
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento del: 14/05/2010

Ecco una nuova e fantastica conferenza sui bambini.

*Doc Magic pillole di magia per bambini.

Magic Bunny Show, al secolo Federico Ruffoni professionista dal 1999, specializzato
esclusivamente nella magia per bambini, in fascia d'età compresa tra i 4 e i 13 anni.
Presenterà le tecniche da lui utilizzate nei vari contesti del mercato:
dall'evento in teatro, alle scuole, alla festa di compleanno.
Una serata intensa, a tutto tondo, che sicuramente non potrà non vederti presente.
Una raccomandazione: LASCIA A CASA IL MAZZO DI CARTE ... QUESTA SERA
NON
TI SERVIRA' E' UNA PROMESSA!!!

Appuntamento al JOHNNY Hotel VIA PRATI 6 - MILANO
Dalle h. 21.00 in poi.

Appuntamento del: 17/05/2010

FINALE di ITALIA'S GOT TALENT

In prima serata, tutti a tifare il nostro socio Aldo Nicolini ( In arte zio POTTER ) che è tra i
finalisti che si contenderanno il torneo.

Non ci resta fare un caloroso "in bocca al lupo" al nostro Aldo e che... crepi il lupo!

Appuntamento del: 28/05/2010

Conferenza di ALESSANDRO MASSINI

La conferenza si intitola “Scartate le carte” in quanto, non riguarda effetti con le carte, bensì sono
presentati effetti di magia generale, mentalismo ed anche un effetto che risulterà utilissimo a tutti i
maghi specializzati in feste di compleanno per i bambini.
I giochi sono di semplice esecuzione ma caratterizzati da un forte impatto sul pubblico, sono
collaudati, e fanno parte stabile del repertorio di Alessandro Massini.
Vi aspettiamo!

Questo appuntamento è nella nuova sede di Milano Via Genova Giovanni Thaon di Revel, 21



Appuntamento del: 04/06/2010

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!

Questo appuntamento è nella nuova sede di Milano Via Genova Giovanni Thaon di Revel, 21

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

Questo appuntamento è nella nuova sede di Milano 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.

Vi ricordiamo anche gli appuntamenti del

C.M.I. di Milano: [ NEWS del CMI di milano ]


