
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 18/12/2015

PANETTONATA NATALIZIA

Serata prenatalizia dove in compagnia di panettone e
spumante, tra un gioco e l'altro ci faremo gli auguri per le
prossime festivit�.

IL CLAM RIMARRA' CHIUSO PER LE FESTIVITA'
E RIAPRIRA' VENERDI' 8 GENNAIO 2016

BUON NATALE!

News pubblicata il 19/11/2015

Nota Bene: Se non � 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  

Buon Natale 2015

Il Club arte Magica
augura a tutti voi
Un felice e sereno
Natale!



News pubblicata il 19/11/2015

Condividi su Facebook  

Buon Anno!

BUON 2016 A TUTTI VOI!

News pubblicata il 08/12/2015

Condividi su Facebook  



Modalit� 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 � 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 � di  15,00 euro. Per

coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali
appartenenti alla comunit� dei prestigiatori, il contributo per le conferenze � di 35,00

euro.

 

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

Appuntamento di: domenica 27/12/2015

A cent'anni dalla sua nascita, la voce di Sinatra riecheggia
ancora con tutta la sua eleganza e tutto il suo stile da eterna
icona dello swing. Sinatra rappresenta una vetta artistica
difficilmente raggiungibile dai moderni cantanti 'crooner'�
di oggi. Il motivo non � semplicemente l'aspetto tecnico
vocale, ma personale e artistico. I suoi talenti come
cantante, attore, show man e divo, lo hanno reso per certi
versi impareggiabile. A tentare la difficile impresa ci prova
Klaus Savoldi Bellavitis, artista poliedrico che sarebbe
riduttivo definire semplicemente 'crooner'�. Klaus, per
celebrare il centenario della nascita di Frank, mette in
campo tutte le sue doti di cantante, pianista, compositore,
intrattenitore e... scrittore, insieme al pianista e
arrangiatore Davide Logiri, leader del sestetto.

Klaus Savoldi Bellavitis - Voce
Davide logiri - Piano
Paolo Milanesi - Tromba
Piergiorgio Elia - Sax
Carlo Napolitano - Trombone
Cesare Pizzetti - Contrabbasso
Matteo Frigerio - Batteria

Special Guest - Valerio Sgargi

H 21.00



Blue Note - Via Borsieri 37 - Milano
http://www.bluenotemilano.com/
Per acquistare online: Acquisto biglietti online.

Per informazioni e acquisti al telefono: 02.69016888
Orari biglietteria: Luned� dalle 12 alle 19.
Dal Marted� al Sabato dalle 12 alle 22.

Parcheggio convenzionato
Viale Francesco Restelli 3/3 (mappa)
Tariffa speciale 3 ore Euro 3,00. Euro 1,50 le ore
successive

News pubblicata il 14/12/2015
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Appuntamento di: sabato 02/01/2016

Dal 2 al 6 gennaio 2016 al Teatro Manzoni di Milano ci
sar� il 1° Festival della Magia presentato da Raul
Cremona.

Da un'idea di Raul Cremona con Mirko Menegatti, Zio
Potter, Ottavio Belli, Gaia Elisa rossi, Carillon e le
incursioni di Felipe oltre ad altri ospiti magici a sorpresa.

Il 2016 sar� un anno magico: dall'estro di Raul Cremona
nasce il primo incontro del pubblico milanese con la
magia.

Ecco quindi che sul palcoscenico del teatro Manzoni
incontreremo la poesia di Carillon, le magie di Mirko
Menegatti, gli incantesimi di Zio Potter e Ottavio Belli, e la
pi� giovane prestigiatrice italiana, Gaia Elisa Rossi.

Sar� Raul Cremona a condurre il pubblico in un viaggio
magico che, assieme alle incursioni di Felipe, render�
questo Festival un appuntamento con la magia italiana e la
fantasia: un tuffo in un mondo antico che non smette mai
di incantare.

ORARI
Sabato, luned�, marted�: ore 20.45
Domenica e 6 gennaio: ore 15.30
PREZZI
Poltronissima Prestige: 27,00 + 3,00*
Poltronissima: 25,00 + 2,00*
Poltrona: 18,00 + 2,00*
Poltronissima Prestige over 65: 24,00 + 3,00*
Poltronissima over 65: 21,50 + 2,50*
Poltrona over 65: 16,00 + 2,00*
Under 26: 13,50 + 1,50*
* diritti di prevendita

ACQUISTA I BIGLIETTI ONLINE

News pubblicata il 25/11/2015
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* Nuove modalit� 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 � 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 � di
15,00 euro.

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

35,00 euro.


