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Editors: Cristina Angeloni, Andrea Baioni, Aldo Ghiurmino, Nada Carli, Paolo Giacomazzi, Lorenzo Berdini, Emanuele Spinella

TecnoGala: fascino, eleganza e tecnologia
TechnoGala: charm, elegance and technology

Programma
Program
9.00-15.00
Apertura fiere magiche
Piano terra
Dealers Open
Ground Floor
9.30 – 10.30
Concorso Close up
Teatro
Close up competition
Theatre
10.30 – 11.30
Conferenza: Marc Oberon
Lecture: Marc Oberon
Teatro—Replica

Con la classe e l’eleganza che lo contraddistinguono, Walter Rolfo, in grande forma, ha condotto la
serata giocando con gli spettatori fino a crearsi una standing ovation. Hanno aperto i Dream Makers dimostrando che la parità fra i sessi è possibile anche sulla scena. Straordinario Loupi con un
mix perfetto di mimo e magia, a seguire il tocco classico di Pierre Alain. Timing impeccabile e grande creatività di Timo Marc hanno ricevuto un meritato tributo. La magia al femminile è stata rappresentata da Yogane, figlia del grande Yogano, mentre il titolatissimo David Sousa si è esibito con il
numero che lo ha incoronato vice campione del mondo nel 2006. I più impegnati della serata (oltre
ai tecnici) sono stati Junge Junge e Rommer con ben 3 performance: l’illusione del numero dello
sciuscià, la creatività dei CrazyChaps e la tecnologia dei CineManiacs.
Walter Rolfo has been a perfect and smart MC for a great gala show, opened by Dream Makers,
not a magician with a partner but 2 magicians on stage. Extraordinary Loupi with a mix of mime and
magic followed by the classic touch of Pierre Alain. The perfect timing and great creativity of Timo
Marc were appreciated by the public. Female magic was represented by Yogano’s daughter,
Yogane. The awarded David Sousa has performed the 2006 FISM act. The busiest performers
were Junge Junge and Rommer with 3 acts: magic shoe shine, creativity of Crazy Chaps and the
technological CineManiacs.

11.00 – 12.30
Il Presidente incontra...
i giovani
Sala Verona
12.30 – 14.00
Premiazione
Teatro
Awarding
Theatre
14.00
Cerimonia di chiusura
Teatro
Closing Ceremony
Theatre
Gentile’s Corner

 L’escapologo Andrew Bas-

Hanno detto del Gala
About the Gala

Chi è chi
Who is who

Greg Brengmann: “The best gala
show of the last years”

Chi pensava di aver visto il capitano di StarTrek aggirarsi
fra le fiere magiche è stato vittima di una illusione. Mark
Gillespie (nella foto con Gianni Mattiolo) oltre a vantare
questa somiglianza è anche il produttore di Chris Angel

VIKJ: “Ohhh ”
Mago Forest: “Spettacolo Bellissimo”
Igor de Ruitz: “Magico ma senza
tante magie”
Franco Silvi: “Bello, bello, bellissimo”
Tony Binarelli: “C’era un solo mago:
Pierre Alain, tutti gli altri ottimi numeri di varietà generico”
Manlio Turrini: “Finalmente abbiamo
visto numeri con il teatro”

Who was thinking to have spotted Star Trek Captain at
the Convention, was
been victim of an
illusion. Mark Gillespie (with Gianni
Mattiolo in the picture) doesn’t just look
like but he is Chris
Angel producer.

so. Si è gettato nel Tevere
ammanettato, legato, nudo,
con la camicia di forza con
l’obiettivo di liberarsi in 8
secondi. I funerali si terranno giovedì mattina.

