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Magico

16 ottobre - October 16th 2010
126a Riunione

Sabato - Saturday

Lin Jan, Executive President del FISM 2009 a Pechino, ha riservato un’offerta speciale per i partecipanti al 122° Congresso del CMI:
Editors: Cristina Angeloni, Andrea Baioni, Aldo Ghiurmino, Paolo Granata, Rudi Miserocchi, Paolo Giacomazzi

Close-up internazionale… e l’Italia è all’altezza!
International Close up… and Italy is at the level

Programma
Program
9.00 - 18.00
Registrazione
Registration Open
Piano terra / Ground Floor
9.00 - 19.30
Apertura fiere magiche
Dealers Open
Piano terra / Ground Floor

Tutti d’accordo: è stato un ottimo gala con Trabuk e Levent trascinatori. Kim Kiung Duk ha fatto
cups and balls utilizzando un mouse e la sua pallina, il tredicenne Billy ha meravigliato tutti per la
sua maturità aritistica, Vallarino ha mostrato alcune sue creazioni, Charmaning Choi ha proposto
un numero moderno e simpatico, Levent ha saputo entusiasmare con classici della magia e gag
originali, Trabuk ci ha reso orgogliosi di essere italiani. Hanno presentato Andrea Baioni, Flavio
Iacobini e Gigi Speciale.
Great gala with Trabuk e Levent as crowd-pullers. Kim Kiung Duk showed cups and balls with the
mouse, Billy has surprised for his artistic maturity, Vallarino has shown some creations of him,
Charmaning Choi modern and nice, good Levent with classic magic and original gags, Trabuk has
made us proud to be Italian. MCs Andrea Baioni, Flavio Iacobini and Gigi Speciale.

Hanno detto del close up
About close up gala
Raul Cremona: “mi è piaciuto molto,
Trabuk sopra e Levent a tutti ”
Lupis: “mi è piaciuto, mi sono divertito è stato divertente”
Walter Maffei: “mi è piaciuto, Trabuk
e Levent molto bravi, Billy una vera
promessa”

Venghino signori al dealer show
Come to the dealer show
Piero Ustignani presenta e traduce i tanti dealers di quest’anno.
Si sono alternati in scena:
Piero Ustignani introduces and
translates the many dealers present this year. On stage:

Max Le Riochet: “bello, mi hanno
trasmesso forti emozioni Billy, Levent e Trabuk”

Rissa o risa
Botte da orbi per una fetta di torta
con la glassa nera

Bill Magic,
Hank Moorehouse,
U.G.M.
Binarelli,
Kikuchi,
Fantasios,
Magic Joker
Bob Little,
Magic Artist,
Jupiter,
La boutique de l’illusion,
Lupetti Editore,
Magic Melo.

10.00 - 13.00
Concorso da scena
Stage competition
Teatro / Theatre
14.30 - 15.30
Conferenza / Lecture
Levent
Teatro / Theatre
16.30 - 17.30
Conferenza / Lecture
SOS & Victoria
Sala Verona
21.00 - 23.30
Gala Show
Teatro/Theatre

IMPORTANT!!
Per valorizzare i tanti concorrenti
al concorso di magia da scena,
l’organizzazione ha deciso di
suddividere le esibizioni in due
sessioni: sabato mattina alle 10
e domenica mattina alle 10 insieme ai concorrenti di close up.
To better appreciate the huge
number of competitors, the organization has decided to split the
stage competion in 2 sessions:
saturday morning at 10:00 and
Sunday morning at 10:00 with
the close up competitors.

Alle 7,30 del 14
ottobre è nato Giovanni Giorgi. Auguri ad Alberto e
Laura da tutti noi.
At 7:30 a.m. on the 14th
October Giovanni Giorgi is
born. Best wishes to Alberto
and Laura.

Quello che avete visto o che avete perso
What you have seen or what you have lost

Spot on...

Levent
Fantastica la prima conferenza del newyorkese di Brooklyn Levent
dedicata alle palline da biliardo. Ha trattato in modo completo
l’argomento sotto ogni punto di vista, sia storico che tecnico. La
conferenza è stata arricchita dalla proiezione di rari video di Cardini e Roy Benson. Molto interessante la parte in cui ha fatto rivivere
sotto i nostri occhi la routine di manipolazione di palline di Cardini
mostrandocela così come era fatta originariamente con le palline
colorate e i cambi di colore. Aspettiamo con ansia e curiosità la
sua seconda conferenza che si terrà oggi alle 14,30 in cui parlerà
di corde, monete, foulard ed altri oggetti magici.
Great lecture of Levent from Brooklyn about biliard balls manipulation. He covered this subject from all points of view both historical and technic. During the lecture he has shown rare
and interesting videos with Cardini and Roy Benson. He has got a deep knoledge of Cardini
manipulation and has performed the original Cardini’s routine with color change. We can’t
wait for his second lecture about ropes, coins and silks that he will performe again today at
2,30 PM.
Jean Pierre Vallarino
Teatro pieno per una conferenza sempre attesa con grandi aspettative
dal pubblico di Abano. La bellezza, l’eleganza,la simpatia e l’estro nella
cartomagia. Questo è quello che ci ha offerto Jean Pierre Vallarino in
questo incontro a metà strada tra una conferenza ed un seminario.
Molti gli effetti proposti con carte e monete e l’ora a disposizione non è
bastata per accontentare tutte le richieste del pubblico. Ha sottolineato
che una tecnica non perfetta passa inosservata se un numero è ben
eseguito nel suo complesso. Traduttore l’immancabile Aldo Ghiurmino.
Great expectation in a packed theatre for this lecture. The beauty, the
elegance, the sympathy and the skills in card magic. This is what Jean Pierre has given us
in this meeting, half lecture and half workshop. Many tricks with cards and coins performed
during one hour, not enough to satisfy all the questions from the crowded hall. He has underpinned that a not perfect techincal skill is unnoticed if the act is well performed. Translator Aldo Ghiurmino as usual.

Facebook people

Evento speciale 2011
2011 special event

Lucca 29-30 Gennaio 2011
Grand Hotel Guinigi
www.cmilucca.it

Funny magic
Conosco un mago così bravo che quando entra in scena ipnotizza istantaneamente tutta la
sala. Gli basta dire: "Ridete" e tutti si mettono a ridere follemente. Gli basta dire: "Piangete"
e tutti si mettono a piangere. Il problema è che una volta, entrando in scena, è inciampato
nel filo del microfono dicendo: "Merda!" ... e c'è voluta una settimana per pulire la sala!
"Dottore, dottore... perchè quando dico Abracadabra scompaiono tutti? Dottore... dottore...
dov'è andato a finire?".

Soluzione al gioco di ieri
Walter Maffei

