Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 12/06/2015
SERATA LIBERA
Serata riservata ai soci del Clam, per sacmbiarsi idee giochi
ed esperienze.
Vinite numerosi.
News pubblicata il 29/05/2015

Nota Bene: Se non è 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: venerdì 19/06/2015
IL BARO IN SCENA
Spettacolo teatrale di Gianfranco Preverino
Da sempre la figura del baro è presente quando si parla di gioco
d'azzardo, ed esistono decine di film, romanzi e racconti che narrano
le gesta dei pirati del tavolo verde, descrivendoli in modo
affascinante. Il baro, in fondo, è visto come una “simpatica canaglia”,
che in modo arguto riesce a raggirare i suoi avversari. Immaginiamo
ora di aprire una porta che ci permette di fare un viaggio nel tempo,
permettendoci così conoscere i grandi giocatori del passato, dal
Medioevo fino a oggi. Immaginiamo che tutto ciò sia intercalato da
momenti in cui, in modo spettacolare, sono mostrati dal vivo i metodi
dei bari e sono rievocate storiche partite a carte. I segreti dei bari
svelati, grazie a uno spettacolo divertente e pieno di sorprese.
Tutto questo è “Il baro in scena”, uno spettacolo creato ed interpretato
da Gianfranco Preverino, che è uno dei più colti e stimati prestigiatori
italiani. Specializzato nella magia con le carte da gioco, è uno dei
massimi esperti mondiali sulle tecniche dei bari nel gioco d’azzardo.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 29/05/2015

Nota Bene: Se non è 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: venerdì 26/06/2015
SERATA ESIBIZIONE SOCI
Serata dedicata a tutti coloro che vogliono provare il loro
numero ed i loro effetti, sia per migliorarli sia per vedere le
reazioni di un pubblico competente come quello dei
prestigiatori.
Naturalmente con i consigli dei più esperti.
News pubblicata il 29/05/2015

Nota Bene: Se non è 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

Modalità 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 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 contributo 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 contributo per le conferenze è di 35,00
euro.

In questa sezione trovi gli appuntamenti del Club CMI Lombardia di Milano

Appuntamento di: giovedì 11/06/2015

Conferenza di Diego Allegri
Conferenza in sede
Alle ore 21.00 in sede.
News pubblicata il 29/05/2015

Nota Bene: Gli incontri e le conferenze del CMI
Lombardia sono presso l'Hotel Admiral Milano, in Via
Domodossola 16 a partire dalle ore 21,00 in poi.
Per maggiori informazioni: cmilombardia.it
Condividi su Facebook

Appuntamento di: lunedì 06/07/2015
Come tutti voi saprete dal 6 all’11 Luglio 2015 si svolgerà
a Rimini il Congresso Mondiale della FISM.
Un evento eccezionale che si svolgerà per la prima volta in
Italia e che vedrà la partecipazione dei migliori illusionisti
del pianeta!
Il Clam vuole essere presente con una buona
rappresentanza.
Per questo, e per essere tutti vicini negli spettacoli che si
svolgeranno, nonchè per avere dei posti decenti, ci siamo
organizzati per consegnare un iscrizione globale di tutti i
soci che vogliono partecipare.
Per info e iscrizioni:
http://www.fismitaly2015.com/booking. Purtroppo, la
FISM non prevede sconti per i Club, essendo già la
Federazione delle Società Magiche.
Vi aspettiamo numerosi !!!

News pubblicata il 01/08/2014

Condividi su Facebook

* Nuove modalità 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 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.

