Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
CONFERENZA DI GAEL DA SILVA
Il CLAM riapre con una conferenza speciale.
Gael Da Silva � il pi� importante esperto in Europa nella
produzione di prodotti lampo (vedi carta lampo, filo lampo,
etc).
Per la prima volta a Milano, presenter� la sua conferenza
tecnica sull'uso del fuoco nelle performance magiche:
verranno mostrate tecniche di produzione con il fuoco,
routine e molte idee per valorizzare con il fuoco i momenti
magici.
Non mancheranno i consigli utili per l'accensione, la
conservazione dei prodotti nel tempo e tutte le cautele per
maneggiare il fuoco in sicurezza.
Sicuramente una conferenza interessante perch� i prodotti
lampo sono tra i pi� usati dai prestigiatori.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 04/08/2019
Condividi su Facebook

Appuntamento di: venerd� 13/09/2019
UN GIOCO ALLA VOLTA:
Rapture di Edward Boswel
Eccoci all'appuntamento con la proiezione di video magici
che sono praticamente delle videoconferenze monogioco.
Questa sera un bellissimo effetto di Edward Boswel.
I video potranno essere in lingue diverse dall'italiano, ma i
giochi spiegati saranno comunque di facile comprensione.
Sicuramente una bella occasione per arricchire il proprio
bagaglio magico con effetti nuovi e originali.
News pubblicata il 04/08/2019

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� 20/09/2019
SERATA LIBERA
Serata dedicata ai soci.
Venite numerosi.

News pubblicata il 04/08/2019

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� 27/09/2019
CONFERENZA DI JABBA
Jabba � sicuramente il pi� grande esperto europeo di
Freak Show, spettacolo di esibizioni di rarit� biologiche in
voga negli Stati Uniti dal XIX secolo alla prima met� del
XX secolo.
'Venghino, signori. Venghino, venghino a vedere il Freak
show del Grande Mago Jabba'' � con questa frase da
sedicente imbonitore di tempi passati che il Mago Jabba
apre il suo spettacolo di illusionismo. Una rivisitazione
degli show del circo di Barnum di fine '800 che girava
l'Europa con la carrozza dei fenomeni da baraccone,
animali esotici, freak show ovvero i teatrini di stranezze
stile uomo forzuto o donna barbuta, e tanta tanta magia che
hanno fatto la storia dei Luna Park.

Nella sua conferenza ci parler� di come attrarre
l'attenzione della gente negli spettacoli di piazza con
numeri di illusionismo che non rispecchiano i canoni
tradizionali. La sua esperienza arricchir� sicuramente il
nostro bagaglio magico.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 04/08/2019

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: sabato 26/10/2019
PREMIO OTTORINO BAI SABATO 26
OTTOBRE
Il CLAM Club Arte Magica di Milano presenta il
quinto PREMIO OTTORINO BAI, giornata
magica in onore del nostro ex presidente per
ricordarne e mantenerne viva la memoria.
La giornata si svolger� Sabato 16 Ottobre 2019
presso il Centro Asteria di Piazzale Carrara 17 di
Milano.
ISCRIZIONE CONGRESSO (spettacolo serale
compreso)
Il contributo per parlecipare (che comprende tutte
le manifestazioni in programma, escluso i pasti) �
di E 50 per I soci del CLAM e dl Euro 60 per I non
soci.
Pu� essere effettuato utiltrzando una delle seguenti
modalit�:
'� Presso la sede del CLAM ai consiglieri Bruno
Gattermayer e Giordano Ricc� (Jordan)
'� Bonifico Bancario sul conto corrente (intestato a
Club Arte Magica)
IBAN: IT 26 H 05034 01755 000000003982
indicando nome, cognome, indirizzo email e la
causale "Contributo sociale Premio Bai" e
mandando un email con le specifiche a:
jordanilmago@gmail.com.

Solo al ricevimento del contributo verr�
confermata la prenotazione.
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il
20 Ottobre 2019.
SPETTACOLO GRAN GALA' DI MAGIA
Per chi volesse assistere al solo spettacolo di Gal�
serale il contributo � il seguente:
1° settore teatro (198 posti disponibili) E 30
2° settore teatro (150 posti disponibili) E 20
Bambini fino a 10 anni E 12
Pu� essere effettuato utilizzando una delle
seguenti modalit�:
Per vedere come sonio dislocati i posti nei settori
clicca qui: POSTI TEATRO
'� Presso la sede del CLAM ai consiglieri Bruno
Gattermayer e Giordano Ricc� (Jordan)
'� Bonifico Bancario sul conto corrente (intestato a
Club Arte Magica)
IBAN: IT 26 H 05034 01755 000000003982
indicando nome, cognome, indirizzo email e la
causale "Contributo sociale Premio Bai" e
mandando un email con le specifiche a:
jordanilmago@gmail.com.
Solo al ricevimento del contributo verr�
confermata la prenotazione. L'ordine di
prenotazione assegna i posti in teatro. I biglietti si
potranno ritirare la sera dello spettacolo presso la
biglietteria del teatro. Il contributo per l'acquisto
dei biglietti si pu� versare fino al 20 Ottobre 2019
(previa verifi-ca della disponibilit�).
PAGINA DEL PREMIO BAI
News pubblicata il 30/05/2019

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

* 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.

