Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 02/03/2018

ASSEMBLEA DEI SOCI
Assemblea dei soci per la presentazione del consuntivo
2017.
Saranno inoltre trattati argomenti che i soci vorranno porre
all'ordine del giorno.
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

Appuntamento di: venerd� 09/03/2018
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

Appuntamento di: venerd� 16/03/2018

SELEZIONI CAMPIONATO ITALIANO DI MAGIA
Dal 17 al 20 Maggio 2018 si svolger� anche quest'anno il
famoso Congresso Internazionale di Saint Vincent.
In occasione di questo evento di svolger� la finale del
Campionato Italiano di Magia, concorso che ha visto
premiati alcuni dei pi� famosi prestigiatori del panorama
magico internazionale tra cui Mirko Menegatti ed il nostro
Zio Potter.
In questa serata selezioneremo uno o pi� partecipanti alla
finale di Saint Vincent.
Chi volesse partecipare deve mettersi in contatto con
Jordan, referente per le iscrizioni:
jordanilmago@gmail.com
Ingresso libero anche a parenti ed amici fino ad
esaurimento posti. NON E' RICHIESTA
PRENOTAZIONE.
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� 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: venerd� 09/03/2018
Grande Ritorno al 21°Festival Internazionale della Magia
di San Marino, che conferma ufficialmente la
partecipazione di Raul Cremona, il noto volto televisivo
italiano, diventato famoso al grande pubblico grazie a
Zelig.
Personaggio in bilico tra l attore, il mago, e il comico; uno

showman completo insomma.
Il Festival ideato ed organizzato dal mago Gabriel con il
patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo si svolger�
nei giorni 9/10/11 marzo prossimo e come sempre saranno
tantissimi gli eventi che coinvolgeranno tutto il centro
storico, oltre al palazzo congressi Kursaal, il teatro Nuovo
di Dogana e innumerevoli hotel e ristoranti.
Per INFO e ISCRIZIONE clicca qui
News pubblicata il 05/02/2018

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.

