
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano

Cochi Ponzoni � stata la met� del celebre duo comico
Cochi e Renato, che nella sua carriera ha spaziato con
facilit� tra cabaret, musica, cinema, tv e teatro.

Il sodalizio con Pozzetto inizi� sui banchi di scuola e i due
raggiunsero l'apice della popolarit� a cavallo tra gli Anni
Sessanta e Settanta, prima di sciogliersi.

Negli anni successivi si dedica principalmente al teatro,
riunendosi artisticamente con l'amico Renato nel 2000.

In questa serata ripercorreremo le tappe della carriera di
Cochi tra gag e battute.

Prima della sua apparizione come sempre ci sar� un breve
spettacolo magico.

Per aderire all'evento clicca qui:
PRENOTAZIONE EVENTO

News pubblicata il 13/04/2016

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: venerd� 06/05/2016

CONFERENZA DI RAUL CREMONA

Incontro con il Grande Zirmani

In occasione dell'uscita del suo nuovo libro 'Il Grande
Zirmani'�, il grande Raul ha ideato una nuova conferenza
con nuovi effetti ed effetti del passato.
Il libro � un mix perfetto di aneddoti comici e giochi di
magia facilmente riproducibili, spiegati passo passo
dall'autore.
Una serata da non perdere.

Ingresso Gratuito per i soci (non soci Euro 10)

News pubblicata il 23/04/2016

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  

Appuntamento di: venerd� 13/05/2016

SETATA LIBERA

Serata dedicata ai soci.

Venite numerosi.

News pubblicata il 23/04/2016

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  

Appuntamento di: venerd� 20/05/2016

SERATA CLOSE_UP SOCI

Serata estremamente interessante per gli amanti del
close-up. Tutti i soci avranno la possibilit� di presentare un
numero di close-up ai colleghi ma anche a parenti e amici.
Un occasione per farsi vedere dal vivo in un ambiente



'magico'� quale la sede del nostro club.

Chi si vuole prenotare per l'esibizione invii un email a
jordanilmago@gmail.com cos� da pianificare lo
spettacolo.

Ingresso libero

News pubblicata il 23/04/2016

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  

Appuntamento di: venerd� 27/05/2016

SERATA LIBERA

In occasione del Congresso di Saint Vincent la serata verr�
lasciata libera.

News pubblicata il 23/04/2016

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  

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

Appuntamento di: venerd� 13/05/2016

Un cast eccezionale per uno spettacolo di magia con molti
artisti del Club Arte Magica:
Paolo Casiraghi, Alessandro Parabiaghi,
Thenewmagicwizard, Aldo Nicolini, Andrea Piccolini,
Raul Cremona, Giordano Ricco', Gaia Elisa Rossi, Gigi
Rock, Magico Camy, Nikolas Albanese, Desiree Mimic.

Teatro Manzoni - Piazza Petazzi Sesto S. Giovanni
Venerd� 13 maggio 2016 ore 21,00

Info e prenotazioni: 340.4800925

Costi:
Biglietto intero: 12,00 euro
Biglietto ridotto 8,00 euro (fino a 12 anni)

News pubblicata il 04/04/2016

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.


