
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano

CONFERENZA DI GIANLUIGI RAZZOVAGLIA
Magia con gli smartphone

Gianluigi Razzovaglia � un nome nuovo nel panorama
magico dei conferenzieri, cos� come � nuovo il tema della
sua conferenza. Un interessante argomento che fa diventare
quell'oggetto che tutti abbiamo in tasca come una nuova
bacchetta magica per sorprendere e divertire il pubblico.
La conferenza apre anche una strada su cui si pu� creare
una nuova magia.
L'argomento interessante e lo attendiamo con ansia.

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 05/01/2016

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: venerd� 12/02/2016

CHIACCHERATA CON CARLO FAGGI...

Carlo Faggi � un artista a 360 gradi e ha un bagaglio di
esperienze notevoli. E' uno dei personaggi pi� creativi nel
mondo magico, e durante la sua carriera ha spaziato
attraverso i vari generi della magia.
In questa serata ci delizier� con racconti e aneddoti della
sua lunga carriera.
Ci racconter� le sue esperienze e ci dimostrer� anche
qualche effetto da inserire nel nostro repertorio.

Evento gratuito

News pubblicata il 04/02/2016

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� 19/02/2016

SERATA LIBERA

Serata dedicata a tutti i soci del Clam.
Coloro che non hanno ancora rinnovato la quota possono
farlo questa serata.

Venite numerosi

News pubblicata il 04/02/2016

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� 26/02/2016

ATTO MAGICO CON WALTER MAFFEI

Atmosfere oniriche e ricerca estetica; performance e
spettacoli che uniscono arcaico e moderno e hanno sempre
una componente drammaturgica; la magia diventa tecnica
teatrale in una fusione di humor, poesia e sorpresa. Questo
� quello che pensa della magia Walter Maffei.
Si definisce 'coreografo di se stesso'� e la sua particolare



concezione della magia non � ci� che fa, ma come lo fa; i
suoi numeri sono veri e propri sketch comici e quadri
teatrali poetici.

In questa serata ci parler� di tutte queste cose e sar�
sicuramente una serata di 'livello'�.

Serata gratuita

News pubblicata il 04/02/2016

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� 04/03/2016

CONFERENZA DI MIRKO MENEGATTI

La manipolazione � sicuramente la regina delle specialit�
magiche. Mirko Menegatti ne � uno dei maggiori interpreti
da pi� di quarant'anni.

Di conferenze sulla manipolazione non se ne vedono molte
e questa sera avremo l'occasione di apprezzare le tecniche
di questo ramo della magia. Carte, palline, foulard, etc, chi
meglio di Mirko poteva illuminarci.

Sicuramente una serata da non perdere per tutti gli amanti
della magia.

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 04/02/2016

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� 11/03/2016

SRATA LIBERA

Serata dedicata ai soci in regola con la quota sociale.



Siete ancora in tempo a rinnovare la vostra quota.
Venite numerosi

News pubblicata il 04/02/2016

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

Appuntamento di: venerd� 05/02/2016

Spettacolo di illusionismo di Erix Logan e Sara Maya

Regia di Maurizio Colombi.



Teatro Creberg di Bergamo

Dopo il successo mondiale, infatti, Erix torna in Italia, suo paese d'origine,
con uno spettacolo davvero straordinario.
The Magic of Erix Logan with Sara Maya, dopo il successo al Teatro della
Luna di Milano il 31 dicembre 2015, va sul palco del Teatro Creberg di
Bergamo il 5 febbraio 2016.

I biglietti sono in vendita al seguente link: http://ow.ly/XLsNA

Si tratta di uno spettacolo completamente nuovo, che vedr� Erix e Sara
presentare nuove eccezionali illusioni accanto a quelle che li hanno resi
celebri in tutto il mondo. Un connubio felice e originale tra ambienti
artistici molto diversi (dalla magia alla danza, dal canto al beatbox, dal
freestyle ai mimi) volto a celebrare la vera magia: quella che � dentro
ognuno di noi.

Invitiamo i soci del Clam a non perdere l'occasione di vedere questo
spettacolo.

News pubblicata il 31/01/2016

Condividi su Facebook  

* 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.


