Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 31/10/2014
CONFERENZA DI GABRIEL
La conferenza parla prevalentemente di mentalismo ma con
la particolarità che gli effetti sono rapidi, diretti e di effetto,
non difficili da eseguire e cosa non meno importante, non
necessitano di particolari attrezzature.
La maggior parte degli effetti fanno parte del repertorio di
Gabriel, quindi testati per anni sul pubblico, diversi
presentati in televisione.
Si parlerà anche di Publicity stunt e di come sfruttare eventi
per far parlare di se.
Alcuni degli effetti presentati saranno disponibili
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 09/10/2014

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 07/11/2014
SERATA LIBERA
Salvo variazioni d'ultima ora, questa serata è libera.
Venite numerosi.
News pubblicata il 25/10/2014

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

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 06/11/2014
Conferenza di Aurelio Paviato
“Incontro” con Victor Farelli.
Ispirandosi allo spirito ed allo stile delle “Jornadas”
dell’Escorial che frequenta dagli inizi del 1980, questa sera
Aurelio Paviato ci farà scoprire un personaggio che forse
non tutti conoscono ma che merita di essere ricordato e
studiato: Victor Farelli (Dublino 1888 – Londra 1955).
Rileggendo insieme la sua opera Farelli’s Card Magic,
avremo modo di vedere ed imparare giochi, trucchi,
tecniche e segreti di questo maestro e (attraverso storie,
aneddoti e racconti) anche di incontrare altri personaggi
che hanno caratterizzato, in quegli anni, la storia della
prestigiazione.
In sede alle ore 21.00
News pubblicata il 25/10/2014

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: giovedì 20/11/2014
Conferenza di Tom Stone
News pubblicata il 25/10/2014

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: venerdì 21/11/2014
EUROPEAN CLOSE-UP MAGIC SYMPOSIUM
dal 21 novembre al 23 novembre 2014
Siamo già alla terza edizione dell'appuntamento più atteso
dai closappisti di tutta europa e non.
Il successo ormai collaudato di questo appuntamento, ne ha
fatto uno degli eventi più importanti a livello
internazionale nel mondo della Magia.
Giacomo Bertini ideatore ed organizzatore del Symposium
farà confluire a Milano un cast stellare di personaggi del
mondo della magia internazionale.
Per maggiori informazioni:
http://www.closeupmagicsymposium.com
Per registrarsi online clicca qui

News pubblicata il 28/07/2014

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.
Il costo di iscrizione è di Euro 600
(http://www.fismitaly2015.com/booking). Purtroppo, la
FISM non prevede sconti per i Club, essendo già la
Federazione delle Società Magiche.
Chi vuole partecipare deve comunicarlo e provvedere al
pagamento della quota ai consiglieri Bruno Gattermayer e
Riccò Giordano (Jordan).
Il termine ultimo per iscriversi e saldare la quota è il 10
Dicembre 2014. Dopo tale data non avremo più la
possibilità di avere posti vicini.
Inoltre la quota dal 31 Dicembre aumenterà a Euro 650.
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.

