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Magico

13 ottobre - October 13rd 2011
127a Riunione

Giovedì - Thursday

Editors: Cristina Angeloni, Andrea Baioni, Aldo Ghiurmino, Paolo Giacomazzi, Rudi Miserocchi, Massimo Mocilnik, Emanuele Spinella, Giovanna Ventura

127a Riunione: Tradizione ed Innovazione
127th Convention: Tradition and Innovation

Programma
Program

127 edizioni, 59 anni di Congressi ed attività, il CMI ha sempre lavorato al fine di dare agli appassionati di Magia una opportunità per crescere e confrontarsi. Nel rispetto della tradizione il Club
Magico Italiano ha sempre ricercato nuovi servizi per i propri soci e così, dopo essere stati i primi in
Italia ad avere un Notiziario quotidiano di informazione durante il Congresso, oggi siamo il primo
Congresso Magico al mondo con una App per iPhone ed Android dedicata! Abano 2011 ti mette a
portata di mano il programma aggiornato del Congresso, e potrai essere avvisato dell’inizio degli
eventi, oltre a verificare l’elenco delle Xase Magiche e a VOTARE il tuo numero preferito durante il
Concorso “La Bacchetta Magica d’oro”! Anche questa è Magia!

10.00-18.00
CMI College Stage
Sala Vicenza
(Riservato agli iscritti)

127 editions, 59 years of Conventions and activities, CMI has always worked to give opportunities
to grow up and share to all Magic Lovers. Not only tradition, CMI is still looking for new services for
CMI members and now, after The Magic News (first in Italy with Daily News during a Convention),
we are the first Magic Convention in the World with an App
for iPhone and Android! Abano 2011 put in your hands all
the schedule events update. Alerts for coming events, list of
Magic Dealer and the possibility to VOTE for your preferred
act during Competition. Even this is Magic!

14.00-19.00
Apertura fiere magiche
Dealers Open
Piano terra / Ground Floor

Guest of honour
Fernand Coucke

FISM Blackpool 2012
WCM
Dal 9 al 14 luglio 2012 si
terrà a Blackpool (UK) il 25°
Campionato del mondo di
Magia. Per chi volesse iscriversi potrà farlo online sul
sito
www.fismwcm2012.com.
Prezzi:
registrazione
(compresi gli spettacoli, i
concorsi e le conferenze): € 550 a persona.
Ogni 13 registrazioni 1 è gratis.
Il quartier generale sarà alll’Hilton Blackpool
Hotel (1.5 km dalla sede del Congresso) che ha
riservato una tariffa speciale. Per ottenerla basta inserire al momento della prenotazione i
seguenti dati: Group name: The Magicians Convention 2012. Group code: GMAGA.

Presidente del Nord Magic Club a Marcq en
Baroeul, è stato il Presidente del Campionato
del Mondo FISM nell’edizione parigina del
1973.
He is the President of the Nord Magic Club
andhe has been the President of FISM World
Champion in 1973 in Paris.

The 25th WCM will be held from 9 to 14 July
2012 in Blackpool (UK). It is possible to register
online at www.fismwcm2012.com.
Prices: Registration (Including all Shows, Competitions and Lectures) -€ 550 per person (Book
13 registrations and get 1 free). The Headquarter will be at the Hilton Blackpool Hotel (1.5 km
from WCM venue). In order to access the discounted room rates, put the code, GMAGA into
the promotion code box on the Hilton webpage.

14.00-19.00
Registrazione
Registration Open
Piano terra / Ground Floor

20.00 – 23.30
Cena con spettacolo
Gala Dinner
Teatro / Theatre

Magic in
Heaven
Il 2 luglio 2011, si è spento
l’amico Hank Moorehouse
mentre stava facendo ciò che
più amava. Era in Cina per
un tour magico di close up di
2 settimane e stava consegnando le note dello show
agli artisti quando ha avuto
un malore. Il CMI è vicino, nel
dolore, alla moglie Jackie.
Hank Moorehouse passed on
July 2nd, 2011, doing what he
loved to do. He was in China
for a magic close up tour and
was giving the artists their
show notes when he collapsed and passed away. Condolences to his wife Jackie.

