Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento del: 08/10/2010
A partire dal giorno 8 ottobre 2010, inizierà un nuovo show televisivo su
SKY con la partecipazione della splendida Elisabetta Viviani e del nostro
Elvio De Santis, in arte Calimero.
La trasmissione sarà anche un trampolino di lancio per maghi in erba, le
presentazioni di questa trasmissione inizieranno nel mese di settembre
sulla rete SKY.
Siamo felici per la presenza di un nostro socio e Consigliere nella
trasmissione, auguriamo a lui un gran successo ed invitiamo tutti a seguire
questo avvenimento, per il quale non mancheremo di aggiornarvi in futuro.

Appuntamento del: 21/10/2010
CONFERENZA DI BOB SHEETS
E’ forse il mago che vanta le più disparate esperienze, non solo nel mondo della
magia.
Bob Sheets a lavorato nel Circo, come mago di strada, è stato proprietario di bar e
ristoranti, entertainer in convention e teatri e molto altro ancora.
Nel 1196 Bob vince il primo premio di close-up al “Ron MacMillan World Close-up
Magic Contest”.
Bob Sheets è un mago brillante ed estremamente professionale, pensate che prima di
accettare un ingaggio, egli decide con i committenti il “taglio” che lo spettacolo dovrà
avere, questo al fine di poter centrare in pieno gli obiettivi attesi dai suoi clienti.
Un vero professionista che potrà fornirci molti consigli utili e soprattutto… Divertirci.
21/10/2010 h.21,00 Non mancate!
La conferenza è in collaborazione con il CMI di Milano

Appuntamento del: 11/11/2010
CONFERENZA DI GAZZO
Giovedì 11 novembre 2010 h.21,00
Gazzo è un mago un intrattenitore poco conosciuto in Italia ma apprezzato e stimato all’estero.
Ecco alcuni commenti tratti da opinioni di illustri maghi internazionali:
Gazzo è uno dei migliori intrattenitori nel mondo.
Vedere all’opera Gazzo è come vedere una leggenda in vita.
La sua magia è leggera, semplice e naturale ed è capace di intrattenerti per ore facendoti
dimenticare il tempo che passa.
Allegro, divertente, strepitoso.
Gazzo è uno street magician che si esibisce tra l’Inghilterra e gli USA un artista molto
particolare e diverso, una conferenza assolutamente da non perdere.
La conferenza è in collaborazione con il CMI di Milano

Appuntamento del: 27/11/2010

EUROPEAN COIN MAGIC SYMPOSIUM
27 e 28 Novembre 2010 Al Club Arte Magica di Milano
Due giorni di Lectures Workshop Dealers
Un evento assolutamente unico.
Giabomo Bertini, Akira Fujii, Alex Conradi, Eric Roumestan,
Miguel Angel Gea, Ginjiro, Jean Emmanuel Franzis, Joke,
Lawrens godon, Mario Raso...
Con la partecipazione speciale di: Aurelio Paviato e Shigeo
Futagowa...
Scusate se è poco!
Affrettatevi a prenotare perchè i posti sono limitati.
Per le prenotazioni contattate la segreteria del Clam a questo
indirizzo E-mail:
segreteria@clubartemagica.org
IL COSTO DEL SEMINARIO E DI SOLI 100,00 EURO!
Per informazioni e programma delle giornate:
http://www.coinmagicsymposium.com/Info.html
Club Arte Magica

Appuntamento del: 29/11/2010
CONFERENZA DI DAVID ROTH
La conferenza è organizzata in collaborazione CMI /
CLAM
Si terrà presso la nuova sede del CLAM Via Genova
Giovanni Thaon di Revel 21 il 29/10/2010 alle h.
21,00.
David Roth è considerato uno dei migliori
prestigiatori ed è riconosciuto come il più bravo
manipolatore di monete al mondo di oggi.
I suoi colleghi lo descrivono come una "leggenda
vivente", e un interprete con "capacità sorprendenti...
un genio".
Nonostante qualsiasi cosa si scriva non si riuscirà ad
esprimere come David è... di persona. Vedere per
credere, ma... non crederete ai vostri occhi!
La conferenza è in collaborazione con il CMI di
Milano

Appuntamento del: 02/12/2010
Conferenza di:
Miguel Angel Gea

Questo artista è una vera "star" in Spagna, sulle scene (anche televisive)
dal 1994, è stato insegnate alla scuola di Ana Tamariz.
Fa parte del famoso trio "Fat Brothers" autori di molte lectures e DVD, che
hanno stupito per il loro approccio unico e sorprendente alla magia.
Miguel Angel Gea è anche un membro dell'Escorial del esclusivo gruppo
FFFF.
La conferenza è in collaborazione con il CMI di Milano
ingresso ore 21,00
Costo dell'evento: Vedi a fondo pagina

Appuntamento del: 13/03/2011
DAL 13 AL 20 MARZO 2011
Organizzato da Tony Binarelli
Congresso, concorsi e Corso di magia
Una full immersion nell'arte magica
a
SAN MARTINO DI CASTROZZA
Per maggiori informazioni:
Tony Binarelli - 333 4764607

info@tonybinarelli.com

* 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 ]

