
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 24/06/2011

Conferenza di Max Vellucci

Appassionato di psicologia ed esperto di comunicazione, Max Vellucci si interessa da molti anni ai
misteri della mente; passioni che lo hanno portato a studiare i processi psicologici di quanti
sostengono di aver vissuto esperienze apparentemente inspiegabili.
Max Vellucci si definisce quindi un "mind performer", ovvero un intrattenitore della mente, in grado
di proporre con stile elegante, autoironico e divertente un intrattenimento unico nel suo genere. È
infatti in grado di produrre fenomeni apparentemente inspiegabili che sembrano poter controllare e
manipolare la mente degli spettatori.

Costi e modalità d'ingresso: Vedi in fondo alla pagina

Appuntamento di: venerdì 08/07/2011

ASSEMBLEA DEI SOCI

Le recenti dimissioni di alcuni Consiglieri, che approfittiamo di ringraziare
per il loro operato, hanno lasciato vacanti dei posti all'interno del consiglio
direttivo.

Per assolvere agli obblighi statutari è necessario sostituire i Consiglieri.

A tale riguardo il giorno

8 luglio 2011

è indetta una assemblea dei soci durante la quale chi è in regola con la
quota sociale annuale porà candidarsi.
Anche per poter votare è necessario essere in regola con la quota sociale.

Per verificare se sei in regola con la quota sociale, clicca qui:[ VERIFICA ]

L'assemblea si terrà presso la sede del CLAM in via Giovanni Thaon di
Revel, 21 a Milano
L'assemblea è convocata in prima convocazione alle ore 20,00, in
eventuale seconda convocazione alle ore 21,00.

Non mancate!

* Nuove modalità di partecipazione alle *
* conferenze del CLAM *

Per i soci del CLAM 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.


