Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
CONFERENZA DI THINK NGUYEN
Giovane e appassionato studente dell'arte magica, Think �
conosciuto perch� le sue carte 'prendono vita'�. Ha
rilasciato due progetti in DVD chiamati 'Parallels'� e
'Vermillion'�. Il primo progetto ha ricevuto ottime
recensioni durante il congresso di Blackpool del 2017.
Inoltre, Think ha anche scritto per le sue conferenze: 'One
Idea for Each Tentacle'� e 'My Fingers Flowing'�; e una
serie online a episodi chiamata 'The Coffee Series'�.
Think Nguyen in questo momento gira il mondo facendo
conferenze (Ungheria, Belgio, Francia, Singapore,
Danimarca, Olanda, Spagna...) per condividere i suoi
segreti e incontrare altri prestigiatori entusiasti.
La conferenza si focalizza sulla cartomagia e sulle teorie
che sono alla base della magia in generale. Oltre a
condividere le sue routine preferite, Think si occuper�
brevemente anche del suo lavoro principale sui concetti di
Stima e Magia Jazz.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 25/03/2018
Condividi su Facebook

Appuntamento di: venerd� 13/04/2018
SERATA A TEMA: GRANDI ILLUSIONI
a cura di Edoardo Pecar (con la collaborazione di Gianluca
di Venanzio)
Serata dedicata alle Grandi Illusioni dove Edoardo Pecar e
Gianluca di Venanzo ci dimostreranno alcuni effetti e ci
spiegheranno i loro segreti. Come eseguirle e come
costruirle.
Notoriamente le Grandi Illusioni sono un ramo di grande
impatto della magia e sicuramente la serata sar�
interessante.
News pubblicata il 25/03/2018

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� 20/04/2018
CONFERENZA DI AMAZO
Prestigiatore per professione da oltre 15 anni, Amazo �
anche un attendo studioso e storico dell'illusionismo. I suo
materiale artistico � distribuito in tutto il mondo. Con le
sue illusioni, che spaziano in ogni settore dell'arte magica
Amazo � riuscito ad attirare l'attenzione oltre che della
stampa e dei media anche dei grandi dell'illusionismo
italiano e internazionale tra i quali Fantasio (Argentina),
Silvan, Rocco Silano (USA), Paul Daniels (UK),Daryl
Martinez (USA), Tony Binarelli e altri. Oltre ad essere
inventore di nuovi effetti di illusionismo, da anni riporta
articoli scritti di suo pugno sulla prima rivista italiana di
cultura magica.
Le sue performance sono un mix di abilit� ed effetti
scenici, contornati anche da effetti a distanza ravvicinata in
cui la psicologia dell'inganno � portata al culmine per il
puro intrattenimento del pubblico.
La conferenza vedr� l'esecuzione di nuovi effetti e nuove
presentazioni che spaziano dalla magia da scena, a tecniche
di cartomagia, dal mentalismo al close-up con oggetti
perlopi� comuni.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 25/03/2018

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� 27/04/2018
SERATALIBERA

Serata dedicata ai soci del Clam
Venite numerosi

News pubblicata il 25/03/2018

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: gioved� 17/05/2018
XVI CONGRESSO MAGICO DI SAINT VINCENT
Come sempre le pi� grandi star mondiali
ti aspettano a Saint-Vincent!

Eccone alcuni:
Haruo Shimada - -Jason Latimer - -Hector Mancha -David Stone - -Dan Harlan - -Shawn Farquhar - -Otto
Wessely - -Richard Turner - -Gregory Wilson -Christopher T. Magician - -Mario Lopez - -Dani DaOrtiz -Ian Rowland - -Viktor kee - -Jabba - -Magus Utopia
Per informazioni e prenotazioni visitate il sito ufficiale:
XVI CONGRESSO MAGICO DI SAINT VINCENT
News pubblicata il 15/03/2018

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.

