Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 29/05/2015
ASTA MAGICA
La serata di questo venerdì è stata modificata.
Portate i vostri giochi che giacciono dimenticati nei
cassetti, gli articoli magici che volete vendere e metteteli
all'asta durante questa serata.
Partecipate numerosi, si possono fare ottimi affari!
ATTENZIONE! prima dell'asta ci sarà un breve spettacolo
del bravissimo Walter Maffei, non mancate!

News pubblicata il 25/05/2015

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

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.

