
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 11/10/2013
CONFERENZA DI MARTA
“LA MAGIA PER BAMBINI”

Viste le numerose richieste che sono pervenute su
questo argomento ecco una bellissima conferenza
sulla magia per bambini.
Marta lavora da sempre con e per i bambini, prima
come insegnante per dieci anni e poi con gli
spettacoli; laureata in lettere con lode, è dal 1995
che ha fatto della prestigiazione la sua principale
attività preferendo quindi l'arte della Magia
all'insegnamento.
Presenterà effetti nuovi di sua creazione per
intrattenere i più piccoli senza però annoiare i
genitori.

Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci del CLAM in regola con la quota
sociale e i soci di altri circoli magici.

Info costi: consulta le modalità di partecipazione
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 04/09/2013

Club Arte Magica Appuntamento di sabato

Appuntamento di: sabato 12/10/2013



STORIE DI UN ARTIGIANO DI ILLUSIONI

Sabato, 12 Ottobre 2013 - Ore 21,00
TEATRO SALA FONTANA Via Boltraffio 21

Info e prenotazioni: tel. 02 690 15 733
Adulti Euro 20,00 Ridotti Under 14 ed Over 65
anni Euro 15,00
Biglietti a breve disponibili anche sul sito
www.vivaticket.it

News pubblicata il 14/09/2013

Club Arte Magica Appuntamento di giovedì

Appuntamento di: giovedì 21/11/2013
CONFERENZA DI JEAN LUIS RUBIALES

Juan Luis Rubiales ha iniziato a fare magia 14 anni
fa, quando era in visita al nonno in ospedale,
Rubiales nell’eseguire un trucco per il nonno sentì
la passione per l’illusionisno. L’immagine del volto
soddisfatto gli rimase impresso e anche se suo
nonno se n’è andato, e ha lasciato qualcosa in lui:
l'amore per la magia, quella che oggi è la sua
passione e anche la sua vita.
Passo dopo passo, Rubiales entra nel Magic Circle
Cadice, dove incontrare i grandi della scuola
spagnola. Con il tempo si specializza in Close-Up,
con carte, monete, coltellini...
Membro della Scuola di Magia Madrid (EMM) è
allievo diretto da Juan Tamariz e León Camacho.
Primo Spagnolo Close-Up Magic nel Premio
Nazionale del 2005, primo nel Valongo Portogallo Award nel 2006. Juan Luis
Rubiales è uno dei migliori maghi in Spagna.

Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE



News pubblicata il 07/10/2013

Club Arte Magica Appuntamento di sabato

Appuntamento di: sabato 23/11/2013
Closeup Magic Symposium
23 e 24 Novembre a Milano

Torna per la seconda volta a Milano il
Closeup Magic Symposium, l'evento più
rappresentativo in Europa per questo genere
di magia.
Organizzato da Giacomo Bertini, l'evento di
quest'anno presenta ospiti davvero speciali,
la guest star del Symposium sarà il mago
Bébel, formidabile closappista francese, ma
non mancheranno nomi illustri del closeup
americano, europeo e italiano.

Per saperne di più visita il sito del
Symposium:
http://www.closeupmagicsymposium.com/

Vi suggeriamo di registrarvi subito
all'evento andando in questa pagina del sito
del Symposium: REGISTRAZIONE

News pubblicata il 29/07/2013

Club Arte Magica Appuntamento di mercoledì

Appuntamento di: mercoledì 27/11/2013
CONFERENZA DI HARRY EVANS

Henry Evans, argentino, noto come il "re delle
carte" ha ottenuto il terzo premio mondiale al
FISM di Yokohama nel 1994.
Le invenzioni di Evans sono molto originali e
popolari. I suoi DVD sono ricercatissimi in tutte le
case magiche.
Il carisma di Henry Evans gli permette di essere
anche un mago da pubblico “reale”. I suoi oggetti
di scena sono molto semplici , come ad esempio le



carte e monete , ma possono fare un effetto
abbagliante.
Quando aveva 15 anni, girò tutto il Sud America, e prima dei 20 anni, divenne
popolare anche fuori dall'America Latina. Successivamente divenne uno dei più
famosi maghi in Argentina .
Oggi, oltre a manipolare carte, monete ed altro, insegna anche tecniche di
misdirection.

Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 07/10/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 06/12/2013
CONFERENZA DI ALDO COLOMBINI
(FABIAN)

Aldo Colombini è uno dei maghi più premiati e più
versatili di oggi. E’ uno dei pochi illusionisti in
grado di intrattenere senza fare un solo trucco di
magia.
Aldo è un fan di Sir Arthur Conan Doyle, è un
entusiasta, e non sorprende più di tanto se i suoi
effetti magici ruotano intorno alla figura di
Sherlock Holmes.
E’ un ottimo insegnante e conferenziere .
Principianti, amatori e professionisti sono sempre
disposti ad imparare da Aldo. Insegna infatti oltre



ai principi di base anche come svilupparli.
La conferenza è organizzata in collaborazione con il CMI Lombardia “Piero Pozzi”.

Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 07/10/2013

Club Arte Magica Appuntamento di giovedì

Appuntamento di: giovedì 12/12/2013
CONFERENZA DI BRANDO & SILVANA

Brando Y Silvana sono un duo argentino
specializzato in magia da scena ed in particolare a
quelle che sono le tecniche teatrali applicate alla
magia.
Hanno vinto un infinità di premi in tutto il mondo.
La loro conferenza, dal titolo UN ATTO
MAGICO, verte su numerosi punti a riguardo:
Magia e Teatro, Argomento/Struttura Basica
Drammatica, Giustificazione della Magia,
Motivazioni, Personaggi, Creatività e Originalità,
Movimenti in scena, il tutto con giochi di esempio
naturalmente spiegati.
Risulta quindi molto importante per chi fa Magia da Scena e per chi vuole avvicinarsi
alla stessa con lo spirito giusto.

Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 07/10/2013

* 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.


