
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 27/10/2017

CONFERENZA DI CARLO FAGGI

In arte Mago Fax, Faggi � una delle menti pi� creative
della magia italiana.
Ci presenter� una conferenza con giochi nuovi, rivisitati e
inediti realizzati con l'utilizzo di un metodo innovativo che
apporta una vera 'rivoluzione'� (assai positiva) all'aspetto
'commerciale'� delle conferenze magiche.
Come sempre i suoi giochi si avvalgono di una grande
facilit� esecutiva alla quale si affiancano presentazioni di
grande coinvolgimento.

Ingresso Gratuito e riservato ai soli soci del Clam.

News pubblicata il 14/10/2017

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� 03/11/2017

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci del Clam.
Venite numerosi

News pubblicata il 14/10/2017

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� 10/11/2017

MERCATINO MAGICO

Come spesso facciamo dedichiamo la serata allo
scambio e alla vendita di giochi di prestigio che
giacciono nei nostri armadi e che non
utilizziamo.
Ma perch� tenerli nell'armadio quando
potrebbero interessare al altri prestigiatori ?
Portate quello che non usate pi� e magari a
qualcuno potrebbe interessare.

News pubblicata il 14/10/2017

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� 17/11/2017

CONFERENZA DI OLLIE MEALING

Ollie Mealing � una leggenda metropolitana della
cartomagia. La sua creativit�, il suo approccio e il suo stile
di presentazione gli hanno fatto guadagnare gli elogi della
critica ai livelli pi� alti del mondo della magia.
A soli quattordici anni, Ollie ha preso la decisione di
trasformare la sua passione in un lavoro, scolpendo una
carriera di sei anni di successo che lo ha visto esibirsi in
particolare nel pi� grande festival musicale del Regno
Unito.
Nel 2013, Ollie � stato reclutato per lavorare e viaggiare in
tour a fianco di Derren Brown - lavorando a tre spettacoli
attraverso cinque anni. Nella comunit� magica, Ollie �
forse meglio conosciuto per i suoi video su YouTube, che
hanno ricevuto elogi da tutto il mondo per i suoi effetti
originali e di grande impatto. A grande richiesta, Ollie ha di
recente iniziato a condividere la sua filosofia sulla magia,
attraverso una serie di articoli online chiamata CHAT.
La conferenza di Ollie promette di racchiudere una vasta
gamma di materiali e idee da tutta la sua carriera.

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE



News pubblicata il 14/10/2017

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� 24/11/2017

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci del Clam.
Venite numerosi.

News pubblicata il 14/10/2017

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: sabato 04/11/2017

RAUL CREMONA AND THE STARS OF
MAGIC

Spettacolo di Magia artisti italiani e
internazionali di grande licvello.
Lugano Palazzo dei Congressi sabato 4
novembre ore 20,30

Clicca qui per info e prevendita

News pubblicata il 09/10/2017

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: venerd� 08/12/2017

RIDAMMI LA FACCIA
Spettacolo teatrale

Ridammi la Faccia � una pice teatrale nella
quale lavora anche il nostro socio e docente della
scuola di Magia Angelo Mirra. Si tratta di di una
commedia teatrale, nella quale Angelo Mirra
veste i panni di un folletto metropolitano, un
"fauno" per la precisione, un personaggio
fantastico che svolge il compito di aprire e
chiudere lo spettacolo ed introdurre i 6
personaggi della commedia.
L'opera � stata scritta da Renato Converso nella
quale � anche protagonista e regista.

Lo spettacolo andr� in scena in sole due sere
che sono l' 8 e il 9 dicembre 2017 alle ore 21.00



presso il Teatro Ariberto sito a Milano Via
Daniele Crespi,9 (angolo Piazzale Cantore) nella
Piece Teatrale dal Titolo "Ridammi la faccia" e
Renato Converso sar� coadiuvato e sostenuto da
un cast fantastico qui sotto l'elenco degli artisti
nei seguenti personaggi:

Marisa Rampin "la Divina" - Stefania Buzzetti
"Stefy De Velo" - Davide Sacc� "Virgy" -
Carmelo Pintagro "Tano" - Matteo Gran� "Jo" -
Renato Converso "Benny Barny" - e Angelo
Mirra "il Fauno metropolitano".
Musiche di Aco Bocina e dei Mattanza
Audio e Luci: Gianfranco Bolognini e Dennis
Ferrai

Per info e prenotazioni chiamare 333 3283212
oppure 02 55191837

News pubblicata il 07/10/2017

Condividi su Facebook  

* 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.


