Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
CONFERENZA DI ROBERTO GIOBBI
Roberto Giobbi, prestigiatore svizzero, � uno dei pi� noti
e stimati professionisti d'Europa. Grande esperto della
'magia con le carte'�, nel 1988 e nel 1991 ha ricevuto
importanti premi nell'ambito del Congresso Mondiale della
Prestigiazione (FISM) e nel 1990 ha vinto il Grand Prix al
Congresso Internazionale organizzato dai prestigiatori
svizzeri. � uno dei trenta membri dell'esclusiva Escuela
M�gica de Madrid.
La sua conferenza si intitola: 'Presenta la magia!'�. Come
cercare i migliori giochi di prestigio e poi trovare una
presentazione personale.
Come facciamo a sapere se un gioco di prestigio sia
veramente buono e valido per essere presentato in
pubblico? E come riusciamo a farne un piccolo capolavoro
che si distingue da tutti gli altri?
In questa conferenza inedita Roberto Giobbi tira le somme
di 35 anni da professionista internazionale e quasi 50 anni
di studio approfondito della prestigiazione, presentando
parecchi dei suoi migliori giochi, alcuni mai spiegati prima,
con particolare attenzione a come trovare presentazioni
originali.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
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Appuntamento di: venerd� 18/11/2022
PRESENTAZIONE/CONFERENZA DEL LIBRO 'LA
MAGIA CON I DADI'
Gianluca Repetto, in arte Bingo, gi� autore di altri libri, ha
scritto il suo primo libro di magia. "Magia con i dadi". E'
un libretto tascabile e pronto all'uso di 80 pagine, 20 giochi
di prestigio con i dadi pi� un capitolo dedicato alla storia e
un altro dedicato alla divertente dadomanzia. Sono presenti
anche tre Ester eggs, ovvero tre qrcode che rimandano a tre
video tutorial approfonditi. Nel libro ha raccolto gli effetti
di magia con i dadi realizzabili senza tanti gimmick o
trucchi elaborati.
La sua ricerca di giochi ed effetti magici con i dadi lo ha
portato a scoprire effetti, perlopi� di mentalismo o

matematici, alcuni dei quali creati o spiegati in altri contesti
da Juan Tamariz, Josep Roma Sainz de la Maza, Silvan,
Mariano Tomatis, Hyde.
Una presentazione/conferenza brillante, frizzante,
interattiva e ricca di spunti magici.
INGRESSO LIBERO PER I SOCI
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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.
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Appuntamento di: venerd� 25/11/2022
SERATA VIDEO
Ichiro Araki-Technique Master
Ichiro Araki � senza dubbio uno dei pi� grandi esperti di
carte che il mondo abbia conosciuto. Egli condivider� con
voi questa sera nel suo video alcune delle migliori magie di
carte e monete che la magia Giapponese ha da offrire.
Verranno spiegati: Geome-Trick, Silent Destiny, Up-Down
Coin, Instant Triumph, Spiral Cut, Controllo del taglio a
spirale, Floating Deck, Pyramid Production.
Ingresso libero per i soci
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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

* 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.

