Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
CONFERENZA DI VINCENT
Vincent � uno degli artisti italiani pi� signorili ed efficaci.
Dotato di una cultura magica profondissima � sempre alla
ricerca degli effetti pi� particolari che si possono trovare
nella letteratura magica. Quest'ultima conferenza verte
proprio sui risultati delle sue ricerche. Vincent porter� a
voi una serie di effetti molto potenti, spaziando dalla
cartomagia alla magia classica e proponendoveli nel pi�
gradito dei modi: attraverso la semplificazione del metodo
e del maneggio. Semplificare � un'arte difficile perch�
semplificare troppo pu� voler dire svilire. Invece, nelle
mani di Vincent, un gioco diventa semplice, abbordabile
anche da chi non ha tre master in arte magica, pur
mantenendo i suoi caratteri iniziali e la sua potenza
sbalorditiva.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
News pubblicata il 09/11/2019
Condividi su Facebook

Appuntamento di: luned� 25/11/2019
Luned� 25 Novembre 2019
III TROFEO TONY MANTOVANI E CENA
SOCIALE
Luned� 25 Novembre 2019 Alle 20.00
III TROFEO TONY MANTOVANI E CENA SOCIALE
In occasione della tradizionale cena sociale si svolger�
la terza edizione del Trofeo Tony Mantovani, concorso
di Close-Up dedicato a tutti coloro che prediligono
questa forma di Magia.

Tony Mantovani � stato un grande maestro di magia e il
concorso che porta il suo nome � diventato un premio
ambito nell�ambito magico.
Il numero di concorrenti � limitato a 8 e l�esibizione
dovr� avere una durata massima di 7 minuti. Per
iscrizioni scrivere a Roberto Parabiaghi:
bwasp@tiscali.it.
Il concorso e la cena sociale si svolgeranno nella
bellissima location della Vecchia Trattoria da Arlati ed il
costo sar� di � 30 con prenotazione obbligatoria sempre
all�email di Roberto Parabiaghi bwasp@tiscali.it.
La serata � aperta anche ad amici e partenti per un
massimo di 60 persone.

News pubblicata il 09/11/2019

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� 29/11/2019
MATTEO FILIPPINI PRESENTA 'GARGOYLE'�
Matteo Filippini, uno dei pi� grandi mentalisti italiani, ci
presenter� 'GARGOYLE'�, la prima rivista interamente
dedicata al mentalismo.
Luglio 2019 segna la nascita di questa nuova incredibile
avventura editoriale concepita da The Mental Crowd
(Aroldo Lattarulo, Matteo Filippini e Federico Ferrari).
Ogni numero, di circa 100 pagine o pi�, avr� cadenza pi�
o meno mensile e conterr� saggi, articoli, interviste,
recensioni e routine completamente dedicati al mentalismo
e all'intrattenimento del mistero.
Oltre ai contributi di The Mental Crowd ogni numero
vedr� la partecipazione di vari esponenti del Mentalismo
italiano.

News pubblicata il 09/11/2019

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� 06/12/2019
SERATA LIBERA
Serata dedicata ai soci.
venite numerosi.
News pubblicata il 09/11/2019

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� 13/12/2019
LE LEZIONI DI EDOARDO PECAR
Nuovo appuntamento del venerd� con le lezioni di Edoardo Pecar.
Interessanti e piacevoli le sue lezioni stanno riscuotendo un enorme successo. Edoardo ha una cultura magica fuori
dal comune, e nelle sue lezioni tratta diversi temi della magia.

News pubblicata il 09/11/2019
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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� 20/12/2019
PANETTONATA NATALIZIA E MAGIA
Pochi giorni prima delle festivit� natalizie ci ritroveremo
per farci gli auguri, scambiarci qualche gioco di prestigio e
mangiarci una fetta di panettone.
Dopo questa serata il Clam chiuder� per le festivit� fino al
10 gennaio, dove riprenderanno le regolari attivit�.

News pubblicata il 09/11/2019

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

odalit� 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.
M

In questa sezione trovi gli appuntamenti del Club CMI Lombardia di Milano

Appuntamento di: marted� 31/12/2019
RAUL CREMONA, MAGO SILVAN E FELIPE CAPODANNO MAGICOMICO A TEATRO
Uno spettacolo da non perdere, i nostri due Presidenti
Onorari del Club Arte magica di Milano, Silvan e Raul
Cremona, lavorano insieme durante la notte di San
Silvestro.
AL TEATRO GEOX DI PADOVA il 31 dicembre 2019
alle ore 22,30
Per info e prenotazioni:
TEATRO GEOX PADOVA-Prenotazioni
News pubblicata il 14/11/2019

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.

