Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 18/10/2013
SERATA LIBERA
Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci del CLAM in regola con la quota
sociale e i soci di altri circoli magici.
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.
News pubblicata il 13/10/2013

Club Arte Magica Appuntamento di sabato
Appuntamento di: sabato 19/10/2013
W Verdi
Messo in scena dal Balletto di Milano e nel quale il nostro socio onorario:
ENRICO BERUSCHI
Interpreterà la parte di Giuseppe Verdi
Sabato 19 e 26 ottobre ore 20,30
Domenica 20 e 27 ottobre ore 16,00
Teatro di Milano
Via Fezzan 11 (angolo Viale Caterina da Forlì 19)
info e biglietteria Tei 02 42297313
mail: direzione@teatrodimilano.it
http://www.teatrodimilano.it

News pubblicata il 14/10/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 25/10/2013
LEZIONE - CONFERENZA DI HAUDIL
Non vi è mai capitato di voler fare qualche gioco ma non sapete dove rimediare il necessario
e gli attrezzi ?
Invece anche con oggetti comuni ed attrezzi improvvisati si può montare un numero di
magia.
Questa sera Haudil ci esporrà come fare dei giochi di prestigio “improvvisati” con il
materiale che comunemente abbiamo in casa.
Una serata sicuramente interessante per tutti.
Ingresso libero per i soci in regola con la quota sociale.
News pubblicata il 13/10/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 08/11/2013
LEZIONE DI WOLF
Il mentalismo è un ramo della magia che in questo momento va per la maggiore e sta avendo
sempre più successo tra il pubblico profano.
E quale miglior insegnante potevamo interpellare per una lezione sul mentalismo se non il
grande Wolf Waldbauer.
Reduce da una mirabile esibizione alla Colomb d’Or recentemente svoltasi a Juan Les Pins,
Wolf ci introdurrà nei meandri di questo mondo affascinate che noi chiamiamo "mentalismo".
Impossibile mancare.
Serata riservata solo ai soci in regola con la quota sociale per i quali l'ingresso è libero.
News pubblicata il 13/10/2013

Club Arte Magica Appuntamento di giovedì
Appuntamento di: giovedì 21/11/2013
CONFERENZA DI JEAN LUIS RUBIALES
Juan Luis Rubiales ha iniziato a fare magia 14 anni fa, quando era in visita al nonno in
ospedale, Rubiales nell’eseguire un trucco per il nonno sentì la passione per l’illusionisno.
L’immagine del volto soddisfatto gli rimase impresso e anche se suo nonno se n’è andato, e
ha lasciato qualcosa in lui: l'amore per la magia, quella che oggi è la sua passione e anche la
sua vita.
Passo dopo passo, Rubiales entra nel Magic Circle Cadice, dove incontrare i grandi della
scuola spagnola. Con il tempo si specializza in Close-Up, con carte, monete, coltellini...
Membro della Scuola di Magia Madrid (EMM) è allievo diretto da Juan Tamariz e León
Camacho.
Primo Spagnolo Close-Up Magic nel Premio Nazionale del 2005, primo nel Valongo
Portogallo Award nel 2006. Juan Luis Rubiales è uno dei migliori maghi in Spagna.
Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 07/10/2013

NOTIZIA IN EVIDENZA

COSA C’ENTRA LA MICROMAGIA INTERNATIONAL
22 novembre 2013 al Clam

Una serata di alto livello con il meglio della magia mondiale è in programma il 22 novembre
2013 sera nella nostra sede.
Avremo infatti in un solo colpo quattro formidabili artisti di fama mondiale:
FLIP (Olanda), mitico illusionista creatore di numerosi effetti. Conferenziere conosciuto in
tutto il mondo ha vinto una miriade di premi internazionali. Molti illusionisti usano le sue
tecniche.
PATRICK DESSI (Francia), innovatore di tecniche cartomagiche, grande esperto di
mnemonica e giochi da close-up, è autore di numerose pubblicazioni e video venduti in tutto il mondo.
MIGUEL ANGEL GEA (Spagna), è uno dei più grandi esperti di close-up del mondo. La sua magia è
veramente un attore che recita la parte di un mago.
EUGENE BURGER (USA), uno dei miti viventi della magia mondiale. Per definizione, i maghi sono
ma Eugene Burger è considerato eccezionale anche da altri maghi.

