Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento del: 08/06/2010
MASTER OF MAGIC - su Rai 2 alle 21,05 Martedì 8 Giugno
Il mondo della magia invaderà per una sera Raidue con trucchi, suspence, illusioni,
sorprese e un pizzico di comicità. L’appuntamento è per martedì 8 giugno in prima
serata, quando si alzerà il sipario sul programma Masters of magic, presentato dalla
coppia comica Raul Cremona e il Mago Forest, già volti di Zelig (per questo motivo il
programma è stato etichettato come lo “Zelig della magia”).
Si tratta di un vero e proprio “esperimento” per il secondo canale; fortemente voluto dal
direttore di rete, Massimo Liofredi, il programma riproporrà alcuni dei più emozionanti
spettacoli di prestigio che si svolgeranno live sabato 22 maggio al Casinò di Saint
Vincent, in Valle d’Aosta. La città valdostana, infatti, ospiterà dal 19 al 23 maggio la
nona edizione del ‘Congresso magico’, una kermesse che riunirà il gotha della magia
internazionale.
“E’ la prima volta, dopo tanti anni, che la Rai – spiega Roberto Schettino, responsabile
dei progetti speciali di Raidue – scommette su un’offerta televisiva che fa della magia
la sua regina. Trasformare il prime time di una serata d’inizio estate in una grande
scatola magica in cui si esibiscono i migliori maghi e prestigiatori al mondo è un
esperimento che potrebbe raccogliere ampi consensi tra il pubblico“.
Chiaramente noi maghi non possiamo mancare all'appuntamento, quindi, alle 21,05
tutti incollati davanti alla TV su Rai due.
Appuntamento del: 11/06/2010
Conferenza di MATTEO CUCCHI
Vincitore del trofeo Sitta, presenterà una conferenza sulla manipolazione da scena, un arte
definita "l'università della magia".
Da non perdere!
Costo dell'evento: Vedi a fondo pagina
L'appuntamento è al JOHNNY Hotel VIA PRATI 6 - MILANO
Appuntamento del: 18/06/2010
L'appuntamento per questo evento era il 4/giugno/2010 ed è stato spostato al 18 giugno.
Incontro con Sergio Brasca che presentera' il suo libro SUL PALCO DELLA MAGIA, un libro che
non dovrebbe mai mancare nella nostra biblioteca magica.
Il motivo di questa affermazione lo troviamo nelle stesse parole dell'autore:
"Il lavoro di un bravo prestigiatore è di per sé meraviglioso e merita, da solo, tanta ammirazione.
La tecnica dell'attore non si pone in alternativa a quella del prestigiatore, al contrario: supportandola
la avvalora"
L'evento è assolutamente gratuito.
venite numerosi!
L'appuntamento è al JOHNNY Hotel VIA PRATI 6 - MILANO

Appuntamento del: 21/09/2010
Conferenza di DIRK LOSANDER
Martedì 21/9/2010

Nel mondo dell’illusionismo Dirk Losander è sinonimo di effetti strabilianti di
levitazione.
Campione mondiale di magia, divenne anche mago dell’anno in Australia
nell’anno 2006.
Un personaggio universale che calca i palcoscenici più famosi del mondo.
Losander è conosciuto in tutto il mondo per i suoi effetti di levitazione.
Una conferenza davvero unica e assolutamente da non perdere.
Costo dell'evento: vedi a fondo pagina
Importante: Questa Conferenza si terrà presso la nuova sede del Clam
in Milano, in Via Genova Giovanni Thaon di Revel, 21

* Nuove modalità di partecipazione alle *
* conferenze del CLAM *
Per i soci in regola con la quota sociale e i soci CMI (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.
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