
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 23/03/2018

CONFERENZA DI JOHN CARNEY

Le conferenze di John Carney includono magia da scena e
Close-up utilizzando carte, monete, sigari e una variet� di
oggetti di uso quotidiano. Ogni routine � una lezione di per
s�, contenente le intuizioni e le astuzie che hanno fatto di
John uno dei migliori insegnanti e performer del mondo.
Gli argomenti includono presentazione, struttura,
misdirection e creativit�.
La conferenza � pi� una lezione vera e propria che un
dealer show.
John ci mostrer� diversi effetti e si offrir� di rispondere a
domande in generale sui vari argomenti della
prestigiazione.

Info costi: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

News pubblicata il 26/02/2018

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� 30/03/2018

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci.
Venite numerosi.

News pubblicata il 26/02/2018

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: gioved� 17/05/2018

XVI CONGRESSO MAGICO DI SAINT VINCENT

Come sempre le pi� grandi star mondiali
ti aspettano a Saint-Vincent!
Eccone alcuni:
Haruo Shimada - -Jason Latimer - -Hector Mancha -
-David Stone - -Dan Harlan - -Shawn Farquhar - -Otto
Wessely - -Richard Turner - -Gregory Wilson -
-Christopher T. Magician - -Mario Lopez - -Dani DaOrtiz -
-Ian Rowland - -Viktor kee - -Jabba - -Magus Utopia

Per informazioni e prenotazioni visitate il sito ufficiale:
XVI CONGRESSO MAGICO DI SAINT VINCENT

News pubblicata il 15/03/2018

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.


