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NOHZIARIO DEL CIRCOLO

AMICI DELLA MAGIA
DI TORINO

a“:

IN ITALIA 30 Mann

CONGRESSO NAZIONALE D’ARTE MAGICA - Alba (Italia)

1 Aprile

Circolo Magico Cunccsc

1990

Via Giordano 1 - 12060 Novello - Cuneo - Italia - Tel. 0173/73121

I mono ALBERTO Sl'l'l‘A - Bologna (Italia)
Maggio

Dclcgazionc CMI Emilia Romagna

1990

Giannihria-ViaMarzabotto6-4N60Trcbbo-Bologna-Italia

23/24/25

97" RIUNIONE NAZIONALE CMI - Bologna (Italia)

Novembre

Club Magioo Italiano

1990

CMI - Via Bertcra 18 - 40126 Bologna - Italia

ALL’ESTERO
15/16/17

x1. DESERT MAGIC SEMINAR - Las Vegas (USA)

Marzo

1990

m

VII TROBADA MAGICA — Platja d’Aro (Spagna)

Giugno

Xevi Magic Show

1990

Avda Esglesia 2 - 17246 S. Cristina d’Aro - Gerona - Spagna

2-9

MAGICRUISE ’90 - (Alaska)

Giugno

Vancouver’s IBM Ring 92 - Cruises International Inc.

1990

4605LanksershimBlvd.-820NorthHollywoodCA91602-USA

Conanua' in3'dicopemna'

FEBBRAIO 1990

ANNO XIV - N° 153
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Ci siamo! Dopo un programma i-

poter ottenere, dal punto di vista

niziato quasi due anm' fa, i1 nostro

graﬁco,

notiziario "IL PRESTIGIATORE

mente perfetto, ma siamo sicuri che

MODERNO" cambia.

i nostri lettori comprenderanno che

un prodotto qualitativa-

com-

non é possibile improvvisarsi, da

posizione fatta con una normale

dilettanti quali noi siamo, perfetti

macchina per scriverc elcttronica e

tipograﬁ da un giorno all’altro.

l’aggiunta di tanti collages, a quella

Sappiamo che iveri problemi di una

fatta con un moderﬁo sistema com-

rivista magica, non sono quelli della

puterizzato, che ci consentira cosi la

sua composizione e della sua stam-

Stiamo

stampa

passando

in

offset.

dalla

Chiaramente

_

all’inizio non saremo in grado di

Febbraio 1990

pa. 1] vero problema é quello di
avere

a

disposizionc

materiale

valido come qualité e quantité per

ad avere l’unica pubblicazione che

avere 'un prodotto ﬁnale interes-

da oltre tredici anni esce ininterrot-

sante. Questa volta non lanciamo i1

tamente ogni mese. E’ sicuramente

solito appello generals per ricevere

uno dei fatti pi1‘1 importanti per la

notizie

cultura magica italiana.

e

giochi,

questa

volta

chiederemo a persone ben identiﬁ-

I primi numeri usciranno senza

cate preciso materiale da pub-

qualche rubrica, ina piano piano ar-

blicare.

riveremo a1 traguardo prefisso. E’

Delegheremo

inoltre

alcuni

a

logico partire rispettando alcune -

curate in proprio una rubrica, fermo

priorita, iniziando cioé dalle cose

restando che il compito tecnico di

che sono piﬁ urgenti.

comporla pér la stampa rimarra

Com’é stato per il passato, il nostro

nostro.

lavoro

Quando tredici anni fa iniziammo a

notizia che ai giochi, ma anche

pubblicare

numeri dcl

questi troveranno un loro preciso

nostro notiziario, lo facemmo avver-

spazio, per accontentare i nostri let-

tendo che i1 nostro lavoro sarebbe

tori,

partito con calma e cautela, senza

dell’idea che per i giochi sono molto

troppe pretese. Questa volta vor-

piﬁ valide 1e tante pubblicazioni

remmo ripetere 1e stesse parole, ma

facilmente reperibili sul mercato.

invece dentro di noi albcrga

i1

E’ vero che negli ultimi mesi siamo

un

stati spesso assenti, o meglio in

desiderio

i

di

pn'mi

arrivgre

ad

sara pii‘l indirizzato

anche

sc

siamo

alla

sempre

notiziario di grande qualité.

ritardo, ma ora faremo i1 possibile

Continueremo cosi i1 no'stro cam-

per mantenere la regolare cadenza

mino intrapreso e che ci ha portati

d’uscita. E’ anche nostro intento,

1

1

i Modemo

nel fare questo nuovo notiziario,

conoscere questa nuova nostra

aumentare i1 numero dei nostri let-

realta.

tori, dando ai tanti amici pres-

Per adesso grazie a tutti coloro che

tigiatori italiani: la possibilita di

ci leggono e per questa volta, invet-

riceverlo con una spesa adeguata

tendo i1 naturale ordine delle cose,

verso i1 basso.

gli auguri invece di farli agli altri 1i

Di questo primo numero "153” ne

facciamo a ndi stessi. Ne abbiamo .

stamperemo quindi molte copie, in

tanto bisogno!

modo da farci conoscere da piﬁ per-

(Roxy & Victor)

sone possibili. Soprattutto per far
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. PROGRAMMA MARZO 1990
Venerdi

2

INCONTRI CON LA PRESTIGIAZIONE
Ore 21.30 - A cura del Comitato Direttivo.

Tutti i Soci che vogliono propane qualche oosa a1
Comitato Direttivo possono rivolgersi ai suoi membri in

una serata aperta.
Domenico 4

:

CARNEVALE DELBAMBINI
Ore 15.00 - A cura del Comitato Direttivo.
Anche quest’anno e in programma questa classica festa
per i iigli ed i loro piccoli amici. Ci saranno: un

intrattenimento magico, giochi, omaggi e merenda per
tutti i piccoli

partecipanti. Per prenotarsi occorre

rivolgersi alla Segretcria.
Lunedi

5

RIUNIONE DEL COMITATO DIRE'I'I‘IVO
Ore 21.00 - Possono partecipare solo i Membri del

Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
' Venerd‘i

9

PRIMI INCONTRI CON LA PRESTIGIAZIONE
Ore 21.15 - A cura di Alberto Colli.

Questa attivita é stata programmata per i nuovi iscritti che
non hanno .ancora sostenuto l’esame di ammissione

definitiva a1 Circolo.

BIBL'IOTECA
I Soci che hanno in prestito d’uso i libri sono pregati di

“

_

M

A

Ore 21.15 - A cura di Carla & Marco Fraticelli

IIPmstigiaton Modemo

restituirli per consentirne la consultazione ad altri Soci.
Si avvertono tutti i lettori che presto saranno inseriti nella
biblioteca circa 100 nuovi libri.

ESAMI
Ore 21.30 - A cura del Comitato Direttivo.

Tutti i nuovi Soci che desiderano sostenere gli esami di
ammissione

deﬁnitiva

a1 Circolo,

sono pregati di

contattare urgentemente la Segreteria.
Venerdir

l6

ASTA MAGICA

Ore 21.30 - A cura di Roxy e Victor.
Verranno battuti libri, giochi e tanti altri oggetti inerenti

l’arte magica. Chi vuole porre all’asta qualche cosa deve
urgentemente contattare Roxy. L’asta sari battuta, come
di consueto, dal Presidente Victor.

