Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: giovedì 10/11/2011

COSA C'ENTRA LA MAGIA?
***Affrettatevi a prenotare perchè
i posti si stanno esaurendo***
Eugenio Finardi al Clam di
Milano
Per la serie di serate ideate da Raul Cremona "Cosa c'entra la
Magia?", Dopo Giovanni Storti (di Aldo Giovanni e Giacomo),
Cochi Ponzoni (Cochi e Renato), Marco Berry, abbiamo un
ospite davvero speciale: EUGENIO FINARDI, un mito della
musica italiana, chi non ricorda alcuni dei suoi bellissimi brani
come: "La radio", "Musica Ribelle", "Extraterrestre" e "Cuba".
Dagli anni '70 ad oggi Eugenio Finardi ha prodotto numerosi
successi musicali. Ha collaborato con importanti musicisti e
autori nazionali ed internazionali ed è tuttora molto attivo, ma
forse pochi sanno che Eugenio Finardi è anche uno scrittore e
un attore: Il 21 gennaio 2011 è uscito il primo libro scritto da
Eugenio Finardi a quattro mani con Antonio G. D'errico:
"Spostare l'orizzonte - come sopravvivere a 40 anni di Rock"
edito da Rizzoli.
Il 23 gennaio 2011 Eugenio si è presentato per la seconda volta
al Teatro Alla Scala di Milano con un'opera di Carlo Boccadoro
intitolata "I cavoli a merenda".
Il 28 Gennaio 2011 è iniziato "Eugenio Finardi Electric Tour
2011", tour che segna il suo ritorno al rock delle origini.
Oggi abbiamo la fortuna di averlo tra noi, anche grazie alla sua
amicizia con il nostro consigliere Bruno Gattermayer.
Sarà una serata davvero originale, diversa, piena di musica,
magia e di sorprese, un evento UNICO che SOLO il CLAM di
Milano è in grado di organizzare.
Un appuntamento assolutamente da non perdere.

Importante!
E' indispensabile prenotare la vostra partecipazione andando in questa pagina:
[ PRENOTA L'EVENTO ]
QUESTO EVENTO è UNA SERATA OPEN ACCESSIBILE A TUTTI MAGHI E NON MAGHI.
Il costo dell'ngresso è di 15,00 euro.
lo spettacolo si terrà presso la nostra sede del CLAM in Milano, Via Genova Giovanni Thaon di Revel, 21
alle ore 21.00
Alla fine della serata sarà offerto un piccolo rinfresco agli ospiti.
Prenotate subito i posti sono limitati!
Appuntamento di: venerdì 11/11/2011

CONFERENZA STEFANO DI PUMPO
I GIOCHI IMPROMPTU
Stefano di Pumpo è autore, regista, consulente artistico e produttore.
Inizia negli anni 80’ come musicista professionista, alternando alla musica la sua passione
più grande: l’illusionismo.
Sempre in quegli anni è fra i primi a partecipare alle feste per bambini come
mago-intrattenitore.
Dopo varie esperienze artistiche mixate a lavori “seri”, nel 2000 fonda Funtastic team con
l’idea di mescolare diverse discipline artistiche per creare spettacoli magico-educativi.
In questi ultimi anni si dedica con passione all’insegnamento, fondando e conducendo a
Milano una Scuola d’Illusionismo.
In questa serta ci proporrà tecniche e suggerimenti per effettuare giochi quasi...
"improvvisati".
Non macate!
La serata è gratuita
Appuntamento di: mercoledì 16/11/2011
CONFERENZA DI FANTASIOS
Frutto di tanti anni d'esperienza e di una lunga carriera artistica, Fantasios,
Campione del Mondo di Magia Generale al FISM di Bruxelles del 1979, ci
presenterà una conferenza su come preparasi per uno spettacolo, sopratutto nel
lavoro dietro le quinte dove nascono tanti problemi "dell'ultimo momento".
Consigli preziosi per chi si esibisce in pubblico con uno spettacolo di close-up o
da scena.
Metterà inoltre a disposizione di tutti suggerimenti e tecniche per lavorare con le
colombe e con gli animali.
Costo dell'evento: Vedi a fondo pagina

