
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano

SERATA VIDEO

Rattled '� Dan Hauss
Una incredibile serie di effetti dalla mente di Dan Hauss.
Sviti il tappo di una bottiglia d'acqua e metti una moneta
sotto di esso. Allontanati dal tavolo. Lo spettatore scuote il
tappo e sente chiaramente la moneta sbattere all'interno.
E senza che tu tocchi nella, lo spettatore scuote il tappo
nuovamente... e il suono della moneta improvvisamente si
ferma! SILENZIO, solo lo stordimento del vuoto!
Lo spettatore alza il tappo... la moneta � scomparsa! Il
tappo pu� essere esaminato da vicino. Nessuna moneta,
nessun suono, niente. Un tappo di bottiglia di plastica
innocente e voi siete stati lontani da tutto il tempo! � anche
possibile posizionare un bicchiere sotto il tavolo... "Ding"...
e la moneta cade attraverso il tavolo nel bicchiere! O... la
moneta scomparsa appare sotto un secondo tappo vuoto che
� stato tenuto da qualcun altro!

Ingresso riservato ai soci.

News pubblicata il 17/04/2023

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: venerd� 28/04/2023

IL MEGLIO DEI PACKET TRICK

In questa serata i nostri esperti di Packet Trick Roberto
Parabiaghi e Maurizio Pigoni ci proporranno vari effetti di
questo genere di giochi.
I Packet Trick sono tutti quei giochi di prestigio
appartenenti alla cartomagia in cui si utilizzano un numero
limitato di carte (sia raffiguranti le classiche carte da gioco
che figure di vario genere), che possono essere estratte dal
mazzo durante il gioco oppure che vengono introdotte
all'inizio del numero. Non esiste un limite esatto di carte
che li divide dal resto degli effetti, ma generalmente un
gioco di questo tipo utilizza 4-5 carte, fino ad arrivare a
11-12 nei casi pi� rari.
Molti di essi possono essere costruiti e vi saranno date tutte
le informazioni su come fare.

Ingresso riservato ai soci.

News pubblicata il 17/04/2023



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� 05/05/2023

CONFERENZA DI GIANNI MATTIOLO

E' uno degli illusionisti italiani pi� famosi all'estero,
specializzato in grandi illusioni ha fatto anche apparire un
elefante in scena con un metodo di sua concezione. Gianni
� considerato e rispettato dai pi� importanti addestratori di
felini nel mondo, ma � anche un grande manipolatore,
vincitore di premi internazionali.
Nel suo spettacolo gli animali si esibiscono in simbiosi e
armonia con gli artisti, il cui impegno � anche concentrato
a salvaguardare grandi felini in via di estinzione che curano
nel parco dove ospitano anche animali che altrimenti
dovrebbero essere abbattuti.
La sua conferenza sulle grandi illusioni � una delle
conferenze pi� belle sul genere.

INGRESSO LIBERO PER I SOCI

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
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Appuntamento di: venerd� 12/05/2023

SERATA LIBERA

Serata riservata ai soci.
Venite numerosi.
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Appuntamento di: venerd� 19/05/2023

ASTA MAGICA



Ritorna a grande richiesta la serata dove � possibile
mettere all'asta i giochi, gli attrezzi, i libri etc. che non sono
pi� necessari alle nostre necessit�.
Verr� fatta un asta e il miglior offerente avr� la
possibilit� di aggiudicarsi ad un prezzo 'stracciato'�
l'articolo in battuta.
La serata � anche molto divertente per il susseguirsi di
materiale che viene proposto.
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Appuntamento di: marted� 23/05/2023

CONFERENZA DI JONATHAN LEVIT

Giorno particolare per una conferenza, ma non volevamo
lasciarci scappare questo grande performer. Jonathan � uno
dei prestigiatori americani pi� conosciuti. E 'stato il mago
privato di celebrit� come Johnny Depp, Nicolas Cage, Teri
Hatcher e Tony Curtis, per citarne solo alcuni.
E' apparso sulle copertine di Magic Magazine e Genii e
lavora costantemente come consulente magico per la
televisione e il cinema. Ha insegnato a fare magia a Ayla
Fisher in "NOW YOU SEE ME".
In questa conferenza Jonathan insegna pi� di semplici
trucchi. Ci presenter� effetti direttamente dal suo
repertorio personale, ma insegner� anche sulla gestione del
pubblico, la psicologia, la struttura dei numeri e lo sviluppo
del personaggio. Discuter� come trasformare un trucco in
un evento, la sua teoria di spostare il climax e l'uso del
tempo per la misdirection.

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

Appuntamento di: sabato 22/04/2023

22 Aprile alle ore 21.00 presso Zelig-Milano
Nel tentativo di diventare qualcuno, un giovane mago si
rende conto di un fatto bizzarro: le carriere degli
illusionisti si assomigliano incredibilmente. Sedetevi
comodi e osservate per un'ora il destino di un prestigiatore,
dal latte materno al pensionamento. Cosa lo attende sulla
strada per il successo?

PRENOTAZIONI
Per prenotazioni inviare una mail a
biglietteria@zeligmedia.it indicando:
-nell'oggetto il titolo e la data dello spettacolo per cui si
vuole prenotare
-nel corpo della mail il nome di ciascuno spettatore e il
recapito di un referente
Il servizio � attivo dal luned� al venerd� dalle 11:00 alle
19:00.

INFORMAZIONI
Per informazioni contattare i numeri 3351994733, attivo
dalle 10.30 alle 18.30; 02 574951449, attivo nelle serate di
spettacolo dalle 18.30 alle 20.00.
Saldo e ritiro dei biglietti in cassa almeno mezzora prima
dell'inizio dello spettacolo.
Acquisto biglietti on-line e nei punti vendita TicketOne:
www.ticketone.it

News pubblicata il 25/03/2023
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Appuntamento di: gioved� 11/05/2023

Il Clam ha fatto una convenzione con Masters of Magic per
permettere ai soci di iscriversi al Congresso internazionale
che si svolger� a Torino dall'11 al 14 Maggio 2023 con
una scontistica esclusiva: : le prime 5 iscrizioni alla
Convention del Clam, daranno diritto ad una quota
omaggio. Successivamente verr� omaggiata 1 quota ogni
10 nuove iscrizioni.
L'iscrizione deve essere fatta in gruppo oppure individuale,
a distanza di massimo 2 giorni e vi baster� scrivere una
mail a team@mastersofmagic.tv con i 5 nomi dei nuovi
iscritti per ricevere le indicazioni su come iscrivere
gratuitamente 1 persona in pi� alla Convention.
Per informazioni sul congresso:
https://mastersofmagicconvention.com/.

News pubblicata il 26/02/2023
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* 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.


