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Benvenuti ad Abano Terme alla 123a Riunione
Welcome to Abano Terme and the 123nd Convention
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.
The Magic News

Il Notiziario Magico

Programma
Program
14.00-19.00
Registrazione
Piano terra
Registration Open
Ground Floor

Ogni giorno quando arriverete al congresso vi
verrà consegnata una copia de Il Notiziario
Magico. Faremo del nostro meglio per raccontarvi fatti, cose e persone dell’evento magico
che stiamo vivendo insieme.

Every day, when you arrive at he convention
you will get a issue of The Magic News. We will
do our best to give you information about the
magic event we are living together. We apologize if not all the news will be translated in English… how good chance to learn Italian!!!

Avete domande?

Any questions?

Per ogni informazione rivolgetevi al banco di
registrazione del congresso, al piano terra,
dove Vinicio, Gloria ed Anna vi aiuteranno con
gentilezza e disponibilità.

If you have any questions go to the registration
desk at the ground floor.

20.00 – 23.30
Cena con spettacolo
Teatro
Gala Dinner
Theatre

www.clubmagicoitaliano.it

Puntualità
On time

Dal 13 luglio 2007 è on line il nuovo sito del
CMI che non solo si propone con una nuova
veste grafica, ma ha l’ambizione di diventare
un punto di riferimento per tutti i soci e gli appassionati di magia. Centrale l’informazione,
con news e dettagli sugli eventi organizzati dal
CMI

Hollywood Magic dinner
Anna Loria in regia, l’infaticabile Rossana alle
scenografie e Piero Ustignani alla produzione,
squadra che vince non si cambia!
Anche quest’anno lo staff della cena magica ha
fatto i miracoli ed ha trasformato il teatro
dell’Hotel Alexander Palace in un tributo alla
magia nei film di Hollywood.
Ciak …. Si mangia!!!!

In linea anche i regolamenti dei concorsi, i vincitori delle passate edizioni, le copertine di Magia Moderna e i prossimi appuntamenti magici.

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

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

Infine una sezione è dedicata al congresso di
Abano con tutti i dettagli del programma, la
possibilità di iscriversi al Congresso ed al Concorso on line, riempiendo un semplice form.
Il “Notiziario magico 2007” sarà disponibile in
linea in formato PDF dal 22 ottobre nella sezione relativa al Congresso, mentre l’edizione
2006 è già presente sul sito.

Anna Loria as director, inexhaustible Rossana,
as set designer and Piero Ustignani as producer : winning team never changes!
As usual, the magic dinner staff has done a
miracle changing Hotel Alexander Palace
Theatre in a tribute to magic in Hollywood
movies.

A chi appartengono i pezzi?

Ciak…. Let’s eat!!!

Solution in the next issue

Soluzione nel prossimo numero

Who the pieces belong to?

Distanze
Distances

Jean Garance - Presidente del Club des Magiciens de Geneve
Jean Garance - President of Club des Magiciens de Geneve

Bologna ........................ 118 km
Firenze ......................... 224 km
Milano .......................... 250 km
Padova ........................... 13 km
Roma ........................... 505 km
Venezia .......................... 54 km
Verona ........................... 93 km

Taxi
Abano Taxi Tel. 049/8669345
Equipe Taxi Tel. 049/667842

Stazioni
Train Stations
Montegrotto ...................... 5 km

Ospite d’onore di Abano 2007 è Jean Garance, Presidente del Club
dei prestigiatori di Ginevra già presidente della FISM per ben 2 volte,
nel 1982 e nel 1991 all’indomani del forzato forfait dato dall’Italia dovuto alla tragica scomparsa di Alberto Sitta.
Eclettico artista ed inventore, vera enciclopedia vivente di tecnica e
storia della magia. Dopo aver animato i più famosi cabaret del mondo,
oggi continua a trasmettere la sua passione attraverso la magia per
bambini ed il close up
Guest of Honour in Abano 2007 is Mr. Jean Garance, President of “
Club des Magiciens de Geneve” and twice Past President of FISM in
1982 and 1991.
Inventor, with an encyclopedic and deep culture in magic, Mr Garace
has worked in the most famous cabarets of the world. Today he transmits his passion by kids
magic and close-up

Padova ........................... 13 km

Regole
Rules

Dove mangiare
Where to eat

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
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.

Cellulari

Mobile phone

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

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

Ristoranti
Restaurants
Ristorante “Hotel Alexander”
Centro Congressi
Via Martiri d’Ungheria 24
Ristorante “Lo Zodiaco”
via Flacco 98 - 300 m
tel. 049 8602392
Trattoria Alla Botte
Via F. Busonera 184 - 600 m
tel. 049 8669214
Global Cafè
Via Marzia 33 - 1.0 km
tel.049 8669518
Ristorante Cinese
Via F. Petrarca 25 - 1.1 km
tel. 049 8668035

Vietato fumare
È assolutamente vietato fumare nei locali del
congresso

No film and photography by flash

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

MagicWords

Bar
Verticale
1 2° premio FISM del 1967 Magia Generale
4 Il nome del vincitore trofeo Alberto Sitta
1992
6 Elegante manipolatore portoghese
7 “metà” del nome d’arte di Gernot & Wolfram Bohnenberger
8 Il nome del vincitore del trofeo Alberto Sitta
1990
10 Indimenticato Vice Presidente del CMI
11 Vincitore del concorso di close up ad Abano 2005

Bar Eurobar
Via Martiri d’Ungheria 7 - 20 m
tel. 049 8601390
Bar Columbus Garden
Via Martiri d’Ungheria 16 - 50 m
tel. 049 811999
Pub
Doug Pizzeria Birreria
Via Valerio Flacco, 5 - 600 m
tel. 049 8668268
Doug Pizzeria Birreria
Via Valerio Flacco, 5 - 600 m
tel. 049 8668268
Ricordate di votare per il
PREMIO ROMEO GARATTI
Ritirate la scheda al Ricevimento

9 - Ha vinto il “Mandrake d'oro” a soli 13 anni
10 - Presentatore del gala di Abano 2007
La soluzione nel prossimo numero

Orizzontale
2 3° premio al FISM 1994 in Magia Comica
3 International Vice President della FISM con
Domenico Dante
5 Vincitore nel 2006 della McMillan's International Close-Up Competition
8 - Vice Presidente del CMI con VIKJ