Appuntamento di: venerdì 18/11/2011
CARLO FAGGI, IN ARTE IL MAGO FAX
TERRA' UNA SERATA SULL'USO DEL F.P.
Chi ha già assistito a questo evento è rimasto entusiasta, il Mago FAX ci svelerà alcuni segreti leagti a
questo formidabile gimmick e darà suggerimenti e utilissimi consigli.
Un appuntamento adatto a tutti, esperti e meno esperti.
Ricordiamo che Carlo Faggi oltre ad essere socio onorario del CLAM, è stato per anni Presidente del
CMI di Milano ed è un artista che vanta una esperienza davvero invidiabile.
Assolutamente da non perdere!
Costo dell'evento: La serata è gratuita

Appuntamento di: giovedì 24/11/2011
MAGICA CENA
Evento a scopo di beneficenza
Giovedì 24 novembre 2011 dalle ore 19.30 East End Studios Via Mecenate 90, Milano
Gli "Amici della cucina", un gruppo di famosi chef, realizzeranno
una cena raffinata e gustosa a favore del completamento del
2° piano della Casa di accoglienza per i bambini malati
oncologici in cura negli Ospedali di Milano.
Serata charìty ad invito su prenotazione con donazione a partire
da 100 euro a persona.
Per prenotazioni: celi. 3313279228 magicacenacasamica@gmall.com

www.casamica.it - Facebook: Associazione CasAmica Onlus
Visualizza il menù della cena:
MENU CENA MAGICA

Appuntamento di: venerdì 25/11/2011
ATTENZIONE La SERATA ESIBIZIONE SOCI è ANNULLATA
Per motivi di forza maggiore, la prevista serata esibizione soci del 25/11/2011 è stata
annullata, pertanto in questa data la serata è LIBERA.

Appuntamento di: venerdì 02/12/2011
CONFERENZA DI ANGELO MIRRA
Prima di dedicarsi alla professione di
Mago, Angelo Mirra ha dedicato diversi
anni della sua vita allo studio delle arti
magiche, a stretto contatto con insigni
professionisti.
Oggi Angelo Mirra ha messo a frutto gli
insegnamenti acquisiti creando un
repertorio poliedrico e versatile, adatto a
tutte le occasioni e a qualsiasi tipo di
pubblico.
Nei suoi spettacoli nulla è lasciato al
caso, i suoi numeri sono frutto di una
meticolosa preparazione e di un costante
allenamento.
Solo chi è pervaso da una grande
passione per l'arte magica ha la pazienza
di dedicare ore ed ore allo studio delle
tecniche magiche come da anni fa Angelo
Mirra.
La sua conferenza tratterà giochi con
carte, monete e mazzi preordinati

Costo dell'evento: Vedi a fondo pagina
Appuntamento di: sabato 10/12/2011
FANTASIOS@EVENT presenta
Crazy of magic Una serata all’insegna della risata e della satira
su magia e illusione, dove l’impossibile diventa realtà.
Teatro Don Bosco
Oratorio Tenero
Sabato 10 dicembre 2011
ore 15.00 e 20.30
Pomeriggio 13.45 – 14.45 avanspettacoli di micromagia
nell’atrio del teatro con i maghi.
Prevendita biglietti Ente Turistico Tenero e Valle Verzasca
Tel. 091 745 16 61
Apertura cassa ore 14.00 e ore 19.30. Adulti fr. 20.–
• ragazzi da 8 anni fr. 10.–
AVS / disabili / ragazzi sotto gli 8 anni sconto fr. 5.–
Per informazioni e riservazioni:
event@fantasios.ch,
Tel. 079 230 12 12
SCARICA LA LOCANDINA

Appuntamento di: lunedì 09/07/2012

FISM BLACKPOOL 2012
THE WORLD CHAMPIONSHIPS OF MAGIC
Dal 9 al 14 luglio 2012
Congresso Mondiale FISM a Blackpool Inghilterra.
Il più importante evento magico modiale.
Ogni 4 anni si riapre questo congresso frequentato dai più famosi
professioniti della magia mondiale.
Questa volta l'appuntameto è in Inghilterra a Blackpool
il costo della registrazione al congresso è di 550 euro a persona.
Per saperne di più:
http://www.fismwcm2012.com/
I maghi che volessero iscriversi al concorso possono trovare le istruzioni in
questa pagina:
Istruzioni per iscriversi al concorso clicca qui

* 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.

