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

Appuntamento di: venerdì 04/10/2013

MERCATINO MAGICO

Serata dedicata alla vendita e allo scambio di
giochi che giacciono nei vostri armadi e che
vorreste cambiare con qualcosa di nuovo.

Portare il vostro materiale magico per la vendita o i
soldini per comprarlo.

News pubblicata il 04/09/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 11/10/2013
CONFERENZA DI MARTA
“LA MAGIA PER BAMBINI”

Viste le numerose richieste che sono pervenute su
questo argomento ecco una bellissima conferenza
sulla magia per bambini.
Marta lavora da sempre con e per i bambini, prima
come insegnante per dieci anni e poi con gli
spettacoli; laureata in lettere con lode, è dal 1995
che ha fatto della prestigiazione la sua principale
attività preferendo quindi l'arte della Magia
all'insegnamento.



Presenterà effetti nuovi di sua creazione per
intrattenere i più piccoli senza però annoiare i
genitori.

Questa serata è dedicata esclusivamente ai soci del CLAM in regola con la quota
sociale e i soci di altri circoli magici.

Info costi: consulta le modalità di partecipazione
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 04/09/2013

Club Arte Magica Appuntamento di sabato

Appuntamento di: sabato 12/10/2013

STORIE DI UN ARTIGIANO DI ILLUSIONI

Sabato, 12 Ottobre 2013 - Ore 21,00
TEATRO SALA FONTANA Via Boltraffio 21

Info e prenotazioni: tel. 02 690 15 733
Adulti Euro 20,00 Ridotti Under 14 ed Over 65
anni Euro 15,00
Biglietti a breve disponibili anche sul sito
www.vivaticket.it

News pubblicata il 14/09/2013



Club Arte Magica Appuntamento di sabato

Appuntamento di: sabato 23/11/2013
Closeup Magic Symposium
23 e 24 Novembre a Milano

Torna per la seconda volta a Milano il
Closeup Magic Symposium, l'evento più
rappresentativo in Europa per questo genere
di magia.
Organizzato da Giacomo Bertini, l'evento di
quest'anno presenta ospiti davvero speciali,
la guest star del Symposium sarà il mago
Bébel, formidabile closappista francese, ma
non mancheranno nomi illustri del closeup
americano, europeo e italiano.

Per saperne di più visita il sito del
Symposium:
http://www.closeupmagicsymposium.com/

Vi suggeriamo di registrarvi subito
all'evento andando in questa pagina del sito
del Symposium: REGISTRAZIONE

News pubblicata il 29/07/2013



* 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.


