Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 02/03/2012

SERATA LIBERA PER I SOCI...

Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci in regola con la quota sociale.
IMPORTANTE! Ricorda che l'ingresso di ospiti (amici, parenti fidanzate ecc.) alle
serate dedicate esclusivamente ai soci NON E' CONSNTITO, salvo espressa
preventiva autorizzazione del Presidente o di almeno tre consiglieri.

News pubblicata il 28/02/2012
Appuntamento di: venerdì 02/03/2012
CONFERENZA DI MARCO BERRY

QUESTA CONFERENZA E' STATA
ANNULLATA PER IMPEGNI
IMPREVISTI SOPRAGGIUNTI
ALL'ARTISTA
Sarà nostra cura riprogrammarla in altra data appena possibile.
Ci scusiamo per l'inconveniente anche a nome di Marco Berry.

Appuntamento di: venerdì 09/03/2012
FRANCA MANTELLI... E IL PALCOSCENICO
Conferenza sull' arte del teatro
Attrice di teatro, cinema, radio, televisione è diplomata all'accademia del
Piccolo Teatro di Milano. Ha lavorato con attori come Macario, Aldo Fabrizi,
Michele Placido, Nino Taranto, Gianfranco D'angelo. Alberto Lupo, Aldo
Giuffrè, Tino Carraro.
Questa sera la sua conferenza ci permetterà di capire alcuni aspetti
importanti per chi si cimenta davanti ad una platea: respirazione,
rilassamento diaframma, articolazione e sillabazione per rendere la tua
voce accattivantee, carismatica, colorita. Dizione e fonetica. Sentire e

credere nella realtà scenica. La postura del corpo, gestualità, espressione
del corpo mimicamente.
Costruzione del personaggio, metodo stanislavskij, come muoversi e
gestire la scena da solo e col pubblico. Come chiamare una persona del
pubblico, come si saluta il pubblico entrando in scena, come chiamare gli
applausi.
La conferenza è GRATUITA.
Questa serata è riservata esclusivamente ai soci in regola con la quota
sociale.
IMPORTANTE! Ricorda che l'ingresso di ospiti (amici, parenti fidanzate
ecc.) alle serate dedicate esclusivamente ai soci NON E' CONSNTITO,
salvo espressa preventiva autorizzazione del Presidente o di almeno tre
consiglieri.

Appuntamento di: venerdì 16/03/2012

Colombe d'Or edizione 2012
16-17-18 marzo 2012
Un appuntamento da non perdere con il nostri "gemelli"
d'oltralpe.
Nel gala di sabato potrete ammirare il manipolatore coreano
Hyun Joon Kim, sicuramente il migliore al mondo nella sua
specialità, Nicolas Longshow, un virtuoso della levitazione di
anelli, Tom Stone, il nuovo campione svedese e infine il più
grande creatore europeo Rafael con i suoi effetti.
In più, conferenze, concorsi, fiera magica e altre abituali attività
saranno completate la domenica mattina con la presentazione,
in prima assoluta, del nuovo spettacolo di Xavier Mortimer.
Scaricate cliccando qui in basso il programma del congresso:
PROGRAMMA

Appuntamento di: venerdì 16/03/2012
CONFERENZA DI GIANFRANCO PREVERINO
DIMOSTRAZIONE DI GIOCO D'AZZARDO E TECNICA DEI BARI
Gianfranco Preverino è uno dei più stimati prestigiatori italiani.

