Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
SERATA ESIBIZIONE SOCI
Ecco l'occasione per provare i vostri effetti e per ricevere i
consigli su come migliorarli o come presentarli.
Queste serate sono infatti organizzate per dare spazio a tutti
coloro che hanno un gioco, una routine, un numero e che
vogliono far vedere ai soci e ai pi� esperti per poter
migliorare.
Non abbiate timore a esibirvi perch� solo cos� potrete
crescere !

News pubblicata il 28/05/2019
Condividi su Facebook

Appuntamento di: marted� 02/07/2019
CENA D'ESTATE.
Nella settimana in cui il Clam sar� chiuso per lavori Il
Clam ha deciso di organizzare una Cena per il giorno 2
Luglio (Marted�), ore 20,00, presso il ristorante Nuova
Trattoria Bellaria (Sito Della Trattoria) situato in Via
Leonardo da Vinci s/n Lago Bellaria '� Robbiano (MI).
Un bellissimo posto dove passeremo una serata magica tutti
insieme. Il prezzo � di Euro. 30,00 a persona (in basso il
men�).
CARPACCIO DI SPADA CON SALMONE
PACCHERI POMODORI PACHINO E PESCE SPADA
FILETTO DI BRANZINO ALLA CROSTA DI PANE
CON SCAGLIE DI MANDORLE TOSTATE
PATETE NOVELLE AL FORNO AL TIMO E
MAGGIORANA
Con l'occasione, ci sar� la possibilit� di esibirsi in giochi
di micromagia ai tavoli senza limiti!
Alla cena potrete portare amici e parenti ed � aperta anche
agli allievi del CLAM. Abbiamo disponibilit� per circa 60
persone, per cui affrettatevi.

Per info e prenotazioni, contattare Bruno Gattermayer
all'email: brunogattermayer@ktmstudio.it.

News pubblicata il 03/06/2019

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� 05/07/2019

IL CLAM E' CHIUSO PER
LAVORI
Per lavori di ristrutturazione in corso presso la nostra sede
questo venerd� il Clam � chiuso.
Ci scusiamo per il disagio.

News pubblicata il 28/05/2019

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: sabato 26/10/2019
PREMIO OTTORINO BAI SABATO 26
OTTOBRE
Il CLAM Club Arte Magica di Milano presenta il
quinto PREMIO OTTORINO BAI, giornata
magica in onore del nostro ex presidente per
ricordarne e mantenerne viva la memoria.
La giornata si svolger� Sabato 16 Ottobre 2019
presso il Centro Asteria di Piazzale Carrara 17 di
Milano.
ISCRIZIONE CONGRESSO (spettacolo serale
compreso)
Il contributo per parlecipare (che comprende tutte
le manifestazioni in programma, escluso i pasti) �
di E 50 per I soci del CLAM e dl Euro 60 per I non
soci.
Pu� essere effettuato utiltrzando una delle seguenti
modalit�:
'� Presso la sede del CLAM ai consiglieri Bruno
Gattermayer e Giordano Ricc� (Jordan)
'� Bonifico Bancario sul conto corrente (intestato a
Club Arte Magica)
IBAN: IT 26 H 05034 01755 000000003982
indicando nome, cognome, indirizzo email e la
causale "Contributo sociale Premio Bai" e

mandando un email con le specifiche a:
jordanilmago@gmail.com.
Solo al ricevimento del contributo verr�
confermata la prenotazione.
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il
20 Ottobre 2019.
SPETTACOLO GRAN GALA' DI MAGIA
Per chi volesse assistere al solo spettacolo di Gal�
serale il contributo � il seguente:
1° settore teatro (198 posti disponibili) E 30
2° settore teatro (150 posti disponibili) E 20
Bambini fino a 10 anni E 12
Pu� essere effettuato utilizzando una delle
seguenti modalit�:
Per vedere come sonio dislocati i posti nei settori
clicca qui: POSTI TEATRO
'� Presso la sede del CLAM ai consiglieri Bruno
Gattermayer e Giordano Ricc� (Jordan)
'� Bonifico Bancario sul conto corrente (intestato a
Club Arte Magica)
IBAN: IT 26 H 05034 01755 000000003982
indicando nome, cognome, indirizzo email e la
causale "Contributo sociale Premio Bai" e
mandando un email con le specifiche a:
jordanilmago@gmail.com.
Solo al ricevimento del contributo verr�
confermata la prenotazione. L'ordine di
prenotazione assegna i posti in teatro. I biglietti si
potranno ritirare la sera dello spettacolo presso la
biglietteria del teatro. Il contributo per l'acquisto
dei biglietti si pu� versare fino al 20 Ottobre 2019
(previa verifi-ca della disponibilit�).
PAGINA DEL PREMIO BAI
News pubblicata il 30/05/2019

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

odalit� 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.
M

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

* 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.

