote-Mago-Scrittore che � stato Padre Salvatore
Cim�.

Il "Progetto Cim�" offre, agli appassionati prestigiatori
italiani, un'opportunit� davvero unica per ampliare, non
soltanto gli scaffali della propria libreria, ma soprattutto per
accrescere la propria Cultura Magica, attraverso
l'apprendimento di innumerevoli effetti magici che
spaziano in ogni settore dell'Illusionismo.

Al termine della presentazione saranno messi in vendita
alcuni dei volumi ripubblicati (in edizione ampliata e
annotata) per i soci interessati.

News pubblicata il 30/08/2016

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� 07/10/2016

CONFERENZA DI CYRIL HARVEY

Cyril Harvey � uno dei rari Artisti francesi ad aver vinto
un premio FISM nella categoria manipolazione ottenuto
grazie al suo numero delle trottole famoso in tutto il



mondo.

Nel suo curriculum magico Cyril vanta i seguenti
riconoscimenti: Terzo premio al FISM di Losanna
(Svizzera), Grand Prix al Golden Merlin Award a Vienna
(Austria), Secondo premio agli Anneaux Magiques di
Losanna. G�rard Majax e Pierre Brahma sono due dei
nomi famosi che hanno contribuito alla formazione artistica
di Cyril HARVEY che si ispira anche alla magia di Jeff
McBride. Nel 1986 ottiene il suo primo riconoscimento al
congresso di Bordeaux con la manipolazione delle carte
giganti e su questo argomento, nel 1997,scrive il suo primo
libro, con la prefazione di Richard Ross. Nel 2004 presenta
il PRIMO DVD sulla MANIPOLAZIONE DELLE CARTE
GIGANTI nella storia della Magia.

Nella conferenza Cyril ci far� scoprire numerosi EFFETTI
VISIVI DI GRANDE IMPATTOdi sua creazione per la
magia da scena e da salone.

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 30/08/2016

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.
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Appuntamento di: venerd� 14/10/2016

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci
Venite numerosi.

News pubblicata il 30/08/2016

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

Appuntamento di: gioved� 29/09/2016

KLAUS BELLAVITIS
Concerto per Amatrice 29 settembre villa ReNoir

IL JAZZ AMA AMATRICE
Quando le luci dei riflettori sulle zone terremotate si
staranno spegnendo, Paolo Renis di Villa Renoir insieme a
Klaus Bellavitis riaccenderanno i riflettori per NON
DIMENTICARE!
Entrambi - a titolo completamente gratuito - si metteranno
a disposizione per Amatriciana, Klaus offrir� un concerto
e Villa ReNoir offrir� una cena Amatriciana per tutti.
Ma sopratutto, gli incassi della serata saranno devoluti
SENZA TRATTENERE NEANCHE UN CENTESIMO!

I biglietti di 10 Euro Cad. verranno conteggiati a fine
serata e la cifra, dichiarata telefonicamente a Sergio
Pirozzi, Sindaco di Amatrice, verr� bonificata in tempo
reale.
Come ha detto Fiorello in questi giorni: "il VERO evento
di beneficienza NON deve trattenere costi".
E cos�' noi abbiamo fatto e ora abbiamo bisogno di VOI!

Lista dei Vip/Artisti presenti:
Vera Atyuskina (velina Striscia La notizia), Klaus
Bellavitis (jazzista/scrittore), Federica Bertoni (conduttrice
di La 7), Andrea Biandrino (Speaker radiofonico),
Francesco Bozzetti (Giornalista Tg4), Lucia Bramieri
(opinionista), Luca Camorcia (Speaker Radio Italia), Luca
Cassol (Capitan Ventosa), Olga Comerio (speaker
DiscoRadio), Pedro Copmany (Artista Costa Rica),
Barbara De Santi (Uomini e Donne), Valentina Di Paola
(Miss Italia nel Mondo), Giuliana Ferraz (Miss Lombardia
2015), Cesarina Ferruzzi (imprenditrice), Elena Galliano
(presentatrice Rai 3), Paola Ghirindelli (Regione



