Il Notiziario
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Magico

19 ottobre - October 19th 2007
123a Riunione

Venerdì - Friday

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

Programma
Program

Una cena... da Oscar
Oscar Dinner...

9.00-19.00
Registrazione
Piano terra
Registration Open
9.00-19.00
Apertura fiere magiche
Piano terra
Dealers Open
Ground Floor
10.30 – 12.00
Conferenza: Igor de Ruitz
Sala Verona
Lecture: Igor de Ruitz

Oltre 270 persone hanno decretato il successo di una serata ispirata ai film di Hollywood sulla magia. I festeggiamenti per i 40 anni di magia di Jean Garance sono stati accolti con grande partecipazione dalla platea. Toccante la premiazione effettuata dal Presidente Domenico Dante ai 4 nuovi
Maestri di magia (Maggi, Pizzuti, Naldi e Valenten, questi ultimi 2 presenti e salutati con un caloroso applauso). Peccato che lo spettacolo sia iniziato tardi facendo terminare la serata ben oltre la
mezzanotte. Lo show, presentato da un eclettico Vittorio Marino (con alti e bassi… di statura), ha
visto esibirsi l’intramontabile Patrick Page, il tredicenne Gomez (straordinario manipolatore) e lo
stravagante duo MiraCoolX.
More than 270 partecipants have claimed the success of the Hollywood magic movie night. The
celebration for the Jean Garance’s 40 years in magic has been welcome by everybody. Very touching the award ceremony celebrated by President Domenico Dante for the new 4 Master of magci
(Maggi, Pizzuti, Naldi and Valenten, the last 2 of them present and welcome with a big applause)
It’s real pity the show begun this late so that the event ended up far later than midnight.

14.30 – 17.30
Masterclass Patrick Page
Sala Vicenza
Riservato agli iscritti
Additional fee
15.30 – 17.00
Conferenza: Joshua Jay
Teatro
Lecture: Joshua Jay
Theatre
17.30 – 18.30
Dealer Show
Teatro/Theatre

The show, presented by the ecleptic Vittorio Marino (with talls and shorts...), starred the exhibitions
of the evergreen Patrick Page, the 13 years old Gomez (great manipulator) and the freaky duo
MiraCoolX

18.30 – 19.00
Assemblea generale
1a convocazione - Teatro
General meeting only for CMI
members

La coppia più elegante
The smartest couple

19.30 – 21.30
Assemblea generale
2a convocazione - Teatro
General meeting only for CMI
members

Avvisi importanti
Important notices
E’ possibile pranzare e cenare all’Hotel Alexander al prezzo speciale di € 18,00 I Ticket
presso la Reception

Mr and Mrs Moorehouse

Coloro che hanno partecipato alla cena del
Giovedì sono invitati dalla Direzione dell’Hotel
alla cena dopo il gala di Sabato (Portare il
biglietto invito della cena del Giovedì)

22.00 – 23.30
Close-up Gala
Teatro/Theatre
Sala Verona
Sala Vicenza

It’s possibile to have lunch and dinner at the
Alexander Hotel at the special price of € 18,00

CLOSE-UP GALA

People that attended at Thursday Magic Dinner are invited for free at the buffet after the
Saturday gala show. (Don’t forget to bring
Thursday dinner ticket)

Gli artisti presenteranno lo
stesso show in tutte le sale.

Artists will perform the same
show in all rooms.

La magia e il cinema
Magic and Movies
Forse non tutti sanno che il film
“The Prestige” uscito nelle sale
nel 2006 vede Christopher Nolan
tornare al fianco di Michael Caine
e Christian Bale dopo Batman
Begins. Inoltre gli studi sulla corrente alternata effettuati da David
Bowie, che interpreta Nikola Tesla, scienziato serbo emigrato
negli Stati Uniti, sono realistici e
si riferiscono alla cosiddetta
"guerra delle correnti" che lo vide
schierato contro Thomas Alva
Edison

Chi è chi
Who is who
Igor de Ruitz (Italia)
Vincitore nel 1993 della 104° Riunione Internazionale del CMI close up. Regista e attore
ne I.M.A.Gi.A. vincitori del Concorso Internazionale di Abano Terme nel 2005, ha rappresentato l’Italia al FISM 2006
In 1993 in Bologna he won the close up contest. Director and performer in I.M.A.GI.A.
company that won the International contest in
Abano Terme in 2005 and Italian representative in FISM 2006
Joshua Jay (USA)

Do you know that in “The Prestige” Christopher Nolan comes
back
by Michael Caine and
Christian Bale after “Batman Begins”? Moreover the AC studies
carried on by David Bowie
(Nikola Tesla on screen), are
realistic and refer to the “current
war” against Thomas Alva Edison

ZigZagPhoto

Nato nel 1981 in Ohio, ha una rubrica fissa
sulla prestigiosa rivista Magic. Il suo successo
è dovuto al suo stile unico nel close-up. Ha
vinto molti premi fra cui il primo premio al
Tannen International Magician e al Las Vegas
World Seminar.

Loria Junior è stato paparazzato con una giovane e bella ragazza…

Il mago più giovane
The youngest partecipant

Born in 1981 in Ohio, he pens a monthly column in Magic magazine. His success is
mainly due to his unique style of close up
magic . He was awarded in Tannen's International Magicians Competition and Las Vegas
World Seminar
Marc Oberon (England)
Questo artista ha collezionato nel 2006 i 3
premi più importanti del close-up in Inghilterra.
Campionato Europeo di Close-Up Magic a
Blackpool, il McMillan's International CloseUp Competition a London ed il Zina Bennet
Cup quale mago dell’anno
This magician has won all 3 major close-up
awards n the UK: European Champion of
Close-Up Magic at Blackpool, McMillan's
Prestigious International Close-Up Competition in London, Zina Bennet Cup for IBM
Close-Up magician of the year

A chi appartengono i pezzi?

ERRATA CORRIGE

Soluzione nel prossimo numero

Le definizioni Orizzontali e Verticali delle MagicWords di giovedì erano invertite.

Who the pieces belong to?

L’angolo del Gossip
Gossip Corner

Solution in the next issue

Carola si è fatta sentire durante lo spettacolo… apprezzando a modo suo!
Everybody could listened Carola
show...bowing in her way

during the

Gentile’s Corner

 Comunicazione urgente: tutti i prestigiatori
che si sono esibiti a cultura moderna sono
pregati di restituire tutti i giochi a Vincenzo
di Fatta

 Prestigiatore fugge da carcere di
massima sicurezza. Probabilmente
ha usato uno scappavia

Soluzione di ZigZagPhoto di Giovedì:
Solution of Wednesday ZigZagPhoto:

Binarelli

Forrest

MagicWords
Orizzontale
2 Il cognome del vincitore del trofeo Alberto
Sitta 2007
5 Il nome di Iannone
6 Il nome del Presidente del Magicians Club
di Ginevra
9 Il nome di Oberon
10 Il nome di Evans
11
International President della FISM

Copperfiled

Soluzione di MagicWords di Giovedì:

Verticale
1 Vice Presidente del CMI con Loria
3 Il loro nome promette “pazzie” nel gala
2007
4 4° classificato FISM 1970 in manipolazione
7 Il nome di Gomez
8 Il Presidente del CMI
La soluzione nel prossimo numero

