
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: giovedì 24/11/2011

MAGICA CENA
Evento a scopo di beneficenza

Giovedì 24 novembre 2011 dalle ore 19.30 East End Studios -
Via Mecenate 90, Milano
Gli "Amici della cucina", un gruppo di famosi chef, realizzeranno
una cena raffinata e gustosa a favore del completamento del
2° piano della Casa di accoglienza per i bambini malati
oncologici in cura negli Ospedali di Milano.

Serata charìty ad invito su prenotazione con donazione a partire
da 100 euro a persona.

Per prenotazioni: celi. 3313279228 -
magicacenacasamica@gmall.com

www.casamica.it - Facebook: Associazione CasAmica Onlus

Visualizza il menù della cena:
MENU CENA MAGICA

Appuntamento di: venerdì 25/11/2011

ATTENZIONE La SERATA ESIBIZIONE SOCI è ANNULLATA

Per motivi di forza maggiore, la prevista serata esibizione soci del 25/11/2011 è stata
annullata, pertanto in questa data la serata è LIBERA.

Appuntamento di: venerdì 02/12/2011

CONFERENZA DI ANGELO MIRRA

Prima di dedicarsi alla professione di
Mago, Angelo Mirra ha dedicato diversi
anni della sua vita allo studio delle arti
magiche, a stretto contatto con insigni
professionisti.



Oggi Angelo Mirra ha messo a frutto gli
insegnamenti acquisiti creando un
repertorio poliedrico e versatile, adatto a
tutte le occasioni e a qualsiasi tipo di
pubblico.

Nei suoi spettacoli nulla è lasciato al
caso, i suoi numeri sono frutto di una
meticolosa preparazione e di un costante
allenamento.

Solo chi è pervaso da una grande
passione per l'arte magica ha la pazienza
di dedicare ore ed ore allo studio delle
tecniche magiche come da anni fa Angelo
Mirra.
La sua conferenza tratterà giochi con
carte, monete e mazzi preordinati

Costo dell'evento: Vedi a fondo pagina

Appuntamento di: venerdì 09/12/2011

SERATA LIBERA

Appuntamento di: sabato 10/12/2011

FANTASIOS@EVENT presenta
Crazy of magic Una serata all’insegna della risata e della satira
su magia e illusione, dove l’impossibile diventa realtà.
Teatro Don Bosco
Oratorio Tenero
Sabato 10 dicembre 2011
ore 15.00 e 20.30
Pomeriggio 13.45 – 14.45 avanspettacoli di micromagia
nell’atrio del teatro con i maghi.
Prevendita biglietti Ente Turistico Tenero e Valle Verzasca
Tel. 091 745 16 61
Apertura cassa ore 14.00 e ore 19.30. Adulti fr. 20.–
• ragazzi da 8 anni fr. 10.–
AVS / disabili / ragazzi sotto gli 8 anni sconto fr. 5.–
Per informazioni e riservazioni:
event@fantasios.ch,
Tel. 079 230 12 12
SCARICA LA LOCANDINA



Appuntamento di: venerdì 16/12/2011

SERATA LIBERA

Appuntamento di: venerdì 23/12/2011

Scambio degli Auguri di Natale con Taglio del Panettone

Appuntamento di: venerdì 30/12/2011

Scambio degli Auguri di Buon Anno, Bicchierata con Botto!



Appuntamento di: martedì 10/01/2012

Conferenza di Alexander

Apertura con il botto per il nuovo anno magico del Clam.
E chi meglio di Alexander, uno dei più conosciuti prestigiatori italiani, poteva farci iniziare al meglio
la stagione magica...
Tutti conoscono Alexander per le sue apparizioni televisive, ma forse in pochi sanno che è anche
stato campione del mondo di manipolazione al Congresso Mondiale della Fism di Parigi nel 1973.
Storici furono i suoi varietà magici del sabato sera con Nadia Cassini e che si intitolavano Zim
Zum Zam.
Le sue qualità di artista da palcoscenico sono riconosciute in tutto il mondo magico, e in questa
occasione ci proporrà in anteprima la sua nuova conferenza basata su effetti di mentalismo e
giochi da palcoscenico, cosa ormai rara per i conferenzieri.

Una serata sicuramente da non perdere.

Info costi:
http://www.clubartemagica.org/NuovaNews/News.asp#Modalità

Appuntamento di: venerdì 20/01/2012

Conferenza di Maurizio Accattato

Direttore della Scuola di Arti Circensi e Teatrali fondata nel 1994, si occupa
da sempre di educazione, ha avuto come maestro Dario Fo, con cui ha
lavorato tra il 1986 e il 1991. Nel suo percorso artistico ha studiato un
particolare ed unico sistema di approccio legato alla figura del clown,
raccontando alle persone come sia possibile vivere i problemi – che siano
di natura psicologica, medica o sociale - affrontandoli in maniera differente.
Su questa base ha sviluppato attività di intervento coordinate con strutture
di degenza, reparti di cura dell’Alzheimer, scuole elementari, medie e
superiori, asili, centro socio educativi, campi nomadi.
In stretta collaborazione con il Comune e la Provincia di Milano, organizza
l'ormai leggendario Milano Clown Festival, manifestazione conosciuta in
tutta Europa che vede già la preparazione della VI edizione.
La conferenza si preannuncia davvero "diversa" ed estremamente
interessante.
Una occasione da non perdere per tutti coloro che vogliono arricchire le
proprie conoscenze di spettacolo.
Sito dell'artista: http://www.maurizioaccattato.org/home.htm
Info costi: Questa conferenza ha un costo ridotto di soli 5 (cinque) euro
a persona.

Appuntamento di: lunedì 09/07/2012



FISM BLACKPOOL 2012

THE WORLD CHAMPIONSHIPS OF MAGIC

Dal 9 al 14 luglio 2012

Congresso Mondiale FISM a Blackpool Inghilterra.

Il più importante evento magico modiale.
Ogni 4 anni si riapre questo congresso frequentato dai più famosi
professioniti della magia mondiale.

Questa volta l'appuntameto è in Inghilterra a Blackpool
il costo della registrazione al congresso è di 550 euro a persona.

Per saperne di più:

http://www.fismwcm2012.com/

I maghi che volessero iscriversi al concorso possono trovare le istruzioni in
questa pagina:
Istruzioni per iscriversi al concorso clicca qui

* Nuove modalità di partecipazione alle *
* conferenze del CLAM *

Per i soci del CLAM 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.


