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Gala...ttico!!! Uno show fra le Stelle
Super Gala!!! A show among the Stars

Programma
Program
9.00-15.00
Apertura fiere magiche
Piano terra
Dealers Open
Ground Floor
9.30 – 11.00
Proiezione FISM 2006
Teatro
FISM 2006 TV Special
Theatre
11.00 – 12.30
Conferenza: David Stone
Teatro
Lecture: David Stone
Theatre
12.30 – 14.00
Premiazione
Teatro
Awarding
Theatre

Standing ovation. Il pubblico in piedi per il Campione del mondo 2003 Norbert Ferrè è l’immagine di
un gala che sin dalle prime battute si è annunciato straordinario. Danny Cole seduto a mezz’aria è
stato il prologo per un ottimo primo tempo: buono il trasformismo di Yasuda, da brivido la spada di
Crow, esilarante la performance dei I.MAGIA. Mago Mancini, presentatore brillante e sempre pronto alla battuta, ha aperto il secondo tempo invitando il Presidente per i saluti di rito. Dal fragile mondo delle bolle di sapone di Silvia Gaffurini siamo stati catapultati tra le note dell’esilarante direttore
d’orchestra Mikael Szanyel per finire tra le ombre fantastiche di Jerome Helfestein.
Tutti in piedi. Public stand up for the 2003 World Champion Norbert Ferrè is a picture of gala show
extraordinary since the beginning. Danny Cole sitting in the middle of the air has been the prologue
of a fantastic first part: good the quick change of Yasuda, flesh goose for the sword of Aaron Crow,
funny the performance of the MAGIA. Mago Mancini, brilliant MC, always gag ready, introduced the
President for welcome as usual. From the fragile world of Silvia Gaffurini soap bubbles to the funny
act of Mikael Szanyel to end among fantastic shadows of Jerome Helfestein

14.00
Cerimonia di chiusura
Teatro
Closing Ceremony
Theatre

Gentile’s Corner

• L’alieno ET ha denunciato

Hanno detto del Gala
About the Gala

Manlio Turrini: “Non solo grandi magie ma
anche divertimento ”

Domenico Dante: “Il segreto di un grande gala
è nel giusto mix”

Erix Logan: “Helfestein e Ferrè i miei preferiti”

Bob Little: “Great show!!!”

Gianni Mattiolo: “Straordinario Helfestein. Uno
spettacolo molto ben equilibrato ”

Paolo Giua: “Bellissimo e differente dagli altri
gala”

Tony Binarelli: “Gala straordinario di grande
livello”

Walter Rolfo: “Niente da invidiare agli altri congressi internazionali

Trofeo Romeo Garatti
Aldo Ghiurmino è stato il più votato fra i collaboratori di Magia Moderna per l’assegnazione del premio Romeo Garatti 2006. I colleghi della redazione del “Notiziario Magico” si congratulano per il
meritato riconoscimento

Rocco Silano. L’accusa è
stata: “Ridammi il mio dito
che fa la luce”.

• Mirco Menegatti sorpreso a
Pasqua mentre stava per
mangiarsi una colomba.

• Jeff McBride non viene più
invitato alle feste di carnevale perchè si mette sempre la stessa maschera.

• Sfrattato Tony Bi-

narelli. Andrà a
vivere in una Roulotte Russa.

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

A proposito del concorso
About the competition

Rick Merrill

Bel concorso, con molte categorie rappresentate (manipolazione, mentalismo, magia generale, comica, junior, close-up ). Un ottimo responso del pubblico per un quasi perfetto numero del coreano An Ha Rim. Soma Haenoczi
ha eseguito una originale manipolazione di
telefonini … in linea con le idee di Eberard
Riese. Leo Nifosi si è distinto per la sua classe
ed eleganza, sfoggiando anche abilità come
giocoliere. Il giovanissimo Jael, alla sua prima
esperienza internazionale, ha confermato di
non essere solo una promessa. Le donne, ben
rappresentate da Aika, sono state oggetto di
qualche battuta infelice durante il concorso di
close up. Più che buono lo spunto di Giacomo
de Carlo che ci ha fatto rivivere la finale dei
mondiali di calcio (testata di Zidane compresa).
Dal punto di vista privilegiato dello spettatore
coinvolto, Aldo Ghiurmino ha potuto apprezzare l’abilità e la tecnica del Mago Faber.

