Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento del: 25/06/2010

Il CLAM è chiuso fino al 10 settembre, data dell'inaugurazione della nuova sede.
Buone ferie a tutti!

Appuntamento del: 10/09/2010

INAUGURAZIONE
DELLA NUOVA SEDE DEL CLAM
Venerdì 10 settembre 2010
in Via Genova Giovanni Thaon di Revel, 21
Vi comunicheremo a breve il programma

Appuntamento del: 21/09/2010
Conferenza di DIRK LOSANDER
Martedì 21/9/2010
Nel mondo dell’illusionismo Dirk Losander è sinonimo di effetti strabilianti di
levitazione.
Campione mondiale di magia, divenne anche mago dell’anno in Australia
nell’anno 2006.
Un personaggio universale che calca i palcoscenici più famosi del mondo.
Losander è conosciuto in tutto il mondo per i suoi effetti di levitazione.
Una conferenza davvero unica e assolutamente da non perdere.
Costo dell'evento: vedi a fondo pagina
Importante: Questa Conferenza si terrà presso la nuova sede del Clam
in Milano, in Via Genova Giovanni Thaon di Revel, 21
Appuntamento del: 11/11/2010
CONFERENZA DI GAZZO
Giovedì 11 novembre 2010
Gazzo è un mago un intrattenitore poco conosciuto in Italia ma apprezzato
e stimato all’estero.

Ecco alcuni commenti tratti da opinioni di illustri maghi internazionali:
Gazzo è uno dei migliori intrattenitori nel mondo.
Vedere all’opera Gazzo è come vedere una leggenda in vita.
La sua magia è leggera, semplice e naturale ed è capace di intrattenerti per
ore facendoti dimenticare il tempo che passa.
Allegro, divertente, strepitoso.
Gazzo è uno street magician che si esibisce tra l’Inghilterra e gli USA un
artista molto particolare e diverso, una conferenza assolutamente da non
perdere.
Importante: Questa Conferenza si terrà presso la nuova sede del Clam in
Milano, in Via Genova Giovanni Thaon di Revel, 21

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

Per i soci in regola con la quota sociale e i soci CMI (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.

Vi ricordiamo anche gli appuntamenti del

C.M.I. di Milano: [ NEWS del CMI di milano ]

