Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 17/04/2015
CONFERENZA DI JEFF MAC BRIDE
E’ con grande piacere che annunciamo la conferenza dell’americano
Jeff Mac Bride, considerato da tutti come uno dei più grandi
manipolatori di carte del mondo, nonchè grande Maestro di Magia.
McBride vive a Las Vegas (Nevada), dove ha dato luogo alla
"Mystery School" e al "McBride's Magic Center" per promuovere
l'arte magica.
È autore di numerosi libri e video sulla manipolazione di carte e
monete ed ha tenuto lezioni di magia e teatro per istituzioni del
calibro dello "Smithsonian Institute", la "Society of American
Magicians" e la "International Brotherhood of Magicians".
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 02/03/2015

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: sabato 18/04/2015
ONE MAN SHOW DI JEFF MAC BRIDE
Sabato 18 Aprile 2015

Attenzione!!! Pochi posti ancora
disponibili
L'evento è adesso aperto anche ad amici e parenti dei soci del
Clam
Se hai già prenotato per te e vuoi aggiungere altre persone,
compila nuovamente una richiesta di adesione (link in basso) i
nuovi posti prenotati saranno aggiunti a quelli prenotati in
precedenza.

Jeff Mac Bride è considerato uno dei cento maghi più influenti e più
innovativi nella storia della magia.
Nelle sue esibizioni (molto suggestive) Jeff mescola elementi di
Kabuki, una forma di teatro giapponese, con elementi di illusionismo tradizionale.
McBride ha vinto numerosi premi, tra cui un riconoscimento della "Academy of Magical Arts", la "Society of American
Magicians" e la "International Grand Prix of Magic" come "Magician of the Year". In questo show ci mostrerà il meglio
del suo repertorio tra teatro e magia.
E'possibile prenotare anche per amici e parenti.
Attenzione: Prenotazione obbligatoria:
Ingresso a pagamento Euro 15
Clicca qui per aderire all'evento
News pubblicata il 02/03/2015

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 24/04/2015
SERATA ESIBIZIONE SOCI
Serata dedicata all’esibizione di coloro che vogliono mettere a punto i
lori effetti o i loro numeri da scena.
Un occasione per esibirsi e ricevere consigli dai più esperti.
Se dovete allestire la scena contattateci.
News pubblicata il 02/03/2015

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 01/05/2015
FESTA DEL LAVORO
Anche per i maghi.
Il Clam resta chiuso.
News pubblicata il 10/03/2015

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 08/05/2015
SERATA VIDEO
Fred Kaps... un grande mai dimenticato
Dalla videoteca di Jordan riviviamo la storia di questo
grande artista che ha influenzato un intera generazione di
illusionisti.
E’ stato l’unico illusionista a a vincere per ben tre volte il
Gran Premio FISM ed era un personaggio unico sia nella
vita che sul palcoscenico.
Tecnicamente perfetto era abilissimo a far “passare” le sue
magie come accadimenti casuali. Un’idea che si adattava
perfettamente alla sua personalità.
News pubblicata il 02/03/2015

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: mercoledì 13/05/2015
CONFERENZA DI ROBERTO GIOBBI
Dai Vernon Vita & Opera
Un’altra conferenza di rilevanza mondiale. Roberto Giobbi è uno dei
più grandi scrittori di magia oggi viventi. È membro della prestigiosa
Escuela Mágica de Madrid, una delle più avanzate scuole di pensiero
della prestigiazione, che in tutto il mondo conta 40 membri.
La serata sarà dedicata agli effetti di Dai Vernon, uno dei più
importanti maghi della storia. Con le sue invenzioni ed il suo modo di
vedere la magia, ha influenzato notevolmente il mondo dei
prestigiatori e ha creato Maestri che a loro volta hanno marcato il
modo di fare magia. Con Roberto Giobbi potrete esaminare nel
dettaglio gli aspetti che hanno reso famoso Dai Vernon.

Tra le altre cose.... La routine originale di Cups & Balls - Come
Vernon ha creato una nuova grammatica per il close-up moderno Tecniche con le monete, usate anche da Fred Kaps nel suo
leggendario numero della FISM. - Film clip rari dove si vedrà Vernon
eseguire alcuni dei suoi più famosi giochi. - La tecnica cartomagica di
Vernon -Dimostrazione e analisi di alcuni giochi meno conosciuti con
carte, monete, dadi -Analisi della famosa rutine “Symphony of the
Rings” con visione di un clip molto raro di Vernon e tantissimo altro
ancora...
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 02/03/2015

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 15/05/2015
SERATA LIBERA
Serata libera dedicata ai soci, venite numerosi per
scambiarvi idee, giochi e altro.
News pubblicata il 02/03/2015

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

odalità 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
M

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 16/04/2015
Conferenza di Willy e Brondino dal titolo Over the Time.
Vi siete mai ritrovati a lavorare insieme con altri prestigiatori? Vi siete mai
sfidati a colpi di bacchette magiche?
Willy e Brondino dopo 25 anni hanno capito che non era la strada giusta, e
per questo è nato “over the Time”.
E' l’unica conferenza con due prestigiatori dai caratteri diversi ma che
insieme si completano esaltando gli effetti magici che presentano. La lecture
della durata di circa 2 ore sarà tutta improntata sull’esperienza e sull’utilizzo
di giochi che realmente vengono usati durante le loro serate, carte, monete,
banconote e oggetti del pubblico.
Beppe Brondino e Willy si trovano al circolo Amici della magia negli anni
80, prendono strade diverse lavorando nei locali di Torino in convention e
teatri di tutt’Italia, e facendosi conoscere dal grande pubblico in diverse
trasmissioni televisive.
Grazie alle sofisticate tecniche e allo studio continuo di nuovi effetti da parte
Willy e alla creatività e l’approccio teatrale di Beppe nasce una sinergia che
si concretizza nel 2013 con il duo “Over The Time”
Alle ore 21.00 in sede CMI Lombardia.
News pubblicata il 02/03/2015

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: domenica 29/03/2015
MAGIC ILLUSION SHOW

29 Marzo alle 17:30 a Verona, teatro S.S. Trinità per un
pomeriggio di magia.
E' il primo evento di magia da palcoscenico realizzato a
Verona.
Tra i protagonisti: Stefano Paiusco, Bellini e Cristina,
Magico Mago-c e Dalila, Magico Cami e Francesco
Cazzaniga.
Per info e prevendita: tel. 3483408726
News pubblicata il 12/03/2015

Condividi su Facebook

Appuntamento di: martedì 14/04/2015
CONFERENZA DI GIANLUIGI SORDELLINI
MISTER DISEAU
Tema della conferenza:
La magia di Mendoza e la cartomagia di Mr. Diseau.
Argomenti tratti dal libro Tributo alla magia di John Mendoza.
L'appuntamento è alle ore 21 Presso Via della Repubblica 110 Lissone (MB)Negozio la bottega delle idee

News pubblicata il 10/04/2015

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.
Per info e iscrizioni:
http://www.fismitaly2015.com/booking. Purtroppo, la
FISM non prevede sconti per i Club, essendo già la
Federazione delle Società Magiche.
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.

