
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano

SERATA VIDEO

Ichiro Araki-Technique Master
Ichiro Araki � senza dubbio uno dei pi� grandi esperti di
carte che il mondo abbia conosciuto. Egli condivider� con
voi questa sera nel suo video alcune delle migliori magie di
carte e monete che la magia Giapponese ha da offrire.
Verranno spiegati: Geome-Trick, Silent Destiny, Up-Down
Coin, Instant Triumph, Spiral Cut, Controllo del taglio a
spirale, Floating Deck, Pyramid Production,
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Appuntamento di: venerd� 21/10/2022

CONFERENZA DI FRANCESCO FONTANELLI

Francesco Fontanelli nella sua conferenza vi sveler� alcuni
dei segreti che lo hanno portato a vincere il primo premio
in Card Magic all'ultimo FISM Europe, e ad arrivare
secondo nel programma televisivo Italia's Got Talent.
La sua � una Cartomagia storytelling: poetica, elegante,
originale, commerciale e di forte impatto. Imparerete effetti
che sono ideati per poter funzionare sul pubblico in tutte le
situazioni (in Close Up, in teatro, in ristoranti e anche in
tv). Essendo Francesco allievo diretto di Dani DaniDaortiz,
non mancheranno aneddoti e riflessioni teoriche su come
approcciarsi all'arte magica.

INGRESSO LIBERO PER I SOCI

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
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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� 28/10/2022

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci, venite numerosi.
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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.


