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16 ottobre - October 16th 2009
125a Riunione

Venerdì - Friday

Editors: Cristina Angeloni, Andrea Baioni, Aldo Ghiurmino, Rudi Miserocchi, Alessandro Castellani, Paolo Giacomazzi

Cena selvaggia!!!
Wild wild wild dinner!!!

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
11.30 – 12.30
Conferenza / Lecture
Hernan Maccagno

L’hostess vestita da leopardo ha attirato sin da subito l’attenzione degli ospiti che, con la scusa di
scegliere il bastone ad apparizione regalato dall’organizzazione, hanno cercato di “ammaestrarla”.
Gli improvvisati domatori, costretti ad abbandonare l’impresa impossibile, hanno ripiegato su serpenti, scolopendre, scorpioni e blatte giganti. I più coraggiosi hanno osato anche accarezzare il
cucciolo felino. Ottima la cena ed eccellente il servizio anche grazie alla perfetta organizzazione di
Anna Loria. Uno spumeggiante Vittorio Marino, poeta, mimo, cantante e perfetto conduttore ha
presentato un gala all’insegna del sol levante. Ha aperto il giovane Coreano Hyun Min Yoo con un
numero di girandole, seguito dalla Giapponese Saori e da Han Seol Hui, campione FISM 2009 di
manipolazione, che ha presentato un nuovo numero.
The hostess dressed like a leopard has immediately attracted the attention
of the hosts that tried to train her. After few unsuccessful attempts they decided to move to snakes, scolopenders, scorpions and giant beatles. Only
the braves tried to play with the feline puppy. Delicious the dinner and excellent the service thanks to Anna Loria. A bubbly Vittorio Marino poet,
singer, mime and a perfect MC has introduced an Asian gala. The young
corean Hyun Min Yoo has opened with a windmill act, followed by the Japanese Saori and by FISM 2009 champion of manipulation Han Seol Hui,
who presented a new act.

20 anni 20: Domenico Dante, il Presidente del CMI
20 years 20: Domenico Dante, the President of CMI
Sono serviti 5 minuti di ricordi per far commuovere colui
che da 20 anni tiene le redini del CMI. Il filmato, montato da
Rudy Miserocchi con la supervisione di Gianni Loria, ha
ripercorso i momenti più emozionanti della sua carriera di
mago e Presidente del CMI. A chiudere questo magico
momento, l’entrata di un’enorme torta, il tributo dei consiglieri e il caloroso applauso di tutti i presenti. Grazie Presidente.
Just 5 minutes of memories have touched the man who
has been leading the CMI for 20 years. The movie, edited
by Rudy Miserocchi and supervised by Gianni Loria, has shown the most exciting moments of his
magic career and CMI presidency. This magic moment has been closed by the entrance of a huge
cake , the councillors’ tribute and the big applause of the public. Thanks Mister President.

15.30 – 16.30
Conferenza / Lecture
Miguel Puga
17.30 – 18.30
Dealer Show
Teatro / Theatre
19.30 – 21.30
Assemblea generale
Teatro
General meeting only for CMI
members
22.00 – 23.30
Close-up Gala
Teatro / Theatre
Sala Verona
Sala Vicenza
23.30 – 00.00
Intervista doppia/Face2Face
S.Farquhar - Soma
Teatro / Theatre

Dietro le quinte
Backstage
Durante i festeggiamenti per i
20 anni di presidenza, uno
dei kabuki preparati ai lati del
palcoscenico non ha funzionato. Difettoso il kabuki o il
tecnico Gianni Paparo?
During the celebration for the
20 years of presidency, one
of the kabuki didn’t work.
Defective the kabuki or the
technician Gianni Paparo?

Eventi magici 2009
Magic events 2009

3 nuovi Maestri di Magia
3 new Masters of Magic

5-7 Novembre 2009
Hollywood, California, USA
XI Conference on the history of
magic

Per l’importante contributo dato alla magia Italiana è
stata assegnata l’onoreficenza di maestro di magia con
medaglia d’oro a: Fernando Giovannitti, Manlio Turrini
e Nevio Martini (nella foto da destra).

