Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 07/03/2014
CONFERENZA DI GIANLUIGI
SORDELLINI - Mr. Diseau
con la partecipazione di Stefano Paiusco
Nella prima parte della conferenza, Gianluigi
Sordellini, Presidente dello SMI (Solo Magia
Italiana), coadiuvato da Stefano Paiusco, oltre
ad introdurre i presenti alla conoscenza del
suo originale modo di praticare cartomagia,
definito da molti: "jazz cartomagico",
spiegherà come applicare le tecniche
cartomagiche alla recitazione rispettando il
ritmo, le pause e il corretto utilizzo delle proprie mani.
Nella seconda parte verrà presentato in anteprima assoluta per l'Italia, il suo libro
dedicato all'opera del Grande Maestro John Mendoza con routines inedite di
Mendoza e dello stesso Sordellini che verrano eseguite e spiegate a tutti i
presenti.
Gianluigi Sordellini, in arte Mr. Diseau, è socio dell’I.M.S. (International
Magicians Society) di Londra e Presidente Nazionale dello SMI (SOLO MAGIA
ITALIANA). Artista poliedrico, si è diplomato in violino presso il Conservatorio
di Frosinone. Da più di trent'anni si dedica con grande passione all'Arte della
Cartomagia.
Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Coloro che non hanno rinnovato la quota sociale, non potranno più godere delle
agevolazioni previste per i soci, salvo regolarizzare la propria quota all'ingresso.

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
SELEZIONI DI MASTER OF
MAGIC
Anche quest’anno si svolgerà a Saint
Vincent nella splendida cornice
dell’Hotel Billia il “XIII Congresso di
Masters Of Magic”.
Le date sono dal 25 al 25 Maggio
2014.
ll congresso è sicuramente uno dei più
importanti d’europa e al suo interno si
svolgerà il Campionato Italiano di Magia.
Il nostro club ospiterà la selezione del concorso che quest’anno vedrà anche la
categoria Micromagia.
Tutti coloro che vogliono partecipare alla selezione devono contattare il nostro
consigliere Jordan al seguente indirizzo: mago.jordan@fastwebnet.it, indicando
se intendono esibirsi per la categoria “SCENA” o la categoria “MICROMAGIA”.

(la serata con Edoardo Pecar, programmata in precedenza in pari data, è
rimandata a data da definire)
News pubblicata il 19/02/2014

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 giovedì
Appuntamento di: giovedì
22/05/2014
SAINT-VINCENT MAGIC
FESTIVAL 2014
Sta per tornare una nuova strepitosa
edizione del
Festival Magico di Saint - Vincent!!!
Dal 22 al 25 Maggio
Torna il prestigioso Gran Premio di Magia intitolato a Victor Balli. Le modalità
di gara sono quelle del regolamento FISM, per ulteriori informazioni consultare
il: FISM contest Rules. Sulla base dei video ricevuti, verranno selezionati i

migliori 8 artisti che si esibiranno il Giovedì sera dinnanzi ad una prestigiosa
giuria internazionale che eleggerà il vincitore dell’edizione del 2014 che si
esibirà durante il galà del Sabato. ?Grande opportunità: per quest’anno il
vincitore avrà anche il grandissimo onore di vincere una Wild Card per
partecipare al concorso del Campionato Mondiale di Magia, FISM ITALY
2015!!
100 ORE DI MAGIA Con più di 40 Case Magiche provenienti da tutto il mondo
4 Giorni di magia! - 8 CONFERENZE - "ULTRA LECTURE TED MAGIC 4MERAVIGLIOSI CONCORSI
Il Campionato Italiano arrivato alla quinta edizione!
Il presigioso premio Victor Balli
Francesco Scimemi “Crazy Contest”
9 MAGIC GALA E MOLTO ALTRO...
Visita il sito: informazioni e prenotazioni
News pubblicata il 26/02/2014

Club Arte Magica Appuntamento di sabato
Appuntamento di: sabato
28/06/2014
13° TROFEO SITTA
Il 29 e 29 giugno a Bologna
Tredicesima edizione dell'ormai
collaudato congresso magico in onore
dello scomparso Alberto Sitta,
organizzato dal club Illusionisti
dell'Emilia Romagna.
Anche quest'anno novità, case magiche
e interessanti attrazioni, nonchè il
tradizionale concorso che premierà i
giovani maghi emergenti.
Per maggiori informazioni:
http://www.illusionisti.it/

News pubblicata il 09/02/2014

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.

