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Venerdì - Friday

Editors: Cristina Angeloni, Andrea Baioni, Aldo Ghiurmino, Rudi Miserocchi, Emanuele Spinella, Nada Carli, Cristian Loria, Paolo Giacomazzi

Una cena da record
Record 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
10.30 – 12.00
Conferenza / Lecture
Arthur Trace
Sala Verona

Molto probabilmente il miglior Gala del giovedì sera di sempre. Presenta un brillante Gabriele Gentile che, insieme all‟ignara e simpatica spettatrice Silvia, cerca disperatamente l‟anello scomparso
dentro banane e palline. Sale sul palco il Presidente Domenico Dante che, dopo i ringraziamenti e i
benvenuto di rito, consegna le onorificenze di maestri di magia al merito con medaglia d‟oro a Vinicio Raimondi, Ruitz e Gaspare Lombardo. Si esibiscono Matteo Cucchi con il suo bel numero di
manipolazione, uno scatenato e spassosissimo Francesco Scimemi insieme al suo procione con la
P, che stravolge il pubblico. Chiude il giovane artista Giapponese Wada con un‟originale produzione e moltiplicazione di rose. Nello scambio del microfono fuori programma Francesco Scimemi, tra
le varie qualità di Gentile, nota che da vero ligure indossa una giacca confezionata con i tovaglioli.
Probably the best Thursday Gala ever. A brilliant Gabriele Gentile, as MC, with the unaware and
nice Silvia, tries to find the lost ring inside bananas and balls. The President, Domenico Dante,
thanks everybody and gives an Honour of Master of Magic with gold medal to Vinicio Raimondi,
Ruitz and Gaspare Lombardo. The performers are Matteo Cucchi with his nice manipulation act, a
crazy and unchained Francesco Scimemi, with his rocky racoon, that involves the audience. The
Gala is closed by the Japanese artist Wada with an original production of roses. In the out of program microphone change Scimemi spots that Gentile’s jacket is made with same fabric of the napkin.

La coppia più bella
The nicest couple

Avvisi importanti
Important notices

15.30 – 17.00
Conferenza / Lecture
Oscar Munoz
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

ZigZagPhoto

CONFERENZE / LECTURES
La conferenza di Munoz è stata spostata
da sabato a venerdì alle 15.30. La conferenza di Olmac è stata spostata a sabato alle 14.30.
Munoz lecture has been moved from
Saturday to Friday at 15.30. Olmac lecture has been moved to Saturday at
14.30.

CLOSE-UP GALA

Piero Ustignani e Walter Rolfo

Gli artisti presenteranno lo stesso show
in tutte le sale.

A chi appartengono i pezzi?

Artists will perform the same show in all
rooms.

Who the pieces belong to?

Soluzione nel prossimo numero
Solution in the next issue

Magic World
Guinness Records

Chi è chi
Who is who

DAVID COPPERFIELD

Arthur Trace (USA)

Ha venduto il maggior numero
di biglietti in uno spettacolo a
Brodway—New York.

Questo giovanissimo artista nasce a Chicago nel 1980 e conferma
la sua fama da una parte all‟altra degli USA esibendosi regolarmente sia al famoso Magic Castle di Los Angeles sia al OffBroadway hit Monday Night Magic di New York. Il suo numero,
fusione di arte magica, musica e pittura, vince la Gold Medal al
IBM 2005 e il 3° posto nella categoria manipolazione al FISM
2006.

He sold the highest number of
tickets in a Brodway Show in
New York.
DAVID BLAIN
A Chicago durante l‟Ophra
Show TV è rimasto in apnea
per 17 min e 4 sec.
In Chicago during the Ophra
Show TV he made a free diving
for 17 min and 4 sec.
JEFF MC BRIDE
Ha effettuato il maggior numero
(31) di coin roll in 1 min con
una mano.
He performed the highest number of coin roll (31) in 1 min
with one hand.

