CLAM NEWS

Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Club Arte Magica Appuntamento di sabato
Appuntamento di: sabato 02/03/2013
4° GRAN GALA' DI MAGIA
Teatro Villoresi
Sabato 2 Marzo alle ore 20,30
Spettacolo di magia presentato dal Mago Pecar con Anna Tempesta, Raffaele Scircoli, il Mago
Tittix, il Magico Cami e Sergio Starman, un cast davvero speciale.
Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a un progetto di cooperazione in Ucraina per
la costruzione di un Asilo.
Per informazioni e prenotazioni:
magia@tidounamano.org
News pubblicata il 27/02/2013

Club Arte Magica Appuntamento di sabato
Appuntamento di: sabato 02/03/2013
LA GRANDE MAGIA
Con il Mago Silvan
TEATRO CREBERG - Bergamo alle ore 21,00
Regia Stefano H. Savoldello
Coreografie Hevelyn Hanack
Costumi Giuseppe Tramontano
Sull’eco degli applausi riscossi per 15 giorni consecutivi registrando “ il tutto esaurito” al teatro
Vittoria di Roma, LA GRANDE MAGIA, lo spettacolo magico di Silvan arriva a Bergamo con un
repertorio straordinario e di grande impatto, con la collaborazione di un cast di 8 elementi. Un
cocktail di magia: grandi illusioni, mentalismo, manipolazioni ed effetti speciali che lasceranno
strabiliati e stupiti gli spettatori. Silvan è l’unico illusionista in Europa ad essere stato eletto per ben
due volte “Magician of the Year” (mago dell’anno) dall’Accademia delle Arti Magiche di Hollywood.
Alla organizzazione dello spettacolo hanno collaborato Lello Faggi e Aurelio Paviato, grazie ai
quali è stato possibile ottenere una sensibile riduzione del costo del biglietto da 33 euro a 23 euro.
Per prenotazioni rivolgersi direttamente ai nostri consiglieri: Bruno Gattermayer: brunogattermayer@ktmstudio.ite Giordano Riccò
br-giordano@fastwebnet.it
News pubblicata il 20/01/2013

Club Arte Magica Appuntamento di lunedì
Appuntamento di: lunedì 04/03/2013
4° FESTIVAL DI VALDI (Premio Walter Valdi)
Al Teatro Nazionale di Piazza Piemonte, 12 Milano,
il giorno 4 marzo 2013 alle ore 21:00.
Nella serata condotta da Paolo Limiti coadiuvato da Francesco Pellicini si alterneranno sul
palcoscenico grandi ospiti, come: Massimo Boldi e I Legnanesi, Armando Celso “Ossario”, il Mago
Pecar, Rosalina Neri, Roberto Brivio, Franco Visentin, Enrico Beruschi, Antonio Amadeus innetti,
Renato Converso, Boris Makaresko, Los Chitarones, Bruce Ketta, Francesco Rizzuto, Carlo Negri
e Salvo Spoto, Le Voci Bianche di Novara dirette da Paolo Beretta … ed altri.
Lo spettacolo riscoprirà l’arte di raccontare ironicamente la vita di tutti i giorni attraverso la satira
cabarettistica e le canzoni di Walter Valdi, e per conservare ed allo stesso tempo attualizzare
l'espressività del cabaret tradizionale, verranno proiettati filmati con sottotitoli e traduzioni, che
faranno maggiormente comprendere la sottile
ironia e comicità di Walter Valdi, autore di capolavori di estrema attualità e freschezza. Uno show
sempre nuovo, legato da coreografie ed interpretazioni, che proietteranno l’espressione
cabarettistica verso una nuova forma di comicità “globale”, unendo il rispetto per la memoria
culturale della città alla comprensione verso le giovani realtà.
La partecipazione straordinaria di Maurizio Nichetti farà conoscere anche la veste cinematografica
di Walter Valdi, ed il debutto teatrale di Antonio Amadeus Pinnetti renderanno l’evento davvero
“unico” nel suo genere.
Prevendite:
presso Teatro Nazionale Piazza Piemonte, 12
Milano infoline: 892101
SCARICA IL COMUNICATO STAMPA
News pubblicata il 02/03/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 08/03/2013
MAGICAMENTE DONNA
SPETTACOLO DI MAGIA
TEATRO CAGNONI DI VIGEVANO
Venerdì 8 Marzo 2013 - ore 21 Spettacolo benefico a favore dell'Associazione famiglia e
Alzheimer e Università per il Tempo Libero e la Terza Età.
Con il mago Jordan, che è anche l'organizzatore dell'evento, Bruno Negrini, Magico Camy, Marc
Dok, I Disguido, Iside Butterfly, Duo Luis e Zio Potter.
Vendita biglietti: Teatro Cagnoni, dal 21 febbraio, dal martedì al sabato, dalle ore 17 alle 20
Posto unico € 20 - Ridotto € 15 (fino a 17 anni) - Loggione € 10
Biglietti online:
www.vivaticket.it
Scarica la locandina
News pubblicata il 16/02/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 08/03/2013
SERATA LIBERA
Ricordiamoci che è la Festa della donna
Una mimosa a tutte le gentili signore e signorine che verranno al Clam.