Martedi

20 ' SCUOLA DI MAGIA
Ore 21.00 - La Micromagia oggi - 10 incontri con Pino
Rolle.
A questo incontro possono

partecipare solo i Soci

regolarmente iscritti.
Giovedi

22

GRAN GALA DI MICROCARTOMAGIA
Ore 21.15 - Parteciperanno:

ANDERSEN
CONTINI
ROXY
VICTOR
Febbraio 1990

Questo spettacolo é programmato per pcrsone esteme a1

Circolo. Ogni Socio puo invitare un massimo di quattro
persona. Le prenotazioni, obbligatorie, vanno fatte in sede
tutte 1e sere che vi si svolge attivita.
A spettacolo iniziato, i posti prenotati 6 non. ancora
occupati saranno ritenuti libcri.
Venerdi

23

CONFERENZA MAGICA

Ore 21.15 - Un grande ritomo a1 nostro Circolo. Un
artista famoso in tutto il mondo per le sue geniali
invenzioni, in una nuovissima conferenza:

TONY BINARELLI
Quote di partecipazione

Martedi

27

Soci di tutti i Circoli Magici

lire 6.000

Soci minori di anni l8

lire 2.000

SCUOLA DI MAGIA

Ore 21.00 - Corso sulle corde e gli anelli a cura di Victor.
A questa lezione possono partecipare solo gli iscritti
preventivamente a1 corso.
Venerdi

30

CHIUSO

_

In concomitanza

con il Congresso di Alba del Club

Magico Cuneese, la nostra scde rimane chiusa per
consentire a tutti i Soci di essere presenti a questa
manifestazione.
i

il
‘

6

11mm Madam

CONGRESSO FISM 1991
L’Assemblea Generale dei Presidenti FISM (della quale é
Membro il nostro Presidente Victor),

nella riunione che ha

tenuto a Boblingen (Germania) il 7 gennaio 1990 , ha stabilito

che il prossimo "CONGRESSO FISM 1991" si terra a Losanna
(Svizzera), dall’ 8 al 13 luglio con Direttore Claude Pahud e
Presidente FISM JEAN GARAN CE.

I] Circolo Amici della Magia di Torino prega tutti coloro che
hanno gia versato la quota per il preventivato Congresso FISM

a Roma, di segnalare urgentemente al suo Presidente Victor:
cognome e nome dello o degli iscritti; data e ammontare della o
delle quote versate; copia della ricevuta con il numero d’ordine

di iscrizione. I Soci devono anche comunicare per iscritto se
desiderano che la loro iscrizione si debba ritenere valida 0 non
valida per il nuovo Congresso di Losanna, nel primo caso il

Circolo Amici della Magia di Torino si occupera di tutte le
pratiche necessarie per far ritenere valida la quota di iscrizione

ed il suo numero progressivo, nel secondo caso il Circolo Amici
della Magia di Torino si occupera della restituzione della o delle
_ quote da parte del Club Magico Italiano.

Il Circolo Amici _della Magia di Torino organizzera la trasferta
a Losanna peril Congresso FISM 1991. Per usufruire di questo

servizio bisogna rivolgersi con urgenza al nostro Presidente
Victor.

Febbraio 1990
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OROLOGI
(Liberamente tradotto da SELF-WORKING TABLE MAGIC)
Effetto

‘

vi voltate di faccia verso i1 pubblico,

Uno spetttatore posiziona 1e lan-

mettete a1 polso destro l’orologio

cette del suo orologio ad un ora

imprestatovi e, sempre tenendo 1e

qualsiasi e lo consegna a1 pre-

mani dietro la schiena, spostatevi

stigiatore dietro alla schiena. Questi

verso un altro spettatore, possibil-

a suo volta si toglie i1 suo orologio e

mente dalla parte opposta a1 primo.

con entrambi dietro la schiena

Chiedete a quest’ultimo di aiutarvi

posiziona 1e lancette alla stessa ora

a togliere l’orologio e senza esitare

dello spettatore. Non ci sono gim-

porgete i1 braccio destro. Natural-

micks.

mente questo e l’orologio del primo

'

Spiegazione

spettatore, non i1 "vostro", e quindi

Il trucco richiede una certa audacia

in questo momento potrete notare a

e ﬁducia in se stessi, in quanto si

quale ora

basa principalmente su un raggiro.

Ringraziate lo spettatore e riportate

Innanzitutto posizionate di nascosto

la mano dietro la schiena.

1e lancette del vostro orologio alle

Il problema adesso e di sistemare i1

ore 12 esatte. Siete pronti per in-

vostro

cominciare : volgendo 1e spalie ad

Questo e possibile grazie ad una

uno spettatore chiedetegli di spo-

geniale idea di Peter Mac-Donald.

stare 1e lancette del suo orologio

Sfilate i1 vostro orologio e tenetelo

all’ora che preferisce e di conse-

nella mano sinistra. Tirate con la

gnarvelo dietro alla schiena. Mentre

mano destra la corona fuori dalla

e

orologio

stato posizionato.

alla stessa

ora.

HPrestigiatm Modemo

sua sede e tenendo solo questa fra

ore prescelte dal primo spettatore.

le dita della mano destra fate fare

Per esempio se l’orologio

un giro completo all’ orologio con la

spettatore segna le 5 dovrete dare 5

mano sinistra. Questo fara avanzare

giri completi. Le lancette non seg-

le vostre lancette di un’ora esatta

neranno l’ora pyecisa, ma saranno

(proprieta degli orologi a corona).

sufﬁcientemcnte vicine a questa da

Di conseguenza dovrete far fare

impressionare i1 pubblico.

all’orologio tanti giri quante sono 1e

Febbmio 1990

dello

MATRIMONI REALI
Iniziamo questa rubrica, dedicata ai

loro piacere, quindi, nasconde 1e

giochi facili facili, con un gioco di

carte dietro la schiena, 1e prende a

carte. Mi sembra che 1e carte da

due a due e 1e pone sul tavolo, ogni

gioco siano l’accessorio piu adatto

coppia di carte su un angolo. Quan-

per giochi semplici e che non

do 1e carte vengono rigirate, tutti

richiedono manipolazioni. Soprat-

potranno vedere che, nonostante i1

tutto perche 1e carte da gioco sono

loro ordine sconosciuto, ogni coppia

conosciute da tutti e si trovano in

e formata da re e regina dello stesso

quasi tutti gli ambienti. Uno dei

seme.

vantaggi di fare un gioco di prestigio

Materiale

con un mazzo prestato sta nel fatto

Un normale mazzo di carte dal

della dimostrazione di assenza di

quale si prelevano 1e quattro regine

carte truccate.

e i quattro re.

Effetto

Preparazione

11 prestigiatore prende tutte 1e

Le carte vanno paste in un ordine

regine e tutti i re dei un normale

tale che, se fossero messe in circolo,

mazzo di carte e ne fa un mucchiet-

l’ordine dei re e delle regine, per

to disponendoli a caso; poi fa alzare

quanto riguarda i semi, rimanga

questo mazzetto agli spettatori a

sempre lo stesso.

10

»

11mm Modemo

Spiegazione

due di quattro carte, poi preleva

No’nostante tutte le alzate che pos-

una carta da un mazzetto 6 Palm:

sono essere fatte, Pordine circolare

dall’altro mazzetto per fare la cop-

delle cartc non cambia. Per il pre-

pia. ll risultato é automatico, ma di

stigiatore

é sufficiente,

quando

grande cffetto.
('l‘rovik)

porta 1e carte dietro la schiena,

Vdividere i1 mazzetto di otto carte in

QUOTE SOCIALI 1990
Socio Fondatore

lire

150.000

Membro del Comitato Direttivo

lire

150.000

Membro dei Revisori dei Conti

lire

150.000

Socio Sostenitore (minimo)

lire

120.000

Socio Ordinarig (in provincia di TorinO)

lire

90.000

Socio Ordinario (fuori provincia di Torino)

lire

70.000

Socio minore di anni 18

lire

35.000

Socio familiare

lire

25.000

Febbruio 1990
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Dal Presidente

VICTOR
.Abbiamo appena chiuso un anno

La biblioteca si arricchira di oltre

denso di attivita magiche e ci stiamo

cento nuovo voluini e circa mille

apprestando a viverne un altro che

nuove riviste.

nei

programmi

preventivi

sara

Film e video sulla magia andranno

altrettanto interessante.

ad aumentare 1a gia fornita lista che

Molte delle attivita sono gia in

vede proposte da tutto i1 mondo.

avanzato stadio di programmazione.

Saranno programmate anche alcune ‘

Basta citare i corsi specifici e 1e con-

"Fiere Magiche", i classici gala di

fetenze, che il nostro Vice Presi-

Microcartomagia

dente Roxy ha gia confermato con

'Tuttinscena".

alcuni grandi artisti internazionali.

