Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 16/01/2015
SERATA LIBERA
Una buona occasione per rinnovare la tua quota sociale se
ancora non l'hai fatto.

News pubblicata il 31/12/2014

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 16/01/2015
RINNOVA ORA LA TUA QUOTA
SOCIALE PER IL 2015
Anche il 2014 è giunto al termine e il nostro
Club magico ha realizzato parecchi eventi,
conferenze, il premio Bai, serate speciali, ma non
solo, l’ammodernamento ed il miglioramento
della sede è proseguito con nuovi investimenti.
L’attività dei Consiglieri non ha avuto sosta.
Come ben sapete, il Club vive grazie a voi soci, a
voi che rinnovate di anno in anno la vostra
tessera, senza il vostro contributo il Clam
morirebbe. Anche quest’anno v'invitiamo a
rinnovare la vostra quota sociale, il costo è
rimasto invariato in 150 euro. Potete saldare la
quota presso la nostra sede tramite i Consiglieri:
Giordano Riccò, Bruno Gattermayer, Arduino
Puglielli o lo stesso Presidente Raul Cremona.
Altrimenti potete effettuare un bonifico bancario
direttamente sul conto del Clam, ma ricordate
d'indicare nella causale, il vostro Cognome e
nome e la dicitura Saldo quota sociale.
Le coordinate sono queste:
BPM Ag. 37 Via Cadore - 20135 Milano
IBAN: IT49T0558401637000000003982

Indicare nella causale “Quota-2015 – Nome
Cognome”
Sostenete il nostro Club magico, sostenete il
CLAM!
News pubblicata il 29/12/2014
Condividi su Facebook

Appuntamento di: venerdì 23/01/2015
CONFERENZA DI ALAIN IANNONE
Ecco una bellissima conferenza con uno dei prestigiatori
più conosciuti del panorama magico internazionale.
Una conferenza interamente dedicata alla magia nei
ristoranti e nei locali.
In questa conferenza Alain mostra e spiega tutta una serie
di effetti magici del suo repertorio classico che da sempre
riscuotono successo nelle serate.
Tutti effetti che possono essere eseguiti in ogni condizione
di lavoro. Senza tavolo, con il pubblico intorno ecc...
Inoltre nella conferenza vengono spiegati una serie di
aspetti psicologici
del lavoro ai tavoli. Vengono trattate cose come: la scelta
del repertorio, la posizione da assumere al tavolo, il
rapporto con il pubblico, il rapporto con la gestione del
locale, i problemi che s’incontrano nel lavoro ai tavoli
ecc... Il tutto spiegato durante la conferenza e poi
eventualmente reperibile nelle note scritte e disponibili.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 31/12/2014

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 30/01/2015
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Serata molto importante per la vita del nostro club. E’ infatti giunto il
momento di eleggere il nuovo consiglio del Clam.
Tutti coloro che sono in regola con la quota sociale potranno votare i
candidati e chi lo desidera, potrà anche presentare la propria
candidatura, per farlo, andate in questa pagina del sito del Clam:
PRESENTA LA TUA CANDIDATUIRA
Durante la serata sarà presentata una sintesi delle varie attività del
2014 e sarà messo ai voti il rendiconto economico di chiusura d'anno.
ogni socio potrà intervenire per esternare giudizi, suggerimenti e
quant'altro utile alla vita del nostro circolo.
News pubblicata il 31/12/2014

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 06/02/2015
CONFERENZA DI PAOLO LEPORE
Conferenza su Sleeving, Topit, PickPocketing
La conferenza è frutto di una approfondita analisi dapprima
pratica (nelle esibizioni live in tutte le condizioni di lavoro)
quindi teorica (nelle continue ore di riflessione durante il
post-spettacolo) sulle migliori tecniche e stratagemmi
psicologici da eseguire con lo sleeving, il topit ed il pick
pocketing applicati alla micromagia e alla magia da sala,
senza tralasciare momenti impromptu per meglio vendere
la propria immagine e spettacolo.
La conferenza è strutturata in tre fasi:
• Principali tecniche, astuzie psicologiche e cenni storici
sullo sleeving e sul topit con monete, carte, pennarelli ed
altri piccoli oggetti.
• Messa in pratica delle tecniche imparate con effetti e
routine personali.
• Dibattito aperto con i presenti, con eventuali chiarimenti e
confronti.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 31/12/2014

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 13/02/2015
LEZIONE DI WOLF WALDBAUER
Abbiamo chiamato questa serata lezione non per dare un tono minore
all’evento, ma per richiamare l’importanza degli insegnamenti di un
maestro del mentalismo quale Wolf è.
La lezione sarà improntata su nuove tecniche sviluppate per la
creazione di effetti sorprendenti ed inspiegabili.
Una serata da non perdere per tutti gli appassionati.
Ingresso gratuito.
News pubblicata il 31/12/2014

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 15/01/2015
Conferenza di Max Barile
Parleremo di recitazione, errori della mente e naturalmente di giochi ed effetti magici
eseguibili in ogni situazione.
Max ci intratterrà sul tema “magia al matrimonio” che per primo in Italia ha affrontato
presentando al Festival della Magia di San Marino edizione 2014 in anteprima la
conferenza sull'argomento. Molti prestigiatori hanno trovato un ottimo settore in questo
ambito ma quali sono i modi migliori per gestire tutti i problemi che si incontrano?
Effetti personali ed esclusivi oppure rivisti e corretti completeranno gli argomenti ed
ogni socio troverà qualcosa da portare a casa. Una conferenza utile pensata per
soddisfare i prestigiatori, amatori e non.

In sede alle ore 21.00
News pubblicata il 31/12/2014

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: giovedì 05/02/2015
Conferenza di Eric Roumestan
Street magician di fama mondiale.
In sede alle ore 21.00
News pubblicata il 31/12/2014

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: 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.

