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

Appuntamento di: venerdì
14/06/2013

SERATA LIBERA

Questa serata è dedicata
esclusivamente ai soci del CLAM 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'
CONSENTITO, salvo espressa
preventiva autorizzazione del
Presidente o di almeno due consiglieri.

News pubblicata il 25/05/2013

Club Arte Magica Appuntamento di sabato

Appuntamento di: sabato 15/06/2013
JAZZ E MAGIA
spettacolo con cena musica e magia
Con Kalus Bellavitis e la partecipazione
speciale di Wolf Waldbauer



Klaus Bellavitis è un soacio del Clam ma è
soprattutto un compositore,pianista e cantante.
Klaus ama definirsi un "CROONER" quei
formidabili artisti intrattenitori che in america
ebbero i massimi esponenti in: Frank Sinatra,
Sammy Davis Jr., Dean Martin e altri ancora.
Klausa abbina alla musica e al canto anche
l'intrattenimento magico, producendo uno
spettacolo ricco di emozioni.
Klaus compie 100 anni! Ovvero: 50 anni di
vita, 40 anni di pianoforte jazz e 10 di canto... in totale 100!!!
Il locale "MEMO" ha voluto festeggiare questo artista con uno spettacolo
davvero speciale: sarà una party-concerto-spettacolo nel quale potrete apprezzare
il concerto-spettacolo dal titolo "JAZZ & MAGIA sono cose da CROONER",
che prevede anche l'intervento del grande mentalista Wolf Waldbauer.

Ecco il cast:
Klaus Bellavitis - Voce & Piano
Martino Vercesi - Chitarra
Claudio Ottaviano - Contrabbasso
Matteo Rebulla - Batteria
E.. .tanti special guest e amici artisti sul palco!

15 giugno 2013
Cena dalle ore 20,00
Menu tutto compreso 50,00 Euro
Dopocena 15,00 Euro con consumazione, concerto, torta e brindisi

Memo Restaurant - http://www.memorestaurant.com/
Via Monte Ortigara, 30 - 20137 Milano
Info & Prenotazioni: Tel. +39 02 54019856

Il sito di Klaus Bellavitis: http://www.klausbellavitis.it/

News pubblicata il 26/05/2013

Club Arte Magica Appuntamento di martedì



Appuntamento di: martedì
18/06/2013
Il Ring 223 Milano
The International Brotherhood of
Magicians
organizza la prima edizione del
Concorso di Close-Up
Trofeo Alessandro Sioli
“A Cena Con La Magia”
Dedicato alla memoria di Alessandro Sioli, in arte Soliman,
presidente del Ring 223 dal 1977 al 1995
Martedì 18 giugno 2013
ore 20:00 presso
TRATTORIA CAPRESE
Piazza Roma, 10 – Monza

Per informazioni: IBM-RING-223

News pubblicata il 27/05/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 21/06/2013
TUTTO FATTO A MANO
Idee e effetti di Angelo Mirra

Angelo Mirra è conosciuto dagli addetti ai
lavori come autore di principi sulla
prestigiazione infatti negli ultimi anni ha
prodotto dvd, e pubblicazioni che hanno
incontrato un caloroso successo in ambito
italiano e ora... anche internazionale. Nelle
sue opere si distingue per uno stile molto
curato rivolgendo una grossa attenzione verso
effetti incredibili ma SEMPRE di facilissimo
realizzo, e poi Tutti Fatti a Mano... a lui si
deve la paternità e lo sviluppo di alcuni mazzi
preordinati, tecniche di impalmaggio con le carte, falsi depositi con le monete e
fenomeni innovativi mediante il solo uso della stima delle carte del mazzo. In
questa sede Angelo toccherà alcuni inediti principi tratti dal suo ultimo libro: “26
Il Numero Magico” tra cui il mazzo preordinato DONNA.

La serata è gratuita



Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci del CLAM in regola con la quota
sociale.

