
CLAM NEWS

Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 04/05/2012

Conferenza ZenArt

Il primo step verso il professionismo

L'obiettivo di questa conferenza (totalmente gratuita) è quello di dare ai prestigiatori tutte le
informazioni che servono per operare in totale sicurezza e legalità, ed inoltre far conoscere i diritti e
doveri degli artisti, informazioni, aggiornamenti ed approfondimenti giuridici, fiscali, tecnici e
contributivi dello spettacolo. Un appuntamento di grande importanza a cui si consiglia di NON
mancare! La conferenza sarà tenuta da Alessandro Travi, Luca Lisi e Marco de Barbieri,
professionisti nel settore dello spettacolo e dei relativi sistemi burocratici.

Zenart è una cooperativa di produzione e lavoro che si occupa di diritti e doveri di chiunque lavori
nel mondo dello spettacolo e dintorni.
Ha iniziato con la semplice previdenza, ma oggi riesce a dare ai quasi 300 soci un vero e proprio
servizio di segreteria artistica a tutto tondo con l'ottica della cooperativa, ovvero saper condividere
la capacità degli artisti di essere tali e la loro capacità più squisitamente burocratica: dalla semplice
agibilità alla fatturazione, dalla contrattualistica all'emissione di vere e proprie busute paga e del
cud annuale, che fanno dell'artista un vero e proprio lavoratore (in regola e riconociusto dallo
Stato).

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: La conferenza è GRATUITA

Appuntamento di: venerdì 11/05/2012

I TRE BARITONI

Serata all'insegna della Magia Generale con uno spettacolo-lezione tenuta da tre grandi
"veterani" della magia.
Si esibiranno e ci spiegheranno i loro segreti Attilio Calligaro, in arte Hattil, illusionista
che fin da bambino ha dedicato molto tempo al perfezionamento di quest'arte; Franca
Mantelli, che ha creato fantastici personaggi forte della sua grande esperienza teatrale
e Walter Davis al secolo Savino di Tria, prestigiatore professionista nonché fondatore
del Clam insieme a Pierino Pozzi.
Una lezione presentata da personaggi di grande esperienza nella quale sicuramente ci
sarà da apprendere e soprattutto divertirsi.
Non mancate!

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.

La serata è gratuita.

News pubblicata il 01/04/2012

Appuntamento di: sabato 12/05/2012

Gran Galà della Comicità



Il giorno 12 maggio 2012 alle ore 21,00 presso il PoliTeatro di Viale Lucania,18 a
Milano si terrà uno spettacolo di beneficenza.
Tra gli organizzatori e gli artisti che si esibiranno spicca il grande Calimero De Santis in
arte Calimerò.
Il cast di questio show è ricco di molti altri talenti come: Jenky (la voce di tanti cartoon)
Max Pieroboni (cabarettista dai 1000 volti e travestimenti), Gigi Travostino (personaggio
di spicco del cabaret nazionale), Ruben Spezziati (Cabarettista e musicista di grande
bravura), Gianni Astone (personaggio che ha calcato la scena dei più famosi locali di
cabaret Milanesi), e naturalmente il grande Calimerò un personaggio unico ed
inimitabile, garanzia di forti emozioni e tanto divertimento.

Insomma, lasciatevi la crisi alle spalle per una sera , venite a ridere e rilassarvi in
questo fantastico spettacolo offerto ad un costo davvero eccezionale solo 8 euro!

Impossibile mancare!

Il ricavato sarà devoluto alla Parrocchia Madonna della Medaglia Miracolosa.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
www.ilpoliteatro.org
ilpoliteatro@libero.it
Tel. 333 9819751

News pubblicata il 22/04/2012

Appuntamento di: venerdì 18/05/2012

CONFERENZA DI RAUL CREMONA

E' con grande piacere che vi presentiamo questa conferenza del nostro Raul.
Grande cultore della nostra arte, nonchè grande esecutore di giochi, impronterà la conferenza
su vecchi giochi ormai dimenticati, ma che attualizzati ai nostri tempi possono far parte del
repertorio di qualsiasi illusionista. Raul spiegherà inoltre come personalizzarli e creargli la
presentazione "giusta" necessaria per la buona riuscita dell'effetto.

Per i soci del CLAM in regola con la quota sociale la conferenza è GRATIS
per tutti gli altri vedi
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

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 16/04/2012

Appuntamento di: giovedì 24/05/2012

COSA C'ENTRA LA...
MICROMAGIA
Serata "speciale" di "cosa c'entra la Magia".
Giovedì 24 maggio alle ore 21,00

La Micromagia è una forma di intrattenimento magico effettuato a brevissima distanza
vedrete a pochi centimetri di distanza dei veri "prodigi".

