Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 18/03/2011
SERATA DI SELEZIONE DEGLI ARTISTI PER IL
CAMPIONATO ITALIANO DI MAGIA
Organizzato da Master of Magic, torna anche quest’anno il
Campionato Italiano di Magia!
In questa nuova edizione, la seconda fase del Campionato
verrà seguita dalle telecamere di Rai Due: i 25 artisti che
supereranno le pre-selezioni potranno approfittare di una vera e
propria “vetrina” e avranno l’occasione di mettere in mostra le
proprie qualità davanti a tutta Italia, con un’esibizione di 4 minuti
e una video-monografia dedicata a ciascuno di loro.
I finalisti prescelti potranno esibirsi direttamente a Saint-Vincent
per la fase conclusiva del Campionato.
Una selezione di artisti è prevista anche a Milano e si
svolgerà presso la nostra sede nella sala teatro il giorno
venerdì 18 marzo 2011. Abbiamo già i nomi di alcuni dei
partecipanti (in ogni caso da confermare), sono: Liliana
Longin, Flavio Romano,Fabix and Marix.
Ma ci saranno anche altre sorprese.
Tutti coloro che volessero partecipare, devono inviare le loro
candidature, corredate di foto e materiale video, all’indirizzo
oscar.mancini@mastersofmagic.it
I soci del CLAM sono invitati a partecipare alla serata, sarà
come in un vero e proprio concorso magico.

IMPORTANTE!
Durante la serata sarà presente Cochi Ponzoni al quale Raul Cremona consegnerà la tessera di socio onorario.
La serata è gratuita.

Appuntamento di: sabato 19/03/2011
A partire dal 19 marzo su RaiDue ogni sabato e domenica dalle 7.00 alle 9.00 sarà in
onda il programma "CARTOON MAGIC" una serie per bnambini basata sulla magia.
I protagonisti saranno i cartoni animati ma il nostro EDOARDO PECAR gestirà anche
una rubrica all'interno della trasmissione titolata: "IL BAZAR DEL MAGO PECAR" in
questo spazio Edoardo elargirà spiegazioni magiche con uno stile simile alla
trasmissione "Art attack" e presenterà diversi effetti, ma non solo, Pecar racconterà
anche un po' di storia della magia ed eseguirà giochi con attrezzi particolari e storici.

Appuntamento di: venerdì 25/03/2011
LA CONFERENZA DI SERGIO STARMAN
Il suo nome reale è Sergio Siepe, nato a Buenos
Aires,(Argentina) il 28 febbraio del 1978.
Si avvicinò alla magia da giovanissimo e a soli 13 anni fece il suo
primo spettacolo e da allora non si è piu' fermato.
Questo artista ha avuto la possibilita' di crescere ed imparare con
i migliori maghi del mondo, incluso David Copperfield, ottenendo
uno stile unico.
Sergio Starman, attualmente risiede in Italia e porta la sua
MAGIA ovunque sia possibile.
La sua conferenza si preannuncia "DIVERSA" o meglio...
"SENZA REGOLE" come ama definirla Sergio Starman .
Un appuntamento da non perdere!
Per info e costi vedi a fondo pagina.
Appuntamento di: venerdì 01/04/2011
CONFERENZA DI RENATO MILIONE
Renato Milione è un giovane talento del Club Arte Magica, ancora
giovanissimo, ha già trovato un personaggio con il quale esprimere la sua
magia.
Alla stessa stregua dei grandi di quest'arte, Milione rappresenta il suo
personaggio in scena e fuori dalla scena, a dimostrazione che ha trovato un
suo equilibrio interiore tra ciò che lui è e ciò che vuole essere.
Eccentrico, sobrio, maturo, e molto originale, sebbne Reanto Milione sia più
incline al genere del mentalismo, in questo appuntamento ci intrattarà in
merito ad una sua personale ricerca sugli attrezzi che potremmo definire i
capostipiti degli attrezzi magici: "I bussolotti".
Abbiamo avuto modo di osservare in anteprima il lavoro svolto da Renato e
siamo stati letteramente sorpresi per competenza, contenuti, e pertinenza
delle considerazioni.
Siamo sicuri che questa conferenza vi affascinerà, non mancate!

Appuntamento di: venerdì 08/04/2011

Salvo diversa indicazione futura, la serata è libera.

Appuntamento di: giovedì 14/04/2011
Congresso Magico di Saint-Vincent
Torna il leggandario Congresso magico nei giorni 14-15-16-17 aprile 2011.
Artisti da capogiro, Iniziative speciali: il II Campionato Italiano di Magia e - in arrivoil concorso Masters of Web!
I soci in regola con la quota del 2011, possono iscriversi al prossimo
congresso di Saint-Vincen ad un prezzo convenzionato di euro 220,00.
In ogni caso vi suggeriamo di consultare questa pagina per valutare le
tariffe del congresso:
http://www.mastersofmagic.it/sv2011/tariffe-2011/

Noterete che chi ha presenziato alla scorsa edizione potrebbe avere un prezzo
migliore.
Per informazioni ed iscrizioni, contattate Masters of Magic nella persona
della gentile signora: Marzia Giacoia
Il suo email è:
marzia.giacoia@mastersofmagic.it
Cell 328 5753126
Dopo aver scritto o telefonato, riceverete via mail i dettagli
dell'iscrizione.
Un Congresso da non perdere!
Per altre informazioni e costi: http://www.mastersofmagic.it/
Appuntamento di: venerdì 15/04/2011

Salvo variazioni future, la serata è libera.

Appuntamento di: mercoledì 20/04/2011
Torna ad esibirsi a Roma il più grande illusionista italiano:
SILVAN, con lo spettacolo “SIM SALA BIM!” al Teatro Vittoria
dal 20 al 30 aprile 2011.
PER I SOCI DEL clam è POSSIBILE ACQUISTARE 2 biglietti a
prezzo ridotto, previa obbligatoria prenotazione, per lo
spettacolo in questione per la prima settimana di
programmazione da martedì 20 aprile a Domenica 24 aprile.
Gli altri giorni dal 26 aprile al 30 i biglietti saranno a prezzo
intero.
Le prenotazioni potranno essere trasmesse da lun-ven h 10-13
e h 15-18 ai seguenti riferimenti: 06.83.510.772, 348.70.43.172
oppure per e-mail info@ma-va.it.
La prenotazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il
giorno 8 aprile 2011.
Biglietti interi--------Biglietti ridotti
Platea 35 € ----------Balconata 30 €
Platea 26.50 € ------Balconata 21.50 €
Bambini fino a 14 anni
Platea 16.50 €
Balconata 14.50 €
Orario spettacoli dal lunedì al venerdì h 21.00
Sabato h 17.00 e h 21.00 - Domenica h 18.00

* Nuove modalità di partecipazione alle *
* conferenze del CLAM *

Per i soci del CLAM 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.

Vi ricordiamo anche gli appuntamenti del

C.M.I. di Milano: [ NEWS del CMI di milano ]

