Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 19/02/2016
SERATA LIBERA
Serata dedicata a tutti i soci del Clam.
Coloro che non hanno ancora rinnovato la quota possono
farlo questa serata.
Venite numerosi

News pubblicata il 04/02/2016

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

ATTO MAGICO CON WALTER MAFFEI
Atmosfere oniriche e ricerca estetica; performance e
spettacoli che uniscono arcaico e moderno e hanno sempre
una componente drammaturgica; la magia diventa tecnica
teatrale in una fusione di humor, poesia e sorpresa. Questo
� quello che pensa della magia Walter Maffei.
Si definisce 'coreografo di se stesso'� e la sua particolare
concezione della magia non � ci� che fa, ma come lo fa; i
suoi numeri sono veri e propri sketch comici e quadri
teatrali poetici.
In questa serata ci parler� di tutte queste cose e sar�
sicuramente una serata di 'livello'�.
Serata gratuita
News pubblicata il 04/02/2016
Condividi su Facebook

Appuntamento di: venerd� 04/03/2016
CONFERENZA DI MIRKO MENEGATTI
La manipolazione � sicuramente la regina delle specialit�
magiche. Mirko Menegatti ne � uno dei maggiori interpreti
da pi� di quarant'anni.
Di conferenze sulla manipolazione non se ne vedono molte
e questa sera avremo l'occasione di apprezzare le tecniche
di questo ramo della magia. Carte, palline, foulard, etc, chi
meglio di Mirko poteva illuminarci.
Sicuramente una serata da non perdere per tutti gli amanti
della magia.
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 04/02/2016

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� 11/03/2016
SRATA LIBERA
Serata dedicata ai soci in regola con la quota sociale.

Siete ancora in tempo a rinnovare la vostra quota.
Venite numerosi

News pubblicata il 04/02/2016

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

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
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.
M

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.