Born in 1980, although he makes his home in Chicago, is a regular
performer at Hollywood's world-famous Magic Castle and New
York's Off-Broadway hit Monday Night Magic. His act, a mix between magic art, music and painting, won the Gold Medal at IBM 2005 and the 3rd place at FISM
2006.
Olmac (Francia)
Il suo vero nome è Olivier Macia, nasce nel 1975 a Casablanca.
Ora vive in Francia e si esibisce nei locali più prestigiosi della Costa Azzurra e del mondo intero. E‟ il campione europeo in carica
dopo aver vinto il concorso di Blackpool nel 2008 (era arrivato
secondo sia nel 2006 che nel 2007) e nella sua carriera ha collezionato 10 primi posti tra cui Abano nel 2000 e il grand prix alla
Colombe d‟or nel 2003.

Ha fatto 747 figure con palloncini in 1 ora.

His real name is Olivier Macia, he was born in Casablanca in 1975.
He lives in France and performs in the most famous places all over
the World. In his career he has collected 10 first prices: Blackpool in 2008 (he was 2nd in 2006
and 2007), la Colombe d’or in 2003 and Abano in 2000, ...

He made 747 balloon sculptures in 1 hour.

Oscar Munoz (USA)

JOHN CASSIDY

Soluzione di ZigZagPhoto di Giovedì:

D. Brown
A. Ghiurmino

W. Rolfo

G. Loria

Solution of Wednesday ZigZagPhoto:

E‟ nato a Pharr inTexas 44 anni fa. E‟ il creatore del famoso “ Pirouette Change”. Ha vinto molti premi, tra cui i più importante sono: la”Gold Cup” dell‟IBM nel 1999, Jim Zee Award nel Close-Up
Magic. Oscar si è esibito con il suo numero di magia comica negli
USA, Corea, Giappone e Messico. E‟ conosciuto come un instancabile presentatore (con oltre 480 show in un anno) ed un specialista nella motivazione di giovani talenti .
He was born in Pharr (Texas) 44 years ago. He is the creator of
the famous “ Pirouette Change”. He is the winner of several awards: the most important of them is the "Gold Cups" from the IBM in the 1999. Oscar has presented his special brand of comedy magic throughout the United States, Korea, Japan, and Mexico. He is a very funny magician and performs more than 480 presentations annually and is
known throughout Texas as a leading specialist in the field of motivational presentations.

Un presentatore d’eccezione: Raul Cremona
An extraordinary MC: Raul Cremona
Mago, attore, comico, presentatore … fare una biografia di Raul Cremona è un impresa impossibile tante e tali sono le cose che ha
fatto, ma proviamo a ricordare le principali. Inizia a lavorare come prestigiatore comico, avvicinandosi sempre più al mondo del
cabaret in locali milanesi come il “Ca Bianca”, il “Derby” e lo “Zelig”. Alla fine degli anni „80 è presente in spettacoli televisivi come “il
Cappello sulle ventitre” e “Ric e Gian sera”; partecipa all‟edizione di “Fantastico” del 1990/ 91 e nel 1996/97 partecipa a “Mai dire gol”,
dove si impone con il ” mago Oronzo“; nel 1997 interpreta il ” mago Manipolini in ” Scatafascio “ di
Paolo Rossi, nel 1999 è a “Paperissima sprint“ e a “Domenica in”. Nell‟ultimo decennio è impegnato a
Zelig, dove interpreta Silvano il Mago di Milano, fino alle recenti interpretazioni del giovane attore Jacopo e del maschilista Omen. Tra gli spettacoli teatrali ricordiamo: Recital (1996), Metafisico e metà fa
schifo (1997), Sim Sala Min (1999) e Sim Sala Omen (2002).
Magician, actor, MC… writing Raul Cremona’s biography is an impossible challenge because he did
and does so many things, but let’s try to remember the most important ones. He started as a comic
MC in Milan at “Ca Bianca”, “Derby” and “Zelig”. At the end of the 80s he took part in many TV shows
like “il Cappello sulle ventitre” and “Ric e Gian sera”. He was in the cast of “Fantastico” in 1990/ 91
and in 1996/97 of “Mai dire gol” where he performed Mago Oronzo. Since 1998 he has been in Zelig
cast, where he performs Silvano, the magician of Milan, until the last interpetation of the young actor
Jacopo and Omen. Among his theatre performaces we must remember: Recital (1996), Metafisico e
metà fa schifo (1997), Sim Sala Min (1999) e Sim Sala Omen (2002).

