
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 10/10/2014

SERATA AD ESIBIZIONE LIBERA

ESIBIZIONI A RUOTA LIBERA...
Serata dedicata al Close-up e alla cartomagia con le porte
aperte a tutti i soci che vogliono proporre un gioco.
Una buona occasione per provare i vostri effetti e per
mostrare la vostra abilità.

Venite numerosi.

News pubblicata il 05/10/2014

Nota Bene: Se non è 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: venerdì 17/10/2014

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci del Clam, per scambiarsi opinioni,
giochi, idee e quant'altro.

Venite numerosi.

News pubblicata il 09/10/2014

Nota Bene: Se non è 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: venerdì 24/10/2014

SERATA VIDEO

I MAGHI DEL PASSATO... I più grandi illusionisti della
storia...



Dalla videoteca di Jordan proponiamo questa sera alcuni
video di grandi artisti del passato. Ripercorreremo la storia
della magia con rari video del passato.

Un occasione per arricchire la propria cultura magica.

News pubblicata il 09/10/2014

Nota Bene: Se non è 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: venerdì 31/10/2014

CONFERENZA DI GABRIEL

La conferenza parla prevalentemente di mentalismo ma con
la particolarità che gli effetti sono rapidi, diretti e di effetto,
non difficili da eseguire e cosa non meno importante, non
necessitano di particolari attrezzature.

La maggior parte degli effetti fanno parte del repertorio di
Gabriel, quindi testati per anni sul pubblico, diversi
presentati in televisione.

Si parlerà anche di Publicity stunt e di come sfruttare eventi
per far parlare di se.
Alcuni degli effetti presentati saranno disponibili

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 09/10/2014

Nota Bene: Se non è 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  

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 contributo per le 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 contributo 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 contributo per le conferenze è di 35,00
euro.

 

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

Appuntamento di: giovedì 09/10/2014

Conferenza di Brando e Silvana

Brando e Silvana, due artisti pluripremiati a livello
mondiale, che trattano argomenti inerenti alla magia da
scena.
Che la magia da scena non riscuota un grande successo in
Italia è noto, ma questa conferenza è una vera occasione
per tutti coloro che vorrebbero imparare come ci si muove
sul palco, anche per quei maghi che pensano di essere già
edotti e di non aver bisogno di altri insegnamenti, maghi
che in realtà finiscono a inanellare dei solenni "flop"
quando si esibiscono su un palco.

Brando e Silvana danno delle vere perle di saggezza,
piccoli e grandi suggerimenti su come interpretare e attuare
la magia sulla scena, danno consigli strettamente pratici,
quasi dei trucchi del mestiere, a concetti molto importanti
che possono fare davvero la differenza per chi li conosce e
li sa utilizzare.
Alle ore 21.00 in sede

News pubblicata il 14/07/2014

Nota Bene: Gli incontri e le conferenze del CMI Lombardia sono presso l'Hotel Admiral Milano, in Via Domodossola
16 a partire dalle ore 21,00 in poi.
Per maggiori informazioni: cmilombardia.it

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: martedì 07/10/2014



Dall'Argentina, vincitore del FISM 2012 nella categoria
invenzioni, esperto in carte, monete e closeup, nonché
titolare della casa magica Tango Magic, presenta la sua
cobferenza europea in esclusiva a Milano per il Ring
223...Non sarà un dealer show!

Per i soci del Clam la conferenza ha un costo di soli 10
euro.
La sede del RING 223 è in Via Correggio , 59
20900 - Monza
presso La Casa del Volontariato

News pubblicata il 05/10/2014

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: venerdì 21/11/2014

EUROPEAN CLOSE-UP MAGIC SYMPOSIUM

dal 21 novembre al 23 novembre 2014

Siamo già alla terza edizione dell'appuntamento più atteso
dai closappisti di tutta europa e non.
Il successo ormai collaudato di questo appuntamento, ne ha
fatto uno degli eventi più importanti a livello
internazionale nel mondo della Magia.
Giacomo Bertini ideatore ed organizzatore del Symposium
farà confluire a Milano un cast stellare di personaggi del
mondo della magia internazionale.

Per maggiori informazioni:
http://www.closeupmagicsymposium.com

Per registrarsi online clicca qui

News pubblicata il 28/07/2014

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: lunedì 06/07/2015

Come tutti voi saprete dal 6 all’11 Luglio 2015 si svolgerà
a Rimini il Congresso Mondiale della FISM.
Un evento eccezionale che si svolgerà per la prima volta in
Italia e che vedrà la partecipazione dei migliori illusionisti
del pianeta!
Il Clam vuole essere presente con una buona
rappresentanza.
Per questo, e per essere tutti vicini negli spettacoli che si
svolgeranno, nonchè per avere dei posti decenti, ci siamo
organizzati per consegnare un iscrizione globale di tutti i
soci che vogliono partecipare.
Il costo di iscrizione è di Euro 600
(http://www.fismitaly2015.com/booking). Purtroppo, la



FISM non prevede sconti per i Club, essendo già la
Federazione delle Società Magiche.
Chi vuole partecipare deve comunicarlo e provvedere al
pagamento della quota ai consiglieri Bruno Gattermayer e
Riccò Giordano (Jordan).
Il termine ultimo per iscriversi e saldare la quota è il 10
Dicembre 2014. Dopo tale data non avremo più la
possibilità di avere posti vicini.
Inoltre la quota dal 31 Dicembre aumenterà a Euro 650.

Vi aspettiamo numerosi !!!

News pubblicata il 01/08/2014

Condividi su Facebook  

* 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.


