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

Un gala mondiale!!!!
A world gala!!!

Programma
Program
9.00-15.00
Apertura fiere magiche
Dealers Open
Piano terra / Ground Floor
9.30 – 10.30
Concorso Close up
Close up competition
Teatro / Theatre

Poker di Walter Rolfo al gala di Abano Terme. Una presentazione statisticamente perfetta ha fatto
da filo conduttore ad un gala entusiasmante e ricco di campioni. Dinamiche e moderne le tre performance di Prince of Illusion. Affascinante il numero di Leo Nifosi con una innovativa manipolazione di piume e coltelli. Il vice campione di Dresda „97, Sugaya, ci ha stupiti ancora una volta. Soma,
che abbiamo visto crescere ad Abano, ha presentato il numero con cui ha vinto il Gran Prix 2009. Il
secondo tempo si è aperto con la consegna delle onoreficienze da parte di Domenico Dante a Vinicio Raimondi, Andrea Baioni, Bob Little e Maurice Pierre. Ha Na Lin, 3° premio FISM 2009, ha
ottenuto una corale standing ovation con il suo frenetico numero di carte. Il Duo Germano ha presentato un tenero numero di trasformismo. Ha chiuso il gala il campione del mondo di manipolazione Han Seol Lui, vincitore del concorso di Abano 2007, con la sua strabiliante manipolazione di
CD. Bellissima la passerella finale con il saluto degli artisti all‟uscita del teatro.
Walter Rolfo poker at Abano Terme Gala. An MC statistically perfect that lead the audience through
a great gala full of champions. Dynamic and modern the 3 performances of Prince of Illusion.
Amazing Leo Nifosi’s act with his innovative manipulation of feathers and knives. The vice world
champion in Dresta ’97, Sugaya, has enchanted once again. Soma,
that we have seen to grow up in Abano, has presented the winning act
of FISM 2009. The second part has begun with President Domenico
Dante awarding: Vinicio Meleri, Andrea Baioni, Bob Little, Maurice
Pierre. Ha Na Lin, 3° prize at FISM 2009, has obtained a standing
ovation with his frenetic card act. The Duo Germano has presented a
sweet quick change act. The last was Han Seol Lui, the winner of
Abano Terme 2007, with his incredible CD manipulation. Wonderful
the finale with the public greeting the Artists at the theatre exit.

Hanno detto del Gala
About the Gala

10.45 – 12.00
Conferenza / Lecture
Prince of Illusions
Teatro / Theatre
11.00 – 12.30
Il Presidente incontra...
i giovani
Sala Stampa
12.30 – 14.00
Premiazione / Awarding
Teatro / Theatre
14.00
Cerimonia di chiusura
Closing Ceremony

Il presentatore
scomposto
The untidy MC

Doppia coppia
Double couple

Sergio Brasca: bellissimo il gala e altrettanto il concorso
Vinicio Raimondi: un bellissimo gala anche se avrei evitato il
terzo rientro di Prince of Illusion
Franco Silvi: ogni anno sempre meglio
Gianni Loria: bella ed originale la passerella finale
Giuseppe Mascolo: un gala così solo il CMI
Gabriele Gentile: scoppiettante
I MA.GI.A.: bello il gala anche se lo abbiamo guardato con nostalgia perché molti artisti hanno lavorato con noi a Pechino
Vinicio Meleri: veramente bellissimo

Comicità involontaria
Gianni Loria si rivolge al Duo Germano dopo il gala:
“Cambiatevi in fretta altrimenti farete tardi per la cena!!”

Aldo Ghiurmino, durante
l‟intervista doppia, è in ginocchio
davanti ai campioni del mondo.
Aldo Ghiurmino, during the double interview, is kneeling down in
front of the World Champions.

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

A proposito del concorso
About the competition

Giacomo Bertini
La conferenza del monetomane toscano
non ha deluso gli appassionati di tecnica.
Interessante l‟Assemblea delle 4 monete
(non un Matrix!) e belle le sue variazioni
di manipolazioni conosciute. Personalissimo l‟uso del mignolo, arduo anche per i
più abili.
The lecture of the Tuscany “coinmaniac”
has been highly appreciated by the technique lovers. Interesting the 4 coin assembly (not a Matrix!) and nice his variations of known sleight of hands. His own use of little finger is hard
also for the best manipulators.

Shawn Farquhar
La conferenza del campione FISM
2009 è stata seguita da un elevatissimo numero di persone che hanno
affollato la sala Verona e la sala
Vicenza unite per l‟occasione. Spettacolare lo scambio del mazzo con il
blocco di plexiglass, ma non meno
interessanti gli effetti con i CD e i
pennarelli. Più che ad una conferenza abbiamo assistito ad un vero
show coreografato da un‟immensa
simpatia. Nel finale grande ressa al
banco degli acquisti. Si è divertito ed
ha divertito.
The lecture of the 2009 FISM champion has been attended by a
huge audience that have crowded Verona and Vicenza halls
joined for this event. Outstanding the deck change with the plexiglass block, but not less interesting the CD and marker effects.
We have attended both to a show and a lecture. In the finale a
big crowd at his magic fair. He had fun and gave fun.

In questa edizione di Abano è stato proposto quello che potremmo definire “un concorso di gala”. Si sono avvicendati sul
palco dodici concorrenti, tutti di buon livello e tutti capaci di
strappare consensi al numerosissimo pubblico che gremiva il
teatro. Conduttore, assonnato ma sempre brillante, Gabriele
Gentile.
In this edition of Abano has been proposed what we could call
“a gala contest”. Twelve good level competitors have been alternate on the stage and all of them were able to obtain applauses from the public that crowded the theatre. MC, sleepy
but always funny, Gabriele Gentile.

La giuria del concorso / The Jury of the Contest

Facebook people

Funny magic
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?
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Il mago si rinfresca prima dell‟esibizione
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Scienze
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Soluzione del ZigZag Photo di Sabato:
Solution of Saturday ZigZag Photo:

Trofeo Romeo Garatti / Romeo Garatti Award
La redazione di Magia Moderna ha assegnato il trofeo per il miglior articolo a Gloria Zanghi.
Dante

Farquhar

Puga

Magia Moderna staff has awarded Gloria Zanghi for the best article.

