
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì
05/07/2013
IL RITORNO DEI TRE BARITONI
Presenta la serata: Raul Cremona

Dopo il grande successo della
precedente edizione e le numerose
richieste, mettiamo in programma una
nuova serata con tre storici artisti del
nostro club.
Si esibiranno infatti in numeri del loro
repertorio il mago Franca Mantelli, attrice, prestigiatrice e artista dalle mille
risorse, Hattil, prestigiatore di lunga data e grande appassionato e Walter Davis,
creatore di numeri dagli effetti sorprendenti.

Al termine dello spettacolo ci sarà un rinfresco gentilmente offerto dal mago
Hattil.

La serata è gratuita e aperta ai soci, parenti e amici previa prenotazione.
PRENOTA I TUOI POSTI CLICCANDO QUI

News pubblicata il 01/06/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì 12/07/2013
MAGIA D’ESTATE

Anche se il Clam rimarrà aperto tutto il mese



di Luglio, questa serata sarà l’occasione per
augurarci una bella estate. Ci scambieremo
giochi e idee che con il tempo libero delle
vacanze potremo mettere a punto e mostrare
agli amici durante il periodo di relax estivo.

News pubblicata il 01/06/2013

Club Arte Magica Appuntamento di venerdì

Appuntamento di: venerdì
19/07/2013
SERATA LIBERA

Questa serata è dedicata
esclusivamente ai soci del CLAM in
regola con la quota sociale .

News pubblicata il 01/07/2013

Club Arte Magica Appuntamento di sabato

Appuntamento di: sabato
28/09/2013

Premio Ottorino Bai

SABATO 28 SETTEMBRE 2013
TEATRO SALA FONTANA IN Via
Gian Antonio Boltraffio, 21 Milano



Siamo lieti di annunciarvi
un’importante manifestazione che
vorremmo diventi un appuntamento
fisso del nostro Club. Una giornata
magica “speciale” in onore del nostro
ex presidente Ottorino Bai per
ricordarne e mantenerne viva la
memoria.
La giornata si svolgerà Sabato 28
Settembre 2013 presso la Fonderia
Napoleonica in via Thaon de Revel 21
e al Teatro Sala Fontana di Via
Boltraffio 21 di Milano.
Vi sarà anche un concorso da scena con in palio 1.000 euro per il vincitore!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Presso Fonderia Napoleonica
Ore 09.00 – 15.30  Apertura ricevimento e Fiere Magiche
Ore 11.00 – 12.30 Conferenza di Vittorio Belloni (Fism Championship)
Ore 12.30 – 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 – 15.30 Conferenza di Mike Chao (UGM Asia Championship)

Presso Teatro Sala Fontana
Ore 16.00 – 19.00 Concorso 1° Premio Ottorino Bai Presenta Edoardo Pecar
(Teatro Sala Fontana)
Ore 19.00 – 21.00 Pausa cena
Ore 21.15 – 23.45 GRAN GALA’ DI MAGIA
Con: Sergio Brasca, Raul Cremona, Zio Potter, I Disguido, Marco Berry, Mike
Chao, Erix Logan.

Ospite Speciale del Gala:

Scarica la presentazione degli artisti che si
esibiranno al gala' clicca qui

Scarica la locandina e il programma



GUARDA IL VIDEO DEDICATO A
QUESTO EVENTO

News pubblicata il 18/03/2013

* Nuove modalità 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 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.