Molte

Non faremo i classici raduni perché

ampliate ne inizieremo delle nuove.

in Primavera E in programma quello

Non tralasceremo niente per con-

di

Magico

tinuare a meritarci la fama di Cir-

Cuneese ed in Autunno - quello di

colo che ha in Europa la maggiore

Torino del Club Magico 'Bar-

attivité.

tolomeo Bosco. Ma parteciperemo

Il notiziario sta affrontando

massicciamente ad entrambi a sug-

nuova vita ed oramai é una realta

gellare l’amicizia che ci .lega agli

che tutti hanno fra le mani.

altri Circoli piemontesi.

Ci stiamo quindi muovendo e sara

12

Alba

del

Circolo

altre

e gli spettacoli

attivita

saranno

_

una

II Prestigiaton Modemo

interessante se ci muoveremo tutti
insieme. Questo signiﬁca che ciascuno deve dare i1 suo contributo
per sentire il suo circolo piﬁ suo

(bisticcio di parole cercato).

\‘l muuu my: I; ‘
3a .1 W {1

Febbmio- I990
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LE LE'lTERE

DI

FABIAN

MEDIUM
Effetto

dorso rosso sistema 1e lettere nel

Quattro carte a dorso rosso sono

seguente ordine: sul dorso del K di

poste sul tavolo a sui loro dorsi sono

cuori K di ﬁori, sul dorso del K di

apposte le iniziali del loro valore.

ﬁori K di picche, sul dorso del K di

Quattro carte a dorso bleu sono

picche K di quadri e sul dorso del K

mescolate

e

allo

stop

spettatore sono distribuite

di uno
vicino

di quadri K di cuori.
Preparazione

alle cane rosse. Le (vane bleu non

Da sopra a sotto, con 16 carta a

_ combaciano con 16 lettere dei dorsi

faccia in alto: tre carte a dorso-bleu

rossi, ma ad un comando del mago,

in qualsiasi ordine, la carta di cuori

le faccc delle cane rosse cambiano

a dorso bleu, le carte di quadri,

6 cm sono nello stesso ordine di

picche, ﬁori e cuori a dorso rosso.

quelle bleu!

Spiegazione

Materiale

.

Apri a ventaglio le carte mostrando

Quattro carte a dorso bleu (cuori,

1e quattro carte a dorso bleu e le

quadri, ﬁori e picche) e quattro

quattro carte con il dorso rosso,

carte a dorso rosso. Sulle carte a

proprio dalla parte del dorso con 1e

14

1

1

i Modemo

lettere segnate.

dorso in alto, mostrando la prima

Squadra e gira le carte a faccia in

con 1e letters (spicga che K F sta

alto e separa, apparentemente, 1e

per to di ﬁori). Metti la carta sul

carte in due mazzetti di quattro. In

tavolo (6 un K di cuori).

realta prendi con la mano destra 1e

Gira il mazzetto faccia in alto e

prime tre carte e lasciale a parte

aprilo a ventaglio tenendo 16 due

squadrate.

ultime accoppiate come una sola e

VApri a ventaglio 1e cinque carte

mostrando i1 K di picche. Squadra e

rimaste, come so fossero quattro,

gira la carte a dorso in alto c metti

tenendo 1e ultime e facendo notare

sul tavolo, alla destra di quella che

che 50110 (B) una carta di fiori.

gia vi si trova,tla prima carta e cioé

Squadra il mazzetto e gira 1e carte

i1 K di picche (6 i1 K di fiori).

Febbraio 1990
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Fisunz

Gira 1e carte rimaste a faccia in alto

parte all’inizio (ma per il pubblico

e aprile a ventaglio tenendo sempre

sono quattro), dorso in alto, mentre

1e ultimo due come so fossero una

la destra vi lascia cadere sopra le .

sola. Squadra le carte e rigirale a

due

dorso in alto e metti sul tavolo, a

immediatamente la mano destra

fianco alle altre la carta segnata

mette la carta rossa a destra delle

come K di quadri (é i1 K di picche).

altre tre gia‘sul tavolo.

carte

accoppiate,

mano dcstra mostra le

Sul tavolo la situazione delle cane é

ultimo due carte com se fossero una

quella che si puo vedere nella parte

sola (K di cuori con clorso bleu con

alta della ﬁgura 1 (ricordarsi i1 vero

K di quadri con dorso rosso con

valore delle facce delle carte).

sopra scritto KC). La mano sinistra

Distn'buisci

prende 1e altre tre carte messe da

faccia in alto in una seconda riga,

4—

Con la

16

ora le carte bleu a

11mm Modemo

come mostra sempre la ﬁgura 1.

(fasullo!),

Ade'sso la mano destra prende la

Nessuna delle carte bleu combacia

carta di cuori della riga in basso, la

con quelle rosse. Ma a questo

rigira e la mette nella mano sinistra,

punto, girando una alla volta le

poi ripete l’operazione con quella di

rosse, sembra che questo cambino i1

fiori, di picche e di quadri. La mano

loro valore per essere uguali alle

destra prende poi 1e prime due

bleu, con grande. meraviglia di tutti.

carte e senza invertirne l’ordine e 1e

Fabian (Aldo Colombini)

inserisce, con un micro faro, tra 1e

Via Caboto, 11

altre due della sinistra, come si puo

41053 Maranello (MO)

segnato

sul

dorso.

meglio capire dalla ﬁgura 2.
Ripeti questo miscuglio piﬁ volte e
fatti dire stop da uno spettatore, ma
attento! I miscugli che devi eseguire
debbono sempre essere in numero

pan'. Quindi se lo spettatore dice
stop ad un miscuglio dispari tu
fanne ancora uno senza far ﬁnta di

Siamo lieti di comunicare ai nostri

nulla (se ben eseguito nessuno si

lettori

accorgera che ti fermi un attimo

numero, entra a far parte della

_dopo lo stop).

redazionc

A questo punto distribuisci le carte,

ringraziMo

a faccia in alto, sotto quelle che

fargli i nostri auguri per i suoi 20

sono rimaste sul tavolo e che sono a

anni di magia che celebra in questi

dorso in alto e con il loro valore

giorni.

Febbraio 1990
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da
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ANTIQUARIATO MAGICO
Libri - Stampe - Testimonianze - Giochi
A cura di Roxy

Con l’inizio dclla nuova serie del nostro

CARI-0 RosseTTI

notiziario, ho i1 piaccre di iniziare una
rubrica dedicata alla riscoperta del libri,

delle stampc, dci giochi e di qualsivoglia

MAGIA BELLE CARTE

altra testimonianza della nostra Arte. E’

TRATTATO COMPLETO DI

mia intcnzione soffcrmarmi soprattutto

PRESTIG‘AZ'ONE CON "E CARTE

sui libri, presentando le open: pit

Qkﬁ‘fm'"':°u"'-'i'.‘z§‘£&§l§mn""m;w'"i

signiﬁcativc dalla scconda math (16] ’500

m m i ﬁ m m m
:

m

m

m

m

u

l

v

m

m

l

ai giomi nostri. Di ogni volume saranno
riprodotti la copcrtina ed il fontcspizio,

WRENTAWE INA-Wm

opportunamcntc oorredati dalla rclativa
scheda bibliografica.
Mi scmbra dovroso iniziarc con l’opera
' pin) conosciuta e sicuramentc la pill
classica

fra tutte.

MAGIA

DELLE

CARTE di Carlo Rossetti, della quale a

EDI-roan — U L R I C O

HOEPLI

-

MILANO

lato é rafﬁgurato il frontcspizio.

(l935-xiii, xii +480 pag., le 139 illustrazioni indicate nel frontespizio sono
in realté 141, stampato dalla Scuola Tipograﬁca nel Pio Istituto pei Figli
della Provvidenza, l6,5x32,5 cm., prima edizione, brossura editoriale con
copertina a colori.)

Soorrendo l’indice troviamo i segucnti capitoli:

18
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o Principi generali della prestigiazione (la Prestigiazione ai giomi nostri,
l’Artista prestigiatore, scopi e basi della Prestigiazione).

o Tecnica della Prestigiazione con le carte (gli strumenti, i metodi, gli
scopi).

o I prestigi con 1e carte (giuochi da tavolo, giuochi da sala).

o Appendici (voci inglesi ed americane della Prestigiazione con 1e carte,
note bibliograﬁche, apparec magici, librerie .magiche e Societa,
legislazione italiana sulle carte da gioco).
Nonostante i suoi 55 anni d’eta, l’opera di Carlo Rossetti rimane insuperata
come "trattato", nel senso piu completo della parola, in quanto spazia su
tutti i campi della prestigiazione con 1e carte. Nel corso degli anni ne sono
state impresse altre quattro edizioni e ristampe. Le copie originali sono
abbastanza ricercate dai collezionisti grazie anche alla loro veste
tipograﬁca di buona qualita, alla vecchia maniera.

