Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: martedì 07/06/2011
E’ in arrivo su Rai Due in prima serata lo show magico Masters of Magic.
Il 7 e il 14 giugno alle 21 vanno in onda su Rai Due i migliori maghi del
mondo, la sfida per la finalissima del Campionato Italiano di Magia, la
bellezza e l’ironia di Jessica Polsky e l’irresistibile comicità di Raul Cremona
in veste di presentatore e non mancheranno sorprese e soprattutto la
magie.
Ad esibirsi sul palco del Palais uno straordinario cast di artisti internazionali:
Aaron Crow, Arno, Brett Daniels, Tony Chapek, Roy Davenport, David and
Dania, Armando Lucero, Vito Lupo, Peter Marvey e Pilou.
Momento imperdipile della trasmissione sarà inoltre la sfida per il titolo di
Campione Italiano della Magia.
A fronteggiarsi 8 finalisti, la migliore espressione della magia italiana: Aldo
Nicolini, Alberto Giorgi, Alessandro Politi, Andrew Basso, Eleonora Princess
of Magic, Mirco Menegatti, Skizzo e Van Denon. Nell’ambito della kermesse
sarà premiato inoltre il Campione Italiano Juniores, Luca Lux, allievo della
star statunitense Vito Lupo e più giovane mago italiano.
Chiaramente le nostre speranze sono per il notro socio Aldo Nicolini,
comunque vada, vinca il migliore!
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!
Appuntamento di: giovedì 16/06/2011
Serata con cena e spettacolo di Magia Mentale in Fonderia
Con il Mago Raffaele Scircoli
Costo (cena e spettacolo): 30 euro a persona
Via Thaon di Revel 21, 20159 Milano
www.fonderianapoleonica.it
Per info e prenotazioni
cell. 393 0552272
newsletter@fonderianapoleonica.it
Appuntamento di: venerdì 24/06/2011

Conferenza di Max Vellucci
Appassionato di psicologia ed esperto di comunicazione, Max Vellucci si interessa da molti anni ai
misteri della mente; passioni che lo hanno portato a studiare i processi psicologici di quanti
sostengono di aver vissuto esperienze apparentemente inspiegabili.
Max Vellucci si definisce quindi un "mind performer", ovvero un intrattenitore della mente, in grado
di proporre con stile elegante, autoironico e divertente un intrattenimento unico nel suo genere. È
infatti in grado di produrre fenomeni apparentemente inspiegabili che sembrano poter controllare e
manipolare la mente degli spettatori.
Costi e modalità d'ingresso: Vedi in fondo alla pagina

* 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.

