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Editors: Cristina Angeloni, Andrea Baioni, Aldo Ghiurmino, Rudi Miserocchi, Emanuele Spinella, Nada Carli, Cristian Loria, Paolo Giacomazzi

Benvenuti ad Abano Terme alla 124a Riunione
Welcome to Abano Terme and the 124th 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.

Guiness Records
Magic dinner

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

Puntualità
On time

Anche se la struttura organizzativa del Congresso è ormai consolidata, sono tante le novità da segnalare:
Una speciale convenzione con l’hotel Alexander permetterà ai congressisti ed accompagnatori di pranzare e cenare nel ristorante a
soli 13 € (prenotate e ritirate i coupon al ricevimento)
La piscina termale panoramica
dell’hotel Alexander è aperta.
Niente coniglio a cena questa sera: sono stati
tutti utilizzati da Piero Ustignani e Walter Rolfo
per guadagnare un posto a pagina 6 del libro
dei Guinness 2009 producendo 300 conigli da
un cilindro. Per celebrare questo evento la cena di gala, organizzata da Anna Loria, ha come
tema i guinness dei primati: sei pronto a fare il
tuo record?
No rabbits for dinner this evening: they have
been used by Piero Ustignani and Walter Rolfo
to gain a place at page 6 in the 2009 Guinness
Book producing 300 rabbits from the top hat.
To celebrate this event the gala dinner, organized by Anna Loria, is about the Guinness records: are you ready for yours?

14.00-19.00
Registrazione
Registration Open
Piano terra / Ground Floor

coperta

Vi preghiamo di arrivare a
tutti gli eventi almeno 15 minuti prima dell’inizio programmato.
Please arrive at all events at
least 15 minutes before the
scheduled start time.

ZigZagPhoto

Si è svolto durante la giornata il “2° Focus
Group” di Progetto Giovani. Tutti gli interessati potranno avere informazioni durante
l’incontro con il Presidente domenica mattina
alle 11:00.
Il Notiziario Magico e i passati numeri di Magia Moderna sono disponibili in formato digitale per i soci su www.clubmagicoitaliano.it
A special agreement with Hotel Alexander
will permit to the convention participants to
have lunch and dinner at the restaurant for
only 13 € (please reserve and take the ticket
at the register desk)
At Hotel Alexander, the inner panoramic thermal swimmingpool is open .

A chi appartengono i pezzi?
Soluzione nel prossimo numero

Who the pieces belong to?
Solution in the next issue

Distanze
Distances
Parigi.......................... 1085 km
Berlino........................ 1110 km
Londra........................ 1492 km
Mosca ........................ 2044 km
Ottawa ........................ 7241km
Washington D.C. ........ 7755 km
Pechino ...................... 8693 km
Seoul .......................... 9544 km
Tokyo ....................... 10423 km

Taxi
Abano Taxi Tel. 049/8669345

Stazioni
Train Stations
Montegrotto ...................... 5 km
Padova ........................... 13 km

Dove mangiare
Where to eat
1. Bar Eurobar
Via Martiri d’Ungheria 7
tel. 049 8601390
2. Due Esse
Via Martiri d’Ungheria 84
tel. 049 8601336

Derek Lever - Ospite d’onore
Derek Lever - Guest of honour
Ospite d’onore di Abano 2008 è Derek Lever, nato nel 1937 in
Inghilterra a Kearsley (Lancashire). E’ nel mondo della magia da
oltre 50 anni distinguendosi come mago comico (ha vinto il T.V.'s
'New Faces'), agente teatrale, ipnotista e mangiatore di fuoco
(all’età di 11 anni era il mangiatore di fuoco più giovane al mondo).
Ha scritto numerosi libri e ha tenuto conferenze in tutto il mondo.
E’ l’organizzatore del congresso magico di Blackpool, il più grande
al mondo ed è l’ideatore ed organizzatore del “British Magical
Championships”. È inoltre il fondatore e il direttore della società
Taurus Magic Supply, la più grande fornitrice di strumenti magici
usati, fondata più di 30 anni fa.
Guest of Honour in Abano 2008 is Mr. Derek Lever, born in 1937
in England at Kearsley (Lancashire). He is the organizer of the
world's largest magic convention, the famous Blackpool Magic
Convention, and is the originator and organizer of the British Magical Championships. He has been in magic for over 50 years and has been: a professional comedy magician (winning T.V.'s 'New Faces'), theatrical agent, professional hypnotist and fireater (at
the age of 11 he claimed to be the world’s youngest fireeater), author of a number of books and
has lectured all over the world. He is the founder and managing director of the company Taurus
Magic Supply, the world’s largest supplier of used magical apparatus, that has been in existence
for over 30 years.

Regole - Rules
Pass

Convention Badge

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.

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.

Vietato filmare e fotografare con flash

No film and photography by 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

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.

4. Bar Elisir Stube
Via A. Volta 7
tel. 049 811344

Cellulari

Mobile phone

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

5. Albergo Lanterna
Via A. Volta 10
tel. 049 8669018

Vietato fumare

Mobile phones must be switched off when
attending performances, lectures and competitions.

3. Bar Columbus Garden
Via Martiri d’Ungheria 16
tel. 049 811999

6. Bar Sagittario
Via A. Volta 30
tel. 049 8669827
7. Bar Weinstube La Fiesta
Via A. Vespucci 20
tel. 049 667359
8. Bar Gibar
Piazza Sacro Cuore 32
tel. 049 8669179
9. Caffè Martino
Via F. Busonera 94
tel. 049 667420
10. Bar Roxy Bar
Via F. Busonera 15
tel. 049 8666000
11. Jerry & James
Via Marzia 21
tel. 049 667447
12. Bar Casara
Via P. d’Abano

È assolutamente vietato fumare nei locali del
congresso

Mappa dei Bar - Bar Map

No Smoking
It is not permitted to smoke in the convention
area. If you want to smoke please go outside.

