
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 05/05/2017

Discutiamo Insieme...

Discussione imperniata sulle attivit� del circolo, con le
vostre critiche e i vostri suggerimenti.

Commenti e consigli sul prossimo Premio Ottorino Bai.

News pubblicata il 30/04/2017

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� 12/05/2017

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci
venite numerosi.

News pubblicata il 01/05/2017

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� 19/05/2017



CONFERENZA DI MARIO BOVE

Mario Bove � un esperto di Cartomagia e di tecniche
utilizzate dai bari e plurivincitore di premi nazionali e
internazionali.

La sua conferenza � strutturata principalmente con effetti e
tecniche tratte dai suoi primi due volumi di Lezioni di
Cartomagia. I suoi effetti sono semplici e di buon impatto,
ma soprattutto, cosa molto importante, testati sul pubblico
reale in quanto alcuni di loro fanno parte (o hanno fatto
parte) del suo repertorio professionale.

Durante la conferenza verranno proposti non solo giochi
con le carte pubblicati nei due volumi e anticipazioni sul
terzo, ma presenter� anche altri giochi che alcuni esecutori
hanno inserito nei propri spettacoli ed inoltre parler� della
loro storia e della loro evoluzione.

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 01/05/2017

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� 26/05/2017

VU CUMPRA'
a cura di Roberto Parabiaghi

Serata interessante e piena di spunti dove in nostro socio
Roberto Parabiaghi, esperto di acquisti online, ci illustrer�
quali sono i siti pi� affidabili per acquistare il nostro
materiale, i nostri giochi via internet. Verranno anche
trattati gli aspetti su come sono costruiti gli attrezzi delle
varie case magiche, sulle spedizioni e sui metodi di
pagamento online.
Una serata da non perdere.

News pubblicata il 01/05/2017

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� 02/06/2017

SERATA LIBERA

Serata libera



Dedicata ai soci.

News pubblicata il 01/05/2017

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� 09/06/2017

WALTER ROLFO...L'ARTE DI REALIZZARE
L'IMPOSSIBILE

Ospite della nostra sede per questa serata sar� Walter
Rolfo, prestigiatore, presentatore, autore e conduttore
televisivo, formatore, showman, nonch� presidente di
Masters of Magic e organizzatore dell'ultimo FISM di
Rimini e dell'ormai mitico Congresso di Saint Vincent.
Ci presenter� il suo libro 'L'arte di realizzare
l'impossibile'�, un libro con tanti consigli utili per trovare e
raggiungere la strada personale del tuo successo!
Quando tutti vedono una sola strada in realt� ne esiste
almeno un'altra altrettanto valida e spesso migliore. Quante
volte abbiamo rinunciato a qualcosa convinti che fosse
impossibile?
Un sogno, un amore, un progetto, un cambiamento nel
lavoro o nella vita. E poi ci siamo ritrovati a rimpiangere
un'occasione persa, una felicit� che ci siamo lasciati
sfuggire. Gi� il solo pronunciare la parola �impossibile�
ci autolimita, condannandoci al fallimento. Walter Rolfo ci
spiegher� che in realt� la maggior parte delle difficolt�
sono superabili.

News pubblicata il 01/05/2017

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.


