
CLAM NEWS

Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 15/06/2012

CONFERENZA DI SERGIO BRASCA

La conferenza toccherà i punti importanti della Magia da scena, con le
personalizzazioni di stile e un metodo derivanti dall’esperienza e dal percorso
intrapresi nel tempo da questo valente artista.
Tra gli argomenti trattati l’importanza del ruolo del personaggio, il rapporto con lo
spazio e con gli attrezzi di scena, compresi tavoli e suppellettili e, naturalmente, con le
Colombe.

Tecniche di “presa”, alcune utili e praticissime piegature di foulard.

Inoltre tasche taschini posizionati nei punti giusti che permettono il posizionamento dei
nostri oggetti.

Costruzione del frac nei dettagli, utilizzo delle tasche, scarichi, lanci.

Serventi: vecchie e nuove tenendo conto che non esiste quella miracolosa!

Una conferenza assolutamente da non perdere per chi ama la magia sulla scena.

Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci in regola con la quota sociale.

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 tre consiglieri.

Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 19/04/2012

Appuntamento di: venerdì 22/06/2012

LEZIONE SUI PALLONCINI
a cura di William Leoncini

Interessante serata dove il nostro socio William ci insegnerà come creare divertenti
figure.
Animali, fiori, spade verranno create modellando i pallonici. E verranno distribuiti a tutti
i presenti in maniera che l'apprendimento sia facile e veloce.

Una lezione molto utile dato che quasi tutti noi abbiamo a che fare con piccoli spettatori
sempre molto affascinati dalle figure con i palloncini.

Non mancate!

Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci in regola con la quota sociale.

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.

La serata è gratuita

News pubblicata il 13/05/2012

Appuntamento di: lunedì 09/07/2012



FISM BLACKPOOL 2012

THE WORLD CHAMPIONSHIPS OF MAGIC

Dal 9 al 14 luglio 2012

Congresso Mondiale FISM a Blackpool Inghilterra.

Il più importante evento magico modiale.
Ogni 4 anni si riapre questo congresso frequentato dai più famosi professioniti della
magia mondiale.

Questa volta l'appuntameto è in Inghilterra a Blackpool
il costo della registrazione al congresso è di 550 euro a persona.

Per saperne di più:

http://www.fismwcm2012.com/

Appuntamento di: sabato 10/11/2012

CLOSEUP MAGIC SYMPOSIUM 2012

Dopo il successo del Coin Magic Symposium viene a Milano anche questo primo
eccezionale appuntamento magico di CLOSE UP nelle giornate del 10 e 11 novembre
2012

Il cast è davvero speciale:
Giacomo Bertini - Eric Jones - Curtis Kam - J.E. Franzis - Antony Gerard - Yves
Carbonnier - Dani Daortiz - Bèbel - Miguel Angel Gea - Hernan Maccagno - Jerome
Bourgeon - Patrick Dessi - Christian Engblom - Henry Evans - David Roth - Francesco
Addeo - Tristan Mory - Alex Conradi - Flip Hallema - Tony Cachadina - Tony Polli -
Obie O'Brien - Don Trabuk

Guest of Honor FRANCIS TABARY

Impossibile mancare!

Per maggiori informazioni e registrazione:

http://www.closeupmagicsymposium.com/

News pubblicata il 06/06/2012

* 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.


