Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: mercoled� 06/01/2016

IL CLAM
AUGURA A TUTTI VOI
UNA FELICE EPIFANIA!
News pubblicata il 29/12/2015

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� 08/01/2016
RIAPERTURA DEL CALM
Serata libera dopo le feste di fine anno.
Inizia l'anno magico 2016.
Venite numerosi.
News pubblicata il 19/12/2015

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� 15/01/2016
SERATA VIDEO
David Copperfield
Definito da molti il pi� grande illusionista di tutti i tempi,

David Copperfield ha portato la figura dell'illusionista a
livelli molto alti rispetto allo stereotipo del prestigiatore
degli anni sessanta e settanta. Avremo l'occasione di
rivedere questa sera alcune delle sue esibizioni pi�
spettacolare e potremo anche vedere la sua trasformazione
durante i suoi anni di carriera.
News pubblicata il 05/01/2016

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� 22/01/2016
SERATA LIBERA
Serata dedicata ai soci del Clam per scambiare idee, giochi
e stare insieme.
Venite numerosi.

News pubblicata il 05/01/2016

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� 29/01/2016
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 05/01/2016

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

CONFERENZA DI GIANLUIGI RAZZOVAGLIA
Magia con gli smartphone
Gianluigi Razzovaglia � un nome nuovo nel panorama
magico dei conferenzieri, cos� come � nuovo il tema della
sua conferenza. Un interessante argomento che fa diventare
quell'oggetto che tutti abbiamo in tasca come una nuova
bacchetta magica per sorprendere e divertire il pubblico.
La conferenza apre anche una strada su cui si pu� creare
una nuova magia.
L'argomento interessante e lo attendiamo con ansia.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 05/01/2016
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: gioved� 21/01/2016
Conferenza di Yves Carbonnier
'Cartomagie en toute intimit�'�
Yves � considerato una delle migliori espressioni della cartomagia francese, �
gi� stato da noi tempo fa e ha lasciato un bellissimo ricordo!

News pubblicata il 29/12/2015

Nota Bene: Gli incontri e le conferenze del CMI Lombardia sono presso
l'Hotel Admiral Milano, in Via Domodossola 16 a partire dalle ore 21,00 in poi.

Per maggiori informazioni: cmilombardia.it
Condividi su Facebook

Appuntamento di: mercoled� 06/01/2016
Dal 2 al 6 gennaio 2016 al Teatro Manzoni di Milano ci
sar� il 1� Festival della Magia presentato da Raul
Cremona.

Prezzo speciale riservato ai maghi e
ai soci del CLAM
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
SCONTO SPECIALE PER TUTTI I
MAGHI,
BASTA CHIAMARE IL NUMERO
DELLA BIGLIETTERIA DEL
TEATRO MANZONI E
DICHIARARE CHE SI E' MAGHI
oppure MAGHI SOCI DEL CLUB
ARTE MAGICA.
Numero biglietteria: 02 763690616
IL BIGLIETTO VERRA�
EMESSO A � 15 FINO AD
ESAURIMENTO POSTI.

ORARI
Sabato, luned�, marted�: ore 20.45
Domenica e 6 gennaio: ore 15.30
PREZZI (fuori dalle convenzioni SOCI)
Poltronissima Prestige: 27,00 + 3,00*
Poltronissima: 25,00 + 2,00*
Poltrona: 18,00 + 2,00*
Poltronissima Prestige over 65: 24,00 + 3,00*
Poltronissima over 65: 21,50 + 2,50*
Poltrona over 65: 16,00 + 2,00*
Under 26: 13,50 + 1,50*
* diritti di prevendita

News pubblicata il 25/11/2015

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.

