Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
ASTA MAGICA
Ecco la serata che molti di voi aspettano con interesse.
E' la serata dove tutti voi potrete mettere all'asta i giochi
che possedete e che ritenete non essere pi� ideali al vostro
repertorio.
Sicuramente se l'articolo � interessante troverete chi vi
far� una offerta d''acquisto. Sta a voi partire con una base
d'asta equa.
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Appuntamento di: venerd� 15/04/2022
CONFERENZA DI RAFFAELE SCIRCOLI
Raffaele Scircoli nasce artisticamente al Clam.
Ora � uno dei pi� enigmatici mentalisti italiani, tra i pi�
apprezzati al mondo nel campo dell'illusionismo occulto e
psicologico.
Vincitore del noto talent americano di magia 'Penn &
Teller: Fool Us', ha girato il mondo con le sue performance.
Recentemente si � esibito a Supermagic con un numero
innovativo e misterioso, mai eseguito prima.
Utilizzando un insieme di tecniche mentali, ipnosi e
pratiche energetiche ha controllato i pensieri e i movimenti
di uno spettatore.
Un'illusione ricca di stimoli percettivi, di psicologia e di
vera Magia.
In questa serata presenter� la sua conferenza dove ci
insegner� varie tecniche per il mentalismo.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
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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.
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Appuntamento di: venerd� 22/04/2022
SERATA LIBERA
Serata dedicata all'incontro tra i soci presso la nostra sede.
Vi aspettiamo!
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Appuntamento di: venerd� 29/04/2022
CONFERENZA DI PINO ROLLE
'MONET'�.E'�. MAGIA'�
Nell'ambiente della magia, il suo nome � leggenda. Sul
palcoscenico fin dall'et� di sedici anni, � stato anche
rettore e docente di arte magica alla "Silvan Magic
Academy", la prima universit� mondiale dedicata allo
studio e all'approfondimento dell'illusionismo e dell'arte
magica.
Si � esibito anche nel prestigioso Magic Castle di
Hollywood.
E' vicepresidente del Circolo Amici Della Magia di Torino.
La sua sar� una conferenza imperniata sulle monete: storia
delle monete, esibizione del suo numero, spiegazione di
varie tecniche e giochi.
Un artista con una cultura immensa che ci porter� la sua
nuova conferenza.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 31/03/2022

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

Appuntamento di: gioved� 26/05/2022
Offerta speciale per i soci del CLAM
Il Clam vi sottopone un'interessante offerta inerente il
Congresso Masters of Magic che si terr� a Torino dal 26
al 29 Maggio 2022 riservata a tutti gli ISCRITTI 2022 al
nostro Club.
Si tratta di uno sconto del 20% sulla quota del congresso!
Per ottenere questo bonus, dobbiamo essere un gruppo di 6
iscritti.
Se sei intenzionato a partecipare o se vuoi avere ulteriori
chiarimenti e informazioni puoi contattarmi
telefonicamente
(Giordano Ricc� 335 666 89 73 giordano.ricco@gmail.com)
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* 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.

