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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, Rudi Miserocchi, Alessandro Castellanii, Paolo Giacomazzi

Il Close-up atterra ad Abano Terme
Close up lands in Abano Terme

Programma
Program
Grande serata per la micromagia che ha visto
l’esibizione di 6 campioni
da 4 diversi continenti.

Trascinante lo spagnolo
Miguel Puga con “la sua
assistente” seguito dal
coreano Hyun Min Yoo
giovane promessa della
magia asiatica. Dall’Argentina lo spumeggiante
Hernan Maccagno con
una sua versione delle
palline di Slydini, dall’Italia
Gianfranco Preverino con
una robusta routine di
gambling e l’esperto di
monete Giacomo Bertini.
Ha chiuso la serata in
teatro il Grand Prix FISM 2009 con un assaggio della sua routine pluripremiata.
Great night show for the close-up with the 6 champion from four different continents. Surprising
and funny Miguel Puga with “his assistant ” followed by the Corean Hyun Min Yoo young promise of
magic. From Argentina the bubbly Hernan Maccagno with his version of the Slydini balls, from Italy
Gianfranco Preverino with a strong routine of gambling and the coin expert Giacomo Bertini. At the
final the FISM Grand Prix 2009 Shawn Farquhar with a part of his awarded act.

Intervista doppia
Double interview

Luciano Donzella e Aldo Ghiurmino intervistano

Belli e famosi
Beautiful and famous

Alberto e Laura Giorgi alle fiere magiche.

ERRATA CORRIGE
La supervisione del filmato per i 20 anni di presidenza è stata di Anna Loria.
Il costo dei pranzi e delle cene presso l’hotel Alexander è di 15 € e non di 17 €.
Anna Loria has been the supervisor for the 20 years of presidency movie.

9.00-18.00
Registrazione
Registration Open
Piano terra / Ground Floor
9.00-19.30
Apertura fiere magiche
Dealers Open
Piano terra / Ground Floor
10.00 – 13.00
Concorso da scena
Stage competition
Teatro / Theatre
14.30 – 15.30
Conferenza / Lecture
Giacomo Bertini
Teatro / Theatre
16.30 – 17.30
Conferenza / Lecture
Shawn Farquhar
Sala Verona
21.00 – 23.30
Gala Show
Teatro/Theatre

Gossip Corner

Gabriele Gentile si dichiara
single eppure è stato paparazzato con un compromettente segno di rossetto sulla
guancia...
Gabriele Gentile says to be a
single but he has been spotted with a lip-kiss on a cheek.
...

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

Il nuovo Brachetti?
The new Brachetti?

Hernan Maccagno
Il campione Sudamericano non ha deluso le attese. La
conferenza, ricca di spunti e nuove idee, si è focalizzata
sull’uso del gimmick di sua produzione. Tanti gli effetti di
grande impatto ma di semplice esecuzione. Con la sua
magia delle monete cerca di sollecitare la vista ed anche
l’udito disegnando, anche per il close up, un’architettura
della scena. Particolarmente apprezzata la rivisitazione
della carta adocchiata con lo specchio. Traduttore
d’eccezione Gianfranco Preverino.
The South American champion has been appreciated by
everybody. The lecture, full of new ideas, was mainly
focused on the use of the gimmick he produces. A lot of
effects of big appeal and easy execution. With his coin
magic he tries to stimulate both the sight and the hearing,
drawing, also for the close up, an architecture of the scene. The remake of the glimpse card
with the mirror has been very appreciated. Translator: Gianfranco Preverino.
Miguel Puga
Campione del mondo non solo di cartomagia ma anche di
chiarezza, semplicità e simpatia. Ha iniziato con uno scambio di carte, seguito da un incredibile passaggio di monete
dalla mano dello spettatore al bicchiere per concludere con
la miracolosa stampa di una carta su un foulard. Le capacità comunicative dell’artista hanno reso quasi inutile la traduzione dallo spagnolo all’italiano.
World champion not only for cardmagic but also for clarity,
simplicity and liking. He has started with a card change,
followed by an incredible coin across to finish with a miraculous card printed on a silk. His ability to communicate with
the audience, made translation from Spanish to Italian useless.

Cristian Loria sta montando un nuovo
numero di trasformismo sotto
l’amorevole supervisione del padre
Gianni. Avrà un futuro luminoso
come quello del famoso genitore?
Cristian Loria is setting up a new
quickchange act, lovingly directed by
his father Gianni. Will be as famous
as his outstanding father?

ZigZag Photo

Dealer Show
Anche quest’anno il dealer show, condotto dal bravissimo Gabriele Gentile, ha avuto un
grande seguito di pubblico. Assitente di scena Piero Ustignani.
Even this year the dealer show presented by Gabriele Gentile was
followed by many people. Assistant Piero Ustignani.
Partecipants:
Festival, Magic Stage, Astor Magic, Sugaya, U.G.M.- Y.Yamamoto,
Hank Moorehouse, Tabasco Magic, Magic Joker, Jupiter, Magic Melo,
Magic Museum Rossi, Mario Raso, Mago Jabba, Vallarino, Magic
Planet, Wladimir, Gyck Laren, Mondo Troll.

Funny magic

A chi appartengono i pezzi? Soluzione
nel prossimo numero

Facebook people
Data di nascita
26 aprile 1974
Situazione
sentimentale
?
Amici
396
Album fotografici
2
Attività
Illusionista

Soluzione di Anagramma di Venerdì:

Manipolare corde

Gruppi
57

