
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
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  

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

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: luned� 07/03/2016

LABORATORIO DA SCENA

Siamo lieti di comunicarvi che si aprir� il prossimo mese il
Laboratorio da Scena.

La prima sessione si terr� luned� 7 marzo alle ore
21.00 presso la sede del Clam.

Successivamente le sessioni si terranno il primo luned� di
ogni mese (salvo imprevisti).

In questa prima fase del corso verranno inserite un
massimo di cinque persone. Il laboratorio � rivolto a
coloro che hanno necessit� di mettere a punto il loro
numero da scena.

Purtroppo in questa fase verr� fatta una selezione dei
partecipanti. Precedenza assoluta verr� data a chi gi�
possiede un numero da scena della durata di almeno sette
minuti sul quale lavorare.

Coloro che ritengono di avere i requisiti che vogliono
partecipare possono mandare un email a
jordanilmago@gmail.com.

News pubblicata il 25/02/2016

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

SERATA 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: mercoled� 24/02/2016

EATALY SMERALDO - MAGIA DEL CIBO

Spettacolo di magia a Eataly con i maghi del Club Arte



magica di Milano, ospite Arturo Brachetti.
il giorno 24 febbraio alle ore 21,30.
Cliccate qui per altre informazioni
Oppure:
Piazza XXV Aprile, 10 - 20121 Milano
eatalysmeraldo@eataly.it
+39 02 49497301

News pubblicata il 13/02/2016
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Appuntamento di: venerd� 18/03/2016

SELEZIONI DEL CAMPIONATO ITALIANO DI
MAGIA - ISCRIZIONI

Nella splendida cornice del Casin� di Saint Vincent si
svolger� dal 26 al 29 Maggio 2016 un'edizione speciale
del Congresso Magico pi� importante d'Italia: Revolution
Festival.
Come consuetudine si svolger� anche la finale del
Campionato Italiano di Magia per proclamare il
Campione italiano.

La selezione-esibizione per parteciparvi si terr� al Clam
Venerd� 18 Marzo alle ore 21.00.

Possono partecipare numeri da scena e numeri da Close-up
che non abbiano la durata superiore ai 10 minuti.

Gli interessati devono mandare un email a
jordanilmago@gmail.com con le loro esigenze entro e
non oltre il 12 Marzo 2016.

News pubblicata il 14/02/2016

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.