News pubblicata il 26/01/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 08/03/2013
FIDM - 16° Festival Internazionale della Magia -Repubblica di San Marino 8-9-10 marzo 2013
Centro Congressi Kursaal
Viale J.F. Kennedy, 17
47890 San Marino Città (RSM
Il Festival è ideato ed organizzato da Gabriel (al secolo Gabriele Merli ). Nasce per raccogliere
fondi per AT 21 ( associazione che si occupa di problematiche relative alla sindrome di Down
fondata dallo stesso nel 1998).Si svolge sotto il patrocinio della Segreteria di stato per il turismo
della Repubblica di San Marino.
Artisti Internazionali della 16° edizione: Gabriel Magica Gilly Charlie mag Andrea Fratellini Brando
e Silvana Gianni Mattiolo Lex Choppi Alina Pizzuti Roberto Bombassei PRESENTA... ? Sembra
che sia proprio lui il nostro Presidente...RAUL CREMONA
Per maggiori informazioni e per prenotare:
http://www.festivalinternazionaledellamagia.com/aanewsite/index.php/festival/festival-2013
News pubblicata il 16/01/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 15/03/2013
SERATA DI PREPARAZIONE DEI SOCI AI CONCORSI

In questa serata coloro che stanno preparando un numero per i prossimi concorsi di Masters of
Magic e La Colombe D'Or avranno la possibilità di presentarlo e ricevere i suggerimenti e migliorie
dagli esperti del Clam.
Un occasione per rodare il numero e migliorarlo.
Se avete delle particolari necessità (luci, musiche ecc.) potete contattare: Arduino Puglielli

l'ingresso è consentito esclusivamente ai soci del CLAM in regola con la quota sociale.
News pubblicata il 16/02/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 22/03/2013
CARLO FAGGI PRESENTA:
LA MAGIA FACILE
Molte volte noi maghi andiamo a ricercare giochi complicati, con tecniche manipolatorie oltre il
limite. Ma non sempre sono sinonimo di gradimento e di stupore per il pubblico profano.

Questo perchè il gioco non fa grande il mago, ma è il mago che fa diventare grande il gioco.
In questa serata l'amico Carlo Faggi ci dimostrerà proprio come degli effetti molto semplici
possano avere grande presa sul pubblico, senza dover essere abili manipolatori o tecnici provetti.
Una serie di effetti senza grandi attrezzi e di facile esecuzione che potranno entrare nel vostro
repertorio magico.
Ingresso gratuito
News pubblicata il 26/01/2013

Club Arte Magica Appuntamento di martedì
Appuntamento di: martedì 26/03/2013
SELEZIONI DI MASTERS OF MAGIC
ATTENZIONE: Questa serata è stata spostata dal 15 marzo 2013 al 26 marzo 2013
nell'occasione si terranno presso la sede del CLAM le selezioni del Campionato Italiano di Magia
che si svolgerà durante il Congresso Internazionale di Magia di Saint Vincent in programma dall'
11 al 14 Aprile 2013.
http://www.mastersofmagic.it/
I partecipanti saranno visionati da una giuria di esperti presieduta dal grande Bustric.
La durata massima dell'esibizione è di 10 minuti
Coloro che volessero iscriversi in qualità di concorrenti possono farlo direttamente sul nostro sito
compilando questo semplice modulo:
ISCRIZIONE al CAMPIONATO ITALIANO DI MAGIA
La serata è aperta ai soci e ai loro familiari e conoscenti.
Alla serata parteciperà il Mago BUSTRIC che si esibirà con il suo numero:

News pubblicata il 26/01/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 29/03/2013
CONFERENZA DE "I DISGUIDO"
I Disguido, Guido e Isabella, sono un Duo, una coppia sul palco e nella vita.
Attori, un po’: clown, fantasisti, mimi, trasformisti, cabarettisti e per finire illusionisti, vincono il
primo premio di Close-Up al Congresso Alberto Sitta di Bologna nel 2011 e nel 2012 il Primo
Premio per la magia da scena al Festival internazionale della Magia di San Marino. Nello stesso
anno, al Campionato Italiano di Magia di Saint Vincent, si aggiudicano il terzo posto e il secondo
posto a "Les Magicienne d’Or".
La conferenza dei Disguido nasce soprattutto dalla voglia di condividere la loro esperienza con i
colleghi. Sono degli appunti di viaggio che permettono di indagare sulla costruzione dei numeri e
dei personaggi e che esplorano la parte intima degli illusionisti, dal senso di "onnipotenza" e
fragilità alla relazione di fiducia con il pubblico. Presenteranno anche effetti e idee originali e
facilmente adattabili ai vostri show.
Raramente si ha occasione di assistere a conferenze sulla magia da scena per le grandi illusioni,
è una occasione da non perdere.
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 27/01/2013

* 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.

