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Magico

20 ottobre - October 20th 2006
122a Riunione

Venerdì - Friday

Editors: Cristina Angeloni, Andrea Baioni, Aldo Ghiurmino, Cristian Loria, Rudi Miserocchi

Una cena con licenza… di mangiare
Dinner with license… to eat

Programma
Program
9.00-19.00
Registrazione
Piano terra
Registration Open
Ground Floor
9.00-19.00
Apertura fiere magiche
Piano terra
Dealers Open
Ground Floor
10.30 – 12.00
Conferenza: Mathieu Bich
Sala Verona
Lecture: Mathieu Bich

Dopo l’aperitivo offerto dall’hotel Alexander, 230 persone sono state accolte da James Bond in
persona accompagnato dalla splendida Bond Girl Carolina (che ha conteso al Mago Forest il primato delle richieste di farsi fotografare in sua compagnia). Antipasto, riso, crespelle, bigoli, filetto e
verdure in rapida successione, mentre la torta, dopo un ingresso trionfale, si è fatta attendere fino
alla fine dello spettacolo. Un filmato che ha verificato la capacità di attenzione del pubblico, presentato da Piero Ustignani, ha ingannato buona parte della platea. Dolfo Dente premiato Maestro di
Magia con Medaglia d’oro per i suoi 50 anni di fedeltà al CMI
After the cocktail offered by Hotel Alexander, 230 persons have been
welcome by James Bond with his beautiful Bond Girl Carolina.
Starter, rice, crespelle, bigoli, beef and vegetables quickly served,
but the cake, after its wonderful appearance, disappeared until the
end of the show. Piero Ustignani introduced a short movie that
cheated much of the audience

La coppia più elegante
The smartest couple

Consigli Utili
Advices
E’ possibile pranzare e cenare all’Hotel Alexander al prezzo speciale di € 17,00 (scelta
tra 3 primi, 3 secondi, contorno, dolce/frutta,
vino e acqua). I Ticket presso la Reception
It’s possibile to have lunch and dinner at the
Alexander Hotel at the special price of € 17,00
(choice among 3 kind of pasta, 3 main courses,
vegetables, dessert/fruit, wine and water)
CLOSE-UP GALA
Gli artisti presenteranno lo stesso show in tutte le
sale.

Mr and Mrs PYE

Artists will perform the same show in all rooms.

14.30 – 17.30
Masterclass Jim Cellini
Sala Vicenza
Riservato agli iscritti
Additional fee
15.30 – 17.00
Conferenza: Eberhard Riese
Teatro
Lecture: Eberhard Riese
Theatre
17.30 – 18.30
Dealer Show
Sala Verona
18.00 – 19.00
Welcome SAM
Sala Vicenza
Solo per I soci SAM
Only for SAM members
18.30 – 19.00
Assemblea generale
1a convocazione - Teatro
General meeting only for CMI
members
19.30 – 21.30
Assemblea generale
2a convocazione - Teatro
General meeting only for CMI
members
22.00 – 23.30
Close-up Gala
Teatro/Theatre
Sala Verona
Sala Vicenza

I segreti di 007
Secrets of 007
Forse pochi sanno che nei 23 film
dedicati a James Bond il ruolo del
più noto agente segreto della
storia è stato interpretato da ben
7 attori diversi.
Ma probabilmente pochissimi
sanno che la magia è ricorrente
nella storia di 007: per esempio,
l’autore di ben 15 racconti del
personaggio inventato da Ian
Flemming è stato lo scrittore
John Gardner, che dopo aver
studiato ad Oxford e Cambridge,
divenne un prestigiatore professionista prima di diventare uno
scrittore di fama.
Ma non solo: ne “Il domani non
muore mai” del 1997, Ricky Jay,
recita un cameo. Infine da segnalare che uno dei più famosi sosia
di Sean Connery, Nick Richmond,
è… un prestigiatore
Few know that in 23 movies 7
actors played the role of James
Bond.
But perhaps very few know that
magic is important in 007 history.
For example John Gardner went
on to study at both Oxford and
Cambridge and became a former
stage magician before a famous
writer
Also magicians appeared in movies: for example Ricky Jay played
in “Tomorrow Never Dies”
At the end even the ultimate
Sean Connery impersonator,
Nick Richmond, is a close-up
magician

Chi è chi
Who is who

Il primo iscritto
The first registered

Mathieu Bich (France)
Nato il 4 giugno 1978, allievo di Dominique
Duvivier, è considerato uno dei grandi innovatori francesi. Con SpreadWave ha ricevuto
una menzione al FISM 2006 per le invenzioni
nella categoria Close Up.
He was born on june 4th 1978, student of
Dominique Duvivier, he is considered one
among the French innovators. His SpreadWave has been awarded at the FISM 2006
Jim Cellini (USA)
E’ stato un allievo di Tony Slydini ed è oggi
conosciuto come il piu’ grande artista da strada di tutti i tempi.
One of Slydini’s students, he is known as the
greatest street performer of all times
Eberard Riese (Germany)

Il mago Kenzo (Cenciarini), fedelissimo dei
congressi di Abano.
Kenzo the Magician, fond of Abano Convention

Il più giovane mago
The youngest partecipant

Nato a Lipsia il 1951, vive a Stoccarda dove
dal 1979 è Presidente del Magischen Zirkel;
dal 1987 è Vice-presidente dei Magischen
Zirkels tedeschi e dal 1990 co-editore del
periodico ´MAGIE´. E’ il regista di molti artisti
importanti (fra cui: Franklin, Martin Eisele,
Simon Pierro, Roxanne, Topas, Junge Junge!)
Born in Lipsia in 1951, he live in Stuttgart.
Chairman of Magischen Zirkel since 1979 and
Vice-President of German Magischen Zirkels
since 1987. Since 1990 editor of MAGIE;
creator of famous magic acts an director of
famous performes (as Franklin, Martin Eisele,
Simon Pierro, Roxanne, Topas, Junge
Junge!)

Lorenzo, 2 anni, si allena nella manipolazione
dei palloncini
Lorenzo, 2 years old, is training for balloon
manipulation

Chi ben comincia… Il primo show di questo congresso è stato aperto da uno straordinario Rick
Merrill in grande forma seguito dalla comicità surreale di Mago Mancini. Elegante la performance
di Wladimir. Vittorio Marino brillante ed originale nelle sue presentazioni degno padrone di casa.
A good start… The world Champion Rick Merrill was the wonderful starter. Next was Mago
Mancini that led us in his surreal world. Wladimir, with his elegance, closed the show. Vittorio
Marino was brilliant and original as perfect MC.

MagicWords
Verticale
1 Campione del mondo famoso per i bussolotti trasparenti
3 Regista tedesco di spettacoli di magia
4 Insieme con Vittoria li potrete ammirare ad
Abano
5 La sede della prossima Fism Convention
6 Il nome di THUN che ha presentato il gala
al Fism 2006
7 Creativo francese vincitore di un premio
invenzioni al Fism 2006
10 Il cognome del creativo francese indicato al
7 verticale

La soluzione del QuizZone di Giovedì è:
Solution at Wednesday QuizZone is:
P.T.Selbit
La soluzione di MagicWords di Giovedì:

La soluzione nel prossimo numero

Orizzontale
2 Il nome di Vaquera
8 Il presidente della FFAP
9 Il nome del campione del mondo Ferrè
11 Nome di Eason ottimo artista di bar magic
12 L’indimenticabile Garatti

