Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 27/11/2015
SERATA LIBERA
Serata dedicata ai soci per scambio di idee, giochi e
quant'altro.
Venite numerosi.
News pubblicata il 19/11/2015

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 GIUSEPPE DI DATO
Giuseppe di Dato � un giovane ma gi� affermato artista
che da parecchi anni si � specializzato nell'arte del
mentalismo sviluppando e fondendo concetti classici a
nuovi principi, aggiungendogli la propria interpretazione.
Durante la conferenza saranno trattati i seguenti temi:
mentalismo associato a effetti, tecniche e principi della
cartomagia.
Effetti di mentalismo basati su principi matematici
semplici.
Mentalismo in parlour e close-up
Mentalismo in scena-teatro e gestione del pubblico.
Ingresso gratuito
News pubblicata il 19/11/2015
Condividi su Facebook

Appuntamento di: venerd� 11/12/2015
MERCATINO DI NATALE
Avete dei giochi nella vostra cantina e nei vostri armadi che
non usate e vorreste vendere o scambiare con altri ?
Ecco, questa � la serata giusta. Portate tutto ci� che non
utilizzate pi� e vedrete che troverete degli altri prestigiatori
interessati.
News pubblicata il 19/11/2015

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� 18/12/2015
PANETTONATA NATALIZIA
Serata prenatalizia dove in compagnia di panettone e
spumante, tra un gioco e l'altro ci faremo gli auguri per le
prossime festivit�.
IL CLAM RIMARRA' CHIUSO PER LE FESTIVITA'
E RIAPRIRA' VENERDI' 8 GENNAIO 2016

BUON NATALE!
News pubblicata il 19/11/2015

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� 25/12/2015
Buon Natale 2015

Il Club arte Magica
augura a tutti voi
Un felice e sereno
Natale!

News pubblicata il 19/11/2015

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: domenica 22/11/2015
ASPETTANDO MAGO-C - Spettacolo di
Magia
22 novembre Auditorium comunale p.le Alpini
Piovene Rocchette.
Per prenotazioni: 0445696450
Biglietteria Caff� Teatro
Prezzi 7 euro ridotti <16 anni 3 euro
News pubblicata il 06/11/2015

Condividi su Facebook

Appuntamento di: domenica 22/11/2015
EXPO MAGIA
Case magiche a Torino in Via Tofarello,10 presso lo
Sporting Club CH4.
Organizzato dal Circolo Amici Della magia di Torino.
News pubblicata il 21/08/2015

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.