News pubblicata il 25/05/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 28/06/2013
CONFERENZA DI FRANCESCO
ADDEO
Francesco Addeo, illusionista professionista,
attinge da diverse discipline gli strumenti e le
metodologie più efficaci per sfruttare al
meglio voce e corpo per renderle
perfettamente conformi alle esigenze
dell'illusionista moderno. Nella conferenza,
Francesco Addeo ci presenterà alcuni "effetti"
del suo repertorio che spaziano dal close up
alla scena. Durante la loro accurata analisi,
traccerà un percorso che, in maniera
deduttiva, ponendo in luce alcuni aspetti della
loro "presentazione", si ricollegherà al tema
più ampio della comunicazione in scena.

Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci del CLAM in regola con la quota
sociale e i soci di altri circoli magici - consulta le nostre Modalità di
partecipazione.

IMPORTANTE! Ricorda che l'ingresso di ospiti (amici, parenti fidanzate ecc.)
alle serate dedicate esclusivamente ai soci NON E' CONSENTITO, salvo
espressa preventiva autorizzazione del Presidente o di almeno due consiglieri.

News pubblicata il 25/05/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì



05/07/2013
IL RITORNO DEI TRE BARITONI
Presenta la serata: Raul Cremona

Dopo il grande successo della
precedente edizione e le numerose
richieste, mettiamo in programma una
nuova serata con tre storici artisti del
nostro club.
Si esibiranno infatti in numeri del loro
repertorio il mago Franca Mantelli, attrice, prestigiatrice e artista dalle mille
risorse, Hattil, prestigiatore di lunga data e grande appassionato e Walter Davis,
creatore di numeri dagli effetti sorprendenti.

Al termine dello spettacolo ci sarà un rinfresco gentilmente offerto dal mago
Hattil.

La serata è gratuita e aperta ai soci, parenti e amici previa prenotazione.
PRENOTA I TUOI POSTI CLICCANDO QUI

News pubblicata il 01/06/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 12/07/2013
MAGIA D’ESTATE

Anche se il Clam rimarrà aperto tutto il mese
di Luglio, questa serata sarà l’occasione per
augurarci una bella estate. Ci scambieremo
giochi e idee che con il tempo libero delle
vacanze potremo mettere a punto e mostrare
agli amici durante il periodo di relax estivo.

News pubblicata il 01/06/2013

Club Arte Magica Appuntamento di sabato



Appuntamento di: sabato 28/09/2013

Premio Ottorino Bai

SABATO 28 SETTEMBRE 2013
TEATRO SALA FONTANA IN Via Gian
Antonio Boltraffio, 21 Milano

Siamo lieti di annunciarvi un’importante
manifestazione che vorremmo diventi un
appuntamento fisso del nostro Club. Una
giornata magica “speciale” in onore del nostro
ex presidente Ottorino Bai per ricordarne e mantenerne viva la memoria.
La giornata si svolgerà Sabato 28 Settembre 2013 presso la Fonderia
Napoleonica in via Thaon de Revel 21 e al Teatro Sala Fontana di Via Boltraffio
21 di Milano.
Vi sarà anche un concorso da scena con in palio 1.000 euro per il vincitore!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Presso Fonderia Napoleonica
Ore 09.00 – 15.30  Apertura ricevimento e Fiere Magiche
Ore 11.00 – 12.30 Conferenza di Vittorio Belloni (Fism Championship)
Ore 12.30 – 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 – 15.30 Conferenza di Mike Chao (UGM Asia Championship)

Presso Teatro Sala Fontana
Ore 16.00 – 19.00 Concorso 1° Premio Ottorino Bai (Teatro Sala Fontana)
Ore 19.00 – 21.00 Pausa cena
Ore 21.15 – 23.45 GRAN GALA’ DI MAGIA
Con: Sergio Brasca, Raul Cremona, Zio Potter, I Disguido, Marco Berry, Mike
Chao, Erix Logan.

Ospite Speciale del Gala:

Scarica la presentazione degli artisti che si
esibiranno al gala' clicca qui

Per prenotazioni e informazioni clicca
qui:INFORMAZIONI PREMIO BAI

GUARDA IL VIDEO DEDICATO A
QUESTO EVENTO

News pubblicata il 18/03/2013



* 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.


