
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 03/02/2012

CONFERENZA DI PINO ROLLE
Sul tema: Packet for Poket

Docente di arte magica, artista di grande cultura magica, è il Rettore della
Silvan Magic Academy, l’università italiana della Magia voluta dallo stesso
Silvan per lo studio e il perfezionamento dell’Arte della Prestigiazione,
nonchè vicepresidente del Circolo Amici della Magia di Torino.

Manipolatore di carte e monete in close up è uno dei personaggi storici
della magia italiana, e questa sera ci presenterà in anteprima un
interessante e nuova conferenza.

Un appuntamento a cui non mancare.

Info costi:
http://www.clubartemagica.org/NuovaNews/News.asp#Modalità

Appuntamento di: venerdì 10/02/2012

L'Accademia del Mentalismo in collaborazione con Masters of Magic sono lieti di presentare: "Masters of
Mind" il primo concorso riservato ai mentalisti italiani, con lo scopo di trovare nuovi talenti creativi e originali.
Sono aperte le preselezioni che prevedono l'invio da parte dei candidati di un dvd contenente un numero di
mentalismo da scena di massimo 10 minuti ed una versione dello stesso numero di 4 minuti entro il 28
febbraio 2012. Il dvd dovrà essere spedito presso: Dellera Organizzazioni, Viale Caterina da Forlì, 32,
20146, Milano. Per maggiori informazioni scrivere a:

segreteria@accademiadelmentalismo.com

Tra tutti i partecipanti verranno scelti 10 finalisti per un'esibizione live, che si terrà domenica 25 Marzo 2012
presso la sede del Club di Arte Magica di Milano in Via Genova Giovanni Thaon di Revel, 21.
Una giuria provvederà ad eleggere il vincitore assoluto, che potrà accedere di diritto alla fase finale del
campionato italiano di magia, che si terrà durante il congresso "Masters of Magic" dal 19 al 22 aprile presso il
Casinò de La Valle di Saint Vincent.

Il CLAM mette a disposizione due serate ai soci che volessero preparare la loro esibizione per partecipare,
sotto la guida del Maestro per eccellenza del mentalismo italiano Wolf Waldbauer. La prima serata
prevede per Venerdi 10 Febbraio 2012 l'esibizione dei mentalisti aderenti, a cui seguiranno i suggerimenti e
le correzioni di Wolf, la seconda serata, si svolgerà Mercoledì 15 Febbraio 2012 alla quale parteciperanno
solo i soci che si sono esibiti e Wolf, dove verranno messi a punto in numeri.

I soci che vogliono partecipare alle due serate con Wolf sono pregati di segnalare la loro adesione cliccando
qui:

info@clubartemagica.org

Appuntamento di: venerdì 17/02/2012



I TRE TENORI (delle monete...)
Lezione sulle monete

In un unica serata abbiamo radunato tre importanti personaggi
del Clam per una lezione sulle manipolazioni e le tecniche con
le monete.
Riccardo Negroni, giovane promessa del nostro club, Lorenzo
Canovi, esperto di manipolazione, e Antonio Polli, recente
vincitore del Coin Symposium, ci illustreranno le basi per
iniziare, le tecniche e i segreti per chi si vuole cimentare nella
manipolazione delle monete.

Una serata molto interessante alla quale vi consigliamo
vivamente di non mancare.

Info costi: La serata è GRATUITA.

Appuntamento di: giovedì 23/02/2012

COSA C'ENTRA LA MAGIA?
con

MAX PISU

Raul Cremona, nel prosieguo delle indovinate serate "Cosa c'entra la
magia", intervisterà un suo "collega: il grande pubblico ha imparato a
conoscerlo ed amarlo (e a rispondere col suo ciaaaaaoooo…. Al telefono!)
nei panni di Tarcisio, un fervente frequentatore di parrocchie e gite a
Lourdes, un po’ tonto, ma, a conti fatti, difficilmente descrivibile come un
perdente che, con la sua ingenuità e la sua infantile cattiveria, ha fatto
ridere le platee di tutta Italia.

