Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento del: 31/12/2010

Il Club Arte Magica augura a tutti i
soci e non soci e ai loro amici e
parenti
Un Felice e Sereno

anno 2011
AUGURI!
Appuntamento del: 14/01/2011
RIAPERTURA DEL CLAM DOPO LE FESTE DI NATALE
La serata è libera.
(ogni tanto ci vuole...)

Appuntamento del: 21/01/2011
Il giorno 21 gennaio 2011
è convocata l'

ASSEMBLEA dei soci del
Club Arte Magica

Questa volta i protagonisti
siete voi!
Ordine del giorno:
Rinnovo del Consiglio Direttivo e di tre Revisori dei Conti.
Approvazione bilancio consuntivo 2010
Varie ed eventuali
Chi desidera candidarsi per la carica di Consigliere è pregato di contattare la segreteria del CLAM a questo indirizzo email:
SEGRETERIA CLAM
In questo modo potremo predisporre delle liste da presentare in assemblea, risparmiando tempo prezioso.
In ogni caso sarà possibile presentare la propria candidatura in occasione dell'assemblea.
Ricordiamo che per candidarsi e votare è necessario essere in regola con la quota associativa per l'anno 2011.
La quota associativa potrà essere saldata in occasione dell'assemblea.
Ricordiamo che il socio assente potrà essere rappresentato per delega.
Ogni Socio non può rappresentare che un solo assente (art.18 dello Statuto).
L'assemblea è convocata in prima convocazione il giorno 21 gennaio del 2011 alle ore 20,30.
Qualora non sia raggiunto il quorum necessario, l'assemblea è convocata in seconda convocazione alle ore 21,30 (art.16 dello Statuto).
L'assemblea è il momento più importante di partecipazione attiva alla vita sociale del club, per questo motivo è indispensabile la tua presenza, non
mancare!
Club Arte Magica
Appuntamento del: 28/01/2011

CONFERENZA di Francesco Tesei
Francesco Tesei ama definirsi un "Mind Juggler" (Giocoliere della Mente).
Ispiratosi al lavoro di Derren Brown, Tesei ha sviluppato in Italia quello che oggi è definito "il
Mentalismo Moderno"
Il dott. Sebastiano Todero, psicologo del lavoro esperto di coaching e fondatore dell'Accademia dei
Miglioramenti dice di lui: "Francesco Tesei è un vero fenomeno della psicologia applicata. Sul palco si
muove e interagisce con il pubblico con la disinvoltura di un mago, la simpatia di un cabarettista e
spesso e volentieri la saggezza di un trainer, creando uno spettacolo ricco di “magia” ma anche
profondo e capace di far riflettere".
Se l'arte del Mentalismo non ti lascia indifferente, non puoi mancare a questo appuntamento.

Appuntamento del: 12/03/2011
14° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
12-13 MARZO 2011
A grande richiesta ritorna un mito della magia,
il cui nome è da sempre sinonimo di eleganza, fascino, mistero: SILVAN!!
• Gala con artisti di fama mondiale
• 4 conferenze inedite, 1 stage professionale di face painting con rilascio diploma
• Fiere magiche internazionali
• Visita al centro storico in pullman con speciale riduzione per negozi e musei
Ricordiamo che tra gli artisti del gala è presente anche il nostro Aldo

Nicolini Richiedi programma e modulo adesione a:
magicstaff@ymail.com
Iscriviti entro il 31 dicembre, oltre ad assicurarti i posti migliori, usufruirai di
uno sconto speciale.

Appuntamento del: 13/03/2011
DAL 13 AL 20 MARZO 2011
Organizzato da Tony Binarelli
Congresso, concorsi e Corso di magia
Una full immersion nell'arte magica
a
SAN MARTINO DI CASTROZZA
Per maggiori informazioni:
Tony Binarelli - 333 4764607

info@tonybinarelli.com

Appuntamento del: 14/04/2011
Congresso Magico di Saint-Vincent
Torna il leggandario Congresso magico nei giorni 14-15-16-17 aprile 2011.
Artisti da capogiro, Iniziative speciali: il II Campionato Italiano di Magia e - in arrivo- il concorso
Masters of Web!
Un Congresso da non perdere:
Per informazioni e costi: http://www.mastersofmagic.it/

* Nuove modalità di partecipazione alle *
* conferenze del CLAM *
Per i soci del CLAM 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 è 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 è di
15,00 euro.
Per coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali appartenenti alla comunità dei prestigiatori, il costo delle
conferenze è di
35,00 euro.

Vi ricordiamo anche gli appuntamenti del

C.M.I. di Milano: [ NEWS del CMI di milano ]

