
CLAM NEWS

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

Appuntamento di: domenica 31/03/2013

Il Clam, Club Arte magica di Milano, augura a voi e
ai vostri cari una felice Pasqua 2013!

News pubblicata il 28/03/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 05/04/2013
MAGICO CAMY E LA MAGIA GENERALE

Serata dedicata alla magia da palcoscenico. Magico Camy, professionista da oltre vent'anni
presenta i suoi spettacoli (che spaziano dalla scena alla micromagia) in tutta europa.
La sua abilità e apprezzata oltre che dal pubblico anche dagli addetti ai lavori.
Costruttore di molti dei suoi numeri ci illustrerà come presentare degli effetti di magia generale e
come comportarsi in palcoscenico.
Una serata molto interessante per chi si approccia al palcoscenico.

Ingresso Gratuito

News pubblicata il 14/03/2013

Club Arte Magica Appuntamento di mercoledì

Appuntamento di: mercoledì 10/04/2013
dal 10 al 14 aprile
XII Congresso Magico di Sain Vincent organizzato da Master of Magic

Le iscrizioni sono ancora aperte.



Non perdere il congresso magico più bello dell'anno.
Per sapere come iscriverti visita questa pagina:

http://www.mastersofmagic.it/2013/02/congresso-2013-quote/

News pubblicata il 30/03/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 12/04/2013
SERATA LIBERA

Questa serata è libera venite comunque numerosi

News pubblicata il 14/03/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 19/04/2013
CONFERENZA SULLA MAGIA CHIMICA

Luigi Garlaschelli, chimico dell'Università di Pavia, nonchè membro del Cicap, ci illustrerà esempi
dell' utilizzo di principi chimici per ottenere effetti magici, fioriture ecc.

In particolare uso di fuoco, fumo, cambiamenti di colore e simili. Saranno mostrati esempi pratici e
verranno portati piccoli kit di prodotti che sarà possibile acquistare.
Saranno anche disponibili in visione manuali e libri (in inglese) su questi argomenti.

Ingresso Gratuito

News pubblicata il 14/03/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 26/04/2013
SERATA LIBERA

Questa serata è libera venite comunque numerosi

News pubblicata il 14/03/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì



Appuntamento di: venerdì 03/05/2013
ONE MAN SHOW DI WALTER MAFFEI

ATTENZIONE! I POSTI DISPONIBILI PER QUESTA SERATA SONO ESAURITI

Serata imperdibile con un grande artista.

Walter Maffei è uno degli illusionisti più completi. Spazia infatti nel suo repertorio dalla magia
comica alla manipolazione, dalle grandi illusioni al parlour magico.
Sempre curando la parte teatrale, essenziale per chi si propone a livello professionale nello show
business.

Gira il mondo in lungo in largo (è reduce da una serie di spettacoli in Cina), e questa sera ci
proporrà il suo one man show.

Ingresso gratis solo per i soci del CLAM
amici e parenti sono tenuti a pagare l'ingresso di euro 10,00 (dieci)

IMPORTANTE: entreranno solo le persone che risultano prenotate tramite il nostro sito.
PER PRENOTAZIONI CUMULATIVE SUPERIORI ALLE DUE PERSONE E' NECESSARIO
VERSARE UNA CAPARRA PRESSO LA NOSTRA SEDE DEL CLAM PRIMA DELL'EVENTO.

News pubblicata il 14/03/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 10/05/2013
CONFERENZA DI AURELIO PAVIATO

Ospitiamo questa sera la conferenza di Aurelio Paviato, già Campione del Mondo di Micromagia
nel 1982 e scrittore di libri.
Grande cultore dell'arte magica, Paviato possiamo dire che è nato al Clam, sotto l'ala di Tony
Mantovani. Ha poi proseguito il suo percorso frequentando i più grandi artisti del mondo magico.
Adesso è uno dei prestigiatori più richiesti nei congressi internazionali.
Le sue conferenze sono sempre molto apprezzate. Scrive inoltre vari articoli e saggi su “Genii”
(Usa), sulla “Circular della Escuela Magica de Madrid” e su altre riviste internazionali.

Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci del CLAM in regola con la quota sociale e i soci
di altri circoli magici - consulta le nostre Modalità di partecipazione.

IMPORTANTE! Ricorda che l'ingresso di ospiti (amici, parenti fidanzate ecc.) alle serate dedicate
esclusivamente ai soci NON E' CONSENTITO, salvo espressa preventiva autorizzazione del
Presidente o di almeno due consiglieri.

Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 14/03/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 17/05/2013
SERATA LIBERA

Venite comunque numerosi

News pubblicata il 15/03/2013

Club Arte Magica Appuntamento di sabato

Appuntamento di: sabato 28/09/2013

Premio Ottorino Bai



SABATO 28 SETTEMBRE 2013
TEATRO SALA FONTANA IN Via Gian Antonio Boltraffio, 21 Milano

Programma:
FIERE MAGICHE - 2 CONFERENZE - CONCORSO “PREMIO OTTORINO BAI” - GRAN GALA’
DELLA MAGIA

Siamo lieti di annunciarvi un’importante manifestazione che vorremmo diventi un appuntamento
fisso del nostro Club. Una giornata magica “speciale” ed un concorso da scena in memoria di
colui che fu un nostro nostro grande Presidente, che avrà come premio al vincitore ben
1000 euro !!!
Il concorso è aperto ad un massimo di 10 concorrenti, di cui un minimo di 5 appartenenti al nostro
club, e i restanti a club esterni. Per parteciparvi i concorrenti dovranno inviare un video a:
mago.jordan@fastwebnet.it. I numeri saranno visionati da una giuria di esperti che selezionerà
ed inviterà i 10 partecipanti.
Il concorso di svolgerà secondo i regolamenti F.I.S.M.
Ci saranno ospiti speciali alcuni dei quali hanno già confermato la loro presenza come:
Marco Berry, Sergio Brasca, Erix Logan, Zio Potter, i Disguido, Vittorio Belloni, Raul Cremona, e non mancheranno grandi sorprese.

Vi daremo maggiori dettagli su questo evento nei prossimi mesi.

Per saperne di più: PAGINA DEL PREMIO BAI

News pubblicata il 18/03/2013

Club Arte Magica Appuntamento di giovedì

Appuntamento di: giovedì 28/06/2103
WORKSHOP CON ERIC ROUMESTAN

Dato il grande successo ottenuto con la sua conferenza, abbiamo nesso in programma un
workshop con Eric Roumestan per approfondire i temi della sua conferenza.
Eric dice: "La Magia non è una serie di tecniche, ma un sentimento, un emozione che va creata
nella testa dello spettatore. La magia non è così o cosà, ma ognuno di noi la interpreta in modo
diverso."
Nel corso della giornata Eric svilupperà come con lo stesso effetto si possono dare emozioni
diverse.
Il workshop è basato sull'approccio psicologico ed emozionale attraverso 8 routine:
- 6 routine di monete:
- Glass routine 1
- Glass routine 2
- Three coin routine
- Reverse Matrix
- Reverse coin purse
- One coin routine

2 routine di carte
- Double impact
- Winged cards

Il costo del workshop e di € 50 da prenotare a questo indirizzo
mago.jordan@fastwebnet.it e la quota va versata entro il 15 maggio presso la sede del Clam.

News pubblicata il 27/03/2013

* 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.