Bellissima conferenza in cui ha riproposto alcune sue celebri manipolazioni e alcuni effetti presentati al gala di
venerdì (the stand-up opener, metamorphosis, the restaurant opener,
heart up his sleeve, Sybil cut flush).
Molto interessante la parte in cui suggerisce di considerare ogni idea ed
ampliarla fino a farla diventare una
routine intera. Ottimo consiglio visto
che quella con cui ha vinto il FISM ha
avuto origine da un out di un altro
artista danese. La conferenza è stata
tradotta da un impeccabile Davide
Costi.
This amazing lecture proposed some
of the manipulations that made him
famous, and effects we appreciated Friday in the Close Up Gala
(the stand-up opener, metamorphosis, the restaurant opener,
heart up his sleeve, Sybil cut flush). Interesting the suggestion to
develop any idea in a full routine. In fact he won the FISM 2006
Gran Prix with a routine originating from an out of a Danish artist.
The lecture was translated by a perfect Davide Costi.
Jim Cellini
Ha iniziato questo pomeriggio magico annunciando: “questa sarà la mia
ultima conferenza”. In circa 2 ore ha
spiegato molti trucchi della magia da
strada, lasciandoci in eredità preziosissimi segreti su come radunare e
trattenere la folla. Tante le domande.
La platea ha salutato il 66enne artista statunitense con una standing
ovation.

Wonderful competition, with different categories represented (manipulation, mentalism,
general Magic, comic, junior, close-up). A very
good feedback from the public for the almost
perfect An Ha Rim from Korea. Soma
Haenoczi has performed an original manipulation with cell phones… following Eberard
Riese’s ideas. Leo Nifosi, with a very good act,
has shown us his elegance, style and ability
with contact juggling. The young Jael, for the
first time performing in an International Competition, has confirmed to be more than a
promise. Women have been well represented
by Aika. Good ideas by Giacomo del Carlo
that took us again in the final match of the
football World Championship. Involved as an
assistant, Aldo Ghiurmino appreciated Mago
Faber’s technical ability

This magic afternoon started with an
announce: “this will be my last lecture”. In about 2 hours he explained
a lot of street magic tricks, living us priceless secrets about how
to call and keep a crowd. A lot of questions. The public thanked
him with a standing ovation.
La soluzione di MagicWords di Sabato:

MagicWords

Orizzontale
1 - Federazione magica fondata il 5/9/1948.
4 - Il nome del “Professor” Vernon.
5 - Il magic club più importante d’Italia.
6 - Il nome di Little che sponsorizza la borsa
di studio ad Abano
7 - Uno dei due vicepresidenti del CMI
8 - Cognome di Katawu (unico italiano ad
aver vinto il 1° premio ad un FISM)
10 - Il nome di Sitta (fondatore del CMI)
13 - Il papà artistico di tutti i maghi italiani.

Che piacere che ci fa!
Può passare molto tempo prima di ri-incontrare alle nostre
riunioni annuali un volto che ci
sembra familiare. Con grande
piacere, oggi, abbiamo rivisto
fra i banchi delle fiere magiche
Jean Xuref.

La soluzione nel prossimo numero

Verticale
2 - Il famoso Jeff di Las Vegas
3 - Il nome d’arte di Pierre Luis Germain
4 - È‘ noto come “the magician’s magician
8 - Italiani che al FISM 2006 in Grandi Illusioni
hanno sfiorato un premio
9 - Il nome di Crow campione del mondo di
mentalismo Fism 2003
11 - Celeberrimo cartomago italiano che ha
concorso anche al Fism 2006
12 - Richard l’unico ad aver vinto 2 Grand
Prix Fism di seguito (1970 e 1973)