Stiamo parlando di Max Pisu che è stato allievo di Gianni Cajafa, dal quale
apprende le basi della recitazione e i trucchi della comicità.
Debutta l’ 8 giugno 1991 a "La Corte dei Miracoli" di Milano, famoso locale
gestito dal comico Renato Converso, tempio del cabaret milanese e fucina
di moltissimi artisti.
Max ha vinto svariati premi in concorsi e spettacoli, ma diviene famoso con
il programma "Zelig" proprio con il personaggio di "Tarcisio".

Grazie all'interessamento di Edoardo Pecar, Max Pisu ha accettato di
passare una simpatica serata insieme ai noi maghi, una serata dove forse
la Magia c'entra poco, ma non preoccupatevi, la magia ci sarà perchè,
come di consueto, l'intervista di Raul Cremona a Max Pisu sarà preceduta
da uno spettacolo di vera magia. In ogni caso, il divertimento e l'allegria la
faranno da padrone.

Un appuntamento esclusivo che solo il CLAM di Milano è in grado di offrire.
Non mancate prenotate subito!
PRENOTA QUESTO EVENTO

Ricordiamo che a queste serate può partecipare chiunque, maghi e non maghi, ma occorre prenotarsi perchè i posti nella nostra sala
teatro sono limitati, anche per motivi di sicurezza non potremo accettare un numero indefinito di adesioni alla serata, pertanto,
affrettatevi a prenotare!

Appuntamento di: venerdì 24/02/2012

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI
SOCI
In data 24 febbraio 2012, è convocata l'assemblea dei soci per
l'approvazione del bilancio al 31/12/2011.
Nell'occasione sarà presentato anche il programma di attività per il 2012.
Raccomandiamo a tutti i soci d'intervenire.
Ricordiamo che possono presenziare all'assemblea SOLO i soci in regola
con la quota sociale per il 2012.



Se non lo hai ancora fatto, per pagare la quota clicca qui:

RINNOVA LA QUOTA DEL 2012

Appuntamento di: venerdì 24/02/2012

SERATA LIBERA

Appuntamento di: martedì 28/02/2012

CONFERENZA DI MIRKO MENEGATTI

La manipolazione da scena non è appannaggio di tutti, ma di pochi artisti
che hanno avuto la costanza e la pazienza di dedicare ore ed ore allo
studio e all'esercizio, artisti che conoscono segreti che vanno ben oltre il
semplice trucco, artisti che sanno gestire anche il proprio corpo, i propri
movimenti, in altre parole, veri attori prestigiatori.
Mirko Menegatti è oggi uno dei pochissimi artisti che rappresenta in
maniera egregia questo difficile genere magico, e noi abbiamo l'onore di
ospitarlo nuovamente tra noi affinchè ci sveli i suoi segreti.
Se ami la magia da scena non puoi perdere questo appuntamento

Info costi:
http://www.clubartemagica.org/NuovaNews/News.asp#Modalità

Appuntamento di: venerdì 02/03/2012

CONFERENZA DI MARCO BERRY

Illusionista, prestidigitatore ed escapologo, Marco Berry è anche uno dei
volti noto della nostra televisione. Profondo conoscitore dell'arte magica,
artista di lungo corso, è uno dei maggiori collezionisti di oggetti
appartenuti al grande maestro dell’escapologia Harry Houdini.
É Presidente onorario del Circolo della Magia di Torino.

La sua grande esperienza gli permette di passare dalla micromagia alla
cartomagia, a grandi spettacoli su prestigiosi palcoscenici.

E sui primi due temi che si baserà la conferenza che ci presenterà
eccezionalmente questa sera.

Info costi:
http://www.clubartemagica.org/NuovaNews/News.asp#Modalità



Appuntamento di: venerdì 09/03/2012

FRANCA MANTELLI... E IL PALCOSCENICO

Conferenza sull' arte del teatro

Attrice di teatro, cinema, radio, televisione è diplomata all'accademia del
Piccolo Teatro di Milano. Ha lavorato con attori come Macario, Aldo Fabrizi,
Michele Placido, Nino Taranto, Gianfranco D'angelo. Alberto Lupo, Aldo
Giuffrè, Tino Carraro.

Questa sera la sua conferenza ci permetterà di capire alcuni aspetti
importanti per chi si cimenta davanti ad una platea: respirazione,
rilassamento diaframma, articolazione e sillabazione per rendere la tua
voce accattivantee, carismatica, colorita. Dizione e fonetica. Sentire e
credere nella realtà scenica. La postura del corpo, gestualità, espressione
del corpo mimicamente.

