
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Club Arte Magica Appuntamento di giovedì

Appuntamento di: giovedì 06/02/2014
CONFERENZA DI IVO FARINACCIA

Il Clam ha deciso di fare un regalo ai soci
offrendo una bellissima conferenza di questo
artista vulcanico ideatore di numerosi effetti.
La conferenza sarà basata su sei punti
originali:

1 - La mia magia per i bambini Scelte e
applicazioni in venti anni di esperienza nei
villaggi turistici.
2 - La musica nello spettacolo magico. Titoli,
autori e curiosità inedite, nuovi compositori di
colonne sonore.
3 - La mia magia generale. Da Sitta a
Marconik, applicazioni e giochi con seta e
attrezzi originali.
4 - Le mie nuove idee magiche. Micromagia,
impromptu e magia generale. Come costruirsi
gimmick o prodotti di consumo magico fatti in casa e come rendere poetico un
gioco.
5 - I disegnatori nella magia. Illusioni celate in trent'anni con la mia matita da
Magia Moderna in poi ma conosceremo anche i migliori disegnatori del mondo al
servizio della magia.
6 – Storia magica italiana - Ranieri Bustelli. Curiosità inedite estratte dalla
conferenza mia e di Vittorio Balli nel 1997. Come si lavorava nei teatri del
dopoguerra, come si preparava lo spettacolo in quel tempo, foto esclusive.

Ingresso gratuito per i soci



News pubblicata il 10/01/2014

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì
07/02/2014
SERATA LIBERA

Serata libera aperta a tutti i soci.
Occasione per scambiarvi idee, giochi
ecc.

In questa serata ospiteremo ONE TV
che effettuerà un servizio sul Clam e
sui suoi soci. Ci saranno delle riprese
di esibizioni ed interviste.

E' un'ottima occasione per avere una buona visibilità.
Giovani emergenti del Clam e vetusti maestri, Intervenite numerosi!

News pubblicata il 10/01/2014

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 14/02/2014
SERATA ESIBIZIONE SOCI

Appuntamento con la serata esibizione soci,
dove chi ha qualcosa da far vedere ha
l’opportunità di esibirsi e avere i consigli dei
soci più esperti.
Se avete particolari esigenze, per esempio di
scena, potete contattare
Arduino Puglielli
Per fissare un appuntamento prima dell'esibizione e mettere a punto alcuni aspetti
del vostro spettacolo.
Un occasione da non perdere per provare i vostri numeri, non mancate!



Ingresso gratuito per i soci

News pubblicata il 03/02/2014

Club Arte Magica Appuntamento di giovedì

Appuntamento di: giovedì 20/02/2014

Questo evento è presso il circolo Bartolomeo
Bosco di Torino

Artista dell’Exclusive International Stars of
Magic (EISM), David Stone, in esclusiva per il
CMBB e il Salotto Magico, porterà in Italia la
sua nuova conferenza (comprensiva di un
best-of della precedente) e, per la prima volta al
mondo, il suo nuovo spettacolo da 90 minuti.

Per i soci del Clam sono praticati questi
prezzi:

Conferenza: Giovedì 20 febbraio - ore 21.30
costo: 10 euro

Workshop: Sabato 22 febbraio - ore 9-18
costo: 70 euro

Spettacoli
Venerdì 21 e Sabato 22 febbraio ore 21.30
ingresso 15 euro

Chi volesse partecipare può mandare un email a info@clubartemagica.org entro
e non oltre il 14 febbraio.

News pubblicata il 05/02/2014

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 21/02/2014
“BOSCARIE”

ll titolo di questa serata è il titolo di una
rubrica della nostra rivista.
E’ un gruppo di lavoro che il nostro presidente



ha creato con alcuni giovani soci del Clam
dove vengono discussi e approfonditi classici
effetti di magia. In questa serata Alessandro
Parabiaghi e Nikolas Albanese, due dei
giovani più talentuosi del nostro club, diretti
dal curatore della rubrica Raul Cremona, ci
mostreranno e spiegheranno i giochi finora pubblicati sulla nostra rivista.

