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“Un Gala Marinato” disse Scimemi
“Marino’s Gala” Scimemi said

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

Un gala nel complesso piacevole, misurato e divertente ma sopra tutti Vittorio Marino che dando
vita ad un mondo di creature e personaggi fantastici ha presentato: il creativo Arthur Trace, il Koreano Red Hat, lo spassosissimo Rafael, Il coinvolgente Oscar Munoz con Pepe, il giocoliere David
Kaplan, i trasformisti Lex e Alina, e i due campioni del mondo il francese Pilou e il russo Netcheporenko. Nel consueto momento delle ufficialità il PresiDante ha regalato un prezioso orologio a
Raul Cremona. Simpatico il siparietto del nuovo socio onorario Derek Lever . Il pianto disperato di
Vittorio ci riporta nel mondo reale: due ore passate in un battito di ciglia.
An amusing, well balanced, and funny gala, but above everybody Vittorio Marino who creating a world of fairy creatures has introduced: the
original Arthur Trace, the Korean Red Hat, the crazy Rafael, the involving Oscar Munoz with Pepe, the juggler
David Kaplan, the quick change Alex e Alina,
and the two world champions the Franch
Pilou and the Russian Netcheporenko. In the
official part of the show the President,
Domenico Dante, has given a priceless mysterious watch to Raul Cremona. Nice the
sketch of the new honorary member Derek
Lever. The Vittorio Marino’s mad cry took us
back to the reality: two hours in a blink.

Hanno detto del Gala
About the Gala
VIKJ: E’ stato un gala bellissimo
A. Basso: Abano come Las Vegas
R. Cremona: Vittorio Marino: bello misurato e teatrale, non stanca mai
F. Scimemi: Uno splendido Gala Marinato
G. Gentile: Un super cast e la formula
hanno portato il gala alla “Vittorio”
H. Moorehouse: The mistery, the commedy, the variety, the magic
T. Binarelli: Ottimo lo spettacolo, il migliore in campo Vittorio Marino
F. Silvi: Uno dei migliori.
P. Ustignani: A me è piaciuto
F. Mugnai: Sopra tutti Marino e Rafael

10.45 – 12.00
Conferenza / Lecture
David Kaplan
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

Mago ucciso
Murdered magician

Vinci Abano 2009
Win Abano 2009
1. Sulla torta 41 invece
di 40
2. Palloncini neri ed
argento di Abano
2006
3. Conferenza Cellini
2006

Francesco Scimemi colpisce
ancora. In foto potete vedere
l’installazione dell’opera di
arte
contemporanea
dell’artista Siciliano nel corridoio dell’hotel Alexander.
Parte integrante dell’opera il
Texano Oscar Munoz.
Scimemi strikes again. In the
picture you can see the work
of contemporary art of the
Sicilian artist in the Hotel
Alexander aisle. Oscar Munoz is part of the work .

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

A proposito del concorso
About the competition

Olmac

Il concorso 2009 ha smentito il detto che qualità e quantità non
possano coesistere. 12 concorrenti, fra cui una nutrita schiera
della scuola Koreana, hanno ricevuto la calorosa approvazione
della sala gremita. Le Cirque Magique ed Ernesto si sono distinti tra gli italiani. La platea ha particolarmente apprezzato
l’esibizione di Soma, Hyun Joon-Kim e Dae Hee Kim, tutte ben
ambientate e tecnicamente perfette.

Il campione europeo in carica ha divertito la platea, confermando
la sua bravura con una conferenza di cartomagia dove ha
mostrato sia tecniche (One card pass, Wow control) che effetti
molto apprezzati (Illusion 4 aces, boomerang, magic jockers,
card telephone, atomic aces, track of 4 aces, card in box e card
to pocket).
The European Championship has amused the audience, confirming his ability with a cardmagic lecture where he has shown manipulations (one card pass, wow control) and effects (illusion 4
aces, boomerang, magic jockers, card telephone, atomic aces,
track of 4 aces, card in box e card to pocket) both of them very
appreciated.

The 2009 competition has deny the idea that quality and quantity can not be together. 12 competitors, among them many
Korean performers, have received the warm approval of the
crowded hall. Le Cirque Magique and Ernesto stood out among
the Italian magicians. The audience has particularly appreciated
Soma’s, Hyun Joon-Kim’s and Dae Hee Kim’s acts, all of them
well set and technically perfect.

Raul Cremona
La sala Verona e la sala Vicenza sono state unite per accogliere
il numeroso pubblico accorso per seguire questa bellissima conferenza. Come a Saint Vincent, Walter Rolfo intervista Raul Cremona in questo talk show magico dove viene presentato il libro
“Magia Bianca Risvelata”. Esilaranti le battute e i duetti con Forest e Scimemi presenti tra il pubblico. Gli argomenti centrali sono stati la necessità di immedesimarsi in un personaggio e il valore dei vecchi principi magici tutt’ora attuali.
Verona and Vicenza halls have been joined to receive the huge
audience rushed in to listen to this beautiful lecture. As in Saint
Vincent, Walter Rolfo interviews Raul Cremona in this magic talk
show where the book “Magia Bianca Risvelata” has been presented. Crazy and funny the gags by Forest and Scimemi present in the audience. The central topics have been: the need to
identify with a character and the fact that the old magic principles
are still valid nowadays.

Trofeo Romeo Garatti
Romeo Garatti Award
Luciano Donzella è stato il più
votato fra i collaboratori di Magia Moderna per l’assegnazione
del premio Romeo Garatti 2008.
Congratulano dalla redazione
de “Il Notiziario Magico”.
Luciano Donzella is the winner
of Romeo Garatti Award as
most popular journalist of
MAgia Moderna. Congratulation
from “The Magic News” staff.

Soluzione del ZigZag Photo di Sabato:
Solution of Saturday ZigZag Photo:

Nifosi

Majoral

Sigfried

La soluzione di MagicWords di Sabato:

I fermagli magici
The paper clips
E’ possibile unire 2 fermagli senza toccarli?
Prendi il notiziario e piegalo ad S come mostrato nella fig. 1.
Inserisci i due fermagli come indicato nella fig. 1
Prendi il foglio come vedi nella fig. 2 e tira forte simultaneamente con la mano destra verso
destra e con la sinistra verso sinistra fino a che il foglio non sarà completamente disteso come
mostrato nella fig. 3.
I due fermagli salteranno via “misteriosamente” uniti fra di loro come mostrato nella fig. 3
Is it possible to join 2 clips without touching them?
Take the Magic News and fold it like an S as you can see in fig. 1.
Insert the two clips as shown in. fig. 1
Hold the paper as in fig. 2 e pull at the same moment with the right hand to the right and with
the left hand to the left side until the paper will be completely unwrapped as in fig. 3.
The two clips will jump out and magically they will be joined together as in fig. 3

