Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 23/10/2015
I GIOCHI SVELATI DI VALERY
Serata interessante e piena di spunti dove il grande Valery
ci proporr� nuovi effetti di sua invenzione.
Nel corso della sua carriera la sua mente ha partorito giochi
originali ed idee innovative che fanno parte del suo
repertorio che presenta con assiduit� nei migliori locali
d'Italia.
Una serata da non perdere.
Ingresso Gratuito Riservato ai soci in regola
News pubblicata il 09/10/2015

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� 30/10/2015
SERATA HALLOWEEN
il giorno 30 notte � la vigilia di halloween,
abbiamo pensato di presentare uno spettacolo in
sintonia con questa festa pagana, protagonista
della serata sar� la MAGIA BIZARRE, per chi
non lo sapesse, la magia bizarre � una forma
d'illusionismo in cui il focus � incentrato sulle
atmosfere magiche (gotiche, esoteriche, o
comunque "occulte"�) che il performer riesce a
creare.
Si esibiranno in effetti bizarre: Wolf
Waldbauer, Tony Polli, Magico Jason e lo
spettacolo sar� chiuso da Stefano Paiusco,
specialista dell'arte "bizarre" che presenter� il
suo show completo, che sta riscuotendo notevoli
successi in svariate citt� d'Italia.
Troverete un Clam "diverso" e molte sorprese, vi
assicuriamo che questa serata sar� davvero
originale.

Ingresso consentito anche a parenti e amici.
Costo dell'ingresso 10 euro pagabili all'entrata, si
accettano presenze fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Per saperne di pi� clicca qui: Serata
Alloween
Vi aspettiamo!
News pubblicata il 09/10/2015

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� 06/11/2015
TECNICHE CON LE MONETE
a cura di Tony Polli
Serata estremamente interessante per gli amanti delle
monete con uno dei pi� grandi esperti mondiali del settore.
Il nostro Tony Polli infatti, oltre che essere membro
effettivo delle FFFF � a detta di tutti un innovativo e un
capostipite della magia con le monete.
Una serata dove si potranno apprendere le tecniche
principali.
Ingresso gratuito riservato ai soci in regola

News pubblicata il 09/10/2015

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� 13/11/2015
SERATA LIBERA
Serata dedicata ai soci, venite numerosi.

News pubblicata il 09/10/2015

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� 20/11/2015

PINO ROLLE in:
"�La Magia delle carte: storia e leggenda"
Le carte da gioco: oggetti enigmatici e fascinosi. La loro
storia ha stimolato la curiosit� di esoteristi, storici e critici
dell'Arte, ma a pi� di mille anni dalla loro comparsa il
mistero ancora non � risolto.
Tra storia e leggenda, tra immagini e prodigi, questo
insolito viaggio ci condurr� indietro nel tempo, alla ricerca
delle loro origini.
A condurre la serata uno dei massimi esperti italiani di
carte da gioco.
Ingresso gratuito.
News pubblicata il 09/10/2015

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: domenica 18/10/2015
STAZIONE FANTASMA
Gal� di magia per bambini e famiglie
Teatro Villoresi a Monza ore 16,00
Costo dei biglietti: adulti 15 euro bambini 10 euro
prevendita: Citt� del sole Via Carlo Alberto 33 Monza
Per informazioni: 346.0499409
Vendita il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 11
presso il teatro.
News pubblicata il 10/10/2015

Condividi su Facebook

Appuntamento di: domenica 22/11/2015
EXPO MAGIA
Case magiche a Torino in Via Tofarello,10 presso lo
Sporting Club CH4.
Organizzato dal Circolo Amici Della magia di Torino.
News pubblicata il 21/08/2015

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.

