
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 24/06/2016

ASTA MAGICA

Serata dedicata allo scambio e alla vendita dei giochi che
non usate pi� e di cui vi volete 'liberare'�.

Saranno inoltre messi all'asta alcuni giochi ed attrezzi
appartenuti al repertorio magico di Wolf.

Serata riservata ai soci.

News pubblicata il 11/06/2016

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� 01/07/2016

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'I SEGRETI
DELL'ILLUSIONISMO'�

L'autore � un architetto e un grande appassionato della nostra
arte: Felice Vaccaro.
Silvan che ha letto il libro in anteprima lo descrive cos�:
'Persona colta e istruita, traduce le sue e altri esperienze
magiche, ricavandone un approccio non convenzionale.
Come un'esplosione, manifesta in modo chiaro ed efficace,
giudizi e pensieri forgiati nella sua mente. Ogni voltar di
pagina, � una sorpresa che ti obbliga sovente a staccare lo
sguardo e alzare la testa per riflettere e meditare su ci� che hai
letto'. E' fuor di dubbio che Vaccaro ama i risvolti psicologici
della magia in tutte le sue sfaccettature e sa catturare quello
che molti, nello svolgere la professione che amiamo,non
vedono perch� indaffarati a pensare solo a se stessi e al
trucco.
Non svela giochi, ma, carpendo i nostri atteggiamenti verbali o
inconsci, li traduce gradevolmente per stimolare e ampliare le
nostre percezioni.
Un libro da tenere sul comodino che va letto e riletto. Per
imparare.'�



News pubblicata il 23/06/2016

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.


