
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Club Arte Magica Appuntamento di mercoledì

Appuntamento di: mercoledì
25/12/2013

BUON NATALE!

Il CLAM Club Arte Magica augura
a voi e le vostre famiglie un felice e
sereno Natale

AUGURI!
News pubblicata il 04/11/2013

Club Arte Magica Appuntamento di domenica

Appuntamento di: domenica
29/12/2013
SAMUEL BARLETTI
nello spettacolo teatrale:
"IL PIÙ GRANDE VENTRILOQUO
DEL MONDO"
Presenta: WALTER ROLFO



Teatro Carcano - Milano
Domenica, 29 dicembre 2013 ore 15,30
Attenzione! Unica data

Samuel è attualmente considerato uno
dei massimi esponenti mondiali
dell'arte della ventriloquia.
Reduce dai successi delle platee di
tutto il mondo, è stato recentemente
incoronato come miglior talento
italiano vincendo la quinta stagione del
talent show per eccellenza: la popolare
trasmissione televisiva "Italia's Got
Talent".

Uno spettacolo imperdibile, calorosamente suggerito dal Club Arte Magica di
Milano.

Prezzi: 27,00 - 22,00
Per prenotazioni 02 55181377 - 02 55181362
Per gruppi organizzati: Progetto Teatro 02 5466367 - 02 55187234
Acquisti online: www.vivaticket.it - www.ticketone.it - www.happyticket.it

Teatro Carcano, corso di Porta Romana, 63 - Milano www.teatrocarcano.com
Per le prossime date della tournée consultare il sito: www.mastersofmagic.it

News pubblicata il 09/12/2013

Per maggiori dettagli scarica il file PDF

Club Arte Magica Appuntamento di lunedì

Appuntamento di: lunedì 24/03/2014
Dal 24 al 26 Marzo 2014

PRESTIGI
di e con Raul Cremona



e con Gianluca Beretta

Musiche originali suonate dal vivo da
Omar Stellacci

Raul Cremona torna in teatro, un po’
incantatore, un po’ attore, un po’
commediante, un po’ ciarlatano, ma
soprattutto mago! Per raccontarci del suo
primo incontro con la magia e il
palcoscenico, portandoci per mano in un
mondo fatto di giochi, macchiette,
boutades, canzoni e stralunati personaggi
con il suo cilindro pieno di magie e
incanti, storie di imbroglioni e imbonitori
nati da quel teatro povero di cui è figlio eccellente. Uno spettacolo che diventa un
percorso a ritroso nella storia di Raul Cremona: la sua personalissima collezione
di tutto ciò che apparteneva ai maghi di un tempo, tentativo magico di ricostruire
il passato. E quando il sipario cala, torna ancora una volta per regalarci un ultimo
sorriso e rivelarsi per come lo conosciamo tutti: un moderno istrione.

Per chi volesse acquistare i biglietti del suo spettacolo in pre-vendita ecco il link:
http://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/prestigi

News pubblicata il 20/11/2013

* 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.


