
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 20/01/2017

LEZIONE DI WOLF

Una serata veramente da non perdere perch� Wolf ha in serbo tante
novit�.
Ci presenter� infatti nuove tecniche di mentalismo e nuove idee
elaborate in quest'ultimo periodo.
Wolf non ha bisogno di presentazioni, perch� rappresenta l'icona dei
mentalisti italiani, e la sua esperienza in questo settore della magia �
veramente notevole.

News pubblicata il 11/12/2016

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� 27/01/2017

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci
Venite numerosi.

News pubblicata il 11/12/2016

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� 03/02/2017

ASSEMBLEA DEI SOCI

Serata dedicata all'assemblea annuale dei soci.
Sar� presentato il bilancio consuntivo 2016 e il bilancio
preventivo 2017.
Dato che l'attuale Consiglio in carica scade come previsto dallo
statuto, si proceder� al rinnovo dello stesso mediante
votazione.
Ricordiamo che qualsiasi socio in regola con la quota sociale
pu� candidarsi come membro del Consiglio.

Intervenite numerosi a questo importante appuntamento della
vita del nostro club.

News pubblicata il 11/12/2016

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� 10/02/2017

CONFERENZA DI MARCO ZOPPI

Marco Zoppi � un artista italiano che si sta esibendo
costantemente in tutto il mondo. La sua formula vincente �
composta da due ingredienti - l'arte di bolle e la magia.
Marco ha studiato chimica all'universit� e la conoscenza
che ha acquisito ha contribuito proprio a creare la formula
per il liquido usato per le bolle di sapone. Questa creazione
d� ora Marco la possibilit� di eseguire incredibili effetti
visivi con le bolle. Con il suo stile unico di prestazione
Marco Zoppi � in grado di rompere tutti gli stereotipi che
si formano attorno all'arte delle bolle.
Marco Zoppi con 'Bolle' � stato l'unico artista ad esibirsi
per 2 settimane e pi� di 8000 spettatori con il suo show al
Teatro "Vittoria", storico teatro di Roma.
Ha rappresentato l'Italia nel Gala Show della FISM allo
scorso Campionato del Mondo di Magia 2015.

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 11/12/2016

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� 17/02/2017

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci.
venite numerosi.



News pubblicata il 11/12/2016

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� 24/02/2017

ONE MAN SHOW DI WALTER MAFFEI

Walter Maffei � un prestigiatore-show man e raffinato
artista del panorama contemporaneo che sta avendo un
grande successo in tutta Europa.
Le sue performance e spettacoli teatrali uniscono arcaico e
moderno e hanno sempre una componente culturale e
drammaturgica; la magia diventa tecnica teatrale in una
fusione di humor, poesia e sorpresa, con forti sensazioni
visive e sonore.
Questa sera avremo la possibilit� di vederlo dal vivo nel
suo Ona Man Show.
La serata � aperta anche a parenti ed amici.

Ingresso gratuito per i soci e loro familiari.

News pubblicata il 11/12/2016

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  

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.


