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Programma
Program

Urca... che Gala!!!
Gasp... what a Gala!!!
Per i più distratti ricordiamo che ieri sera
non eravamo al FISM di Stoccolma, ma al gala di close-up del CMI ad Abano
Terme. Sono circa 2 mesi che Rick Merrill è Campione del mondo e ieri sera ci
ha dato un assaggio di come si vince un mondiale. Il timido Martin Eisele ha
difeso la bacchetta d’oro vinta l’anno scorso ed il primo posto al FISM 2006
riproponendo il suo numero con topolino arancione ed elefante blu. La verve di
David Stone ha affascinato i maghi... ed anche le consorti, confermando il terzo posto guadagnato in terra svedese. E che dire delle invenzioni di Mathieu
Bich (Cardtoon e Spread Away)? William Houstoun fuori dal podio a Stoccolma (sesto posto), ha ben figurato fra i grandi. Infine Jim Cellini ha portato la
magia da strada in teatro utilizzando corde, sigarette e bussolotti.
Perhaps someone didn’t realize that yestarday night we were not at the FISM
in Stockholm but at the CMI close-up gala show. 2 monthes ago Rick Merrill
became Close-up World Champion and yesterday night has shown us how to
win a World Championship. The shy Martin Eisele has protected his Gold
Wand won last year in Abano and his first prize at the FISM 2006 performing
the same act with orange mouse and blue elephant. The David Stone verve
amazed magicians and... particularly girls, confirming his 3rd prize in Sweden.
What we should say about Mathieu Bich inventions (Cardtoon and Spread
Away)? William Houstoun, out of FISM 2006 podium (6th place) fit well among
these great magicians. Least but not last Jim Cellini moved street magic in theatre using ropes,
cigarettes and cups and balls.

Hanno detto del Gala
About the Gala
Gerrit Bregman: “The best gala I have seen in
Abano Terme”

Curiosità
Il Presidente ha seguito con soddisfazione il
gala di close-up… ma
non ha mai lasciato la
sua valigetta...

Viky: “Uno dei migliori gala di close-up degli
ultimi anni”
Paolo Giua: “Bellissimo gala”
Domenico Dante: “Un gala di livello mondiale”

Assemblea generale CMI

Gianni Loria: “Gala all’altezza del mondiale”

25 partecipanti non denotano un grande interesse nei confronti dell’Assemblea generale
che, presieduta da Domenico Dante, ha approvato all’unanimità il bilancio. Al fine di snellire l’attività del consiglio, viene richiesto il parere all’assemblea in merito all’impiego di riunioni di consiglio telematiche. Nel consueto
spazio delle varie ed eventuali Angiolini si è
infervorato richiedendo informazioni sulla scelta di Pechino quale sede del prossimo congresso mondiale. Con puntualità e precisione,
anche quale Vice-Presidente della FISM, Domenico Dante ha esposto le motivazioni di
questa decisione, sostenuta dal 67% dei delegati FISM.
I 9 consiglieri presenti, dopo aver ringraziato i
partecipanti corrono al ristorante dell’Hotel
Alexander prima della chiusura.

Piero Ustignani: “ Un gala di livello superiore””
Walter Rolfo: “David Stone artista a 360 gradi!”

Correzioni
Corrections
Concorso di Close-Up: non si svolgerà domenica, ma oggi alla fine del concorso da scena.
Domenica ore 10: sarà proiettato il filmato del
congresso FISM 2006
Close-up competition: it’s scheduled today after
the stage competition instead of tomorrow.

9.00-18.00
Registrazione
Piano terra
Registration Open
Ground Floor
9.00-18.00
Apertura fiere magiche
Piano terra
Dealers Open
Ground Floor
10.00 – 13.00
Concorso da scena/Close-up
Teatro
Stage/Close-up competition
Theatre
14.30 – 15.30
Conferenza: Rick Merrill
Teatro
Lecture: Rick Merrill
Theatre
16.30 – 17.30
Conferenza: Jim Cellini
Lecture: Jim Cellini
Sala Verona
21.00 – 23.00
Gala Show
Teatro
Theatre

FISM 2009
Promotion
Lin Jan, Executive President
del FISM 2009 a Pechino, ha
riservato un’offerta speciale
per i partecipanti al 122°
Congresso del CMI: iscrizione a € 350 e posti migliori in
teatro. Le iscrizioni possono
essere fatte al ricevimento.
Lin Jan, FISM 2009 Executive President in Beijing, has
a special convention offer for
the participants of the 122nd
CMI
Convention:
€ 350 and good seats guarantees. Registrations are
welcomed at the registration
desk.