Per gli amici biblioﬁli e necessario segnalare che da pagina 454 a pagina
469 e contenuta l’unica bibliografia magica italiana di effettivo signiﬁcato e
valore. Purtroppo la sua stesura, a causa degli anni trascorso, é quanto mai

superata sia per la pubblicazione di nuovi testi, sia per la ristampa dei
vecchi e l’incompletezza che gia la caratterizzava a suo tempo, ma
nonostante tutte queste pecche, rimane ancora l’unico valido strumento

per la ricerca e lo studio della storia della bibliografia italiana e ella
prestigiazione. Certamente negli ultimi decenni sono stati pubblicati degli
ottimi testi e traduzioni di opere stram'ere di grande importanza, ma
nessuna di queste, pur sviscerando meglio gli argomenti, ha eguagliato la
completezza (e non era nell’intenzione), dell’opera di Carlo Rossetti.
(Segue in quarta di copertina con la riproduzione della copertina del

volume presentato in questo numero)

Febbmio 1990
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NOVITA’
IN LIBRERIA
I

Edito dalla Longancsi & C.,
nel 1983, per la collana "I
Tascabili del Biblioﬁlo", si

trova

i1

simpatico

"IL

LIBRO DELLE OMBRE"

:3 *

, ‘

333'

.4

Nel formato 12 per 17,5 il
libro ha

159

pagine

e

riproduzione

anastatica

di

libri usciti in epoche non
recenti. Vi troviamo parte

_ di: "OMBRE" di G. Ciampi

,

g

,

r

.
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_‘
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I
pochissimo testo, infatti vi si I
I
trovano ben 178 disegni. i1 I
I
contenuto non é altro che la

g

IIIIIIIIIIIIIIIIII:

an:

a cura di Paola Pallottino.

s_

IIII:
III;'
ltmuwmmb/unmulc.

m

u

m

lama;

III-IIIIIIIIIIIIII?

I I I I I I I I I I I I I I I I I I ,

IIIIIIIIIIIIIIIIII;

edito da A. Sommgruga nel I I I I I H I I I I I I I I I I I I E

1883, valido per gli esempi di ginnastica delle mani; "HAND SHADOWS"
6 "HAND SHADOWS

: SECOND SERIES" di Henry Bursil editi

entrambi a Londra da Grifﬁth and Farram, rispcttivamente nel 1859 e nel

Fcbbmio 1990
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1860; "COME POSSO DIVERTIRMI? PICCOLA ENCICLOPEDIA DI
GIUOCHI MOSSI E TRANQUILLI DA ESEGUIRSI IN CITI‘A’ E IN
CAMPAGNA" di J acopo Gelli, edito nel 1901 da Ulrico Hoepli di Milano;
"ILLUSTRIRTES SPIELBUCH FUR MADCHEN" di Marie Leske edito

nel 1865 a Leipzig da Otto Spamer; "THE BOOK OF HADOW .", edito a
Londra da W. Swan Sonnenscein & Co.; "OMBRE CON LE MANI" due

seric di 6 pezzi ciascuna delle famose Figurine Liebig ed esattamente la n.

352 del 1892 e la n. 387 del 1893.
Anche se con qualche errore tipograﬁco (alcune ﬁgure sono riprodotte

capovolte o girate di 90 gradi), i1 libro é interessante per gli appassionati
delle ombrc con le mani, perché vi si trovano spiegate alcune vecchie
figure chc non fanno parte del repertorio degli artisti attuali. E’ quindi da
consigliare non solo a chi non si e mai cimentato in questa forma di
spettacolo, ma anche a chi lo fa gia per poter cosi aggiornare il proprio

iepertorio.

'

11 testo é completato da una buona bibliografia che prende in esame 27
libri sullo speciﬁco argomento.
‘ Il prezzo é contenuto in 10.000 lire e quindi i1 libro é alla portata di tutte 1e
tasche.

22

IIPmstigiatore Madonna

Febbraio 1990

IN QUESTO NUMERO
n. rmcu'ronn monmo
Notiziuio del
cmcow AMICI DELLA W
mmnmo

2a di copertina

Appuntanienti Magici
7\

Ci siamo

pag.

1

Programma marzo 1990

page

4

FISM 1991

pag.

7

Orologi

pag.

8

Matrimoni Reali

pag.

10

Quote sociali

pag.

11

Dal Presidente Victor

pag.

13

Le lettere di Fabian

pag.

14

Antiquariato magico

pag.

18

Congresso di Alba

pag.

20

Novita in librcria

pag.

21

Sorrisi Magici

pag.

23

Sommario

Appuntamenti' Magici

pag- 24
3a di copertina

Il libro del mese

4‘di copertina

1] material: inviato per
la pubblimzionc viene restituito

solo dictno espﬂcita richiesm
da {mi all’atto dell’invio
CIRCOID AMICI DELLA MAGIA
DI TORINO

ScatteriVia Manna, 91

10128 Torino - Italia '
Telefono (011) 588.133

Sade
Via Santa Chiara, 2;
10122 Torino - ltalia
Telefono (011) 521.3822

SI invitano tutti i nostri lettori ad inviare, per la
pubblicazione,qualsiasi materiale inerente la
magla:

spiegazioni

d1

giochi,

aneddoti,

bamllette, notizie, resoconti di manifestazioni,

foto, novlta bibliograﬁche, ritagll stampa e tutto
cib che ritengono interessante.

IIPrestigiatom Modemo
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NATIONAL MAGIC CONVENTION 1990 - Groningen (Olanda)

Giugno

H. Sissing - J. Steembcek - J. Nollet - C. van Noort

1990

PO. Box 427 - 9700 AK Groningen - Olanda

45/6”

(ZN!) ANNUAL IBM CONVENTION - Saint-Louis (U53)

Luglio

IBM Convention 90

1990

PO. Box7o46-Alexandria-VAZB07-USA

10/11/12/13

XIV FACHKONGRESSE - Sindelﬁngen (Germania)

Gennaio

The Magic Hands - Manfred Thumm

1991

Oderstr. 3 - 7033 Herremberg - Germania - Tel. 07032131512

XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM - Losanna (Svizzera)

Presidente Jean Garance - Direttore Claude Phaud

Chemin dc Bochet 1 - 1025 Saint-Sulpice - Svizzera

CARLO ROSSETTI

MAGI‘A DELLE (ARTE!
ULQICO HOEDLI - EDITORE - MILANO
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IN ITALIA
20/21/22

CONGRESSO MAGICO INTERNAZIONALE - Verbania (Italia)

Aprile

CMI - Presidente Domenico Dante

1990

GP 66 - 36016 Thiene - Vicenza — Italia - Tel. 0445/364512

5

TROFEO BA'ITIGELLI - Milano (Italia)

Maggio
1990

CLAM — Bai Ottorino

26.:

] TROFEO ALBERTO SI'ITA Bologna (Italia)

Maggio
1990

Delegazione CMI Emilia Romagna
Gianni Loria - Via Marzabotto 6 - 40060 Trebbo — Bologna — Italia

23/M/25

97“ RIUNIONE NAZIONALE CMI - Bologna (Italia)

Novembre

Club Magico Italiano
CMI - Via Bertiera 18 - 40126 Bologna — Italia

1990

Via Stromboli 3 - 20144 Milano Italia

Tel. 02/48000230

ALL’ESTERO

13/14/15
Aprile
1990
14/15/16

Maggio
1990

III FESTIVAL DE MAGIA - Damaia (Portogallo)

A.P.].
Apartado 21.598 — 1137 Lisboa Cedex - Portogallo

ler CONGRES TUNISIEN DE L’ILLUSION - Tunisi (Tunisia)
Association des Magiciens de l’Orient
V S. P - 23 rue de Costantinople — 75008 Parici — Francia
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NOTIZIARIO DEL CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA
ANNO XIV - N° 154
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MARZO 1990

PROGRAMMA APRILE 1990
Venerdì

6

PR]… INCONTRI CON LA PRESTIGIAZIONE
Ore 21.15 - A cura di Alberto Colli.