Costruzione del personaggio, metodo stanislavskij, come muoversi e
gestire la scena da solo e col pubblico. Come chiamare una persona del
pubblico, come si saluta il pubblico entrando in scena, come chiamare gli
applausi.

La conferenza è GRATUITA.

Appuntamento di: venerdì 16/03/2012

Colombe d'Or edizione 2012
16-17-18 marzo 2012

Un appuntamento da non perdere con il nostri "gemelli"
d'oltralpe.
Nel gala di sabato potrete ammirare il manipolatore coreano
Hyun Joon Kim, sicuramente il migliore al mondo nella sua
specialità, Nicolas Longshow, un virtuoso della levitazione di
anelli, Tom Stone, il nuovo campione svedese e infine il più
grande creatore europeo Rafael con i suoi effetti.
In più, conferenze, concorsi, fiera magica e altre abituali attività
saranno completate la domenica mattina con la presentazione,
in prima assoluta, del nuovo spettacolo di Xavier Mortimer.



Scaricate cliccando qui in basso il programma del congresso:
PROGRAMMA

Appuntamento di: venerdì 16/03/2012

CONFERENZA DI GIANFRANCO PREVERINO

DIMOSTRAZIONE DI GIOCO D'AZZARDO E TECNICA DEI BARI

Gianfranco Preverino è uno dei più stimati prestigiatori italiani.
Specializzato nella magia con le carte da gioco, è tra i massimi esperti
mondiali di tecniche dei bari nel gioco d’azzardo.

Premiato in tutti i maggiori concorsi italiani per prestigiatori, ha ricevuto
anche un premio al più importante congresso magico europeo: il MacMillan
di Londra.

È uno dei pochi e selezionati membri dell’esclusiva Escuela Magica de
Madrid, considerata la scuola d’avanguardia della magia con le carte. Fa
anche parte del gruppo “FFFF”, che si dà appuntamento ogni anno a
Buffalo negli Usa, e che raccoglie le personalità più prestigiose della
micromagia mondiale.

Autore di libri tra i quali ricordiamo Il re dei bari, Il baro al poker. È anche
autore ed esecutore dello spettacolo Il baro in scena, nel quale ripercorre
la storia del gioco d’azzardo, dei bari e dei rapporti tra questi ultimi e i
prestigiatori: una via di mezzo tra lo show e la ricostruzione storica, con
esibizioni di giochi che si alternano ad aneddoti, riferimenti a libri antichi,
stampe e fotografie d’epoca.

Un appuntamento al quale gli appassionati della magia con le carte non
possono mancare.

Info costi:
http://www.clubartemagica.org/NuovaNews/News.asp#Modalità

Appuntamento di: venerdì 23/03/2012

SERATA LIBERA



Appuntamento di: venerdì 30/03/2012

SERATA ESIBIZIONE SOCI
A cura di Stefano Gallarini

Serata dedicata ai soci che vogliono esibirsi con i loro numeri per routinarli ed esercitarli e ricevere i consigli ed
i suggerimenti dei più esperti.

Per chi si volesse prenotare contatti il nostro consigliere Stefano Gallarini:

[ CONATTA STEFANO GALLARINI ]

L'evento è gratuito e riservato ai soci del Clam

Appuntamento di: lunedì 09/07/2012

FISM BLACKPOOL 2012

THE WORLD CHAMPIONSHIPS OF MAGIC

Dal 9 al 14 luglio 2012

Congresso Mondiale FISM a Blackpool Inghilterra.

Il più importante evento magico modiale.
Ogni 4 anni si riapre questo congresso frequentato dai più famosi
professioniti della magia mondiale.

Questa volta l'appuntameto è in Inghilterra a Blackpool
il costo della registrazione al congresso è di 550 euro a persona.

Per saperne di più:

http://www.fismwcm2012.com/

* Nuove modalità di partecipazione alle *
* conferenze del CLAM *

Per i soci del CLAM 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'anno in corso, il costo

è di
15,00 euro.

Per coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali appartenenti alla comunità dei prestigiatori, il
costo delle conferenze è di

35,00 euro.