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

Il ritorno del Dealer Show
Dealer show is come back

Mathieu Bich

Affluenza sopra ogni aspettativa per il ritorno
del Dealer Show al quale hanno presentato le
loro novità.

In una fantastica conferenza di circa 1 ora e mezza ha mostrato e spiegato ben 13 effetti di sua creazione dando per
ognuno notizie certosine sulle sue fonti di ispirazione. Heat,
Leverage, Metro Ticket, Rubber, Erazed, Fikle, Frozer, Perrier, Sympathetic inck, Black Hole, Counter Weight, Easy
Twist. Curiosità: è contrario alle competizioni perchè un’arte
non si può giudicare (ma non ha vinto un premio in
“Invenzioni” al FISM 2006?)

In an unexpected crowded Show the dealers
presented their new props and ideas.

During a wonderful 1 hour and half lecture he has shown and
explained 13 own effects, telling for each the source of his
inspiration. Heat, Leverage, Metro Ticket, Rubber, Erazed, Fikle, Frozer, Perrier,
Sympathetic inck, Black Hole, Counter Weight, Easy Twist. Curiosity: he is against
the competitions because art is unjudgeable (but wasn’t he a FISM 2006
awarded?)
Dealers in the show:
Jim Cellini
La più grande emozione di questo seminario straordinario è stata la possibilità di
condividere ed ascoltare le esperienze di un Grande Artista capace di 25 spettacoli
al giorno. Esegue il suo show dopo aver letto una poesia e ripercorre tutti i classici
della magia a suo modo per finire con il suo cavallo di battaglia: la sigaretta mangiata. Il suo motto: Semplificare.
A great emotion of this extraordinary seminar was the possibility to share the experience of a Great Artist that is able to perform 25 shows a day. After reading a
poem, he performed classics of magic from his point of view and at the end eaten
cigarettes. His plot: to simplify.

Binarelli (Italy), Bob Little (USA), Broccolo
(Italy), Maximilian (Italy), Kikuchi (Japan),
UGM Yamamoto (Japan), Borsalino (Italy),
Jupiter (Ungheria), Magic Museum Rossy
(Serbia), Solano (Italy), Spyder (Germany)

Welcome SAM 2006

Eberard Riese
Lui la vedrebbe cosi: Character: Eberard Riese; Costume: casual;
Oggetti: Presentazione PowerPoint, microfono; Focus: conferenza; Plot: “La magia del 21° secolo”; Musica: “Englisman in
Newyork”, “The time in bottle”. Non sappiamo da quale punto abbia
deciso di partire per costruire la sua conferenza, quello che sappiamo è che ci ha dato una lezione magistrale su come creare un
numero innovativo e moderno.

Per promuovere le iscirizioni a questa grande
associazione magica, i presidenti dei club presenti ad Abano sono stati invitati ad un esclusivo party.

This would be his point of view: Character: Eberard Riese; Costume: casual; Objects: PowerPoint presentation, microphone; Focus: lecture; Plot: “21st century magic”; Musics: “Englisman in
Newyork”, “The time in a bottle”. We don’t know he decided to begin from, but we
know that he gave us an amazing lesson about creating an original and modern act.

To promote the subscription to this important
magic association, the presidents of the Club
that are here in Abano have been invited to

La soluzione di MagicWords di Venerdì:

MagicWords

Gentile’s Corner

• E’ stato smarrito un mazzo di
chiavi. Ci sono tutte: carte
corte, carte lunghe,
carte spesse...

• Gianni Mattiolo
vende Opel Tigra.

La soluzione nel prossimo numero

Orizzontale
3 - Il nome di Cellini
5 - Il nome del Mago Oronzo
6 - il nome del Presidente del CMI
10 - Illusionista italiano poco amato dai maghi
12 - Con “Les 4 Ensamble” è arrivato 3° alle
Grandi Illusioni del FISM 1982 Losanna
Verticale
1 il nome dell’unico artista che ha vinto 3
volte il Grand Prix alla FISM
2 - il nome di Schneider
3 - Le due lettere prima del nome di Sanvert
4 - Il celeberrimo mago di “Mai dire Gol”
7 - Il mentore di Jason Latimer noto come “il
più grande folletto del mondo”
8 - il manipolatore che nel 1951 ha rifutato di
ritirare il Grand Prix al FISM di Parigi
9 - Edoardo illusionista amico di Paolo Limiti
11 - Campione FISM autore della serie di
video “easy to master …”