Questa attività è stata programmata per i nuovi iscritti che non hanno
ancora sostenuto l’esame di ammissione deﬁnitiva al Circolo.
BIBLIOTECA

Ore 21.15 - A cura di Carla & Marco Fraticelli.
I Soci che hanno in prestito d’uso i libri sono pregati di restituitli per

consentirne la consultazione ad altri Soci.

ESAMI
Ore 21.30 - A cura del Comitato Direttivo.
Tutti i nuovi Soci che desiderano sostenere l’esame di ammissione
deﬁnitiva al Circolo, sono pregati di contattare urgentemente la

Mano 1990

Segreteria.

Lunedì

RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Partecipano solo i Membridel Comitato Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti.

Venerdì

13

CHIUSO
Chiusura per l’inizio delle vacanze pasquali.

Martedì

17

SCUOLA DI MAGIA

Ore 21.00 - La Micromagia oggi 10 incontri con Pino Rolle.
Possono partecipare solo i Soci regolarmente iscritti.

Giovedì

19

GALA DI MICROCARTOMAGIA

Ore 21.15 - Presentati da IL MAGICO ANDERSEN partecipano:

PINO ROLLE
ROXY
VICTOR
Questo spettacolo è programmato per persone esterne al Circolo.

Ogni Socio può invitare un massimo di quattro persone. Le
prenotazioni, obbligatorie, vanno fatte in sede tutte le sere che vi si
svolge attività.
A spettacolo iniziato, i posti prenotati e non ancora occupati saranno
ritenuti liberi.

Venerdì

20

TUTTINSCENA
Ore 21.15 - Spettacolo con la partecipazione dei Soci.
A questo spettacolo prendono parte:

ALBOZZI
ALVERMANN

Il Prestigiatom Moderno

BERNA'I'I'I
ELIO
HELIOS

Presenta: CONTINI
Regìa: BUBU

Luci & Suoni: MICKY & MAX
I Soci che desiderano assistere, invitando i loro amici, sono pregati di
prenotare i posti desiderati. Raggiunta la massima capienza della Sede,
per inderogabili motivi di sicurezza, non saranno ammesse altre
persone.

Venerdì

27

SCUOLA DI MAGIA
Ore 21.30 - A cura di Micky.
Partecipano:
CONTINI
HELIOS

Lunedì

30

Magia Comico
Magia Generale

SCUOLA DI MAGIA

Ore 21.00 - Corso sulle corde e gli anelli a cura di Victor
Possono partecipare solo i Soci iscritti regolarmente al corso.

CONGRESSO MAGICO INTERNAZIONALE
VERBANIA - 20/21/22 APRILE 1990
Organizzato dal Club Magico Italiano
6 conferenze - Galà di Close-up Galà Internazionale
20 Fiere Magiche Internazionali - Gite
Micromagia all’aperto - Concorso
Per le iscrizioni rivolgersi a:
CMI — Via Bertiera 48 - 40126 Bologna - Tel: OSI/224929

Marzo 1990

Dal Presidente

VICTOR
Leggendo un bimensile magico italiano

cuno o a qualcosa? Vale la pena cercare la

(chissà quale), mi veniva voglia di denun-

risposta esatta. Anche perchè farsi sfottere

ciare la mia indignazione, il mio stupore, la

a pagamento non è molto simpatico.

mancanza di verità, il senso giornalistico,

I giornali scandalistici si rivolgono ad un

ecc., ecc.

vasto pubblico parlando e sparlando di per-

Poi invece, ripassando mentalmente il

sone note. Le riviste di magia si rivolgono

codice di comportamento che mi sto im-

solo agli addetti ai lavori e possono parlare

ponendo

questo

e sparlare solo di loro, cioè dei propri let-

notiziario, ho cambiato idea e all’Amico

tori. La differenza di base e solo qui. Quindi

responsabile di questa rivista indiriuo solo

a lungo andare anche la credibilità e la

un consiglio.

gradibilità della pubblicazione rischia di

lo so bene, me l’ha detto proprio lui, che lo

scemare invece di aumentare, è proprio il

spirito della sua rivista vuol’essere quello di

caso di citare la famosa "zappa sui piedi"

"Maghella 2000", ma attenzione carissimo!

Inoltre non sempre la verità ha una sola

Finchè tu pesti i piedi all’altro io ci rido.

direzione. Quindi è necessario pesare bene

Quando bistratti un altro ancora, continuo a

le critiche. La verità difﬁcilmente offende,

ridere e così continuo a fare alla faccia degli

ma lo fa quando è detta in un certo modo.

altri (l’uomo si sa è dentro di se sempre un

In questo caso poi è detta (ammesso che sia

po’ crudele). Ma quando cominci a parlar

proprio lei) in modo volgare. Il buon gusto

male di me la cosa cambia, non rido più e la

dove lo mettiamo?

prima volta m’arrabbio. La seconda invece

Io da tempo sto cercando di creare in Italia

mi un’altra cosa!

un clima più distensivo, anzi più col-

Ma poi questo parlare male giova a qual—

laborativo, non solo fra i Circoli, ma anche

come

redattore

di

Il Prestigiatore M odemo

fra le persone. Tant’è che proprio recente-

cambierebbe poco), qualcosa farò e sarà un

mente ho indirizzato per scritto varie

qualcosa che molti potranno veriﬁcare,

proposte ad alcuni Presidenti di Circoli,

spero molto presto. 10, quindi, metterò an-

proposte tese a migliorare e a rivalutare

cora all’opera la mia buona volontà,

l’immagine della magia italiana e dei suoi

vedremo se sarà così anche per gli altri.

addetti (per la verità ﬁno ad esso non ho

Queste righe però non sono scritte solo per

avuto alcun riscontro, ma ho ﬁducia che ar-

il periodico in causa, ma per tutti coloro che

rivi a breve termine,

dovrò

come me, da oltre trentanni, lavorano per

rilevare, ancora una volta, che la magia in

creare informazione e cultura magica.

Italia è professata, ai vertici, con più inte-

Ripeto, informazione e cultura magica e

resse che amore).

qui, se rifacciamo la domanda se giova a

Per ciò invece che riguarda i "personaggi" e

qualcuno e a qualcosa, la risposta c’è ed è

le loro beghe, perchè è inutile nasconderci

tanto ovvia per le persone informate, colte e

che non si vedono con buon occhio l’uno

mettiamoci anche intelligenti, che non è

con l’altro (anche se fosse l’uno con gli altri

necessario scriverla.

altrimenti
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IL CARNEVALE DEI BAMBINI
Domenica 4 marzo scorso, nella nostra

con tanti giochi e magia.

sede, si è svolta

E’ stato un pomeriggio di vero festoso car-

la festa di carnevale

dedicata ai piccoli ﬁgli dei nostri Soci ed ai

nevale, e alla ﬁne la gaia giornata è stata al-

loro amici, che per l’occasione erano stati

lietata da una bellissima merenda a base di

invitati a presentarsi in maschera. La

dolci, succhi di frutta e bevande varie: tutto

manifestazione, fra i giochi e i divertimenti

a volontà.

dei piccoli in costume, è stata allieta da uno

Nel corso dello spettacolo sono stati fatti,

spensierato e tutto particolare spettacolo

per i bimbi convenuti, tanti simpatici giochi,

magico, con poca magia, ma con tantissime

che sono serviti per regalare moltissimi

risate dei pic-

pupani

coli…

stoffa,

tatori.

spet—

Sul

di
offerti

dal nostro So-

palcoscenico

cio Cesare De

edinplatea si

Rossi.

sono

alter-

Per accogliere

nati, in una

i piccoli (i loro

girandola di

genitori

colori e fantasia:
(Elio

stati

Elio
Fac-

sm.—

sono

relegati

giustamente in

Un momento della festa

un angolo), si

chin), con un numero creato appositamente

sono dati da fare Ida e Cipriano Candeli,

per i piccoli; il pagliaccio Fiocchetto (Carla

che per questa volta più che genitori dei

Merzagora), gioiosamente sempre in mezzo

prestigiatori, apparivano come felici nonni

alle maschere; il pagliaccio Fischietto (Vic-

di tutte le mascherine.

tor), che ne ha combinate di tutti i colori;

Un bel pomeriggio per tutti i partecipanti,

Helios, in un fantasioso numero arabo;

che ha rinnovato la tradizione d’amicizia

Micky, con le sue magiche trovate; Milton,

della nostra Associazione.

