Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 31/05/2019
UN GIOCO ALLA VOLTA
The Wonka Vision Transpo - by Chris Brown
Eccoci ad un nuovo appuntamento dove proietteremo delle
videoconferenze mono-gioco.
Questa sera un bellissimo effetto di Chris Brown.
I video potranno essere in lingue diverse dall'italiano, ma i
giochi spiegati saranno comunque di facile comprensione.
Sicuramente una bella occasione per arricchire il proprio
bagaglio magico con effetti nuovi e originali.
IMPORTANTE: Ingresso consentito solo ai soci

News pubblicata il 28/05/2019

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� 07/06/2019
SERATA LIBERA
Serata dedicata ai soci.
Vi aspettiamo numerosi.

News pubblicata il 28/05/2019

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� 14/06/2019

SERATA MATEMAGICA CON ROBERTO
PARABIAGHI
Roberto Parabiaghi � consigliere del Clam ed esperto di
effetti matemagici.
In questa serata ci presenter� alcuni effetti che sono
ritenuti dei pilastri della magia con i numeri.
Naturalmente seguiranno le relative spiegazioni e
approfondimenti sugli effetti.
Importante: ingresso consentito solo ai soci
News pubblicata il 28/05/2019

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� 21/06/2019
CONFERENZA DI DIEGO ALLEGRI
Diego Allegri inizia l'attivit� professionale di prestigiatore
nel 1992.
Grazie all'elasticit� e alla variet� di proposte che
caratterizzano l'intrattenimento magico, Diego lavora per le
aziende pi� importanti. La sua ascesa avviene quando
diventa famoso tramite dei video su internet portandolo a
diventare una star del Web. Molte celebrit� hanno assistito
alle rappresentazioni magiche di Diego Allegri tra le quali
ci piace ricordare i reali re Juan Carlos e Alberto di
Monaco e stelle del cinema come Meg Ryan e Geena
Davis.
La sua conferenza spazier� dalla cartomagia ad effetti di
close-up. Una conferenza da non perdere !
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 28/05/2019

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� 28/06/2019
SERATA ESIBIZIONE SOCI
Ecco l'occasione per provare i vostri effetti e per ricevere i
consigli su come migliorarli o come presentarli.
Queste serate sono infatti organizzate per dare spazio a tutti

coloro che hanno un gioco, una routine, un numero e che
vogliono far vedere ai soci e ai pi� esperti per poter
migliorare.
Non abbiate timore a esibirvi perch� solo cos� potrete
crescere !

News pubblicata il 28/05/2019

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� 05/07/2019

IL CLAM E' CHIUSO PER
LAVORI
Per lavori di ristrutturazione in corso presso la nostra sede
questo venerd� il Clam � chiuso.
Ci scusiamo per il disagio.

News pubblicata il 28/05/2019

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.

