
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 11/09/2015

SERATA ESIBIZIONE SOCI

Serata dedicata a tutti coloro che vogliono provare il loro numero ed i loro effetti, sia per
migliorarli sia per vedere le reazioni di un pubblico competente come quello dei prestigiatori.
Naturalmente con i consigli dei pi� esperti.

News pubblicata il 01/09/2015

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.

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: venerd� 18/09/2015

CONFERENZA DI TONY MONTANA

Bellissima conferenza di un grande della magia mondiale. Nel 2009 vinse al
Congresso Mondiale FISM di Pechino il terzo premio nella Magia Mentale. E'
membro delle 4F (The Original Close-up convention), e ha presentato le sue
conferenze in tutto il mondo: Stati Uniti d'America (Magic Castle), Spagna
(Convention Nazionale di Madrid), Canada e America Latina (Flasoma).
E' stata una delle lecture pi� apprezzate al Congresso Mondiale di Rimini.
Nella sua conferenza spiega effetti del suo repertorio. lettura del pensiero con le
riviste, alcuni effetti di Close-up e Cartomagia. Parla anche del mago come
performer, l'applicazione della presentazione per il mentalismo o altro tipo di
magia.

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 01/09/2015

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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Appuntamento di: venerd� 25/09/2015

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci.
Venite numerosi.

News pubblicata il 01/09/2015

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.

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: venerd� 02/10/2015

IL CLAM E' CHIUSO
La sede sar� chiusa per permettere l'allestimento della sala per Il III Premio
Ottorino Bai.
Fiere magiche, concorso per l'assegnazione del Gran Premio Ottorino Bai. Il cast �
di tutto rispetto. Due le conferenze: Alexander e Marc Casellato.
Gran Gal�della Magia con: il vincitore del Gran Premio Ottorino Bai, Jordan,
Vittorio Marino, Martin, Hannah, Raul Cremona, Luca Bono e il Campione del
Mondo Norbert Ferre'.
Prenotatevi per tempo perche' come sapete i posti sono limitati.

News pubblicata il 01/09/2015

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: sabato 03/10/2015

Il CLAM Club Arte Magica di Milano presenta il III. Premio Ottorino Bai, giornata
magica in onore del nostro ex presidente per ricordarne e mantenerne viva la
memoria.
La giornata si svolgera' Sabato 3 Ottobre 2015 presso il TEATRO CENTRO
ASTERIA, Piazzale Carrara 17 - Milano.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 09.00 - 13.00 Apertura ricevimento e Fiere Magiche

Ore 10.30 - 12.00 Conferenza

Ore 12.00 - 12.30 Talk Show

Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

Ore 14.00 - 16.00 Ricevimento e Fiere Magiche

Ore 14.30 - 16.00 Conferenza

Ore 16.30 - 18.30 Concorso III. Gran Premio Ottorino Bai

Ore 19.00 - 21.00 Pausa cena

Ore 21.15 - 23.45 Gran Gala' di Magia

Il contributo per partecipare (che comprende tutte le manifestazioni in programma,



escluso i pasti) e' di Euro 40 per i soci del CLAM e di Euro 50 per i non soci.
Le prenotazioni possono essere fatte presso la sede del CLAM ai consiglieri Bruno
Gattermayer e Giordano Ricco' (Jordan), o con un email a:
jordanilmago@gmail.com indicando nome, cognome, indirizzo email e la causale
Contributo sociale Premio Bai.
Solo al ricevimento del contributo verra' confermata la prenotazione.
Il contributo puo' essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalita':
-Presso la sede del CLAM ai consiglieri Bruno Gattermayer e Giordano Ricco'
(Jordan)
-Bonifico Bancario sul conto corrente (intestato a Club Arte Magica)
IBAN: IT 49 T 05584 01637 000000003982 indicando nome, cognome, indirizzo
email e la causale -Contributo sociale Premio Bai- e mandando un email con le
specifiche a: jordanilmago@gmail.com

L'ordine di prenotazione assegna i posti in teatro.

Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 20 settembre 2015.
(L'ingresso al concorso e' gratuito e aperto a parenti e amici fino ad esaurimento
posti).

Il contributo per assistere al solo spettacolo di Gala' e' il seguente:
1. settore teatro (162 posti disponibili) Euro 30
2. settore teatro (189 posti disponibili) Euro 25
Bambini fino a 10 anni Euro 15
L'ordine di prenotazione assegna i posti in teatro.
I biglietti si potranno ritirare la sera dello spettacolo presso la biglietteria del teatro.

Il contributo per l'acquisto dei biglietti si puo' versare fino al 25 settembre 2015
con le stesse modalita' descritte sopra. Dopo tale data il contributo per i biglietti si
potra' versare esclusivamente presso la biglietteria del Teatro Sala Fontana la sera
dello spettacolo.

News pubblicata il 30/06/2015

Condividi su Facebook  

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



Appuntamento di: domenica 06/09/2015

Dopo lo strepitoso successo dello scorso anno, a grandissima richiesta, ritorna,
nella stupenda cornice di Cherasco, Portobello Magic
Una vendita dell�usato o mercatino magico delle pulci.
La modalit� � quella dello scorso anno
Adiacente al Museo della Magia di Cherasco, (via Monte di Piet�, 20) c�� un
ampio campo da calcio completamente recintato, con la possibilit� di ingresso con
la propria vettura e, semplicemente sollevando il portellone del portabagagliaio ,
dimostrare, vendere o barattare la propria mercanzia magica. Insomma, un nuovo,
semplice e accessibile Portobello magico.

Costo della manifestazione:
25 Euro per gli espositori (con autovettura o camper)
10 Euro per i singoli partecipanti (con ingresso museo magia)
In caso di maltempo il mercatino sar� al coperto nelle sale dell�oratorio

Per informazioni e prenotazioni ( entro il 30 agosto)
Mago Sales: info@museodellamagia.it � tel 335 473784
Mister Smith: bonomessi@tiscali.it � tel. 335 5897249
Prenotazione: siete pregati di compilare la scheda che trovate ai seguenti link:
http://www.museodellamagia.it
https://www.facebook.com/pages/Portobello-Magic/1611627835785714?fref=ts

Programma:
Apertura

ore 8,30 per i venditori

ore 9,30 per tutti

ore 13,00 intervallo (sospensione degli ingressi e delle vendite) con possibilit� di
pranzo nelle sale dell�oratorio. Costo 15 Euro (prenotazione obbligatoria).

ore 14,30 Ripresa degli ingressi e delle vendite.

Ore 17. Grandiosa asta magica dei libri doppi (450 tomi) della biblioteca del mago
Sales.

Ore 18 circa termine della manifestazione.

Durante l�intera manifestazione c�� la possibilit� di visita al museo della magia
con spettacolo alle ore 16,00.

News pubblicata il 25/07/2015
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Appuntamento di: gioved� 10/09/2015

Conferenza di fRANCESWCO SCIMEMI

Conferenza in sede

Alle ore 21.00 in sede.

News pubblicata il 16/06/2015
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Appuntamento di: domenica 22/11/2015

EXPO MAGIA

Case magiche a Torino in Via Tofarello,10 presso lo Sporting Club CH4.
Organizzato dal Circolo Amici Della magia di Torino.

News pubblicata il 21/08/2015
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* 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.