Il Prestigiatore Moderno

Le lettere di

FABIAN
Caro Amico,

sti anni, ma devo smettere di presentare a

approﬁtto subito delle pagine del nostro

Bologna prima di sentire in giro la frase.

notiziario per fare una precisan'one.

"Fabian, sempre lui!" Voglio essere un artis-

Durante l’ultimo gala di Bologna (30 set-

ta amato, non un’abitudine! Quindi niente

tembre 1989), ho affermato che per un paio

ritiri, niente polemiche, ma solo una pausa

di anni non presenterò più gala a Bologna.

e, sottolineo, solo a Bologna! Quindi per

Alcuni hanno travisato completamente que-

altre manifestazioni sono a disposizione, ma

sta mia dichiarazione pensando che per

a Bologna ritengo di dover fare una pausa

questi due anni mi sarei ritirato dalla magia

per non essere... odiato!

(a fare che cosa solo Dio lo sa!), altri hanno

Spero di aver chiarito tutto quanto. Per

visto una nota polemica all’indiriuo della

favore! Cercate di non vedere sempre

nuova gestione del CMI. Niente di tutto ciò!

polemiche in ogni frase detta! Grazie!!! Ed

Voglio chiarire i fatti una volta per tutte. Ho

ora, per i miei lettori un giochetto semplice,

solo seguito una regola del mondo dello

sempre pronto.

spettacolo (che molti ignorano), ossia quella di smettere prima di stancare! Ringrazio

Fabian (Aldo Colombini)

coloro che mi sono stati vicini durante que-

Via Caboto 11 - 41053 Maranello - MO

VIA AEREA
Effetto

coppia viene fatta scegliere da uno spet—

Quattro coppie di carte sono mostrate. Una

tatore ed il mago dimostra di aver previsto

Marzo 1990

tale scelta... con una serie di sorprese.

faccia ed inﬁne carta con RACCOMAN-

Materiale

DATA sul dorso. A dire il vero esistono

Due carte di cuori, due di quadri, due di

anche altri preordinamenti, pur mantenen-

ﬁori e due di picche, uguali a due a due. Sul

do l’ordine a coppie (due di cuori insieme

dorso di una carta di ogni seme scrivi (sono

ecc. ecc.), e davanti la carta con la scritta

molto adatte le etichette che si usano per le

sul dorso. La carta piccola va inserita in una

spedizioni postali): su una STAMPE, su una

busta.

RACCOMANDATA, su una VIA AEREA e

Spiegazione

sull’ultima ESPRESSO. Sulle altre quattro

Apri a ventaglio dalla parte dei dorsi le otto

carte metti le medesime scritte sulla faccia.

carte, facendo attenzione a non aprirle

Occorre inoltre una carta piccola dello stes-

troppo per non mostrare i bollini sui dorsi.

so seme delle carte dove è scritto VIA

Squadra le carte e girale a faccia in alto,

AEREA.

aprendole leggermente a ventaglio per

Preparazione

mostrare le facce nello stesso modo.

Da sopra a sotto, carte a dorso in alto: carta

Tieni le carte nella sinistra in posizione clas-

con STAMPE sulla faccia, carta (stesso

sica per eseguire la scivolata (carta dorso in

seme) con STAMPE sul dorso, carta con

alto come in ﬁgura 1). La mano destra ap-

VIA AEREA sulla faccia e poi la carta con

parentemente prende la carta in fondo, in

VIA AEREA sul dorso, carta con ESPRES-

realtà sposta questa carta indietro di alcuni

SO sulla faccia, carta con ESPRESSO sul

millimetri con le dita della sinistra. La

dorso, carta con RACCOMANDATA sulla

destra prende la seconda carta e la pone sul

Il Prestigiatore Moderno

parte, altrimenti metti via quelle indicate;
avrai ora una coppia qualsiasi e la coppia da

forzare, invita lo spettatore a mettere le
mani una su ogni coppia e poi pregalo di alzare una mano, se solleva quella sulla coppia da forzare metti via l'altra, se invece

solleva quella sull’altra coppia afferma che
egli tiene la mano proprio sulla coppia scelta.

C’è anche un’altra forzatura che va bene, a

Figura :

patto che la coppia da far scegliere sia

tavolo, dorso in alto. La mano sinistra si gira

posin'onata come terza da sinistra: chiedi un

palmo in alto e la destra mette sulla prima

numero da uno a quattro e in funzione del

carta già sul tavolo, la carta di faccia del

numero detto agisci così: per l’uno compita

mazzetto.

le lettere partendo da sinistra e ﬁnirai sulla

Ripeti altre due volte questi passaggi,

coppia voluta; per il due conta da destra;

ponendo sul tavolo altre due coppie.

per il tre conta da sinistra; per il quattro

Avrai nella sinistra due carte, prendi con la

compita iniziando da sinistra, una carta per

destra la prima carta e mettila sul tavolo

ogni lettera e poi ritorna a sinistra, ﬁnirai

faccia in alto, nello stesso tempo la sinistra

naturalmente sulla coppia da forzare.

si gira palmo in basso per non mostrare la

Chiedi a questo punto allo spettatore di im-

scritta sulla faccia. Lascia questa carta con

maginare di dover spedire le carte scelte ad

l’altra. Avrai ora quattro coppie di carte sul

un suo amico in America e chiedigli quel’è

tavolo come nella ﬁgura 2.

il metodo più celere, egli dira per VIA

Mettendo le carte sul tavolo, poni le due di

AEREA. Estrai dalla busta la piccola carta

picche (o comunque quelle con la scritta

per far vedere che la previsione è corretta

VIA AEREA, seconde da destra o da

(carta di picche), gira ora le due carte della

sinistra. Forzale con la "scelta del mago", in

coppia e su di esse apparirà la scritta VIA

questo modo: invita uno spettatore ad in-

AEREA.

dicare due coppie, se trale coppie indicate

Gira inﬁne le altre carte per far vedere che

c’è quella di picche, metti le altre due da

le scritte ed i semi sono differenti.

Mano 1990

E’ molto facile reperire carte da gioco di

qualsiasi parte del foglio (o davanti o

scarto, che però possono essere usate per

dietro), perchè venga seartato tutto il

farnedeimazziﬁuccati.liastarivolgersiad

mazzo. Per coloro che non sono in grado di

un fabbricante qualsiasi che sarà ben lieto

trovare questi scarti, è sufﬁciente rivolgersi

di vendere (generalmente a peso), le carte

alla Segreteria del Circolo per avere le

che altrimenti andrebbero al macero.

giuste informazioni.

I mani di carte vengono stampati ciascuno

Spieghiamo adesso un gioco facile, appun-

su diun unico foglio di cartone e basta che

to costruito con carte di recupero.

ci sia la benchè minima imperfezione su una

COMBINAZIONE
Effetto

dietro la schiena. I due mazzetti vengono

llmagomischiaunmazzodicarte,lopone

rimessi sul tavolo (dorso in alto) e stesi a

sul tavolo e prega uno spettatore di divider-

nastro, in ciascun manetto si vedrà una

10 in due manetti. Quindi i mazzetti ven-

carta a faccia in alto che...guarda caso sono

gono presi uno dal mago e l’altro dallo

identiche.

spettatore che le pongono dietro la schiena,

Il prestigiatore afferma che l’effetto si ot-

nascosti alla vista di tutti.

tieneconunmazm dicartetutteugual ie

Ciascuno preleva una carta che poi viene

che quindi è banale. Infatti raduna tutte le

messa a faccia in giù, nascostamente da

carte, le stende a nastro a faccia in su… le

tutti, sul tavolo. Il prestigiatore prende la

carte sono si uguali fra loro, ma differenti

carta dello spettatore e questi quella del

da quelle scelte.

mago poi, senza che le carte siano viste,

Materiale

vengono messe capovolte nei mazzetti

Unmazzodi50ca rteugualifraloro
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sono vari modi di fare questa forzatura).

differenti, ma eguali fra loro (meglio se

Cosa fa lo spettatore non ha importanza, il

sono ﬁgure).

prestigiatore invece mette sul tavolo una

Preparazione

delle carte di testa e poi, quando prende la

Le due carte uguali (ﬁgure) vanno poste in

carta dello spettatore la mette senza rigirar-

cima al mazzo.

la nel mazzo mentre prende la prima (che è

Spiegazione

uguale a quella che rigira lo spettatore) e la

Nel mescolare il mazzo si controllano le due

mette nel mezzo rigirandola. Il gioco è fatto,

carte di testa, in modo che rimangano nella

basta seguire le mosse spiegate all’inizio.

loro posizione. Si fa dividere il mazzo in due

Ancora una volta facile facile, ma di grande

parti, la parte superiore la prende il pres-

effetto.

