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Magico

19 ottobre - October 19th 2012
128a Riunione

Venerdì - Friday

Editors: Cristina Angeloni, Andrea Baioni, Aldo Ghiurmino, Rudi Miserocchi, Mario Baldantoni, Willy Fulvi , Alessandro Castellani, Paolo Giacomazzi

Quando il gala è femmina la cena è buona
When the gala is female the dinner is good

Programma
Program
9.00 - 19.00
Registrazione
Registration Open
Piano terra / Ground Floor
9.00 - 19.00
Apertura fiere magiche
Dealers Open
Piano terra / Ground Floor
10.00 - 12.00
Conferenza / Lecture
I Disguido
Sala Venezia
Piano terra / Ground Floor

Un castello di 6000 palloncini allestito da Anna Loria e Andrea Veronese sul tema del 60° anniversario ha fatto da cornice a questa piacevolissima serata. Un bellissimo filmato creato da Rudy
Miserocchi ci ha riportati dagli anni della nascita del CMI ad oggi. Uno spettacolo divertente, nuovo
e creativo condotto da uno spumeggiante Walter Maffei affiancato da Cristy Peluso e Joseph Falange. Hanno aperto le fiamme di Alpha, seguito da un esilarante gag di Cristy Peluso che ha fatto
il verso a Ursula Martinez. Elvis e Benny Hoop, ispirandosi a Tim Burton, hanno proposto un misto
tra burlesque e horror. Jiulia Webb si è esibita in un sexy ritrovamento di carta. Tony Montana ha
coinvolto il pubblico conquistando una standing ovation. Ha chiuso Walter Maffei con la poesia
delle sue corde.
A 6000 balloon castle built by Anna Loria and Andrea Veronese on the 60th anniversary theme has
been the background to this delightful evening. A beautiful movie created by Rudy Miserocchi
brought us from the years of the birth of CMI until today. The MC of this entertaining, new and creative show was Walter Maffei with Cristy Peluso and Joseph Falange. The show was opened by the
flames of Alpha, followed by a hilarious gag of Cristy Peluso mimicking Ursula Martinez. Elvis and
Benny Hoop, inspired by Tim Burton, have proposed a mix of burlesque and horror. Jiulia Webb
found a card in a very sexy way. Tony Montana has involved the public gaining a standing ovation.
Walter Maffei ended with the poetry of his ropes.

I Disguido

Maffei 3rd to FFAP

I Disguido, non un malinteso, ma Guido ed Isabella una
coppia sul palco e nella vita. Ci faranno rivivere il loro
percorso ed i loro personaggi in una strana conferenza
che va dal Prof. Holofusen e la sua fedele assistente “la
Gnoma”, al Mago Girò e tutti gli altri personaggi che
popolano il loro teatro. Insieme hanno fondato “Oltre la
scena” casa magica ed associazione culturale con la
quale producono diversi spettacoli.
The Disguido, not a misunderstanding, but Guido and
Isabella a couple on stage and in life. They will speak
about their characters in a strange lecture that goes
from Prof. Holofusen and his faithful assistant, "the Gnoma", to the “Mago Girò” and all the other characters that
populate their theatre. Together they founded "Olte la
scena" magic house and cultural association which produces different shows.

16.00 - 17.30
Conferenza / Lecture
Alpha
Sala Venezia
Piano terra / Ground Floor
17.30 - 18.30
Dealer Show
Sala Venezia
Piano terra / Ground Floor
19.30 - 21.30
Assemblea generale
Teatro
General meeting only for CMI
members
22.00 - 23.15
Close-up Gala
Teatro / Theatre
Sala Verona
Sala Vicenza
23.30 - 00.30
Midnight Show
Henry Evans
Teatro/Theatre

Un 3° premio inaspettato quanto meritato per Walter Maffei in magia comica. Congratulazioni!!!
A 3rd prize unexpected but deserved
to Walter Maffei in comedy magic.
Congratulations!!!

