
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: luned� 31/12/2018

BUON ANNO a TUTTI
VOI!
News pubblicata il 30/12/2018

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  

Appuntamento di: venerd� 11/01/2019

SERATA LIBERA

Il Clam riapre dopo le festivit� natalizie.
Vi aspettiamo numerosi.

News pubblicata il 09/12/2018

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  

Appuntamento di: venerd� 18/01/2019

MERCATINO MAGICO

Ecco la serata che molti di voi aspettano con ansia per
potersi liberare di giochi che non si usano pi�, ma che
potrebbero far gola ad altri soci.

Come spesso facciamo dedichiamo la serata allo scambio e



alla vendita di giochi di prestigio che giacciono nei nostri
armadi e che non utilizziamo.

Ma perch� tenerli nell'armadio quando potrebbero
interessare al altri prestigiatori ?

Portate quello che non usate pi� e magari a qualcuno
potrebbe interessare.

Potrete proporre anche attrezzi e libri.

News pubblicata il 30/12/2018

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  

Appuntamento di: venerd� 25/01/2019

UN GIOCO ALLA VOLTA:
Earbuds di Adam Wilber

Inauguriamo una nuova serata che ripeteremo mensilmente
dove proietteremo delle videoconferenze monogioco.

I video potranno essere in lingue diverse dall'italiano, ma i
giochi spiegati saranno comunque di facile comprensione.

Sicuramente una bella occasione per arricchire il proprio
bagaglio magico con effetti nuovi e originali.

News pubblicata il 30/12/2018

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  

Appuntamento di: venerd� 01/02/2019

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci
Venite numerosi



News pubblicata il 30/12/2018

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  

Appuntamento di: venerd� 08/02/2019

SERATA ESIBIZIONE SOCI

Ecco il vostro momento. Quello di poter presentare davanti ad un
pubblico competente le vostre nuove idee, i vostri numeri e ricevere i
consigli dei pi� esperti per poterli migliorare.

Queste sono attivit� che i soci dovrebbero sfruttare di pi�, perch�
permettono di crescere e migliorare sia nella presentazione che nella
parte tecnica del gioco.

Venite numerosi!

News pubblicata il 30/12/2018

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  

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: mercoled� 02/01/2019

FESTIVAL DELLA MAGIA A MILANO - IV edizione
DA UN'IDEA DI RAUL CREMONA

TEATRO MANZONI MILANO
DAL 2 AL 6 GENNAIO 2019
FERIALI ORE 20.45
SABATO ORE 15.30 E 20.45 DOMENICA ORE 15.30
Per ulteriori info. Tel.02-7636901

Siamo giunti alla quarta edizione dello spettacolare
Festival della Magia, con artisti provenienti da tutto il
mondo: dalla Francia Pilou con il suo numero tra la
giocoleria e la magia; dall'Italia Jordan, elegante e raffinato
manipolatore, in questa occasione anche regista;
dall'Ucraina Sos & Victoria, i pi� veloci trasformisti del
mondo; sempre dalla Francia Gerald Le Guilioux con un
numero moderno di apparizione di colombe. Ospiti d'onore
Erix Logan e Sara Maya, illusionisti italiani celebri in tutto
il mondo. Novit� di quest'anno la partecipazione del
gruppo di ballo di strada Tusan - Inside Move che, con
l'ausilio di incredibili effetti speciali, ci condurr� in una
sorta di storia
dell'umanit�. 11 ruolo di padrone di casa spetta
naturalmente all'ideatore del Festival Raul Cremona che,
con i suoi personaggi e i suoi intermezzi, ci far� divertire e
volare con la fantasia, spalleggiato dal comico Felipe.

con
TUSAN - INSIDE MOVE (Italia), PILOU (Francia),
GERALD LE GUILLOUX (Francia), JORDAN (Italia),
SOS & VICTORIA PETROSVAN (Ucraina), ERIX
LOGAN E SARA MAYA (Italia) e con le incursioni di
FELIPE

Regia JORDAN

News pubblicata il 03/11/2018

Condividi su Facebook  

* 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.


