
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: giovedì 07/04/2011

SERE FONDENTI

Invito a cena con il mago Jordan… in Fonderia!
Serefondenti 7 aprile 2011
Una serata dedicata all’arcana arte che da secoli sconvolge il senso comune, nella
suggestiva cornice dell’ottocentesca Fonderia Eugenia.

Costo per serata (cena e spettacolo): 30 euro
visita guidata della parte museale della Fonderia su prenotazione
info e prenotazioni tel. 393 0552272

Scarica il programma

Fonderia Napoleonica Eugenia
via Thaon di Revel 21, Milano |
www.fonderianapoleonica.it

Appuntamento di: venerdì 08/04/2011

Salvo diversa indicazione futura, la serata è libera.

Appuntamento di: domenica 10/04/2011

Mr. David Demasi

Domenica 10 APRILE 2011
alle ore 21
Spettacolo di beneficenza

Scuola di Circo
Via Magenta 11
TORINO

Dedicato ad Antonio Schiavone e i ragazzi della Thyssenkrupp



Appuntamento di: giovedì 14/04/2011

Congresso Magico di Saint-Vincent

Torna il leggandario Congresso magico nei giorni 14-15-16-17 aprile 2011.
Artisti da capogiro, Iniziative speciali: il II Campionato Italiano di Magia e - in arrivo-
il concorso Masters of Web!
I soci in regola con la quota del 2011, possono iscriversi al prossimo
congresso di Saint-Vincen ad un prezzo convenzionato di euro 220,00.

In ogni caso vi suggeriamo di consultare questa pagina per valutare le
tariffe del congresso:

http://www.mastersofmagic.it/sv2011/tariffe-2011/

Noterete che chi ha presenziato alla scorsa edizione potrebbe avere un prezzo
migliore.

Per informazioni ed iscrizioni, contattate Masters of Magic nella persona
della gentile signora: Marzia Giacoia
Il suo email è:
marzia.giacoia@mastersofmagic.it
Cell 328 5753126
Dopo aver scritto o telefonato, riceverete via mail i dettagli
dell'iscrizione.

Un Congresso da non perdere!
Per altre informazioni e costi: http://www.mastersofmagic.it/

Appuntamento di: venerdì 15/04/2011

Salvo variazioni future, la serata è libera.

Appuntamento di: mercoledì 20/04/2011

Torna ad esibirsi a Roma il più grande illusionista italiano:
SILVAN, con lo spettacolo “SIM SALA BIM!” al Teatro Vittoria
dal 20 al 30 aprile 2011.



PER I SOCI DEL clam è POSSIBILE ACQUISTARE 2 biglietti a
prezzo ridotto, previa obbligatoria prenotazione, per lo
spettacolo in questione per la prima settimana di
programmazione da martedì 20 aprile a Domenica 24 aprile.
Gli altri giorni dal 26 aprile al 30 i biglietti saranno a prezzo
intero.

Le prenotazioni potranno essere trasmesse da lun-ven h 10-13
e h 15-18 ai seguenti riferimenti: 06.83.510.772, 348.70.43.172
oppure per e-mail info@ma-va.it.
La prenotazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il
giorno 8 aprile 2011.
Biglietti interi--------Biglietti ridotti

Platea 35 € ----------Balconata 30 €
Platea 26.50 € ------Balconata 21.50 €

Bambini fino a 14 anni
Platea 16.50 €
Balconata 14.50 €
Orario spettacoli dal lunedì al venerdì h 21.00
Sabato h 17.00 e h 21.00 - Domenica h 18.00

* Nuove modalità di partecipazione alle *
* conferenze del CLAM *

Per i soci del CLAM 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 è 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

è di
15,00 euro.

Per coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali appartenenti alla comunità dei prestigiatori, il
costo delle conferenze è di

35,00 euro.

Vi ricordiamo anche gli appuntamenti del

C.M.I. di Milano: [ NEWS del CMI di milano ]


