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14 ottobre - October 14th 2010
126a Riunione

Giovedì - Thursday

Editors: Cristina Angeloni, Andrea Baioni, Aldo Ghiurmino, Paolo Granata, Rudi Miserocchi, Paolo Giacomazzi

126a Riunione: 4 giorni di grande Magia
126th Convention: 4 days of great Magic

Programma
Program

L’appuntamento di Abano Terme rappresenta, da oltre un decennio, una straordinaria anteprima
della magia internazionale in cui è possibile vedere all’opera i grandi nomi affermati accanto ai talenti emergenti ed alle promesse del futuro prossimo. Lo sforzo organizzativo è sempre focalizzato
sulla realizzazione di un Congresso denso di grande Magia ad un basso costo.

10.00-17.30
CMI College
Sala Vicenza
(Riservato ai soci selezionati)

Al fine di far conoscere questo grande evento associativo anche attraverso i nuovi media abbiamo
attivato un canale di web tv che giornalmente trasmetterà notizie, interviste e news: sarà sufficiente
andare sul sito www.clubmagicoitaliano.it ed accedere all’area WEB TV per poter vedere (e rivedere) i momenti più importanti di questo Congresso. Stay tuned!

14.00-19.00
Registrazione
Registration Open
Piano terra / Ground Floor

For more than 10 years Abano Terme Convetion has been representing an extraordinary preview of
the international magic in which you can see side by side Stars, new talents and promising young
magicians. The effort to organize this event is always focused on the
realization of a cheap Convention full of events and great magic..

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

In order to involve more and more people to this Convention we have
realized a web tv channel that will broadcast news and interviews every day. Go to www.clubmagicoitaliano.it and click on WEB TV to watch
the more important moments of this Convention. Stay tuned

20.00 – 23.30
Cena con spettacolo
Gala Dinner
Teatro / Theatre

Bob Little - Ospite d’onore
Bob Little - Guest of honour

Ricordo di...
Memory of...

Little, [Robert H.] Bob nato a Upper Darby, Pennsylvania il giorno 11 Settembre 1931 è l’uomo che ha
fatto della consapevole “follia” l’elemento caratterizzante della sua magia, sempre al limite fra gag, surreale ed il miracolo.
Organizzatore della Super Sunday Mini Magic Convention, è professionista sin dai tempi del college che
gira il mondo presenziando ai Congressi più importanti con la sua casa magica “Guaranteed Magic" con
la quale commercializza “stranezze magiche” che
dimostra con il commento del suo immancabile fischietto e la sua inconfondibile esclamazione “UHAU.
Bob è amico personale di Domenico Dante e legato
ai Congressi CMI tanto che quando è mancata sua
moglie ha voluto creare una borsa di studio in suo
ricordo che assegna solo al concorso della Bacchetta Magica d’oro del CMI.
Little, [Robert H.] Bob was born in Upper Darby, Pennsylvania on the 11 September 1931. He is the
wild man that is well known as a commedy magician.
He is the organizer of the Super Sunday Mini Magic Convention, he is a pro magician since he was
attending the college. Bob travels around the World as a magic dealer with is Guaranteed Magic
and sells weird tricks that shows with the soundtrack of his whistle and his famous comment
“UHAU”.
Bob, Domenico Dante’s close friend, likes the CMI Convetion so much that when his wife passed
away he decided to create a fellowship in her memory that is assigned only at the CMI competition.

Un mese fa, a Ginevra, si è
spento l’amico Jean Garance
dopo una lunga ed inesorabile malattia. Inventore, vero
appassionato, Former FISM
President, lo ricordiamo con
grande affetto e stima.ospite
immancabile a questo Congresso.
One month ago, in Ginevra,
Jean Garance passed away,
after an inexorable disease.
We remember Jean, always
present at this convention,
with esteem, sympathy and
great affection.

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
CELLULARI SPENTI
I telefoni cellulari devono essere spenti durante gli spettacoli,
le conferenze ed il concorso.
VIETATO FUMARE
È assolutamente vietato fumare
nei locali del congresso

Informazioni utili
Useful information
 Una speciale convenzione con l’Hotel Alexander permetterà ai
congressisti ed accompagnatori di pranzare e cenare nel ristorante a soli € 17 (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’albergo.

 Per chi desiderasse consumare un pasto veloce, al bar dell’albergo 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, ci sarà la cena degli artisti (€ 30). Per prenotare i ticket rivolgersi ad Anna Loria (alla reception dell’Hotel) o a Vinicio Meleri (reception Congresso)

 A special agreement with Hotel Alexander will permit to the convention participants to have
lunch and dinner at the restaurant for only € 17 (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).

 If you’d like to have a fast meal, rolls and sandwiches will always available at the bar of Hotel
Alexander.

 At Hotel Alexander, the inner panoramic thermal swimmingpool is open .
 Saturday evening, at the end of the gala show, you can join the “artist dinner” (€ 30). Please,
ask for the tickets to Anna Loria (Hotel Reception) or Vinicio Meleri (Convention Reception).

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.
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.

Notizie da pubblicare?
Se avete notizie, gossip, informazioni magiche e non, foto, etc. che vi piacerebbe vedere pubblicate su Il Notiziario Magico, sottoponetele alla Redazione recapitandole alla Reception o in Sala
Stampa.
Any news to publish?
If you have any news, gossip, information, photos, etc. that would like to publish leave it at the
Convention Reception at the ground floor or at the press room and submit it to the editorial staff

Facebook people

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-

Funny magic
Un mago in cerca di un nuovo gioco va in un negozio di magia. Il commesso gli fa vedere un normalissimo paio di occhiali e dice:
"Solo 1000 €." Il mago sconvolto: "1000 euro per un paio di occhiali?" Il commesso: "Li provi, sono occhiali speciali" Il mago li prova e
improvvisamente si rende conto che il commesso è nudo, come tutte le clienti presenti nel negozio. Si togli gli occhiali e tutti sono di
nuovo vestiti. “Li compro!!!” dice il mago. Tornado a casa in autobus, mette gli occhiali e vede l'autista e tutti passeggeri nudi. Si togli
gli occhiali e tutti sono di nuovo vestiti. Quando torna a casa, prima di aprire la porta si mette gli occhiali nuovi. Entra e in sala sul
divano vede sua moglie e il suo migliore amico nudi. Si toglie gli occhiali, ma sono ancora nudi. "Accidenti!" dice. "Mille euro per un
gioco che dopo neanche mezz’ora è già rotto!!!".
A magician looking for a new trick went to a newly opened magic shop. The clerk handed him an ordinary-looking pair of glasses and
said, "Only $1,000." The magician was shocked. "A thousand bucks for a pair of glasses?" "Try 'em on; they're special glasses." He
tried them on and suddenly the clerk was naked. So were the female shoppers! He removed the glasses and everyone was clothed.
"Sold!", he said. Riding the bus home, he put the glasses on again. The bus driver was naked and all the passengers were naked! He
took them off and everyone was clothed again. When he got home, he put his new glasses on before opening the front door. When
he entered the living room, there on the sofa were his wife and his best friend, naked! He took the glasses off, but they were still naked. "Damn!" he said. "A thousand bucks for a magic trick and in 30 minutes it's already broken!".