,

(meglio se non sono ﬁgure) e altre due carte

tigiatore e la parte inferiore lo spettatore (ci

,w r,wzv

(’l‘rovik)

QUOTE SOCIALI 1990
Socio Fondatore

lire

150.000

Membro del Comitato Direttivo

lire

150.000

Membro dei Revisori dei Conti

lire

150.000

Socio Sostenitore (minimo)

lire

120.000

Socio Ordinario (in provincia di Torino)

lire

90.000

Socio Ordinario (fuori provincia di Torino)

lire

70.000

Socio minore di anni 18

lire

35.000

Socio familiare

lire

25.000

Marzo 1990
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IL FAZZOLE'ITO CHE AUMENTA
(Di Mitch Dyskel)
Effetto

con la saliera, con qualsiasi altra cosa) ed

Un famoletto di piccole dimensioni viene

approﬁttate per scaricare il falso pollice.

introdotto nel pugno della mano sinistra. Il

Aprendo la mano sinistra lentamente tutti

prestigiatore tenta di farlo sparire ripetuta-

vedranno che il fazzoletto non è sparito.

mente, ma senza successo e quando il faz-

Ripetete diverse volte e alla ﬁne prendete il

zoletto viene fatto nuovamente vedere

fano]etto e spiegatelo sorprendendo tutti

spiegato è notevolmente più grande.

con la sua inaspettata maggiore dimensione.

Materiale

E’ un effetto semplice, ma di grande impat-

Un fanoletto di cm 40 di lato, un altro di 12

to, soprattutto in un numero dedicato ai

cm di lato ed un falso pollice.

bambini.

Preparazione
Anotolate il fazzoletto grande intorno al

falso pollice e mettetelo sul tavolo, poi
coprite tutto con il fazzoletto piccolo.
Spiegazione

Prendete con la mano destra il piccolo faz-

zoletto e contemporaneamente e nascostamente quello grande con il falso pollice.

Inserite tutto nella mano sinistra e fate
vedere la destra vuota. Riprendete il fazzoletto piccolo, rimettetelo nella sinistra,
ma questa volta nel falso pollice che caricate sul pollice destro lasciando il fazzoletto
grande nel pugno.

Mostrando la mano destra vuota fate tutti i
passi magici che volete (con la bacchetta,

Marzo 1990
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IL BICCHIERE IMPRIGIONATO
Eﬁ’etto

Preparazione

Si mostra un bicchiere a stelo (coppa) con

Si chiude uno dei due lucchetti intorno allo

dentro un lucchetto chiuso e, con le rispet-

stelo del bicchiere, mentre l’altro si mette,

tive chiavi inserite. Si fa esaminare il luc—

con la chiave inﬁlata, dentro la coppa.

chetto ad uno spettatore il quale controllerà

Si tiene il bicchiere nascosto sotto il faz-

anche la chiusura. Si invita, inﬁne, lo spet-

zoletto.

tatore a chiudere il lucchetto e a depositarlo

Spiegazione

nella coppa trattenendo le chiavi.

Si prende il bicchiere coperto dal fanoletto

Si copre adesso bicchiere e lucchetto con un

con la destra tenendolo nella parte bassa

fanoletto posandoli sul tavolo. Uno, due e

dello stelo con tre dita, l’indice e il medio

tre!-…Magia! Si toglie il fazzoletto, si mostra

davanti, il pollice dietro e, facendo uscire

la coppa: il lucchetto magicamente è sparito

parte della base tra il medio e l’anulare. La

dalla coppa, è sceso e, si è chiuso intorno

mano deve stare leggermente chiusa, nas-

allo stelo del bicchiere. Si consegna al pub-

condendo cosi, il lucchetto già incatenato

blico il bicchiere imprigionato dal lucchetto,

nel palmo.

lasciando a disposizione il fazzoletto sul

E’ evidente che il pubblico non deve mai

tavolo. Si prega, inﬁne, lo spettatore che ha

sapere l’esistenza di due lucchetti, per gli

trattenuto le chiavi, di liberare il bicchiere

spettatori il lucchetto deve essere uno,

aprendo lui stesso il lucchetto, mostrando,

sempre lo stesso.

così, l’assenza di qualsiasi oggetto truccato.

Si porta il tutto davanti, all’altezza del petto

Materiale

e, mentre con la sinistra si scopre il bic-

Tutti oggetti assolutamente normali: un faz-

chiere togliendo il fanoletto si alza un po’

zoletto, va benissimo uno normale da naso;

la destra mostrando così il calice con dentro

un bicchiere a coppa stretta con stelo, di

il lucchetto con la sua chiave, che si fa

vetro; 2 lucchetti che si aprono con la stessa

prendere da uno spettatore, si fa aprire, si

chiave (reperibili in una qualsiasi fornita

fa guardare, si fa togliere la chiave e quindi

ferramenta).

richiuderlo e rimetterlo nella coppa, quindi

Marzo 1990
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si chiede allo spettatore di tenere per se la

aver scaricato ritorna in avanti e deposita il

chiave mettendola in un posto ben sicuro,

fazzoletto alla sinistra del bicchiere. A que-

meglio in una tasca.

sto punto si invita lo spettatore che ha la

Si ricopre il bicchiere con il fazzoletto

chiave a prendere il bicchiere e liberarlo dal

depositando il tutto sul tavolo. A questo

lucchetto (è questo il momento che io

punto vi è l’unica mossa da curare perchè

riprendo il lucchetto da sopra le gambe

più impegnativa. Si chiede ripetutamente

mettendolo segretamente in tasca).

allo spettatore se ha sempre lui la chiave,

Osservazioni

creando un clima di curiosità nel pubblico.

L’effetto non è mio e non so neanche di chi

Nel momento che il pubblico è particolar-

sia; si può eseguire, che io sappia, in almeno

mente ansioso, di vedere se la chiave e tor—

altri 2 modi diversi, ma essendo per me

nata nel lucchetto, con l’indice ed il pollice

molto più diﬁicili e, piacendomi il gioco:

della sinistra si prende il fanoletto al centro

copiando, studiando e modiﬁcando sono ar-

del bicchiere e, (nascosto dal fanoletto

rivato a questa soluzione che mi sta dando

all’insaputa del pubblico) il lucchetto per il

gradite soddisfazioni, sperando che sia così

suo anello. Contemporaneamente, mentre

anche per voi ho voluto proporvelo. Ciao.