Gabriele Gentile vincitore del
quiz il Mago Mascherato

Eventi 2012-13
Events 2012-13
2-4 Novembre 2012
Daytona, Florida, USA
Daytona Festival of Magic
10-11 Novembre 2012
Milano—Italy
European Coin Magic Symposium
16-18 Novembre 2012
London - Mermaid Theatre e
41st International Magic Convention
7-9- Dicembre 2012
Roma - Club Magico Italiano
G. R. Lazio Pietro Iraci”
Trofeo Arsenio - XXVI Edizione
11-13 Gennaio 2013
Cheltenham, Gloucestershire (UK)
The Session
13–20 gennaio 2013
Miami - Florida
Creativity at sea
31 Gennaio—10 Febbraio 2013
Roma - Teatro Olimpico
SUPERMAGIC 2013 - X
22-24 Febbraio 20123
Blackpool (UK)
The Blackpool Magic Convention
8 - 10 Marzo 20123
San Marino
Festival Internazionale Della Magia
15 - 16 giugno 2013
Bologna - Italy
12° Trofeo Alberto Sitta
17 - 20 Luglio 2013
Phoenix - Arizona
IBM Annual Convention
11 - 14 Agosto 2013
Las Vegas - Nevada
MAGIC Live

ZigZagPhoto

A chi appartengono i pezzi?
La soluzione domani
Who these pictures belong to?
Tomorrow the solution

Onoreficenze 2012
Awards 2012
Per l’importante contributo dato alla magia
Italiana è stata assegnata l’onoreficenza di
maestro di magia con medaglia d’oro a
Romolo Menini (sponsor CMI College) e
Enzo Pocher.
For the important contribution given to the
Italian Magic the Gold Medal of Master of
Magic has been awarded to Romolo Menini
(sponsor CMI College) and Enzo Pocher.

Ospite speciale: Gerrit Brengman
Special guest: Gerrit Brengman
Gerrit Brengman ha cominciato ad esibirsi nel 1963 abbinando il teatro amatoriale con la magia comica parlata.
Ha presentato molti spettacoli di magia e varietà. Negli
anni ottanta ha partecipato a gala di magia internazionali
ed è stato tra gli organizzatori del congress annuale della
casa magica Mephisto al Casinò di Ostend. Presidente del
Flemish Magic Club fin dal 1982, è membro onorario del
Circolo Belga dell’Illusionismo e Socio Onorario del CMI.
Dal 2000 al 2006 è stato Vice Segretario Generale della
FISM e nel 2006 è stato eletto Vice Presidente.
Brengman began performing in 1963 and for some time
has matched the amateur theater with the comedy magic.
He was MC in several magic shows. In the eighties, he
performed in international magic gala and was one of the
organizers of the Annual Congress of the Magical House
Mephisto at the Casino of Ostend. President of the Flemish
Magic Club since 1982, he is a honorary member of the Belgian Illusionism and Honorary Member of the CMI. From 2000 to 2006 he was Deputy Secretary-General of the FISM and in 2006
he was elected Vice President.

Magicoroscopo 19 - 21 ottobre
Magic horoscope October 19th - 21st
Un incontro casuale darà nuovo
impulso alla vostra creatività.
A chance encounter will give a
new boost to your creativity.

Questo congresso vi regalerà molte
emozioni. Fotografatele.
This Convention will give you a lot
of emotions. Take pictures.

Sentirete il bisogno di esibirvi.
Non trattenetevi.
You will feel the need to perform.
Do not hold back.

Un vecchio amico vi farà rivivere
bellissimi ricordi. Cercatelo.
An old friend will let you relive great
memories. Look for him

Amore e magia saranno un binomio inseparabile. Approfittatene.
Love and magic will be inseparable. Take advantage of it.

L’esibizione di un artista internazionale vi darà nuovo impulso.
The performance of an international
artist will give you a new impulse.

E’ il momento giusto per giocare
la vostra carta vincente.
It 's the right time to play your
trump card.

Una nuova amicizia vi porterà lontano. Coltivatela.
A new friendship will take you far.
Cultivate it.

Un nuovo numero è dentro di
voi. Lasciatelo uscire.
A new number is inside of you.
Let it out.

Una conferenza inaspettata vi aprirà
nuovi orizzonti.
An unexpected conference will open
you new horizons.

Diffidate dalle imitazioni. Cercate
giochi originali e personalizzateli.
Beware of imitations. Look for
original games and customize

Il concorso da scena vi chiarirà molti
dubbi. Non perdetelo.
Stage competition will clarify you
many doubts. Do not miss it.

