Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
CONFERENZA JULIAN DE ROSA
Dopo aver girato il mondo per venticinque anni lavorando
come mago, attore, clown e giocoliere, con gli anni e la
esperienza plasma il suo stile e il suo format di
presentazione, combinando la magia con l'arte del circo la
musica e la tecnica del clown. Arriva dall'Argentina questo
artista poliedrico che ci porta una conferenza
interessantissima con una selezione di effetti molto
originali !
In questa conferenza condivider� con voi vari effetti e
routine per tutti i gusti: per gli amanti del Mentalismo, la
cartomagia, le manipolazioni di alto livello, magia comica,
per i bambini, tecniche "alla moda", street magic ecc.
Tutti gli effetti presentati sono stati studiati per un pubblico
genuino ed anche per i maghi.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
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ASSEMBLEA DEI SOCI
Appuntamento importante per tutti i soci, in questa
assemblea, oltre alla consueta presentazione del rendiconto
economico dell'associazione, si svolgeranno le ELEZIONI
DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLAM.
Qualsiasi socio in regola con la quota sociale potr� votare
ed eventualmente candidarsi per entrare a far parte del
Consiglio direttivo del Clam.
Se intendi candidarti, mandaci una mail a questo indirizzo:
info@clubartemagica.org e allega alla mail una tua tua
foto. In questo modo potremo predisporre un elenco nel
quale il socio che vota potr� facilmente individuare il
candidato da votare.
Nel frattempo ricordati di rinnovare la tua quota sociale,
solo chi � in regola per il 2019 pu� votare e/o candidarsi.
Club Arte Magica
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Della serie: COSA C'ENTRA LA MICROMAGIA
Presso la sede del Club Arte Magica ore 21,00 del 7 marzo
2019
Grande serata di Micromagia nella sede del nostro Club
con grandi nomi della Magia italiana.
La micromagia � una forma di intrattenimento
relativamente nuova effettuata a brevissima distanza. La
vicinanza del mago al pubblico regala ai giochi un fascino
tutto da provare !
Presentati dal nostro Jordan, saranno ospiti della serata
alcuni dei pi� rinomati specialisti del settore:
Antonio Polli, grande specialista della magia con le monete
gi� vincitore di numerosi premi internazionali e membro
del 'FFFF'� in America.
Jean Xueref, esperto di Magia 'Impromptu'�, propone i
suoi effetti con oggetti presi a prestito dal pubblico e senza
attrezzi.
Magico Camy, grande professionista e grande esperto del
settore.
Marco Berry, noto al grande pubblico per essere stato uno
degli inviati delle Iene, ma grande illusionista e grande
escapologo.
Raul Cremona, studioso e storico della nostra arte, ma
anche grande interprete della micromagia.
Una serata da non perdere per chi vuol farsi stupire ed
affascinare dalla magia.
ATTENZIONE: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
per prenotare clicca qui-> PRENOTAZIONE
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Appuntamento di: venerd� 08/03/2019
ALEX RUSCONI: Presentazione del libro 'Bartolomeo
Bosco'�, vita e meraviglie del mago che conquist�
l'europa.

Da una ricerca durata quindici anni, la prima biografia su
Bosco, il pi� importante prestigiatore italiano di tutti i
tempi. Torinese, vissuto nella prima met� dell'Ottocento,
artista dal talento straordinario, abilissimo manipolatore,
carismatico trascinatore del pubblico, conquist�
letteralmente l'Europa stupendo gli spettatori nei teatri e
presso le pi� influenti corti reali. Ispir� addirittura mode
(le persone parlavano e vestivano 'alla Bosco'�) e il suo
nome in molte lingue divenne sinonimo di 'illusionista'�.
Il libro, basato su articoli e recensioni dell'epoca, cerca di
distinguere le notizie vere da quelle 'gonfiate'� oppure
false che le pubblicazioni fino ad oggi hanno ripetutamente
tramandato.
Con la prefazione di Raul Cremona che sar� presente alla
serata il libro � un vero capolavoro per gli amanti della
nostra arte.
News pubblicata il 07/02/2019

Nota Bene: Se non � 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.
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Modalit� 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 � 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 � di 15,00 euro. Per
coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali
appartenenti alla comunit� dei prestigiatori, il contributo per le conferenze � di 35,00
euro.

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

* Nuove modalit� 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 � 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 � di
15,00 euro.
Per coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali
appartenenti alla comunit� dei prestigiatori, il costo delle conferenze � di
35,00 euro.