Cinque tra i più famosi illusionisti italiani si alterneranno ai tavoli, per stupire il pubblico
con i loro numeri. La vicinanza dell'artista al pubblico regala ai giochi un fascino tutto da
provare.

Si alterneranno: Raul Cremona, grande tecnico e studioso della prestigiazione; Edoardo
Pecar, conosciuto per le sue performance televisive; l'italo-americano Mr. Camy;
Jordan, intrattenitore magico e Antonio Polli, recente vincitore del concorso europeo
Coin Magic Symposium.
Un cast davvero speciale per una serata speciale.



Durante l'evento sarà servito un rinfresco.

La prenotazione è obbligatoria:
Per prenotarvi andate qui:
PRENOTAZIONE SERATA

I posti sono limitati le pernotazioni si accettano ad esaurimanto posti.

News pubblicata il 01/05/2012

Appuntamento di: venerdì 25/05/2012

SERATA LIBERA

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 21/04/2012

Appuntamento di: sabato 26/05/2012

La thebestillusion sta organizzando un'evento con il famoso illusionista Aldo Colombini
(ex Fabian), è un evento unico e speciale ovvero un workshop e una lezione di 3 ore
con lui!
L'evento è un'esclusiva che Aldo ha eccezionalmente concesso alla thebestillusion, il
26 e il 27 Maggio (non farà alcuna conferenza fino alla stagione prossima in Italia) e si
divide in quese modalità:

-SABATO 26 MAGGIO: Lezione a tu per tu con Aldo sull'argomento "carte per
walk-around" (come tu ben sai lui è specializzato in questo argomento) quindi tutto ciò
che si può svolgere con un mazzo di carte, anche chiesto in prestito o per esempio
effetti con poche carte...insomma una lezione tecnica MAI FATTA in Italia.

-DOMENICA 27 MAGGIO: Per la domenica invece è previsto un workshop di 8 ore con
Aldo, ma non sarà il "classico" workshop, bensì un'evento speciale in cui l'artista non
solo presenterà e insegnerà effetti, ma condirà ognuno di essi con aneddoti, consigli e
racconti sulla sua carriera artistica....da non perdere (chi conosce Aldo può spiegare
l'opportunità che ci offre questo evento)

GLI EVENTI SI SVOLGERANNO PRESSO IL PRESIDENT HOTEL (CASTELMELLA,
BRESCIA) http://www.presidenthotel.it/?lang=it

COSTI: Il costo come si vede sul sito è di 200€ LEZIONE DEL SABATO+WORKSHOP
DI 8 ORE LA DOMENICA e 90€ SOLO WORKSHOP DELLA DOMENICA ma per i soci
del CLAM ecco l'offerta speciale:

-140€ LEZIONE+WORKSHOP
-70€ SOLO WORKSHOP
La promozione è valida per chi è iscritto regolarmente al CLAM ed è bloccata fino al 25



Aprile.
Il pagamento può essere regolato così: 50% alla prenotazione (paypal, o bonifico) e il
resto a maggio il giorno stesso dell'evento.

Per maggiori informazioni www.thebestillusion.it
Contattare il Sig. Giuliano Valletta Cell. 347 4785716

News pubblicata il 28/03/2012

Appuntamento di: venerdì 01/06/2012

LEZIONE SULLE SIGARETTE

In questa serata Jordan ci mostrerà le vare tecniche della manipolazione delle sigarette.
Serventi, impalmaggi e mosse per poter manipolare con disinvoltura un oggetto molto
comune, che può essere anche preso a prestito da uno spettatore per poi stupirlo.

Siete invitati a portare un pacchetto che vi servirà per provare le mosse spiegate.

La lezione è GRATUITA

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.

Appuntamento di: venerdì 08/06/2012

SERATA LIBERA

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 19/04/2012

Appuntamento di: venerdì 15/06/2012

CONFERENZA DI SERGIO BRASCA

La conferenza toccherà i punti importanti della Magia da scena, con le
personalizzazioni di stile e un metodo derivanti dall’esperienza e dal percorso intrapresi
nel tempo da questo valente artista.
Tra gli argomenti trattati l’importanza del ruolo del personaggio, il rapporto con lo spazio
e con gli attrezzi di scena, compresi tavoli e suppellettili e, naturalmente, con le
Colombe.

Tecniche di “presa”, alcune utili e praticissime piegature di foulard.

Inoltre tasche taschini posizionati nei punti giusti che permettono il posizionamento dei
nostri oggetti.

Costruzione del frac nei dettagli, utilizzo delle tasche, scarichi, lanci.

Serventi: vecchie e nuove tenendo conto che non esiste quella miracolosa!

Una conferenza assolutamente da non perdere per chi ama la magia sulla scena.

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:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 19/04/2012

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 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.