Ingresso gratuito per i soci

News pubblicata il 03/02/2014

Club Arte Magica Appuntamento di domenica

Appuntamento di: domenica
23/02/2014
LA MAGIA SECONDO NOI

Intrattenimento magico per tutti, grandi
e piccoli.

Al Cine Teatro Due
Di Agrate Brianza
In Via Marco d'Agrate,49

Domenica 23 febbraio 2014 ore 16,00

Biglietti: Intero 10 euro, ridotto per bambini fino a 12 anni 5 euro

Scarica la locandina dello spettacolo

Per ulteriori informazioni clicca qui

News pubblicata il 01/02/2014

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì



Appuntamento di: venerdì
28/02/2014
SERATA LIBERA

Una occasione per ritrovarci e
scambiarci idee, giochi, esperienze.

Vi aspettiamo.

News pubblicata il 03/02/2014

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì
28/02/2014
Rinnova la tua quota sociale
per il 2014

Ricordiamo che, come è
previsto dallo statuto sociale del
Clam, il 28 febbario scade il
termine per provvedere al
pagamento della quota sociale
del 2014.

Il socio che non fosse in regola
con la quota, a partire dal
1-marzo-2014, non potrà
usufruire dei vantaggi previsti
per soci in occasione di
conferenze e spettacoli, e non
potrà altresì frequentare la sede
sociale senza regolarizzare la
quota.

Ricordiamo che la quota sociale per il 2014 è rimasta invariata a 150 euro, la
stessa può essere pagata direttamente in Sede a mani di uno dei Consiglieri del
Clam o mediante bonifico bancario utilizzando queste coordinate bancarie:
Banca: BPM -Via Cadore 43 - Milano
Sul conto intestato al : CLUB ARTE MAGICA
IBAN: IT49T0558401637000000003982
IMPORTANTE! Causale da indicare nel bonifico: Rinnovo quota 2014 e il
vostro Nome e cognome.



Sostieni il tuo CLAM, se non lo hai già fatto, rinnova ora la tua quota sociale!

Club Arte Magica

News pubblicata il 21/01/2014

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 07/03/2014
CONFERENZA DI GIANLUIGI
SORDELLINI

Ospite del Clam uno dei più grandi
cartomaghi italiani: Gianluigi Sordellini, in
arte Mago Diseau, è socio dell’I.M.S.
(International Magicians Society) di Londra.
Da circa trent'anni è un grande appassionato
di cartomagia.
Autore di testi e video didattici di cartomagia,
al Clam ci presenterà in anteprima il libro di
Mendoza.

Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 03/02/2014

Club Arte Magica Appuntamento di sabato

Appuntamento di: sabato 08/03/2014
“MAGICAMENTE DONNA “ - 2° GRAN
GALA’ DELLA MAGIA

Nella magnifica cornice del Teatro Cagnoni di
Vigevano si svolge il 2° Gran Galà della
Magia organizzato dal Lion’s Club e che ha
fini benefici. Il cast artistico è di tutto rispetto.

Si alterneranno sul palcoscenico: Magico
Camy – Marc Dock – Lilyth – Bruno Negrini
– Jordan – Fantasios & Sylvie – Vittorio



Marino e Mago Leo.

News pubblicata il 03/02/2014

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 14/03/2014
I GIOCHI “PARTICOLARI” DI
EDOARDO PECAR

In questa serata il nostro Edoardo Pecar ci
mostrerà alcuni rari giochi della sua
collezione e d altri effetti del suo repertorio.
Il nostro vicepresidente possiede una
collezione invidiabile di rari giochi di
prestigio e la serata che abbiamo organizzato
è l’occasione per vedere delle rarità magiche
introvabili.
Assolutamente da non perdere!

Ingresso gratuito per i soci

News pubblicata il 03/02/2014

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 21/03/2014
“CAGLIOSTRO” – MISTERO E MAGIA



Quando il teatro incontra l’arte magica...

Testo teatrale in due atti di Stefano Paiusco

Bellissima serata con la prima nazionale del
nuovo spettacolo del nostro socio Stefano
Paiusco.

