
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 09/10/2015

SERATA LIBERA

La sede del Clam � aperta ai soci.
Vi aspettiamo.

News pubblicata il 06/10/2015

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: marted� 20/10/2015

COSA C'ENTRA LA MAGIA CON FLAVIO
OREGLIO

Torna una fantastica serata della serie "Cosa c'entra la
Magia?" con ospite Flavio Oreglio.
Flavi Oreglio � lureato in biologia, � stato insegnante di
matematica e scienze. Pianista e chitarrista, cantautore e
appassionato di ragtime, dal 1985 si � dedicato allo
spettacolo, vincendo il Premio Rino Gaetano e pubblicando
alcuni album musicali per la Cloudisque/Emi. Ha al suo
attivo numerosi album fra i quali Melodie & Parodie
(1987), Clownstrofobia (1988), Burlando furioso (1994)
che nel loro insieme costituiscono l'opera prima Ridendo e
sferzando.
Collaboratore di alcune personalit� di spicco della
comicit� milanese e dialettale, come Nanni Svampa e
Marina Massironi, deve la notoriet� alla partecipazione dal
2000 al programma televisivo Zelig nel corso del quale
recita delle surreali poesie precedute dal tormentone "Il
momento � catartico. Atmosfera, grazie."
La serata sar� preceduta da un breve show magico, come
consuetudine, Raul Cremona intervister� Flavio Oreglio
che non mancher� di darci un saggio del suo grande
talento comico e artistico.

Evento per tutti, soci e non soci e si svolger� il giorno
marted� 20 ottobre presso la nostra sede con ingresso
alle ore 21,00 in punto (non prima)



Si pagher� all'ingresso della sede e chiediamo di
munirvi di spiccioli per evitare cambi di grossi tagli e
perdite di tempo.

Costo dell'evento per persona: 15 euro
ATTENZIONE! dopo la prenotazione l'importo sar�
dovuto anche se assenti all'evento

I posti sono limitati � indispensabile la prenotazione

PER PRENOTARE CLICCA QUI

News pubblicata il 02/10/2015

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� 08/10/2015

Conferenza di Magico Valery

Valery e le sue Creazioni

In sede alle ore 21.00

Per maggiori informazioni www.magicvalery.net

News pubblicata il 20/09/2015

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
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Appuntamento di: domenica 22/11/2015

EXPO MAGIA

Case magiche a Torino in Via Tofarello,10 presso lo
Sporting Club CH4.
Organizzato dal Circolo Amici Della magia di Torino.

News pubblicata il 21/08/2015

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.


