
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: mercoledì 18/06/2014

CONFERENZA DI JOSHUA JAY

A trentun anni Joshua Jay è stato chiamato da MAGIC MAGAZINE
l’uomo del rinascimento magico. E non è difficile capire perché: è un
esecutore, docente, autore e fotografo di tutte le cose che presenta e
crea. Il suo stile è unico al mondo: si esibisce con oggetti ordinari,
presi in prestito, facendoli torcere, piegare, apparire e sparire.
A soli diciassette anni Joshua Jay è stato incoronato campione del
mondo di Close-Up al World Magic Seminar, ed è ora considerato
come uno dei principali creativi nel mondo magico.
E 'stato un esecutore e docente in oltre 50 paesi e si è esibito davanti a
politici illustri e grandi celebrità mondiali. Più di recente è stato
nominato Magician of the Year 2012 dalla Society of American
Magicians.
Un grande personaggio del mondo magico che ci onorerà della sua
presenza.

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 06/05/2014

Nota Bene: Se non è diversamente specificato, le serate del CLAM sono organizzate presso la sede ed accessibili solo ai
soci in regola con la quota sociale. Gli allievi del corso potranno accedere alle serate solo dopo aver terminato il corso
d'ammissione.

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: venerdì 20/06/2014

SERATA LIBERA

Una occasione per parlare, fare giochi e scambiarsi idee a
ruota libera.

Venite numerosi.

Serata riservata ai soci del Clam.

News pubblicata il 06/05/2014

Nota Bene: Se non è diversamente specificato, le serate del



CLAM sono organizzate presso la sede ed accessibili solo
ai soci in regola con la quota sociale. Gli allievi del corso
potranno accedere alle serate solo dopo aver terminato il
corso d'ammissione.

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: venerdì 27/06/2014

LA MAGIA DI MAGICO JASON

Serata speciale con la partecipazione di uno dei soci storici del nostro
Club. Magico Jason ci presenterà alcuni giochi del suo repertorio con
le relative spiegazioni. Inoltre ci presenterà nuovi giochi di sua
creazione.

Una serata ricca di contenuti e simpatia a cui sicuramente interverrete
numerosi.

L'ingresso è gratis ed è riservato ai soci del Clam.

News pubblicata il 06/05/2014

Nota Bene: Se non è diversamente specificato, le serate del CLAM
sono organizzate presso la sede ed accessibili solo ai soci in regola
con la quota sociale. Gli allievi del corso potranno accedere alle serate
solo dopo aver terminato il corso d'ammissione.

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: sabato 04/10/2014

2° PREMIO OTTORINO BAI 2104

Organizzato dal Club Arte Magica di Milano
-Concorso con 1.000 euro di premio al vincitore
-Serata di Gala con artisti internazionali
-Conferenze magiche
-Fiera magica

Sabato 4 ottobre 2014
si svolgerà il secondo premio Ottorino Bai
presso la Fonderia Napoleonica Eugenia
in via Genova Giovanni Thaon di Revel, 21 a Milano
e presso il Teatro Sala Fontana di Milano

Visita il sito dedicato - clicca qui



News pubblicata il 28/04/2014

Condividi su Facebook  

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 contributo per le 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 contributo 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 contributo per le conferenze è di 35,00
euro.

 

In questa sezione trovi gli appuntamenti del Club CMI Lombardia di Milano



Appuntamento di: martedì 03/06/2014

SPETTACOLO BENEFICO
Per i bambini disabili dell’Istituto Don Gnocchi di Milano
alle ore 10,00.

Anche il nostro Club si occupa di sociale e si adopera per
aiutare le persone meno fortunate.
L’occasione è la festa di fine anno dell’Istituto Don
Gnocchi di Milano, dove alcuni nostri soci si esibiranno
per allietare gli ospiti e gli insegnanti.
Parteciperanno all’evento: Tittix, Magico Camy, Hattil,
Jordan, Bellini e il nostro Presidente Raul Cremona.

News pubblicata il 26/05/2014

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: sabato 28/06/2014

13° TROFEO SITTA

Il 29 e 29 giugno a Bologna

Tredicesima edizione dell'ormai collaudato congresso
magico in onore dello scomparso Alberto Sitta, organizzato
dal club Illusionisti dell'Emilia Romagna.

Anche quest'anno novità, case magiche e interessanti
attrazioni, nonchè il tradizionale concorso che premierà i
giovani maghi emergenti.

Per maggiori informazioni:
http://www.illusionisti.it/

News pubblicata il 09/02/2014

Condividi su Facebook  

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

Condividi su Facebook  

* 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.


