CLAM NEWS

Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 23/11/2012
PRESENTAZIONE DEL LIBRO MATE-MAGICA
Di Vanni Bossi
Vanni Bossi è stato fino alla sua scomparsa presidente del CLAM. Era un illusionista e
storico, ed è stato uno degli studiosi più apprezzati del gioco antico, con abili
dimostrazioni pratiche esibite con successo presso i teatri di tutto il mondo.
Dedicato agli appassionati di magia, dei numeri e delle carte, dei giochi di abilità con le
mani e con i dadi, di divertenti indovinelli tratti dalla tradizione popolare, questo trattato
è stato il suo ultimo impegno in tema di mate-magica.
Antonietta Mira, coautrice del libro insieme a Francesco Arlati, è docente di statistica
presso l'Università dell'Insubria. Ci accompagnano a far la conoscenza di Luca Pacioli
e di altri autori immersi in quella magica atmosfera. In questo libro si trasmette al
lettore la sua forte passione per i giochi con i numeri e per i trucchi di prestidigitazione.
Vanni Bossi, nato a Legnano nel 1952, è mancato nel 2008.
Ingresso gratuito

News pubblicata il 29/10/2012
Appuntamento di: venerdì 30/11/2012
SERATA PALCOSCENICO
Questa serata è dedicata a tutti coloro che vogliono proporre il loro numero o i loro
giochi da palcoscenico (salotto) davanti ai soci e ricevere i consigli e le correzioni degli
esperti del CLAM.
Un occasione per chi sta preparando un nuovo numero, un nuovo gioco.

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.

News pubblicata il 16/11/2012
Appuntamento di: venerdì 07/12/2012
SERATA VIDEO: I GRANDI MAGHI AMERICANI
Questa sera Jordan estrapolerà dalla sua videoteca i numeri dei più grandi illusionisti
americani passati e presenti.
Una serata per scoprire o rivedere numeri famosi e meno famosi che hanno fatto la
storia della magia mondiale.

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.

News pubblicata il 16/11/2012

Appuntamento di: venerdì 14/12/2012
CONFERENZA DI VITO LUPO
Data la grande richiesta di partecipazione ai workshop, e per soddisfare le richieste di
molti soci, siamo riusciti a convincere il grande Vito Lupo a presentarci in esclusiva la
sua conferenza.
VITO LUPO è sicuramente un grande artista e un innovatore dell’arte magica
mondiale.
Artista affermato e apprezzato in tutto il mondo si è esibito nei più prestigiosi teatri
internazionali.
Stimato nell’ambiente magico per il suo approccio creativo e teatrale nell’interpretare la
prestigiazione, è sicuramente uno dei più grandi talenti viventi.
Non mancate

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 16/10/2012

Appuntamento di: venerdì 21/12/2012
CENA MAGICA DI NATALE
con intrattenimenti e sorprese...
Serata pre-natalizia dove ci ritroveremo per augurarci un felice Natale cenando e
divertendoci con parenti e amici.
Pranzeremo ai tavoli nella sala superiore della Fonderia Napoleonica (che ospita
anche la nostra sede), e assisteremo a una edizione speciale di COSA C'ENTRA LA
MICROMAGIA, infatti si esibiranno ai tavoli cinque giovanissimi talenti del nostro club:
Alessandro Parabiaghi, Claudio Carenzi, Nikolas, Matteo Angrisano e Riccardo
Negroni.

Ma non finisce qui.... al termine della cena assisteremo allo spettacolo MABUKA.
Il MabuKà è uno show o meglio uno spumeggiante cocktail di musica, cabaret, magia e
burlesque.
Il Clam ha erogato un contributo affinchè questa serata avesse un costo ridotto per tutti
i partecipanti.
Cena e spettacolo soli € 25.
L'evento è aperto a tutti
IMPORTANTE!!! Prenotate il numero di persone che desiderate prenotare cliccando
sul link in basso. i posti non sono infiniti!
Saranno considerate prenotazioni valide SOLO quelle effettuate tramite il nostro sito.
PRENOTA I POSTI PER LA CENA
News pubblicata il 29/10/2012

* 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.