Specializzato nella magia con le carte da gioco, è tra i massimi esperti
mondiali di tecniche dei bari nel gioco d’azzardo.
Premiato in tutti i maggiori concorsi italiani per prestigiatori, ha ricevuto
anche un premio al più importante congresso magico europeo: il MacMillan
di Londra.
È uno dei pochi e selezionati membri dell’esclusiva Escuela Magica de
Madrid, considerata la scuola d’avanguardia della magia con le carte. Fa
anche parte del gruppo “FFFF”, che si dà appuntamento ogni anno a
Buffalo negli Usa, e che raccoglie le personalità più prestigiose della
micromagia mondiale.
Autore di libri tra i quali ricordiamo Il re dei bari, Il baro al poker. È anche
autore ed esecutore dello spettacolo Il baro in scena, nel quale ripercorre
la storia del gioco d’azzardo, dei bari e dei rapporti tra questi ultimi e i
prestigiatori: una via di mezzo tra lo show e la ricostruzione storica, con
esibizioni di giochi che si alternano ad aneddoti, riferimenti a libri antichi,
stampe e fotografie d’epoca.
Un appuntamento al quale gli appassionati della magia con le carte non
possono mancare.
Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci in regola con la quota
sociale.
IMPORTANTE! Ricorda che l'ingresso di ospiti (amici, parenti fidanzate ecc.) alle serate dedicate esclusivamente ai soci NON E'
CONSNTITO, salvo espressa preventiva autorizzazione del Presidente o di almeno tre consiglieri.
Info costi:
http://www.clubartemagica.org/NuovaNews/News.asp#Modalità
Appuntamento di: giovedì 22/03/2012
Cosa c'entra la Magia con ...
GABRIELE CIRILLI
Segue la saga "Cosa c'entra la Magia" che ospita un altro "big"
del cabaret italiano, stiamo parlando di GABRIELE CIRILLI.
Diplomatosi presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di
Roma, diretto da Gigi Proietti, lavora in teatro, cinema e
televisione, dove debutta nel programma Seven Show nei panni
del maestro d'orchestra Mino di Vita.
Diventa popolare grazie alla partecipazione a varie edizioni di
Zelig, all'inizio vestendo i panni della borgatara romana Kruska,
l'amica di Tatiana, da cui nasce il tormentone Chi è
Tatiana?!?..., che dà anche il titolo, oltre che a un libro omonimo
e ad uno spettacolo teatrale, al film Chi è Tatiana (2001), regia
di Roberto Campili. Il suo primo ruolo da protagonista al cinema
è nel film Un bugiardo in paradiso (1998), regia di Enrico
Oldoini, con Paolo Villaggio.
Lavora anche in alcune fiction tv, tra cui: Scoop (1991), regia di
José María Sánchez, Assunta Spina (1992), regia di Sandro
Bolchi, e Chiara e Francesco (2007), regia di Fabrizio Costa,
miniserie tv sulla vita di Santa Chiara e San Francesco in onda
su Rai Uno.
Abbiamo il piacere di avere tra noi questo artista, che sarà
intervistato da Raul Cremona ma non mancheranno intermezzi
comici che ci daranno un saggio della bravura di Gabriele Cirilli.
Durante la prima parte della serata, si svolgerà uno spettacolo
magico nel quale si esibiranno alcuni concorrenti che si
presenteranno al Campionato Mondiale di Magia.
Un appuntamento al quale è possibile partecipare solo al CLAM
di Milano.
IMPORTANTE: La serata è aperta a tutti, ma occorre prenotarsi
perché i posti disponibili in sala sono limitati.
Per prenotarti clicca qui:
[ PRENOTA I POSTI A QUESTO EVENTO ]

News pubblicata il 26/02/2012
Appuntamento di: venerdì 23/03/2012
Vi segnaliamo alcune date della tournè "Prestigi" che Raul
Cremona sta effettuando in questo periodo.
2/3/2012 Copparo (Teatro De Micheli)
23/3/11 Varese (Teatro di Varese)
30/3/11 Bergamo (Teatro Creberg)
13 e 14/4/11 Bologna (teatro Celebrazioni)
19/4/11 Saronno (Teatro Giuditta Pasta)
21/4/11 Venaria Torino (Teatro della Concordia)
hanno detto di questo spettacolo...
Quello che emerge dall’intera performance è la forza di uno stile
studiato e perfezionato in oltre vent’anni di carriera, che vede la
platea fare da spalla allo show. Il mago, si sa, non sarebbe
nessuno se privato dello stupore degli spettatori ed è proprio per
questo che Prestigi è un modo garbato per celebrare il pubblico
– che il comico rende partecipe dei suoi dialoghi, delle sue gag,
che burla e irride, ma di cui, si capisce, è profondamente
innamorato...........Il pubblico ride, si diverte e la dichiarazione
d’amore del mago raggiunge il bersaglio. Teatro povero? Forse,
ma con i tempi che corrono la vera ricchezza può essere un
sorriso: et voilà Monsieur Cremonà – dal suo cilindro ecco un
buon deterrente per affrontare la crisi.
News pubblicata il 25/02/2012