Chi era Cagliostro? Un personaggio scomodo,
senza dubbio, un uomo misterioso.
Aveva un’intelligenza straordinaria, eccellenti
poteri occulti e compì miracolose guarigioni.
Fu un profondo conoscitore dell’alchimia ed
ebbe il dono della preveggenza.

Questo spettacolo vi mostrerà numerosi effetti
di alta magia e di alchimia. Certuni potranno
trovarvi il particolare fondamentale che forse permetterà loro di oltrepassare i
limiti del mondo invisibile.

Ingresso gratuito riservato ai soci

News pubblicata il 03/02/2014

Club Arte Magica Appuntamento di lunedì

Appuntamento di: lunedì 24/03/2014
Dal 24 al 26 Marzo 2014

PRESTIGI
di e con Raul Cremona
e con Gianluca Beretta
Al Teatro Manzoni di Milano

Musiche originali suonate dal vivo da
Omar Stellacci

Raul Cremona torna in teatro, un po’
incantatore, un po’ attore, un po’
commediante, un po’ ciarlatano, ma
soprattutto mago! Per raccontarci del suo



primo incontro con la magia e il
palcoscenico, portandoci per mano in un
mondo fatto di giochi, macchiette,
boutades, canzoni e stralunati personaggi
con il suo cilindro pieno di magie e
incanti, storie di imbroglioni e imbonitori nati da quel teatro povero di cui è figlio
eccellente. Uno spettacolo che diventa un percorso a ritroso nella storia di Raul
Cremona: la sua personalissima collezione di tutto ciò che apparteneva ai maghi
di un tempo, tentativo magico di ricostruire il passato. E quando il sipario cala,
torna ancora una volta per regalarci un ultimo sorriso e rivelarsi per come lo
conosciamo tutti: un moderno istrione.

Per chi volesse acquistare i biglietti del suo spettacolo in pre-vendita ecco il link:
http://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/prestigi

News pubblicata il 20/11/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 28/03/2014
CONFERENZA DI MAX BARILE

Max Barile, prestigiatore barese, attualmente
è il Vice Presidente del Ring IBM 377 – Club
Magico Pugliese.
Lavora con il close-up nelle conventions
aziendali e con la magia da scena vista in
chiave brillante.

La conferenza ha come tema portante effetti



di magia visti in una chiave brillante, adatta
all'intrattenimento. Tra gli altri, effetti classici
come: "roulette russa" governata da
un'audiocassetta pre-registrata, "coda, dado e
catena", "ring on stick", "anello nel portachiavi (normale)", "la carta in tasca",
"corda e anello".
I "dintorni" invece raccontano gli effetti di close-up con i quali Max lavora nelle
conventions.
Astuzie e sottigliezze maturate sul campo a vantaggio di una "misdirection"
formatasi nei contesti di lavoro in cui si ha il pubblico.

Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 03/02/2014

Club Arte Magica Appuntamento di lunedì

Appuntamento di: lunedì 06/07/2015
PREMIO ROXY PER LA
RICERCA SULLA STORIA
DELL’ILLUSIONISMO

Creato nel 2011 per onorare la
memoria di Gianni Pasqua “Roxy”,
questo Premio è rivolto agli autori che
si specializzano nel campo della ricerca
della storia dell’illusionismo.
Roxy è stato un grandissimo
ricercatore e storico dell’arte magica.
La sua enorme collezione ha consentito l’avanzamento della nostra conoscenza
sia storica che tecnica.



La prossima edizione avrà luogo durante il FISM (dal 6-11 Luglio 2015) in
Rimini, Italia. Masters of Magic, insieme a Libreria Antiquaria Mirabilia e al
Circolo Amici della Magia di Torino, invitano i ricercatori delle Arti Magiche a
inviare i loro lavori (di lunghezza compresa fra le 2.000 e le 10.000 parole) per
essere valutati. Non lasciate che la vostra ricerca languisca inedita.

Per maggiori dettagli andate in questo sito: www.RoxyAward.com

News pubblicata il 29/12/2013

* 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.


