Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 05/08/2011
Salvo diversa indicazione il CLAM è chiuso per ferie fino alla prossima
conferenza di DAVID GINN, Mercoledì 7 Settembre.
Consultate le nostre News perchè in caso di aperture straordinarie, non
mancheremo d'informarvi.
Buone ferie a tutti!

Appuntamento di: venerdì 12/08/2011
Pizzata d'agosto al CLAM.
il 12 di agosto il CLAM è aperto!
Per fare cosa?
Una pizzata!
Noi poveri maghi soli a Milano nel caldo mese d'agosto, ci riuniamo al clam per
fare magia ma prima...
Ci mangiamo una sana pizza! La birra la offro io (Arduino) basta che non siate
in troppi! Altrimenti quella che manca si divide, così come la pizza che andremo
a comprare fuori (d'asporto) e poi ce la mangiamo al CLAM! (tanto il presidente
è in ferie e "i topi ballano")
Un favore: Chi vuole aderire a questa serata insolita, confermi la sua
partecipazione cliccando qui,
IO ADERISCO
almeno potremo organizzarci con le birre!
Arriverderci a venerdì 12 agosto!
(se partecipi clicca sul link per farcelo sapere)
L'appuntamento è alle ore 21,00 come sempre....

Appuntamento di: mercoledì 07/09/2011
Mercoledì 7 Settembre, conferenza di
DAVID GINN
Proveniente da Atlanta (USA), la magia fa parte della sua vita
da quando aveva undici anni.
A casa sua è una vera istituzione: infatti viene considerato il
«maestro dei maghi». David Ginn ha messo a frutto la sua
laurea in giornalismo pubblicando oltre settantacinque volumi di
magia e ogni anno tiene quasi 300 spettacoli nelle scuole
coinvolgendo migliaia di bambini.
La sua specialità è la «magia comica», tanti trucchi con un solo
obiettivo: portare il buon umore tra i bambini.
E' uno dei più grandi esperti al mondo.
Una conferenza da non perdere che apre la nuova stagione

magica del CLAM.
Il sito di David Ginn:
http://www.ginnmagic.com/

Appuntamento di: giovedì 13/10/2011
Conferenza di Eric Jones
Giovane artista ma uno dei più promettenti esponenti dell’arte del
close-up. Un innovatore ed inventore, con idee di grande impatto visuale.
Le sue invenzioni magiche sono tra le più famose e ammirate al mondo e
le sue mani sono dotate di una rapidità tale che diffilmente i suoi effetti
riescono ad essere imitati
Una conferenza che si preannuncia davvero interessante ed unica.
Non mancate!
Il sito di Eric Jones:
http://www.ericjonesmagic.com/

Appuntamento di: lunedì 14/11/2011
Conferenza di FRANCIS TABARY
Questo artista francese è uno dei prestigiatori più abili nella magia con
le corde.
Il suo spettacolo gli è valso il titolo mondiale della specialità riscuotendo
plausi in tutto il mondo.
Ma non tutti sanno che FRANCIS TABARY è anche uno scultore di
fama internazionale.
Per tutti gli amanti di nodi e falsi nodi, di tagli e ricostruzioni... Un
appuntamento da non mancare!
Il sito di Francis Tabary:
http://francistabary.com/

* Nuove modalità di partecipazione alle *
* conferenze del CLAM *

Per i soci del CLAM 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.

