CLAM NEWS

Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Club Arte Magica Appuntamento di giovedì
Appuntamento di: giovedì 24/01/2013
LA GRANDE MAGIA THE ILLUSIONIST
Spettacolo magico televisivo
Conduce Teo Mammucari
E' una gara di magia e illusionismo per ragazzi dai 13 ai 28 anni che saranno giudicati dai Master,
ossia da alte personalita' del mondo della magia come Max Maven, Topas, Uri Geller, Franz
Harary, Ed Alonzo.
Per ogni puntata saranno presenti 12-18 maghi. Il vincitore del programma si aggiudica la
possibilita' di esibirsi per una stagione intera a Las Vegas.
Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell'arte magica, tra l'altro il giudizio dei "Master"
in giuria aiuta a capire gli errori, pregi e difetti delle esibizioni.
News pubblicata il 18/01/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 25/01/2013

ASSEMBLEA DEI SOCI
Convocazione ufficiale per tutti i soci del Club Arte Magica di Milano
L'assemblea avrà inizio alle ore 21,00 in prima convocazione.
Ordine del giorno:
- Approvazione bilancio 2012
- Modifiche statutarie
- 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.
IMPORTANTE: Possono candidarsi e/o votare esclusivamente i soci del CLAM in regola con la quota sociale dell'anno in corso (2013).
Ricordiamo che il socio che non potrà partecipare all'assemblea del giorno 25 gennaio 2013, può delegare un altro socio, anch'esso in regola con la quota
sociale, utilizzando il modulo che è possibile scaricare cliccando sul collegamento in basso, stamparlo, e consegnarlo al delegato, che a sua volta lo
consegnerà al segretario dell'assemblea.
Il pagamento della quota sociale può essere effettuato anche prima dell'inizio dell'assemblea, sia per il delegante che per il delegato.
Scarica il Mod. Delega per l'Assemblea
Per qualsiasi chiarimento, info@clubartemagica.org
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 sabato
Appuntamento di: sabato 02/02/2013
SESSIONE PRIVATA CON VITO LUPO
Abbiamo ricevuto la disponibilità dal grande Vito Lupo per una sessione privata da dedicare a una
o massimo due persone che desiderassero sviluppare e approfondire il loro numero.
La sessione, della durata di circa 5 ore, avrà luogo presso la sede del CLAM sabato 2 Febbraio
2013 o Domenica 3 Febbraio 2013.
Il costo per la sessione è di € 200 da pagare alla conferma.
Chi desiderasse partecipare può contattare direttamente il nostro consigliere Jordan:
mago.jordan@fastwebnet.it.
Un occasione unica da non perdere data la grande competenza dell'americano Vito Lupo.
News pubblicata il 10/01/2013

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

Club Arte Magica Appuntamento di sabato
Appuntamento di: sabato 02/03/2013
LA GRANDE MAGIA
Con il Mago Silvan
TEATRO CREBERG - Bergamo alle ore 21,00
Regia Stefano H. Savoldello
Coreografie Hevelyn Hanack

Costumi Giuseppe Tramontano
Sull’eco degli applausi riscossi per 15 giorni consecutivi registrando “ il tutto esaurito” al teatro
Vittoria di Roma, LA GRANDE MAGIA, lo spettacolo magico di Silvan arriva a Bergamo con un
repertorio straordinario e di grande impatto, con la collaborazione di un cast di 8 elementi. Un
cocktail di magia: grandi illusioni, mentalismo, manipolazioni ed effetti speciali che lasceranno
strabiliati e stupiti gli spettatori. Silvan è l’unico illusionista in Europa ad essere stato eletto per ben
due volte “Magician of the Year” (mago dell’anno) dall’Accademia delle Arti Magiche di Hollywood.
Alla organizzazione dello spettacolo hanno collaborato Lello Faggi e Aurelio Paviato, grazie ai
quali è stato possibile ottenere una sensibile riduzione del costo del biglietto da 33 euro a 23 euro.
Per prenotazioni rivolgersi direttamente ai nostri consiglieri: Bruno Gattermayer: brunogattermayer@ktmstudio.ite Giordano Riccò
br-giordano@fastwebnet.it
News pubblicata il 20/01/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 08/03/2013
FIDM - 16° Festival Internazionale della Magia -Repubblica di San Marino 8-9-10 marzo 2013
Centro Congressi Kursaal
Viale J.F. Kennedy, 17
47890 San Marino Città (RSM
Il Festival è ideato ed organizzato da Gabriel (al secolo Gabriele Merli ). Nasce per raccogliere
fondi per AT 21 ( associazione che si occupa di problematiche relative alla sindrome di Down
fondata dallo stesso nel 1998).Si svolge sotto il patrocinio della Segreteria di stato per il turismo
della Repubblica di San Marino.
Artisti Internazionali della 16° edizione: Gabriel Magica Gilly Charlie mag Andrea Fratellini Brando
e Silvana Gianni Mattiolo Lex Choppi Alina Pizzuti Roberto Bombassei PRESENTA... ? Sembra
che sia proprio lui il nostro Presidente...RAUL CREMONA
Per maggiori informazioni e per prenotare:
http://www.festivalinternazionaledellamagia.com/aanewsite/index.php/festival/festival-2013
News pubblicata il 16/01/2013

* 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.

