Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 05/11/2021
CONFERENZA DI GAIA GERMANI
Interessante conferenza adatta per tutti coloro che si
esibiscono davanti ad un pubblico. Gaia Germani,
bravissima ed eclettica artista pone delle domande:
'Esistono delle regole per assicurarsi la perfetta riuscita di
uno spettacolo rivolto ai bambini? Esistono delle formule
magiche per assicurarsi il successo nel campo? Secondo me
no, quello che esiste � l'esperienza, i tentativi, lo studio,
l'intuizione, la pazienza, la perseveranza, l'intelligenza, la
passione, la tecnica e... un po' di fortuna. Poco posso fare
per aiutarvi nell'ultimo campo, ma questa conferenza vuole
mostrarvi come utilizzare tutti gli altri fattori, per cercare di
ottenere il miglior risultato possibile con il pubblico pi�
difficile che esiste: i bambini. Ma poi, questa categoria,
esiste davvero?'�
INGRESSO LIBERO PER I SOCI
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 02/11/2021

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� 12/11/2021
CONFERENZA SPETTACOLO DI WALTER
MAFFEI
Walter Maffei � uno dei professionisti pi� conosciuti. Ha
lavorato molto all'estero con progetti artistici, culturali e
umanitari, come una sorta di 'attivit� parallela'�. Ma oltre
allo studio del palcoscenico, non ha mai smesso di
approfondire il significato della parola magia, diventando
cos� anche una sorta di conferenziere sul senso culturale e
antropologico dell'illusionismo. Ha ina sua identit� ormai
conosciuta da pubblico, colleghi e addetti ai lavori e
rappresenta l'immagine di un nuovo illusionismo in Italia; il
suo lavoro � in continua evoluzione, specialmente in
campo teatrale, come artista e metteur en sc�ne di
spettacoli.

Questa sera ci presenter� un mix di spettacolo e
conferenza che sar� sicuramente da non persere.
INGRESSO LIBERO PER I SOCI
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 02/11/2021

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� 19/11/2021
CONFERENZA di MAGO C
Mago C, al secolo Carmine Chiavazzo � ormai diventato
un personaggio conosciuto nel panorama magico. E' anche
organizzatore di eventi magici.
Oggetto di questa conferenza � una tipologia particolare e
molto 'delicata'� di eventi, quelli legati alle cerimonie in
generale e al wedding in particolare, con lo scopo non certo
di insegnare o spiegare effetti magici (che comunque
verranno riportati come esempi, ma per potersi avvicinare a
questo tipo di servizi in maniera corretta e con gli strumenti
pi� adeguati. Si affronteranno le tappe necessarie per
affrontare il wedding, a partire dalla ricerca dei potenziali
clienti e dalla corretta promozione, fino ad arrivare alla
creazione di adeguate azioni di marketing e alla
performance vera e propria del giorno della cerimonia.
INGRESSO LIBERO PER I SOCI
Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 02/11/2021

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� 26/11/2021

SERATA LIBERA
Serata dedicata alla scambio di giochi e idee con i soci.
Risarvata ai soci del club Arte Magica
News pubblicata il 02/11/2021

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: venerd� 18/06/2021
IMPORTANTE COMUNICAZIONE PER COLORO
CHE NON HANNO RINNOVATO LA QUOTA
SOCIALE DEL 2021
L'assemblea dei soci, tenutasi il 18 giugno del corrente
anno, ha deciso, in via del tutto eccezionale, di dare

l'opportunit� a quei soci che non hanno rinnovato la quota
sociale del 2021, ma che erano soci nel 2020, di potersi
iscrivere, a partire dal mese di settembre, pagando il
corrispondente rateo di quota, ossia 50 euro.
Il versamento pu� essere effettuato solo da parte di quei
soci che erano in regola con la quota del 2020.
E' possibile inviare un bonifico indicando Nome e
Cognome al nostro conto corrente bancario:
Banca: BPM -Via Cadore 43 '� Milano
CLUB ARTE MAGICA
IBAN: IT26H0503401755000000003982
Indica nella causale Rinnovo quota e il tuo cognome e
nome
Oppure saldare l'importo direttamente presso la nostra
sede.
CLUB ARTE MAGICA

News pubblicata il 20/06/2021

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.

