
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano

Buona Befana!

News pubblicata il 26/12/2022

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: venerd� 13/01/2023

CONFERENZA DI RAUL CREMONA
�Incontro con Jhon Carey�

Riapertura col botto per il CLAM con la nuova conferenza
del nostro Presidente Onorario.
In questa inedita conferenza Raul ripercorrer� i migliori
effetti di Jhon Carey. Negli ultimi vent�anni, John Carey si
� costruito una reputazione internazionale stellare per il
suo approccio snello e pratico alle carte e alla magia da
tavolo. Dopo aver scritto decine di libri acclamati dalla
critica, il lavoro di John � nei repertori dei maghi che
lavorano in tutto il mondo! � costantemente richiesto per
tenere conferenze sia in patria che all'estero.
Ingresso libero per i soci in regola.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 22/11/2022

Nota Bene: Se non � diversamente specificato, le serate



del CLAM sono organizzate presso la sede ed accessibili solo ai soci in regola con la quota sociale. Gli allievi del corso
potranno accedere alle serate solo dopo aver terminato il corso d'ammissione.

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: venerd� 20/01/2023

SERATA ESIBIZIONE SOCI

Dopo tanto tempo ritorna la serata dove i soci hanno la
possibilit� di esibirsi davanti ai colleghi per ricevere
consigli e miglioramenti sulle loro esibizioni.
Queste serate sono importanti perch� vi permettono di
avere consigli anche dai maghi pi� esperti atti a migliorare
il gioco e la presentazione. Pertanto invitiamo i soci a
preparare un effetto da presentare nella serata.

Ingresso riservato ai soci.

News pubblicata il 04/01/2023

Nota Bene: Se non � diversamente specificato, le serate del CLAM sono organizzate presso la sede ed accessibili solo ai
soci in regola con la quota sociale. Gli allievi del corso potranno accedere alle serate solo dopo aver terminato il corso
d'ammissione.

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: venerd� 27/01/2023

ASTA MAGICA

Ecco la serata che molti di voi aspettano con impazienza. E'
la serata dove tutti voi potrete mettere all'asta i giochi che
possedete e che ritenete non essere pi� ideali al vostro
repertorio.
Sicuramente se un articolo � interessante troverete chi vi
offrir� un importo. Sta a voi partire con una base d'asta
equa.
Ed inoltre � una delle serate pi� divertenti ed
imprevedibili del nostro club.

News pubblicata il 04/01/2023

Nota Bene: Se non � diversamente specificato, le serate del CLAM sono organizzate presso la sede ed accessibili solo ai
soci in regola con la quota sociale. Gli allievi del corso potranno accedere alle serate solo dopo aver terminato il corso
d'ammissione.

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: venerd� 03/02/2023

CONFERENZA DI CARLO CICALA

Carlo Cicala � uno dei personaggi pi� estemporanei della
magia italiana. Dopo aver frequentato la scuola del teatro
stabile di Genova e lavorato in qualit� di attore nella
compagnia stessa per tre anni, Carlo Cicala lascia il teatro
di prosa per sviluppare un originale spettacolo di magia e
umorismo per passare poi con lo stesso stile al mentalismo.



Parte integrante del suo spettacolo � la partecipazione
attiva del pubblico che volentieri si lascia coinvolgere in
esperimenti misteriosi, coinvolgenti e al tempo stesso
divertenti.
Nella sua conferenza quindi vedremo Magia Umorismo e
Mentalismo. Vari modi di assemblare uno spettacolo con
esempi tratti dal suo repertorio. Aperture, Numeri centrali,
Finali. Bilanciamento tra umorismo e magia. Tecniche
specifiche spiegate: uso e spiegazione del suo
classificatore, Il suo 'billet switch'�, Il peek.
INGRESSO LIBERO PER I SOCI

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 04/01/2023

Nota Bene: Se non � diversamente specificato, le serate del CLAM sono organizzate presso la sede ed accessibili solo ai
soci in regola con la quota sociale. Gli allievi del corso potranno accedere alle serate solo dopo aver terminato il corso
d'ammissione.

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: venerd� 10/02/2023

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci.
Venite numerosi.

News pubblicata il 04/01/2023

Nota Bene: Se non � diversamente specificato, le serate
del CLAM sono organizzate presso la sede ed accessibili
solo ai soci in regola con la quota sociale. Gli allievi del
corso potranno accedere alle serate solo dopo aver
terminato il corso d'ammissione.

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: sabato 11/02/2023

RIUNIONE ITA TEAM
Sabato 11 e Domenica 12 Febbraio 2023

In questi due giorni si svolger� nella nostra sede il meeting
dell'ITA TEAM.
L'ITA TEAM � il progetto nato dai sei club italiani
appartenenti alla FISM per selezionare i concorrenti che
rappresenteranno l'Italia ai Congressi FISM Europa e FISM
World Championship.
In queste riunioni e vari partecipanti presentano i loro



numeri per valutare il grado di preparazione e per avere
consigli su come migliorare le loro performance.
Le sessioni sono riservate esclusivamente ai partecipanti
iscritti ad uno dei club aderenti alla FISM e che
desiderano poi partecipare ad uno dei concorsi. Non
sono ammesse eccezioni.
Non � possibile per i soci assistere alla riunione.

News pubblicata il 04/01/2023

Nota Bene: Se non � diversamente specificato, le serate del CLAM sono organizzate presso la sede ed accessibili solo ai
soci in regola con la quota sociale. Gli allievi del corso potranno accedere alle serate solo dopo aver terminato il corso
d'ammissione.

Condividi su Facebook  

Modalit� 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 contributo per le conferenze � 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 contributo � di  15,00 euro. Per

coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali
appartenenti alla comunit� dei prestigiatori, il contributo per le conferenze � di 35,00

euro.

 

In questa sezione trovi gli appuntamenti del Club CMI Lombardia di Milano



* Nuove modalit� 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 � 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 � di
15,00 euro.

Per coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali
appartenenti alla comunit� dei prestigiatori, il costo delle conferenze � di

35,00 euro.


