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15 ottobre - October 15th 2009
125a Riunione

Giovedì - Thursday

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

Benvenuti ad Abano Terme alla 125a Riunione
Welcome to Abano Terme and the 125th Convention

Programma
Program

Il Club Magico Italiano vi augura di trascorrere
un fantastico congresso all’insegna della magia
e dell’amicizia.

The Club Magico Italiano wish you to spend a
wonderful convention with magic and friendship.

Il Notiziario Magico

The Magic News

10.30-17.30
Progetto Giovani
Sala Vicenza
(Riservato ai soci selezionati)

Ogni giorno quando arriverete al congresso vi
verrà consegnata una copia de Il Notiziario
Magico. Al banco di registrazione potrete trovare l’edizione del giorno oltre a quelle dei giorni precedenti. Versione elettronica de Il Notiziario Magico sarà disponibile sul sito del CMI
all’indirizzo www.clubmagicoitaliano.it

Every day, when you arrive at he convention
you will get a issue of The Magic News. At the
registration desk you’ll find all the issues. We
apologize if not all the news will be translated in
English… how good chance to learn Italian!!!
We remind you that an electronic version of
The Magic News you’ll be find on CMI web site
at www.clubmagicoitaliano.it

Avete 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 al banco di registrazione o in Sala Stampa.

Any news to publish?

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

If you have any news, gossip, information, photos, etc. that would like to publish go to the
registration desk at the ground floor or in the
press room and submit it to the editorial staff

20.00 – 23.30
Cena con spettacolo
Gala Dinner
Teatro / Theatre

Tutte le novità… o quasi
All the news… almost

Wild Experience Live!!

Anche se la struttura organizzativa del Congresso è ormai consolidata, sono tante le novità da segnalare:

Tiger experience, il parco alle porte di
Padova creato da Gianni Mattiolo insieme
alla moglie Luana, si espande su un’area
di circa 3000 mq ed accoglie tigri, tigri
bianche, leoni, leopardi, puma e ghepardi..Oltre al sostentamento ed al miglioramento degli habit degli animali, la
struttura ha scopi didattici e scientifici. Il
parco è visitabile solo attraverso incontri
conoscitivi di gruppo guidati della durata
di 90 minuti circa, nei quali il visitatore
assiste ad una sorta di documentario live
ed apprende le peculiarità di ogni singola
specie. Un’esperienza indimenticabile per
adulti e bambini non perdetela!!!

 Una speciale convenzione con l’hotel Alexander permetterà ai congressisti ed accompagnatori di pranzare e cenare nel ristorante a
soli 17 € (prenotate e ritirate i coupon presso
la reception dell’albergo)

 La piscina termale panoramica coperta
dell’hotel Alexander è aperta.

 Si è svolto durante la giornata il “5° Focus
Group” di Progetto Giovani. Tutti gli interessati potranno avere informazioni durante
l’incontro con il Presidente domenica mattina
alle 11:00.

 A special agreement with Hotel Alexander
will permit to the convention participants to
have lunch and dinner at the restaurant for
only 17 € (please reserve and take the ticket
at the hotel reception)

 At Hotel Alexander, the inner panoramic ther-

14.00-19.00
Registrazione
Registration Open
Piano terra / Ground Floor

Tiger experience, the park close to Padova established by Gianni Mattiolo and his
wife Luana, is 3000 mq wide and gives hospitality to tigers, white tigers, leons,
pumas, and cheetas. Besides the support of the animals and the improvement of
their habitats, this site has scientific and educational aims. It is possible to visit
the park only with 90 min guided tours, in which the visitor can watch a kind of
live documentary and learns the characteristics of each single species . It is an
unforgettable experience for adults and children.. don’t miss it!!!

mal swimmingpool is open .
Sponsor della
Wild Magic Dinner
Mago Jabba
www.pieroustignani.it

Via Bosco di Sacco 77—30010 Campolongo Maggiore (VE)
Tel/Fax 049 9740277—Cell 349 6864967

www.tigerexperience.com

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 e fotografare
con flash
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
I telefoni cellulari devono essere spenti durante gli spettacoli,
le conferenze ed il concorso.
Vietato fumare
È assolutamente vietato fumare
nei locali del congresso

Vinicio Raimondi - Ospite d’onore
Vinicio Raimondi - Guest of honour
Vinicio Raimondi, nato il 5 febbraio 1938 a Roma, ha
iniziato ad interessarsi di magia all’età di 11 anni ed
ha presentato il suo primo spettacolo magico nel
1953 al teatro Pio X con lo pseudonimo di Magus
Junior. Suo maestro fu il prof. Aldo Arcieri. Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed Internazionali ed ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, tra cui Canzonissima, Chi è di scena, Il Trenino,
Fresco fresco, .. Noto in tutto il mondo per la manipolazione delle sigarette, è socio del club magico dal
1956 , è attualmente Direttore Responsabile della
rivista “Magia Moderna”.
Vinicio Raimondi was born in Rome the 5th of February 1938. His passion for magic started when he was
11 years old. He presented his first magic act in 1953
with the nickname of Magus Junior. Professor Aldo
Arcieri was his Mentor. He is famous all over the
world for cigarettes manipulation, he has been member of the Club Magico Italiano since 1956, he is now
the Director of the magazine “Magia Moderna”

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.

Che vittoria Vittorio!!!
What a victoryVittorio!! !
Vittorio Belloni, una promessa della magia italiana, è oggi
una delle stelle più luminose del close-up internazionale.
Partito da Varese, dopo diversi successi in Italia ed in Europa, è volato a Pechino per coronare un grande sogno: il
titolo di vice campione del mondo nella categoria micromagia al FISM 2009. Insieme a lui, oltre ai suoi genitori, alla
fidanzata Jessica e ad una cospicua rappresentanza della
magia italiana, gli amici di Progetto Giovani che hanno condiviso con lui gioie ed emozioni della vittoria. Una grande
soddisfazione per la magia italiana. Complimenti Vittorio.

No film and photography by
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 outside.

Vittorio Belloni, a promising new talent of the Italian magic,
is now one of the brightest stars of the International close-up.
He left from Varese, after many successes in Italy and
Europe, he flew to Pechino to fulfil a big dream: the vice champion title in the micro magic category at FISM 2009. With him his parents, his fiancée Jessica, a conspicuous delegation of the
Italian Magic and his friends of Progetto Giovani that have shared with him the happiness and
excitement or this victory. A big satisfaction for the Italian magic. Congratulation Vittorio.
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