Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 01/05/2015
FESTA DEL LAVORO
Anche per i maghi.
Il Clam resta chiuso.
News pubblicata il 10/03/2015

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 08/05/2015
SERATA VIDEO
Fred Kaps... un grande mai dimenticato
Dalla videoteca di Jordan riviviamo la storia di questo
grande artista che ha influenzato un intera generazione di
illusionisti.
E’ stato l’unico illusionista a a vincere per ben tre volte il
Gran Premio FISM ed era un personaggio unico sia nella
vita che sul palcoscenico.
Tecnicamente perfetto era abilissimo a far “passare” le sue
magie come accadimenti casuali. Un’idea che si adattava
perfettamente alla sua personalità.
News pubblicata il 02/03/2015

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: mercoledì 13/05/2015
CONFERENZA DI ROBERTO GIOBBI
Dai Vernon Vita & Opera
Un’altra conferenza di rilevanza mondiale. Roberto Giobbi è uno dei
più grandi scrittori di magia oggi viventi. È membro della prestigiosa
Escuela Mágica de Madrid, una delle più avanzate scuole di pensiero
della prestigiazione, che in tutto il mondo conta 40 membri.
La serata sarà dedicata agli effetti di Dai Vernon, uno dei più
importanti maghi della storia. Con le sue invenzioni ed il suo modo di
vedere la magia, ha influenzato notevolmente il mondo dei
prestigiatori e ha creato Maestri che a loro volta hanno marcato il
modo di fare magia. Con Roberto Giobbi potrete esaminare nel
dettaglio gli aspetti che hanno reso famoso Dai Vernon.
Tra le altre cose.... La routine originale di Cups & Balls - Come
Vernon ha creato una nuova grammatica per il close-up moderno Tecniche con le monete, usate anche da Fred Kaps nel suo
leggendario numero della FISM. - Film clip rari dove si vedrà Vernon
eseguire alcuni dei suoi più famosi giochi. - La tecnica cartomagica di
Vernon -Dimostrazione e analisi di alcuni giochi meno conosciuti con
carte, monete, dadi -Analisi della famosa rutine “Symphony of the
Rings” con visione di un clip molto raro di Vernon e tantissimo altro
ancora...
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 02/03/2015

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 15/05/2015
SERATA LIBERA
Serata libera dedicata ai soci, venite numerosi per
scambiarvi idee, giochi e altro.
News pubblicata il 02/03/2015

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 16/05/2015
Il giorno 16 maggio 2015 vi aspettiamo presso il suggestivo
ristorante Trattoria Circolo Bellaria in Via Leonardo da
Vinci s/n, che si affaccia direttamente sul laghetto Bellaria.
Questo locale è di proprietà del fratello del nostro
Presidente Raul Cremona.
PER ADERIRE A QUESTO EVENTO DEVI
PRENOTARE I POSTI CLICCANDO NEL LINK QUI IN
BASSO:
PRENOTA I TUOI POSTI PER LA CENA
Ricordiamo che i posti prenotati, se non sono disdettati
almeno una settimana prima dell'evento dovranno essere
comunque pagati.
News pubblicata il 25/04/2015
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: giovedì 28/05/2015
Aurelio Paviato ci presenterà il suo ultimo lavoro:
Studio su
La Forzatura Classica
Argomento di questo volumetto è una delle tecniche più difficili ma anche delle più
importanti nella prestigiazione con le carte. Difficile perché non è il risultato della
sola (si fa per dire) abilità di mano ma, come precisa l’autore, essa è una tecnica viva,
attiva, che necessita di un rapporto di relazione con un’altra persona. Dunque, per
farla funzionare sono necessari il sapiente bilanciamento di abilità manipolatoria,
atteggiamento interiore, di capacità di intuire e gestire spettatori resistenti se non, a
volte, antagonisti; c’è bisogno di astuzie, di sottigliezze e, non meno importante, della
capacità di saper rimediare prima o poi agli inevitabili errori. Aurelio Paviato,
prestigiatore professionista ripercorre in questo lavoro le tante strategie, i consigli e
gli stratagemmi apparsi su questo argomento dal 1584 (data di pubblicazione del
primo libro oggi conosciuto sulla prestigiazione) sino ai giorni nostri offrendo al
lettore appassionato un prezioso materiale di studio.
Costo Euro 20,00
News pubblicata il 19/04/2015

Nota Bene: Gli incontri e le conferenze del CMI Lombardia sono presso l'Hotel Admiral Milano, in Via Domodossola
16 a partire dalle ore 21,00 in poi.
Per maggiori informazioni: cmilombardia.it
Condividi su Facebook

Appuntamento di: lunedì 06/07/2015
Come tutti voi saprete dal 6 all’11 Luglio 2015 si svolgerà
a Rimini il Congresso Mondiale della FISM.
Un evento eccezionale che si svolgerà per la prima volta in
Italia e che vedrà la partecipazione dei migliori illusionisti
del pianeta!
Il Clam vuole essere presente con una buona
rappresentanza.
Per questo, e per essere tutti vicini negli spettacoli che si
svolgeranno, nonchè per avere dei posti decenti, ci siamo
organizzati per consegnare un iscrizione globale di tutti i
soci che vogliono partecipare.
Per info e iscrizioni:
http://www.fismitaly2015.com/booking. Purtroppo, la
FISM non prevede sconti per i Club, essendo già la
Federazione delle Società Magiche.

Vi aspettiamo numerosi !!!

News pubblicata il 01/08/2014

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.