 La figlia di Ali Bongo fa la
ragazza pon pon

 Impazzito il mentalista Max
Maven. Ha tentato di leggere la mente di Gianni
Loria

 Arrestato Mirco
Menegatti. Sorpreso a mangiare una
colomba per Pasqua

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

A proposito del concorso
About the competition

Patrick Page

Nove concorrenti si sono avvicendati sul palco del teatro del hotel Alexander dando vita
ad uno spettacolo di altissimo livello. Acclamato dal pubblico il coreano Han Seol Hui
che ha strabiliato con una perfetta manipolazione di CD. Originali e suggestive le bolle di
sapone realizzate con le mani da Luis Monico.
Molto apprezzato anche l’Argentino Tony che
ha eseguito un vivace numero di mentalismo
in grado di stupire anche i più esperti. Giovane, ma non per questo meno abile dei colleghi, il Giapponese Yo Kato. Non possiamo
non citare l’unico concorrente italiano in gara,
Maddalena, che ha portato sulla scena un
numero innovativo e creativo. Nota dolente: le
risate sulle defiances di un concorrente.

Sempre all’altezza della situazione,
ci ha regalato una conferenza ricca
di spunti magici semplici ed efficaci.
Non finirà mai di stupirci con il suo
“Do as I do” e con la sua tecnica di
utilizzo del topit. Grande presenza di
pubblico che ha onorato un nome nel
firmamento magico mondiale.
Always at the high level of performance, Patrick Page give us a lecture
reach in magic easy and efficacy
ideas. He will never end to amaze us
with his “Do as I do” and with his topit technique. A lot of people
in the theatre to honour a great star.
Marc Oberon
Nonostante la conferenza fosse annunciata in replica per la domenica
mattina, la sala Verona era gremita.
Fra gli effetti mostrati (in gran parte
di mentalismo) in una intensa ora e
mezza, ricordiamo: 37, Blade of destiny, Dream box e Out of Orbit.
Qualche problema con la visibilità ed
i rumori provenienti dalle prove in
teatro che hanno in alcuni tratti reso
difficile la concentrazione al conferenziere.
Even if the lecture will be performed also on Sunday morning,
Verona room was packed. Among the shown effects we must
note 37, Blade of destiny, Dream box and Out of Orbit. In a lecture of an hour and half just few problems with visibility and noise
coming from the reharsale in the theatre that made difficult for
him to be concentrated.

The nine competitors performing on the
stage of the Alexander hotel Theatre have
created a show of very good level. The
Corean Han Seol Hui was highly appreciated
by the public thank to his extraordinary CD
manipulation. Luis Monico’s hand made bubbles were suggestive and originals. Many
applauses were received by Tony performing
a mentalism act able to surprise also the
more experienced. Young, but not for this
reason less good, the Japanese Yo Kato. We
can not forget the only Italian competitor,
Maddanlena, that performed a show innovative and creative. It’s a pity that someone in
the public laughed for the defiances of a competitor.

Cosa pensa il Presidente?
Intento a seguire il concorso, forse Domenico
Dante immagina come potrebbe essere il
FISM 2012 in Italia. “Ci saranno concorrenti
italiani?”
Soluzione del ZigZag Photo di Sabato:
Solution of Saturday ZigZag Photo:

Brachetti

Cremona

Trofeo Romeo Garatti
Vittorio Marino è stato il più votato fra i collaboratori di Magia
Moderna per l’assegnazione del premio Romeo Garatti 2007.
Congratulano per il meritato riconoscimento

MagicWords

Silvan

La soluzione di MagicWords di Sabato:

Orizzontale
1 - I “Tipi pazzi” del gala di ieri sera
4 - Vincitore del trofeo Alberto Sitta nel 2005
in Close up
8 - L’ italiano che per ultimo ha vinto un premio FISM
11 - Cognome dell’artista scozzese che vive a
Londra
12 - Sul palco è sia modella che maga
Verticale
2 - Il nome d’arte di G.P. Zelli
3 - Il nome dell’artista che ha tenuto il MasterClass in questo congresso
5 - Il nome dell’ International President FISM
6 - Cartomago bresciano 1° premio a Stresa
1988
7 - Il nome del francese Pierre”
9 - Il nome del Guest of honour di questo
congresso”
10 - Il cognome di Joshua

Per la soluzione rivolgersi alla Redazione