Lombardia), Fancesco Lombardi 'Ghibly'� e il pappagallo
Amore (Scherzi a parte), On. Maurizio Lupi (ex Ministro
Infrastrutture), Cecilia Gayle (cantante latino americana),
Roberto Lucini "Super Gnam Gnam" (Tu si che Vales),
Aristide Malnati (Egittologo Isola dei Famosi), Davide
Messina (Zelig), Dj Mitch (radio 105), Stefano Milani
(Tenore), Daniele Morsia (attore), Paolo Muniz (Attore),
Sergio Pirozzi (Sindaco di Amatrice), Staff di Radio Silver
Music, Lorella Ridenti (Direttrice settimanale 'Ora'�),
Paolone Super Eroe (Blogger), Mario Tessuto (Cantante),
Giovanni Valentino (Colorado), Daniela Veronesi (Hair
Stilist Vip), Salvatore Vigliucci 'Salvo'� (Tu si che Vales),
Andrea Zorzi (Commentatore sportivo)

Vi promettiamo che il 29 settembre Villa ReNoir si
accender� con un esplosione di musica, spettacolo,
divertimento e illustri ospiti a sorpresa che daranno il loro
contributo.
La serata verr� ripresa da WBE Television
www.wbetelevisiongroup.eu e trasmessa negli Usa!

Ringraziamo i nostri sponsor sostenitori:
- Royal Time, che ci garantisce comuncazione e pubblicit�
gratuitamente.
- La Pasticceria di Maurizio Bonanomi che ci regaler� i
suoi dolci.
- Vignati Pubblicit� di San vittore Olona per
cartellonistica e pubblicit�.
- Manuele Sibilla SBL-SCA Srl per aver pagato l'affitto e il
trasporto del pianoforte a coda
- E ovviamente... TUTTI VOI CHE PARTECIPERETE!

Se sei un mago contatta Klaus
Bellavitis:info@klausbellavitis.it

o chiamate Paolo Renis al 347-79.50.140

Via delle Robinie 1, Legnano,
http://www.villarenoir.it/
Link evento:
https://www.facebook.com/events/705361482950924/

News pubblicata il 26/09/2016
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Appuntamento di: domenica 09/10/2016

CENTO MAGHI PER UNA MAGIA PER LA VITA

Il CLAM in collaborazione con il CMI Lombardia ha
organizzato un Gran Gal� della Magia dal titolo '100
Maghi per una magia per la vita'� che servir� per
raccogliere fondi per la ricostruzione della scuola di
Arquata tragicamente colpita dal terremoto.

Lo spettacolo si svolger� presso il Teatro della Creta, in
via dell'Allodola 5, Milano Domenica 9 Ottobre alle ore
21. Il contributo per assistere allo spettacolo � di Euro 20
e si possono prenotare i posti nelle riunioni del Clam.

Vi aspettiamo numerosi per contribuire in questa buona
opera.

News pubblicata il 23/09/2016



Condividi su Facebook  

Appuntamento di: luned� 02/01/2017

FESTIVAL DELLA MAGIA A MILANO

Si rinnova l'appuntamento magico meneghino al teatro
Manzoni di Milano.
dal 02 gennaio 2017 al 08 gennaio 2017 si svolger� la
seconda edizione del festival della magia a MILANO
ideato e voluto da RAUL CREMONA. Insieme a lui artisti
di prim'ordine: VITTORIO MARINO (ITALIA), DION
(OLANDA), HANNA (GIAPPONE), ANDREA
PICCOLINI (ITALIA), CHARLIE MAG (SPAGNA),
CRISTOPHER CASTELLINI (ITALIA), ALBERTO
GIORGI (ITALIA)e non mancheranno le incursioni di
felipe e tanti ospiti magici a sorpresa
Dopo il grande successo della prima edizione, Raul
Cremona ci regala una nuova fantastica avventura magica
per iniziare nel migliore dei modi il 2017. Il Festival della
Magia torna sul palcoscenico del Teatro Manzoni con
nuovi e sorprendenti artisti italiani e stranieri che
incanteranno il pubblico di tutte le et� con grandi illusioni,
mondi poetici e fantastici, e atmosfere da sogno. Capitano
e guida in questo nuovo viaggio magico sar� sempre Raul
Cremona che, accompagnato dalle incursioni di Felipe, ha
reso questo Festival un appuntamento imperdibile con la
magia e la fantasia: un tuffo in un mondo antico che non
smette mai di incantare... (soprattutto durante le festivit�
natalizie e di inizio anno!).

Per INFO e PRENOTAZIONI clicca qui

News pubblicata il 30/07/2016
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* 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.


