Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 29/01/2016
SERATA ESIBIZIONE SOCI
Ecco il vostro momento. Quello di poter presentare davanti
ad un pubblico competente le vostre nuove idee, i vostri
numeri e ricevere i consigli dei pi� esperti per poterli
migliorare.
Queste sono attivit� che i soci dovrebbero sfruttare di pi�,
perch� permettono di crescere e migliorare sia nella
presentazione che nella parte tecnica del gioco.
Venite numerosi!

News pubblicata il 05/01/2016

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

CONFERENZA DI GIANLUIGI RAZZOVAGLIA
Magia con gli smartphone
Gianluigi Razzovaglia � un nome nuovo nel panorama
magico dei conferenzieri, cos� come � nuovo il tema della
sua conferenza. Un interessante argomento che fa diventare
quell'oggetto che tutti abbiamo in tasca come una nuova
bacchetta magica per sorprendere e divertire il pubblico.
La conferenza apre anche una strada su cui si pu� creare
una nuova magia.
L'argomento interessante e lo attendiamo con ansia.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 05/01/2016
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
M

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: gioved� 21/01/2016
Conferenza di Yves Carbonnier
'Cartomagie en toute intimit�'�
Yves � considerato una delle migliori espressioni della cartomagia francese, �
gi� stato da noi tempo fa e ha lasciato un bellissimo ricordo!

News pubblicata il 29/12/2015

Nota Bene: Gli incontri e le conferenze del CMI Lombardia sono presso
l'Hotel Admiral Milano, in Via Domodossola 16 a partire dalle ore 21,00 in poi.
Per maggiori informazioni: cmilombardia.it
Condividi su Facebook

Appuntamento di: gioved� 28/01/2016

Conferenza in sede di Bruno Negrini
in sede alle ore 21.00
News pubblicata il 09/01/2016

Nota Bene: Gli incontri e le conferenze del CMI Lombardia sono presso l'Hotel
Admiral Milano, in Via Domodossola 16 a partire dalle ore 21,00 in poi.
Per maggiori informazioni: cmilombardia.it
Condividi su Facebook

Appuntamento di: sabato 23/01/2016
IL GALA' DEL SORRISO 2016
Il Ponte del Sorriso Onlus organizza per il prossimo 23
Gennaio 2016 il Gal� del Sorriso'� presso il teatro
Apollonio di Varese (inizio ore 21). Scegli il sorriso di un
bambino in ospedale
Uno spettacolo bellissimo, con i migliori maghi ed
illusionisti al mondo. Una magia sofisticata, scenografica,
per incantare anche il pubblico pi� esigente.
Marco Berry '� ospite d'onore
Walter Maffei '� direttore artistico
Jordan '� illusionista
Aldo Nicolini '� illusionista
Sergio Brasca '� illusionista
Magico Cami '� illusionista
Disguido '� fantasisti/illusionisti
Didi Mazzilli '� comico di Colorado
Gianni Loria '� Presidente Club Magico Italiano
Stewe Santino '� beat boxer
Ingresso con biglietto della lotteria a 12 euro in vendita
presso:
Casa del Disco '� piazza Podest� Varese '� 0332 232229
Ninnamamma '� viale Garibaldi 91 Gavirate '� 0332
744805
Il Ponte del Sorriso Onlus '� via Manzoni 4 Varese '�
0332 286946
Il giorno dello spettacolo dalle ore 19.00 -Teatro Apollonio
Varese.
News pubblicata il 15/01/2016

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.

