
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 04/12/2020

CONFERENZA ONLINE DI JEAN XUEREF
Ore 21.15
Il nostro grande Jean ci presentera'� una nuova conferenza
sui fili invisibili e sul loro utilizzo.
Saranno spiegate chiaramente le varie tecniche e le varie
possibilita'� di utilizzo.

Per potervi collegare dovete scaricare l'applicazione Zoom
e collegarvi a questo link:
LinkPer accedere a Zoom
Zoom id = 82191663901
Password = 294518

Gratuita per i soci

Per i non soci che vogliono partecipare il costo e' di
Euro 10
ed e' possibile pagare con carta di credito o Paypal a questo
link: PAGA INGRESSO
ATTENZIONE! L'amministratore verificher� gli
ingressi a zoom, autorizzando solo quelli in linea con le
modalit� stabilite dal Clam.

News pubblicata il 26/11/2020

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� 18/12/2020

CONFERENZA ONLINE DI MARCO BERRY
Ore 21.15
Nuova conferenza di Marco Berry che ci presenter� una
serie di effetti di close-up.
Berry � uno degli artisti pi� apprezzati nel panorama
magico nazionale ed � molto conosciuto anche dal
pubblico televisivo.
Per potervi collegare dovete scaricare l'applicazione Zoom
e collegarvi a questo link:
LinkPer accedere a Zoom
Zoom id = 82191663901
Password = 294518



Gratuita per i soci

Per i non soci che vogliono partecipare il costo � di Euro
10 ed � possibile pagare con carta di credito o Paypal a
questo link:
PAGA INGRESSO
ATTENZIONE! L'amministratore verificher� gli
ingressi a zoom, autorizzando solo quelli in linea con le
modalit� stabilite dal Clam.

News pubblicata il 26/11/2020

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� 25/12/2020

Auguri di buon Natale
a tutti voi!

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

* 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.


