Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
CONFERENZA DI VINCENT
Dopo diversi anni che mancava al Clam vi presentiamo la
conferenza di uno degli artisti storici della magia italiana.
La nuova conferenza di Vincent verter� su temi diversi:
dal bicchiere che si piega (in vetro) alla carta nella
sigaretta. Ci sar� un nuovo modo di forzare due carte (con
un gimmick semplice da costruire) ed un effetto chiamato:
"The Challenge", dove avverr� uno scambio di due carte
che apparentemente non lasciano mai le mani dello
spettatore. E poi un matrix eseguito con delle palline di
carte (dal finale a sorpresa) e molto altro.
Come vedete ce n'� per tutti i gusti. La partecipazione �
praticamente obbligata.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
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Appuntamento di: venerd� 22/12/2017
PANETTONATA MAGICA
Serata magica e di auguri prima delle festivit� natalizie.
Sar� l'occasione per scambiarci gli auguri tutti insieme.
BUON NATALE!
Ci rivediamo il 12 gennaio 2018

News pubblicata il 16/11/2017

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: luned� 25/12/2017

BUON NATALE!

Il Club Arte Magica auguraa voi e ai vostri cari un
felice e Magico Natale.
Club Arte Magica
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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� 12/01/2018
SERATA VIDEO
In questa serata rivedremo alcuni dei pi� bei numeri di
magia del passato e del recente.
Un occasione per chi non conosce il passato della nostra
arte e non ha mai visto all'opera i miti della magia
internazionale.
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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.
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Appuntamento di: venerd� 19/01/2018
CONFERENZA RENATO MILIONE
Renato Milione � un affermato mentalista. Ma la sua
conferenza di questa sera sar� del tutto particolare e ci
parler� di spettacoli nei matrimoni.
Il settore del wedding e uno dei pi� ampi per un artista. In
questa conferenza Renato ci mostrer� un sistema di
marketing testato e funzionante da anni per avere pi�
ingaggi.
Location, sistemi di sponsorizzazione e molto altro saranno
gli argomenti trattati .
Ingresso libero e riservato ai soci del Clam
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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.
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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: marted� 02/01/2018
FESTIVAL DELLA MAGIA
a Milano - III edizione
'FUNNY MAGIC'�
da un'idea di Raul Cremona
In cast:
Norbert Ferr� (Francia), Ernesto Planas (Cuba), I
Disguido (Italia), Jordan Gomez (Francia), Miguel Munoz
(Spagna), le incursioni di Felipe e altri ospiti magici a
sorpresa.
Dopo le edizioni sold out del 2016 e del 2017, anche il
2018 si aprir� con il sorprendente viaggio magico
condottoo da Raul Cremona
Per la terza edizione il pres(giatore e comico milanese
proporr� ricche novit�, a partire dal titolo: Funny Magic
perch� quest'anno protagonista sar� la magia comica.
Sul palcoscenico si alterneranno alcuni degli artisti pi�
interessanti del panorama italiano e internazionale
che proporranno uno stile di magia meno tradizionale, con
numeri stravaganti e divertenti affiancandoli a numeri di
magia classica.
A fare gli onori di casa come sempre ci sar� Raul
Cremona nella collaudata veste di presentatore, ma non
solo: in occasione di questo terzo festival in chiave comica,
ci saranno le apparizioni di alcuni dei suoi personaggi
storici, che, insieme agli altri eclettici artisti daranno o vita
a un cast di veri maghi della risata.
A completare questo divertentissimo viaggio ci saranno le
incursioni di Felipe, che confermeranno il Festival come
un appuntamento imperdibile nel mondo incantato e
meraviglioso della magia.
Dal 2 al 7 gennaio 2018
feriali ore 20,45
domenica e 6 gennaio ore 15,30

Prezzo speciale
riservato CLAM Club Arte Magica
Valido in tutte le recite dal 2 al 7 gennaio 2018
Previa prenotazione a
gruppi@teatromanzoni.it
poltronissima
Euro 15,00* anzich� Euro 27,00*
fino esaurimento posti in promozione
* prezzi comprensivi di prevendita
Sonia Rabellino 02 76.36.90.649- 656
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SCARICA IL VOLANTINO DELLO SPETTACOLO
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* 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.

