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15 ottobre - October 15th 2010
126a Riunione

Venerdì - Friday

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

Una cena in bianco e nero, un presentatore a colori!!!
A black and white dinner, a multicolor MC !!!

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
Levent
Sala Verona

Nella serata in bianco e nero in cui tutti gli artisti avevano l’abito da scena in tema, un brillante ed
elegante Gigi Speciale ha rappresentato la nota di colore cambiando per 3 volte il proprio frack.
Hanno aperto SOS & Victoria con un numero molto sensuale del bastone volante a quattro mani .
Il giovane Novas, vincitore dell’ultima edizione del Trofeo Arsenio, ha eseguito il suo numero sulle
note di un tango argentino . Mattatore della serata Walter Maffei, vincitore del terzo premio ad Abano 2009, ha saputo divertire un pubblico stranamente poco caloroso e forse un po’ stanco.
Come sempre la cena organizzata da Anna Loria non ha deluso le aspettative. Hanno dato il benvenuto al pubblico insieme a Domenico Dante, Andrea Baioni e Igor De Ruitz, tutti i ragazzi del CMI
College
In the blak and white night, where all the artists wore a mate stage dress, an elegant and funny Gigi
Speciale was a perfect MC changing 3 times his tuxedo. First act SOS & Victoria with a very sensual 4 hands flying cane. The young Novas, winner of the last Trofeo Arsenio, has performed his act
in perfect sync with a tango. Star of the show Walter Maffei, winner of the 3rd prize in Abano 2009,
amused a cold and tired public.
As usual the Anna Loria’s dinner was great. Welcome the audience with Domenico Dante, Andrea
Baioni and Igor De Ruitz, all the guys of the CMI College

Il mago più giovane
The youngest magician

15.30 - 16.30
Conferenza / Lecture
J.P. Vallarino
Teatro / Theatre
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

Hanno detto della cena
About the dinner
- Voci di corridoio (o Forrest nel corridoio?): “serata
perfetta… se solo ci fosse stata la glassa nera sulla
torta…”
- Turrini: “bella serata”
- Raul Cremona: “simpatico il presentatore, pochi
artisti per essere un gala, ma tutti bravi”
- Fabrizio : “Cena ottima, ma sbagliata la scaletta
dello spettacolo”
- Max Le Riochet: “non c’ero, ma l’ho sentito alla
radio ed è stato un gala bellissimo”
- Binarelli: “Si poteva fare meglio (scaletta sbagliata,
luci non personalizzate su ogni artista, per esempio
Walter Maffei era senza occhio di bue)”

Chi è il bambino nella foto?
Who is the child in the picture?

Eventi 2010-11
Events 2010-11

Onoreficenze 2010
Awards 2010

21-24 Ottobre 2010
Parigi, Centro Congressi
Euro Disney
44° Congresso FFAP

Per l’importante contributo dato alla magia Italiana è
stata assegnata l’onoreficenza di maestro di magia
con medaglia d’oro a Giorgio Davoli e Fantasios e un
attestato di benemerenza a Luigi Zanella.

5-7 Novembre 2010
Daytona, Florida, USA
Daytona Festival of Magic

For the important contribution given to the Italian
Magic the Gold Medal of Master of Magic has been
awarded to Giorgio Davoli e Fantasios and a special
award to Luigi Zanella.

21 Novembre 2010
Torino - Circolo amici della magia
EXPOMAGIA 2009
26-28 Novembre 2010
London - Macmillan International
Magic Studio
39th International Magic Convention
3-5 Dicembre 2010
Roma - Club Magico Italiano
G. R. Lazio Pietro Iraci”
Trofeo Arsenio - XXIV Edizione
27 Gennaio - 6 Febbraio 2011
Roma - Teatro Olimpico
SUPERMAGIC 2010
18-20 Febbraio 2011
Blackpool (GB)
The Blackpool Magic Convention
27 Febbraio - 2 Marzo 2011
The Orleans Hotel - Las Vegas
The World Magic Seminar
12 Marzo 2011
San Marino
Festival Internazionale Della Magia
24-27 Marzo 2011
San Diego CA
Magic Con 2011

Jean Pierre Vallarino: la tecnica elegante
Jean Pierre Vallarino: the smart technique
Viene contagiato dall’amore per la magia all’età di circa 18 anni quando un amico di famiglia fa
sparire una moneta davanti ai suoi occhi. Negli anni 70 frequenta i migliori artisti di close up del
panorama magico tra cui Fred Kaps (suo modello), Dai Vernnon e Ted Anneman. Dopo questo
intenso periodo interrompe la sua attività per una quindicina d'anni.
Successivamente ottiene una sovvenzione dallo Stato (dal Ministero del Tempo Libero) che gli permette di ricoprire per quasi 2 anni il
ruolo di professore di magia con l'association Miss Magie. Crea un
club indipendente - Topit magic Club. Tra i suoi risultati più importanti ricordiamo il 3° posto al FISM 1991.
He fall in love with magic at 18 years old, when a friend of his family made disappear a coin in front of him. In the seventies he associated with the best close up artist of the magic world like Fred
Kaps (his idol), Dai Vernnon and Ted Anneman. After this busy
period he stopped his activity for nearly 15 years. He was able to
obtain a salary from the France Government (exactly from the Ministry of free time) that allow him to teach as a professor of magic
for 2 years with the “Association miss magie”. He found an independent club—Topit magic Club. Among his more successful results we must remember the 3rd position at FISM 1991.

Facebook people

30 Aprile -1 Maggio 2011
Bologna
Torfeo Alberto Sitta
23-25 Maggio 2011
The Orleans Hotel Las Vegas
International Magic Experience (IMX),

9 –10 Luglio 2011
Melbourne Australia
FISM Oceania Championship
14-16 Ottobre 2011
Adelaide—South Australia
Adelaide Magic Convention

Funny magic
Su una nave da crociera, un prestigiatore intrattiene i passeggeri. Ma il suo partner, un pappagallo, gli rovina tutti i trucchi. "Il coniglio
era sotto il tavolo!". "La carta era nascosta nella manica!". "La corda è più corta dell'originale!". Un brutto giorno la nave affonda. Il
pappagallo ed il prestigiatore sono gli unici superstiti su una scialuppa che va alla deriva. Per qualche tempo il pappagallo se ne sta a
poppa ad osservare torvo il suo padrone, poi esclama: "Okay, mi arrendo: dove hai nascosto la nave?"
A magician was working on a cruise ship in the Caribbean. The audience would be different each week, so the magician allowed himself to do the same tricks over and over again. There was only one problem: The captain's parrot saw the shows every week and began to understand what the magician did in every trick. Once he understood that, he started shouting in the middle of the show:
"Look, it's not the same hat!" "Look, he's hiding the flowers under the table!" "Hey, why are all the cards the Ace of Spades?" The
magician was furious but couldn't do anything, it was the captain's parrot after all. One day the ship had an accident and sunk. The
magician found himself on a piece of wood, in the middle of the ocean, and of course the parrot was by his side. They stared at each
other with hate, but did not utter a word. This went on for several days. After a week the parrot finally said: "Okay, I give up. What'd
you do with the boat?"