Appuntamento di: venerdì 23/03/2012
CONFERENZA DI PINO ROLLE
Sul tema: Packet for Poket
Docente di arte magica, artista di grande cultura magica, è il Rettore della
Silvan Magic Academy, l’università italiana della Magia voluta dallo stesso
Silvan per lo studio e il perfezionamento dell’Arte della Prestigiazione,
nonchè vicepresidente del Circolo Amici della Magia di Torino.
Manipolatore di carte e monete in close up è uno dei personaggi storici
della magia italiana, e questa sera ci presenterà in anteprima un
interessante e nuova conferenza.
Un appuntamento a cui non mancare.
Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci in regola con la quota
sociale.
IMPORTANTE! Ricorda che l'ingresso di ospiti (amici, parenti fidanzate
ecc.) alle serate dedicate esclusivamente ai soci NON E' CONSNTITO,
salvo espressa preventiva autorizzazione del Presidente o di almeno tre
consiglieri.
Info costi:
http://www.clubartemagica.org/NuovaNews/News.asp#Modalità

Appuntamento di: domenica 25/03/2012

Masters of Mind

Il primo concorso per
Mentalisti in Italia
domenica 25 Marzo 2012 presso la sede del CLAM di Milano alle ore 10 del mattino
L'EVENTO E' APERTO A TUTTI AMICI PARENTI ECC.
Evento in collaborazione con l’Accademia del Mentalismo e Masters of Magic nel quale si esibiranno i dieci finalisti del primo
concorso riservato ai mentalisti italiani e tra loro sarà designato un vincitore assoluto, che potrà accedere di diritto alla fase finale del
campionato italiano di magia, che si terrà durante il congresso “Masters of Maigc” dal 19 al 22 aprile presso il Casinò de La Valle di
Saint Vincent.
L’elenco dei finalisti sarà pubblicato il 10 Marzo nella sezione News del sito http://www.accademiadelmentalismo.it
Una serata unica per gli amanti di questo affascinante genere magico.
Non dimenticare: domenica 25 marzo ore 10 del mattino presso la nostra sede.
News pubblicata il 05/02/2012
Appuntamento di: venerdì 30/03/2012
SERATA ESIBIZIONE SOCI
A cura di Stefano Gallarini
Serata dedicata ai soci che vogliono esibirsi con i loro numeri per routinarli ed esercitarli e ricevere i consigli ed
i suggerimenti dei più esperti.
Per chi si volesse prenotare contatti il nostro consigliere Stefano Gallarini:
[ CONATTA STEFANO GALLARINI ]
L'evento è gratuito e riservato ai soci del Clam

Appuntamento di: venerdì 08/06/2012
PRESENTAZIONE NUOVI SOCI
Terminato il corso della sessione primaverile del CLAM, presenteremo i nuovi soci ai membri del Club Arte
Magica presenti in questa serata.
Vi aspettiamo numerosi.

News pubblicata il 05/02/2012
Appuntamento di: lunedì 09/07/2012

FISM BLACKPOOL 2012
THE WORLD CHAMPIONSHIPS OF MAGIC
Dal 9 al 14 luglio 2012
Congresso Mondiale FISM a Blackpool Inghilterra.
Il più importante evento magico modiale.
Ogni 4 anni si riapre questo congresso frequentato dai più famosi
professioniti della magia mondiale.
Questa volta l'appuntameto è in Inghilterra a Blackpool
il costo della registrazione al congresso è di 550 euro a persona.
Per saperne di più:
http://www.fismwcm2012.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.

