
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì
17/01/2014
PARLIAMO DI JOB POSTING

Arduino Puglielli vi spiegherà questa
nuova iniziativa tendente ad offrire
nuove opportunità di lavoro ai soci del
Clam.
In Clam riceve spesso richieste da parte
di persone che vogliono maghi per i
loro spettacoli, con il sistema ideato da
Arduino è offerta a tutti la possibilità di
cogliere queste opportunità.
Venite questa sera al Clam e capirete
come funziona il servizio e cosa dovete
fare.

News pubblicata il 05/01/2014

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì
24/01/2014
SERATA LIBERA

Serata libera aperta a tutti i soci.
Occasione per scambiarvi idee, giochi
ecc.



News pubblicata il 10/01/2014

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì
31/01/2014

E' convocata l'assemblea annuale dei
soci con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione Bilancio esercizio
2013
- Nomina dei tre membri del collegio
revisore dei conti per il 2014
- Varie ed eventuali

Lo statuto prevede la nomina di un
collegio revisore dei conti formato da
tre membri. Chi fosse interessato può
proporsi presentando la propria
candidatura in assemblea.

Ricordiamo che il socio assente può farsi rappresentare nell'Assemblea da un
altro Socio, munendolo di delega. Ogni Socio non può rappresentare che un solo
assente.

L'assemblea è convocata in prima convocazione alle ore 20,30 in seconda
convocazione alle ore 21.30.

Raccomandiamo a tutti di venire puntuali.

News pubblicata il 07/01/2014



Club Arte Magica Appuntamento di giovedì

Appuntamento di: giovedì 06/02/2014
CONFERENZA DI IVO FARINACCIA

Il Clam ha deciso di fare un regalo ai soci
offrendo una bellissima conferenza di questo
artista vulcanico ideatore di numerosi effetti.
La conferenza sarà basata su sei punti
originali:

1 - La mia magia per i bambini Scelte e
applicazioni in venti anni di esperienza nei
villaggi turistici.
2 - La musica nello spettacolo magico. Titoli,
autori e curiosità inedite, nuovi compositori di
colonne sonore.
3 - La mia magia generale. Da Sitta a
Marconik, applicazioni e giochi con seta e
attrezzi originali.
4 - Le mie nuove idee magiche. Micromagia,
impromptu e magia generale. Come costruirsi
gimmick o prodotti di consumo magico fatti in casa e come rendere poetico un
gioco.
5 - I disegnatori nella magia. Illusioni celate in trent'anni con la mia matita da
Magia Moderna in poi ma conosceremo anche i migliori disegnatori del mondo al
servizio della magia.
6 – Storia magica italiana - Ranieri Bustelli. Curiosità inedite estratte dalla
conferenza mia e di Vittorio Balli nel 1997. Come si lavorava nei teatri del
dopoguerra, come si preparava lo spettacolo in quel tempo, foto esclusive.

Ingresso gratuito per i soci

News pubblicata il 10/01/2014

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì
07/02/2014



SERATA LIBERA

Serata libera aperta a tutti i soci.
Occasione per scambiarvi idee, giochi
ecc.

In questa serata ospiteremo ONE TV
che effettuerà un servizio sul Clam e
sui suoi soci. Ci saranno delle riprese
di esibizioni ed interviste.

Intervenite numerosi !

News pubblicata il 10/01/2014

Club Arte Magica Appuntamento di lunedì

Appuntamento di: lunedì 24/03/2014
Dal 24 al 26 Marzo 2014

PRESTIGI
di e con Raul Cremona
e con Gianluca Beretta
Al Teatro Manzoni di Milano

Musiche originali suonate dal vivo da
Omar Stellacci

Raul Cremona torna in teatro, un po’
incantatore, un po’ attore, un po’
commediante, un po’ ciarlatano, ma
soprattutto mago! Per raccontarci del suo
primo incontro con la magia e il
palcoscenico, portandoci per mano in un
mondo fatto di giochi, macchiette,
boutades, canzoni e stralunati personaggi
con il suo cilindro pieno di magie e
incanti, storie di imbroglioni e imbonitori nati da quel teatro povero di cui è figlio
eccellente. Uno spettacolo che diventa un percorso a ritroso nella storia di Raul
Cremona: la sua personalissima collezione di tutto ciò che apparteneva ai maghi



di un tempo, tentativo magico di ricostruire il passato. E quando il sipario cala,
torna ancora una volta per regalarci un ultimo sorriso e rivelarsi per come lo
conosciamo tutti: un moderno istrione.

Per chi volesse acquistare i biglietti del suo spettacolo in pre-vendita ecco il link:
http://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/prestigi

News pubblicata il 20/11/2013

Club Arte Magica Appuntamento di lunedì

Appuntamento di: lunedì 06/07/2015
PREMIO ROXY PER LA
RICERCA SULLA STORIA
DELL’ILLUSIONISMO

Creato nel 2011 per onorare la
memoria di Gianni Pasqua “Roxy”,
questo Premio è rivolto agli autori che
si specializzano nel campo della ricerca
della storia dell’illusionismo.
Roxy è stato un grandissimo
ricercatore e storico dell’arte magica.
La sua enorme collezione ha consentito l’avanzamento della nostra conoscenza
sia storica che tecnica.

La prossima edizione avrà luogo durante il FISM (dal 6-11 Luglio 2015) in
Rimini, Italia. Masters of Magic, insieme a Libreria Antiquaria Mirabilia e al
Circolo Amici della Magia di Torino, invitano i ricercatori delle Arti Magiche a
inviare i loro lavori (di lunghezza compresa fra le 2.000 e le 10.000 parole) per
essere valutati. Non lasciate che la vostra ricerca languisca inedita.

Per maggiori dettagli andate in questo sito: www.RoxyAward.com

News pubblicata il 29/12/2013

* Nuove modalità 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 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.


