Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 11/03/2016
SERATA LIBERA
Serata dedicata ai soci in regola con la quota sociale.
Siete ancora in tempo a rinnovare la vostra quota.
Venite numerosi

News pubblicata il 04/02/2016

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

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CLAM
E' convocata l'assemblea dei soci del Clam con il seguente
ordine del giorno:
-Approvazione del bilancio al 31/12/2015.
-Varie ed eventuali
Tutti i soci in regola con la quota sociale possono
partecipare alla votazione.
Vi aspettiamo numerosi alle ore 21.00 presso la sede del
Clam.
News pubblicata il 08/03/2016
Condividi su Facebook

odalit� di partecipazione alle conferenze del CLAM

M

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: venerd� 18/03/2016
SELEZIONI DEL CAMPIONATO ITALIANO DI
MAGIA - ISCRIZIONI
Nella splendida cornice del Casin� di Saint Vincent si
svolger� dal 26 al 29 Maggio 2016 un'edizione speciale
del Congresso Magico pi� importante d'Italia: Revolution
Festival.
Come consuetudine si svolger� anche la finale del
Campionato Italiano di Magia per proclamare il
Campione italiano.
La selezione-esibizione per parteciparvi si terr� al Clam
Venerd� 18 Marzo alle ore 21.00.
Possono partecipare numeri da scena e numeri da Close-up
che non abbiano la durata superiore ai 10 minuti.
Gli interessati devono mandare un email a
jordanilmago@gmail.com con le loro esigenze entro e
non oltre il 12 Marzo 2016.
News pubblicata il 14/02/2016

Condividi su Facebook

Appuntamento di: gioved� 26/05/2016

CONGRESSO MAGICO MASTER OF MAGIC A
SAINT VINCENT 2016
Ritorna il Congresso di Magia Masters of Magic di Saint
Vincent (dal 26 al 29 maggio 2016), dopo un anno di pausa
per il FISMITALY 2015, e cambia radicalmente format. Il
congresso diventa un festival, e si apre al mondo dei
laymen / babbani / spettatori. Interessante e' la possibilit�
di partecipare a corsi e workshop anche su materie come
recitazione, dizione, trucco, regia, social networking,
trucco teatrale, Contabilit�, Etc,... Ancora pero' non ci
sono i nomi di chi sara' nel cast, attendiamo con
impazienza il 5 febbraio!
Dopo 13 edizioni di Congresso Magico e il Campionato
del mondo di magia il Congresso di Saint-Vincent si
evolve e diventa un FESTIVAL.
Il Clam raccoglie le iscrizioni al fine di poter avere posti
vicini in sala e stare insieme al congresso.
PER PRENOTARTI VAI IN QUESTA PAGINA:
Prenotazione
PER SAPERNE DI PIU' sul congresso:
IFORMAZIONI CONGRESSO
News pubblicata il 27/02/2016

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.

