
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano

CONFERENZA DI CARLO CICALA

Carlo Cicala � uno dei personaggi pi� estemporanei della
magia italiana. Dopo aver frequentato la scuola del teatro
stabile di Genova e lavorato in qualit� di attore nella
compagnia stessa per tre anni, Carlo Cicala lascia il teatro
di prosa per sviluppare un originale spettacolo di magia e
umorismo per passare poi con lo stesso stile al mentalismo.
Parte integrante del suo spettacolo � la partecipazione
attiva del pubblico che volentieri si lascia coinvolgere in
esperimenti misteriosi, coinvolgenti e al tempo stesso
divertenti.
Nella sua conferenza quindi vedremo Magia Umorismo e
Mentalismo. Vari modi di assemblare uno spettacolo con
esempi tratti dal suo repertorio. Aperture, Numeri centrali,
Finali. Bilanciamento tra umorismo e magia. Tecniche
specifiche spiegate: uso e spiegazione del suo
classificatore, Il suo 'billet switch'�, Il peek.
INGRESSO LIBERO PER I SOCI

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 04/01/2023
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Appuntamento di: venerd� 10/02/2023

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CLAM

Venerd� 10 febbraio del corrente anno ci sar�
l�assemblea dei soci del Clam con all�ordine del giorno
L�approvazione del bilancio 2022 e le elezioni per la
nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio
Revisore dei Conti.
Ricordiamo che per partecipare all�assemblea bisogna
essere in regola con la quota sociale che pu� anche essere
regolarizzata la data stessa dell�assemblea.
Chi volesse candidarsi per Consigliere o Sindaco, pu�
farlo compilando il modulo online indicato in fondo a
questo articolo, oppure direttamente nella sede del Clam il
giorno dell�assemblea.
L�assemblea � convocata venerd� 10 febbraio alle ore
8.00 p.m. in prima convocazione e alle ore 9.00 p.m. in
seconda convocazione (la seconda convocazione avviene
un�ora dopo la prima se non � raggiunto il numero di



presenze pari a un terzo del totale dei soci).
Dato che il quorum necessario alla prima convocazione non
viene mai raggiunto, suggeriamo a tutti i soci di essere
presenti almeno in seconda convocazione alle ore 9.00 pm.
Non mancate a questo appuntamento importante per la vita
del Clam.
Proponi la tua candidatura clicca qui

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: sabato 11/02/2023

RIUNIONE ITA TEAM
Sabato 11 e Domenica 12 Febbraio 2023

In questi due giorni si svolger� nella nostra sede il meeting
dell'ITA TEAM.
L'ITA TEAM � il progetto nato dai sei club italiani
appartenenti alla FISM per selezionare i concorrenti che
rappresenteranno l'Italia ai Congressi FISM Europa e FISM
World Championship.
In queste riunioni e vari partecipanti presentano i loro
numeri per valutare il grado di preparazione e per avere
consigli su come migliorare le loro performance.
Le sessioni sono riservate esclusivamente ai partecipanti
iscritti ad uno dei club aderenti alla FISM e che
desiderano poi partecipare ad uno dei concorsi. Non
sono ammesse eccezioni.
Non � possibile per i soci assistere alla riunione.

News pubblicata il 04/01/2023

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: sabato 25/02/2023

Carnevale Ambrosiano
2023

Tanti magici scherzi!

Buon carnevale.



News pubblicata il 09/01/2023

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.


