
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 17/06/2022

CONFERENZA DI ANGELO MIRRA

Ritenuto uno dei teorici pi� creativi del panorama italiano,
dalla sua penna sono nate decine di tecniche, principi, e
giochi di prestigio.
A chi gli domanda quale sia la sua specialit�, Angelo
risponde che non ama collocarsi all'interno di un segmento
specifico ma il suo personaggio oltrepassa il genere per
raggiungere una dimensione filosofica, sostenendo che nel
terzo millennio non � pi� il trucco a fare la differenza ma
il modo di comunicare.
Angelo con una raffinata operazione di sintesi, dopo
trent'anni di attivit� professionale, ha deciso di
cristallizzare diversi concetti vincenti e di raccontarli
attraverso la sua ultima conferenza. Tre giochi su tutti 'Il
mazzo immaginario', 'l'ACAN', e '26 il numero magico'
dove sfruttando un sottile principio, l'esecutore sar� in
grado di forzare una o pi� carte del mazzo.
Da non mancare sicuramente.

INGRESSO LIBERO PER I SOCI

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 04/06/2022

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� 24/06/2022

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci del Clam
Venite numerosi.

News pubblicata il 04/06/2022

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� 01/07/2022

UN GIOCO ALLA VOLTA
(Ma questa volta sono tanti)

“French Connexion” by James Chadier
Eccoci alla serata dove tramite video si possono imparare
giochi nuovi. In questo interessante video verranno spiegati
diversi effetti. Oggetti diversi ed effetti nuovi sono
chiaramente spiegati.
Effetti con elastici, anelli, carte da gioco, monete, etc.
Veramente un bel video con tante cose da imparare.

INGRESSO LIBERO PER I SOCI

News pubblicata il 05/06/2022

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: sabato 16/07/2022

COMUNICAZIONE PER ISOCI

Il giorno 16 luglio la Sig: Veronica email:
ceriottiveronica@gmail.com
sta organizzando una festa per ragazzi disabili.
Vorrebbe presentare uno spettacolo di magia e chiede
disponibilit� e costi.
Se siete interessati, e per maggiori informazioni, contattate
direttamente l'interessata a questa mail:
ceriottiveronica@gmail.com
Cordiali saluti
CLAM

News pubblicata il 23/04/2022

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

* 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.


