
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: giovedì 12/05/2011

Magia e piume di struzzo… in Fonderia!

Nell’antica fabbrica di campane dell’Isola arriva il Mabukà: uno spettacolo che unisce
magia, burlesque e cabaret Sarà una performance davvero unica quella in scena il
prossimo 12 maggio alla Fonderia Napoleonica, dove si esibiranno due fra i
protagonisti del progetto Mabukà: il suo creatore, Stefano Gallarini, e Lily Le Ludique,
nelle vesti di assistente e “femme fatale” del prestigiatore.
Lo spettacolo del 12 maggio si farà… in quattro (tempi): magia e burlesque si
alterneranno e si incastreranno con effetti a sorpresa!
Quel che è certo è che sarà vera “magia da scena”, recitata in costume e sul
palcoscenico e la magia, come spiega Stefano Gallarini, “è tutto quello che ci stupisce,
regalandoci emozioni, spesso nascosta nelle cose di tutti i giorni o nella natura: è il
tuono, l’arcobaleno, la schiuma del cappuccino, il chicco di grano che con il caldo
diventa pop corn e io ancora non mi spiego come possa accadere…”.

Costo per serata (cena e spettacolo): 30 euro a persona
Fonderia Napoleonica Eugenia
Via Thaon di Revel 21, 20159 Milano
www.fonderianapoleonica.it
Per info e prenotazioni
cell. 393 0552272
newsletter@fonderianapoleonica.it

Appuntamento di: venerdì 13/05/2011

Il nostro Vice Presidente, Edoardo pecar, illustrerà e commenterà per i soci la famosa
routine degli 11 dollari di Fred Kaps.

Appuntamento di: venerdì 20/05/2011

Il Mago Jordan presenterà e spiegehrà ai soci alcuni giochi di Magia
Generale.

Una occasione da non perdere per arricchire il proprio repertorio.

Vi aspettiamo!



Appuntamento di: giovedì 26/05/2011

Costo dell'evento: Vedi a fondo pagina

Aperitivo Magico in due tempi

Attenzione! : questa serata è stata
ANTICIPATA a Giovedì 26 maggio alle ore
19.00 (ore 21 fine)

presso la
FONDERIA NAPOLEONICA
In Via Genova Giovanni Thaon di Revel, 21

lo show magico sarà in due tempi, nell'intermezzo sarà servito un aperitivo Happy hour. Il tutto durerà dalle 19 alle 21.

Costo ingresso: 15,00 euro Chiaramente compreso dell'aperitivo ed il piccolo rinfresco.

I posti sono limitati affrettatevi a prenotare!

Per prenotazioni e contatti: info@angelomirra.com
Tel. 3356989488
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Appuntamento di: venerdì 27/05/2011

Serata esibizione dei soci

La serata è dedicata alla Magia da palcoscenico.
Hai un numero da scena?
Hai un gioco da presentare su un palcoscenico?

Presentalo in questa serata e potrai ricavar utili consigli da soci esperti.

Per esigenze di scena (luci, musica ecc.) contattae il Consigliere Arduino Puglielli.
Contatta Arduino

Appuntamento di: venerdì 03/06/2011

Il CLAM è Chiuso per il ponte del 2 giugno.



Appuntamento di: venerdì 10/06/2011

Serata di presentazione dei
nuovi soci

Ben 24 nuovi soci entrano a far parte della nostra
associazione, invitiamo tutti i soci del Clam ad
intervenire numerosi a questa serata per accogliere
le "new entry" con un caloroso BENVENUTO.
Alla fine della serata brinderemo insieme.

Non mancate!

Appuntamento di: giovedì 16/06/2011

Cosa C'entra la Magia

Torna la serie di serate dedicate a personaggi del mondo dello
spettacolo, questa volta è il turno del Mago illusionista Marco
Berry.

Berry è l'artista che ha ricalcato le gesta del grande illusionista
ed escapologo Harry Houdini, ma è altresì famoso per essere
un noto personaggio della trasmissione "Le Iene" in onda su
Italia-1.

La serata sarà condotto da Raul Cremona che intervisterà
Marco Berry. Ma prima non mancherà uno spettacolo di magia a
sorpresa.

La serata E' APERTA A TUTTI, quindi, portate i vostri amici e parenti, ma ricordatevi di

Prenotare!
perchè i posti sono limitati ed entrerà solo chi è nell'elenco di coloro che hanno prenotato tramite il nostro sito.

Per prenotare clicca qui: [ PRENOTAZIONE ]

Il costo dell'ingresso è di 15,00 euro a persona.

Vi aspettiamo numerosi!



* Nuove modalità di partecipazione alle *
* conferenze del CLAM *

Per i soci del CLAM 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 è 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

è di
15,00 euro.

Per coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali appartenenti alla comunità dei prestigiatori, il
costo delle conferenze è di

35,00 euro.