Regole - Rules
PASS
Il pass deve essere sempre
mostrato per poter accedere
agli eventi del congresso. Il
pass non è valido per l’ingresso
alla Cena e al Gala Show.
VIETATO FILMARE
NO FOTO CON FALSH
È assolutamente vietato filmare
gli spettacoli, le conferenze ed
il concorso senza il permesso
dell’organizzazione e degli artisti. Le fotografie devono essere
scattate senza flash

Informazioni utili
Useful information
 Una speciale convenzione con l’Hotel Alexander permetterà ai
congressisti ed accompagnatori di pranzare e cenare nel ristorante a soli € 19 (un primo a scelta, un secondo a scelta, contorno, frutta o dessert, mezza minerale, un quarto di vino). Ricordate di prenotate e ritirate i coupon presso la Reception dell’hotel.

 Per chi desiderasse consumare un pasto veloce, al bar dell’hotel
Alexander saranno sempre disponibili panini e tramezzini.

 La piscina termale panoramica coperta situata al 4° piano dell’hotel Alexander è aperta.

 Sabato sera, dopo lo spettacolo di Gala, è organizzata la cena con gli artisti (€ 35). Per prenotare i ticket rivolgersi ad Anna Loria (alla Reception dell’Hotel) o a Vinicio Meleri (Reception
Congresso)

CELLULARI SPENTI
I telefoni cellulari devono essere spenti durante gli spettacoli,
le conferenze ed il concorso.

 A special agreement with Hotel Alexander will permit to the Convention participants to have

VIETATO FUMARE
È assolutamente vietato fumare
nei locali del congresso

 If you’d like to have a fast meal, rolls and sandwiches will always available at the bar of Hotel
 At Hotel Alexander, the inner panoramic thermal swimmingpool is open .at 4 floor
 Saturday evening, at the end of the gala show, you can join the dinner” with Artists ( € 35).

Convention Badge
Your Convention Badge must
be displayed clearly at all times
at the convention. It is not valid
for the Gala dinner and the
Gala Show.

lunch and dinner at the restaurant for only € 19 (a choice of first courses, a choice of second
courses, side dish, fruit or dessert, half a litre of water, a quarter of wine). Please remember to
reserve and take the tickets at the hotel reception).

Please, ask for the tickets to Anna Loria (Hotel Reception) or Vinicio Meleri (Convention Reception).

Facebook people

No film - No flash
Absolutely no film at scheduled
performances, lectures and
competitions without the explicit
permission of both the organization and the artists. Photography is permitted in general,
but the use of flash is forbidden.
Mobile phone
Mobile
phones
must
be
switched off when attending
performances, lectures and
competitions.
No Smoking
It is not permitted to smoke in
the convention area. If you
want to smoke please go out-

Mind reading for beginners
Pensa ad un numero di 2 cifre. Somma tra loro le
2 cifre. Sottrai la somma ottenuta dal numero pensato prima. Solo se hai ottenuto un numero di 2
cifre sommale. Pensa al numero ottenuto… Per
sapere il numero che sto leggendo nella tua mente capovolgi la pagina.
Think a 2 digit number. Add the digits. Subtract
the sum from the number thought before. Only if
you have obtained a 2 digit number, add them.
Focus your mind on the number you obtained… In
order to know what I am reading in your mind turn
the page upside.

Magic jokes
In classe la maestra sta parlando dei diversi lavori che fanno i genitori degli
alunni. Ad un certo punto chiede a Pierino: “Che lavoro fa tuo padre? “È un
mago” risponde Pierino. “Davvero? E qual è il suo trucco migliore?” dice la
maestra. “Il suo miglior trucco è tagliare le persone a metà” risponde Pierino. “Fantastico” esclama la maestra. “Adesso dimmi, hai fratelli e sorelle?”
“Si maestra, ho un mezzo fratello e due mezze sorelle”.
The teacher was discussing different jobs held by the parents of the students. When she called on Little Johnny she asked, "And what does your
father do? "Oh, he's a magician," replied Johnny. "Really? And what's his
best trick? said the teacher" "His best trick is sawing people in half Johnny
stated "Wonderful!" exclaimed the teacher. "Now tell me, do you have any
siblings?" "Yes ma'am, I have a half brother and two half sisters."

Stai pensando a nove. You are thinking to nine.

