Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 07/09/2018
SERATA LIBERA - RIAPRE IL CLAM DOPO LA
CHIUSURA ESTIVA
Riparte l'attivit� del Club arte magica dopo la pausa
estiva.
Venite a questa serata libera numerosi.
News pubblicata il 29/07/2018

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: sabato 16/06/2018
MAGICA PROPOSTA DEL MAGO SALES
AI CIRCOLI MAGICI DI GENOVA, TORINO,
MILANO
(e delle relative Regioni)
GITA SOCIALE AL MUSEO DELLA MAGIA DI
CHERASCO
DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018
Programma
Mattina: visita guidata al Museo della Magia con spettacoli
nei due teatri e nel cortile
Ore 11.00: Incontro con Arturo Brachetti e collocazione di
un suo abito da scena nella sala dei grandi maghi.
Ore 11,30 - Santa Messa "Magica" celebrata da don Silvio
nella chiesa di Sant'Agostino e animata dal coro "Le
Giovani voci di Cherasco" (partecipazione libera)
Pranzo a bouffet nei saloni dell'oratorio (su prenotazione.
Costo 12 Euro)
Pomeriggio: Visita al Museo e spettacoli nelle sale del
museo e animazione nella via Cavour del Museo e nella
piazza Belvedere.
Ore 15,00 (solo per maghi) Asta magica dei libri, riviste e
giochi del Mago Sales (pi� di 300 articoli)
Ore 17,00 SMILAB SHOW 7� edizione - Gran Gal�
della Magia
presentato da Walter Rolfo con artisti dei vari circoli
magici
Costo: Gran Gal� e visita Museo 15 Euro.
Cherasco si trova ad una distanza pressoch� uguale dai tre
centri di Milano, Genova e Torino. Un'occasione per
trovasi e condividere questa nostra grande e comune
passione. Naturalmente l'invito � rivolto ad amici e
parenti. In oltre una grande occasione per acquisire libri e
giochi a prezzo bassissimo (Vi far� avere un catalogo
degli oggetti offerti).
Ogni gruppo potrebbe organizzare il viaggio con un
autobus
CONTATTI: mago Sales 335 473784 - sales@sales.it
News pubblicata il 30/08/2018
News pubblicata il 30/08/2018

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.

