
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 03/03/2017

I giochi Di Edoardo Pecar

Pochi maghi al mondo possono vantare una collezione di giochi di
prestigio come quella che Edoardo Pecar ha la fortuna di possedere.
Come gi� accaduto in diversi precedenti appuntamenti vissuti al
Clam Edoardo Pecar ci dimostrer� le meraviglie di alcuni attrezzi
magici che non tutti hanno la fortuna di possedere.
Non mancate a questa serata specialissima dedicata ai DADI.
Un appuntamento da non perdere!

News pubblicata il 25/02/2017

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� 10/03/2017

SERATA LIBERA</>

Serata dedicata ai soci, se non lo hai gi� fatto rinnova
la tua quota sociale.
Venite numerosi.

News pubblicata il 28/02/2017

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� 17/03/2017

ASTA MAGICA

Dopo le donazioni al nostro club effettuate da alcuni soci di
materiale magico, dedichiamo la serata all'asta.
Il molto materiale a disposizione soddisfer� sicuramente



molti palati.

Ma potrete mettere all'asta anche il vostro materiale che
non utilizzate pi� e che sicuramente potrebbe interessare a
qualche collega.

Vi aspettiamo!

News pubblicata il 28/02/2017

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� 24/03/2017

SELEZIONI PER IL CAMPIONATO ITALIANO DI
MAGIA

Nella splendida cornice della Val d'Aosta si svolger� dal
11 al 14 Maggio 2017 il XV Congresso Magico di Saint
Vincent, il congresso magico pi� importante d'Italia che tra
l'altro vedr� la presenza del grande Paul Harris.

Come consuetudine si svolger� anche la finale del
Campionato Italiano di Magia per proclamare il Campione
italiano.

In questa serata i candidati si esibiranno per accedere al
prestigioso trofeo che ha visto tra l'altro vincitori Mirko
Menegatti, Gaia Elisa Rossi e Vanni de Luca.

Chi volesse partecipare deve inviare entro il 23 Marzo 2017
un email a: jordanilmago@gmail.com

Ingresso libero

News pubblicata il 28/02/2017

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� 31/03/2017

SERATA VIDEO

La serata � dedicata ai video di Doug Henning.
Negli anni 70 fu uno dei primi a presentare alla
televisione americana grandi show di magia.

Purtroppo Doug Henning scomparve prematuramente
ancora giovane, lasciando per alcuni anni un vuoto nel
panorama magico-televisivo americano.



News pubblicata il 28/02/2017

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� 09/03/2017

Nei giorni 9-10-11 e 12 marzo, al teatro Delfino di Milano
si esibir� Marco Berry con il suo show "MINDSHOCK".

Da gioved� a venerd� lo spettacolo inizia alle ore 21,00
Domenica 12 marzo alle ore 16,00

Teatro Delfino Piazza Piero Carnelli Milano

Importante: per il CLAM di Milano il prezzo riservato
� di 12,00 euro anzich� 20,00.

Per ottenere lo sconto fate pervenire le vostre prenotazioni
tramite il nostro consigliere Bruno Gattermayer a questo
indirizzo email: brunogattermayer@ktmstudio.it

News pubblicata il 21/02/2017

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.