Ottobre-Dicembre 2009
London - Garrick Theatre
Arturo Brachetti in Change

For the important contribution given to the Italian
Magic the Gold Medal of Master of Magic has been
awarded to Fernando Giovannitti, Manlio Turrini e
Nevio Martini (in the picture from right).

6-8 Novembre 2009
Daytona, Florida, USA
Daytona Festival of Magic
22 Novembre 2009
Torino - Circolo amici della magia
EXPOMAGIA 2009
27-29 Novembre 2009
London - Macmillan International
Magic Studio
38th International Magic Convention
4-6 Dicembre 2009
Roma - Club Magico Italiano
G. R. Lazio Pietro Iraci”
Trofeo Arsenio - XXIII Edizione
22-31 Gennaio 2010
Roma - Teatro Olimpico
SUPERMAGIC 2010
19-21 Febbraio 2010
Blackpool (GB)
The Blackpool Magic Convention
13-14 Marzo 2010
San Marino
Festival Internazionale Della Magia
24-28 Marzo 2010
Atlanta, Georgia (USA)
Gathering 4 Gardner IX§
Ritz Carlton Downtown Hotel
20-23 Maggio 2010
Saint Vincent
Congresso Magico di Saint Vincent
23-30 Maggio 2010
Cattolica
13th World Deaf Magicians Festival

Anagramma
Insodisfatto (10, 5)
Operi reclamando

Shawn Farquhar: parole da campione
Shawn Farquhar: lyric for a champion
Artista: Sting
Titolo: Shape Of My Heart

Artista: Sting
Titolo Tradotto: La Forma Del Mio Cuore

He deals the cards as a meditation
And those he plays never suspect
He doesn't play for the money he wins
He don't play for respect

Lui distribuisce le carte come se fosse in meditazione
e quelle che gioca non sospettano mai
che non gioca per soldi che vince
che non gioca per il rispetto

He deals the cards to find the answer
The sacred geometry of chance
The hidden law of a probable outcome
The numbers lead a dance

distribuisce le carte per trovare la risposta
la sacra geometria delle possibilità
la legge nascosta del risultato probabile
i numeri guidano la danza

I know that the spades are the swords of a soldier
I know that the clubs are weapons of war
I know that diamonds mean money for this art
But that's not the shape of my heart

io so che le picche rappresentano le spade di un soldato
so che i fiori rappresentano armi da guerra
so che i quadri significano denaro in questa arte
ma questa non è la forma del mio cuore

He may play the jack of diamonds
He may lay the queen of spades
He may conceal a king in his hand
While the memory of it fades

lui può giocare il fante di quadri
lui può “metter giù” la donna di picche
lui può nascondere un re nella sua mano
mentre il ricordo di esso svanisce

I know that the spades are the swords of a soldier
I know that the clubs are weapons of war
I know that diamonds mean money for this art
But that's not the shape of my heart
that's not the shape of my heart

io so che i picche sono le spade di un soldato
so che i fiori sono armi da guerra
so che i quadri significano denaro in questa arte
ma questa non è la forma del mio cuore
non è la forma, la forma del mio cuore

And if I told you that I loved you
You'd maybe think there's something wrong
I'm not a man of too many faces
The mask I wear is one

e se ti dicessi che ti ho amato
tu potresti pensare che c'è qualcosa di sbagliato
io non sono un uomo con molte facce
la maschera che indosso è una

Well, those who speak know nothin'
And find out to their cost
Like those who curse their luck in too many places
And those who fear are lost

quelli che parlano non sanno niente
e lo scoprono a spese loro
come quelli che maledicono la loro sorte in troppi luoghi
e quelli che hanno paura sono persi

I know that the spades are the swords of a soldier
I know that the clubs are weapons of war
I know that diamonds mean money for this art
But that's not the shape of my heart
That's not the shape, the shape of my heart
That's not the shape, the shape of my heart

io so che le picche sono le spade di un soldato
so che i fiori sono armi da guerra
so che i quadri significano denaro in questa arte
ma questa non è la forma del mio cuore
questa non è la forma del mio cuore
questa non è la forma del mio cuore

Soluzione di Anagramma di Giovedì:
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