Fino al 10/11/2103 le prenotazioni sono riservate ESCLUSIVAMENTE ai soci (solo i soci niente paren
data in poi è possibile prenotare per tutti (amici e parenti) se sono rimasti posti disponibili.
PRENOTAZIONE EVENTO
News pubblicata il 16/10/2013

Club Arte Magica Appuntamento di sabato
Appuntamento di: sabato 23/11/2013
Closeup Magic Symposium
23 e 24 Novembre a Milano
Torna per la seconda volta a Milano il Closeup Magic Symposium, l'evento più
rappresentativo in Europa per questo genere di magia.
Organizzato da Giacomo Bertini, l'evento di quest'anno presenta ospiti davvero
speciali, la guest star del Symposium sarà il mago Bébel, formidabile closappista
francese, ma non mancheranno nomi illustri del closeup americano, europeo e italiano.
Per saperne di più visita il sito del Symposium:
http://www.closeupmagicsymposium.com/
Vi suggeriamo di registrarvi subito all'evento andando in questa pagina del sito del
Symposium: REGISTRAZIONE
News pubblicata il 29/07/2013

Club Arte Magica Appuntamento di mercoledì
Appuntamento di: mercoledì 27/11/2013
CONFERENZA DI HARRY EVANS
Henry Evans, argentino, noto come il "re delle carte" ha ottenuto il terzo premio mondiale al
FISM di Yokohama nel 1994.
Le invenzioni di Evans sono molto originali e popolari. I suoi DVD sono ricercatissimi in
tutte le case magiche.
Il carisma di Henry Evans gli permette di essere anche un mago da pubblico “reale”. I suoi
oggetti di scena sono molto semplici , come ad esempio le carte e monete , ma possono fare
un effetto abbagliante.
Quando aveva 15 anni, girò tutto il Sud America, e prima dei 20 anni, divenne popolare
anche fuori dall'America Latina. Successivamente divenne uno dei più famosi maghi in
Argentina .
Oggi, oltre a manipolare carte, monete ed altro, insegna anche tecniche di misdirection.
Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 07/10/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì
Appuntamento di: venerdì 06/12/2013
CONFERENZA DI ALDO COLOMBINI (FABIAN)
Aldo Colombini è uno dei maghi più premiati e più versatili di oggi. E’ uno dei pochi
illusionisti in grado di intrattenere senza fare un solo trucco di magia.
Aldo è un fan di Sir Arthur Conan Doyle, è un entusiasta, e non sorprende più di tanto se i
suoi effetti magici ruotano intorno alla figura di Sherlock Holmes.
E’ un ottimo insegnante e conferenziere . Principianti, amatori e professionisti sono sempre
disposti ad imparare da Aldo. Insegna infatti oltre ai principi di base anche come svilupparli.
La conferenza è organizzata in collaborazione con il CMI Lombardia “Piero Pozzi”.

Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 07/10/2013

Club Arte Magica Appuntamento di martedì
Appuntamento di: martedì 10/12/2013
ObubbleBESITY
Il nostro Presidente Raul Cremona ci suggerisce uno spettacolo teatrale che, ritiene
possa essere interessante.
Si tratta della spettacolo teatrale messo in scena da Marco Zoppi.
Per maggiori dettagli scarica la locandina cliccando qui: ObubbleBESITY
Ecco le date degli spettacoli e i teatri:
10- 15 dicembre, Teatro Delfino - Milano
17 dicembre, Teatro Michelangelo - Modena
22 dicembre, Teatro La Contrada - Trieste
28 - 29 dicembre, Teatro Erba - Torino
News pubblicata il 14/10/2013

Club Arte Magica Appuntamento di giovedì
Appuntamento di: giovedì 12/12/2013
CONFERENZA DI BRANDO & SILVANA
Brando Y Silvana sono un duo argentino specializzato in magia da scena ed in particolare a
quelle che sono le tecniche teatrali applicate alla magia.
Hanno vinto un infinità di premi in tutto il mondo.
La loro conferenza, dal titolo UN ATTO MAGICO, verte su numerosi punti a riguardo:
Magia e Teatro, Argomento/Struttura Basica Drammatica, Giustificazione della Magia,
Motivazioni, Personaggi, Creatività e Originalità, Movimenti in scena, il tutto con giochi di
esempio naturalmente spiegati.
Risulta quindi molto importante per chi fa Magia da Scena e per chi vuole avvicinarsi alla
stessa con lo spirito giusto.

Info costi:
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 07/10/2013

* 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
15,00 euro.
Per coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali appartenenti alla comunità d
conferenze è di
35,00 euro.