(Paolo Balli)

la sinistra scopre il bicchiere, portando la
mano oltre il bordo del tavolo e coperta dal
fazzoletto lascia cadere sulle gambe il lucchetto portato via, la destra prende la
coppa con due dita, e imprimendoli un po
di giro striscia il bicchiere sul tavolo portan-

Riproduciamo nella pagina a ﬁanco

dolo in avanti verso il pubblico. Se tutto è

una vera e propria rarità. Si tratta

fatto da prestigiatori il lucchetto, preceden-

della prima circolare inviata ai Soci del

temente impalmato, dovrebbe girare intor—

Club Nazionale dei Maghi.

no allo stelo dando l’illusione di cascare

Manca purtroppo la data. Aspettiamo

incatenandosi dalla coppa. E? superﬂuo dire

che qualche nostro lettore che la co-

che lo sguardo deve seguire il movimento

nos'ce ce la comunichi.

della destra contrario a quello della sinistra

Il bollino rotondo in alto a sinistra era

che fa l’inganno. La sinistra deve fare a mo

il sigillo in oro del Mago Bustelli.

di contropeso e senza nessuna pausa dopo
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ANTIQUARIATO MAGICO
Libri - Stampe - Testimonianze - Giochi
A cura di Roxy

Il libro di questo mese è un
altro classico nella storia della
prestigiazione italiana. Sicuramente è da considerarsi il
manuale più utilizzato dai
nostri nonni per apprendere i
giochi di prestigio: una vera e

propria enciclopedia che spazia
su ogni genere di divertimento.
A lato è rafﬁgurato il fron—
tespizio, classico per l’epoca,
con una grande esposizione del
contenuto a titolo pubblicitario.
L’opera ha sicuramente avuto
un notevole successo in quanto
si contano numerose le edizioni

IL LIBRO DEI GIUOC I
POESIIOICITAZIONE, llGll, CHICCHI OI ABILITO. OI CALCOLO,
O' AZZARO!) E DI CONVERSAZIONE
…

»: D … L : ’Al-Isl, SUUIOW‘IEI'I. uom: I … i l .

omo- DI: FISICA I GEIIIGL DIL…IVOLI;
omoom 001 APD…" umano:.

sonoon, x … , un, uvou uuu, uomo, rmou,
n…lmn. wenn-r, venue, nooon, menu-,
qumuouux, num., soon, maemo, rmoou,
rum-r, mancu xo.
lounmn, |IAO0AIA'I, magnum, r…on.
cur…, mmm-ro, rnrurnn, um : uno,
mm, num-ur, ronan,
r o q nonna:, nrm.mn, ma lo.
GIU’… “ … I l ! .

(1984, 1912, 1916, 1924, 1929,
1932 ed altre).
Quella dalla quale sono estratti
il frontespizio e la copertina
non è la più antica in mio pos-

Dl …‘1'l; o n u ”.

°C! 200 mammut.

sesso, ma non posso nemmeno
affermare che quella del 1894
sia la prima, proprio in virtù
dell’abbondanza di edizioni

FIRENZE
ADRIANO

SALANI, EDITORE

Viale dei Mille.

(minimo 12).
Di quest’opera il Rossetti
scrisse. La parte relativa alla
prestigiazione è (pag. 1-26) la

16

1924, 496 pag., 200 Illustrazioni, 13x19 cm., 9' edizione, 17°
migliaio, brossura editoriale con copertina in 3 colori
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Principi generali;

0

Regole per diventare un abile prestidigitatore;

s ' :
w

Attre. indispensabili ad un prestidigitatore;

*

Contegno del prestidigitatore di fronte al pubblico;

…«

*
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H

ristampa "verbatim" dell’altro h'bro del medesimo editore, (omissis) "Magia, Prestigio e
Giuochi di Famiglia" ed a proposito di quest’ultimo lo deﬁnì: Il Compilatore, C. Causa, per
quanto dichiari di aver voluto presentare un lavoro "veramente nuovo", si limita alla
traduzione di buona parte del classico libro di Robert-Houdin, "Comment on devient sorcier" e di altri lavori francesi. (Rossetti, Magia delle Carte, 1958, pag, 585).
Ad ogni buon conto bisogna pur tener conto dei tempi in cui è stato redatto tale libro (ed
anche di come venivano redatti gli altri nel resto del mondo, con grandi scopiazzature, in
mancanza di adeguate leggi sull’editoria). Si può comunque ritenere giustiﬁcatamente "Il
libro dei giuochi un’opera che ha lasciato un segno nella storia della Magia italiana.
Quello che lo caratterizza in modo particolare è la varietà degli argomenti trattati, infatti
all’interno del suo indice troviamo i seguenti capitoli:
0 Istruzione per i giuochi di magia e prestidigitazione;

Giuochi di mano con le palle;
Giuochi di mano con i bussolotti;
Giuochi di mano colle monete;
Giuochi di destrezza con le carte;
Giuochi di ﬁsica e chimica dilettevole;
Giuochi con apparati meccanici;
Giuochi di abilità e di calcolo (ndr: non di magia);
Giuochi d’azzardo (ndr non di magia);

…

Giuochi di conversazione.
Nei giochi con apparati meccanici sono descritte le più belle grandi illusioni ed i migliori effetti da salotto e palcoscenico di quel tempo, ﬁno alle ombre cinesi.
L’autore del volume è anonimo, ma è presumibile che sia lo stesso C. Causa, già compilatore di "Magia, Prestigio e Giuochi di Famiglia" dello stesso editore (come precedentemente menzionato), informazione che comunque non è contenuta nel frontespizio di
quest’ultima opera, ma compare solo a ﬁrma della prefazione (Ai lettori) ed al dorso della
brossura dello stesso volume.
Segue in quarta di copertina con la riproduzione della
copertina del volume presentato In questo numero
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NOVITA’
IN LIBRERIA
Non sempre una novità in
libreria deve essere un volume
uscito ieri. Questa volta infatti

presentiamo " BASIC BALLOON SCULPTURE BOOK",
di

George

Schindler,

un

manuale dedicato a coloro che

amano fare le ”sculture" con i
palloncini multicolori, edito la
prima volta da Balloon Concepts Inc. a Willow Grove, PA
19090 in USA nel 1983 e giunto alla terza edizione nel 1987.
Con una bellissima copertina a
colori, nel formato 15 per 23 il

libro ha 86 pagine e 94 il-

lustrazioni di Allison Zak,

George Schindler

Letty Avelland e Rosetta Ferrson, più altre, sempre degli
.
.
.
stessi auton, come capoversr e
fineparagrafi.

ILLUSTRATED ev ALLISON ZAK,
LETTY AVELLAN, AND
ROSETTA FERRSON

Il libro è scritto in inglese, ma
le parole, vista la gran quantità
di ﬁgure esplicative, non sono poi necessarie ed i lettori saranno in grado di fare tesoro
degli insegnamenti molto facilmente.
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Diviso in 9 capitoli, il libro insegna, passo dopo passo, a costruire animali
, decorazioni e
giochi con uno o più palloncini colorati. E’ sicuramente un testo essenzia
le per coloro che si
dilettano di questa forma di spettacolo, dato che molte delle ”sculture"
spiegate sono adattissime ad un pubblico infantile, che ama queste esibizioni, perchè normal
mente gli vengono regalati gli animali, le decorazioni e gli oggetti fabbricati sul
momento e che vede
nascere attimo dopo attimo proprio come per vera magia.
Il libro, che ha (è una fatto tecnico che preferiamo), l’indice all’inizio, è
corredato, alla fine,
di un indice analitico e, cosa ancora più preziosa, da una bibliograﬁa sull’arg
omento.
Vi si trova anche l’indirizzo di un’azienda che può fornire i palloncini,
rendendo così ai lettori un altro buon servizio, visto che non tutti sanno dove reperire i pallonc
ini colorati.
Il libro non si trova facilmente nelle librerie italiani, ma molte Case
Magiche, particolarmente quelle che vendono quasi esclusivamente libri, l’hanno nel proprio
catalogo.
Un’opera quindi decisamente valida e che non deve mancare in nessun
a biblioteca magica.
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GRAZIE

AMICI!!!

Il numero precedente a questo, del nostro

pa, che siano gli originali). Osservan'oni e

nuovo notiziario, è stato inviato ad alcuni

critiche (fra le prossime rubriche è prevista

noti personaggi della magia italiana con la

quella delle risposte alle lettere dei nostri

richiesta di collaborazione alla rivista.

lettori).

Con nostra grande soddisfazione, dopo

Comunque, qualsiasi materiale possa inter-

pochissimi giorni, cinque di questi amici ci

essare i prestigiatori è utile e naturalmente

hanno risposto dichiarandosi dispom'bili e

gradito.

due di essi hanno allegato alla risposta del

In un futuro a breve termine chiederemo e

buon materiale da pubblicare.

siamo sicuri di ottenerla, anche la col-

Ciauguriamocheanchcglialtricidiano

laborazione di amici stranieri, in modo da

unarisposta positiva, così i traguardi che
raggiungeremo saranno almeno due:

avere una pubblicazione più internazionale.

ampliare il numero delle ﬁrme e poter
redigere più facilmente il notin'ario.

questo numero siamo passati ad un carat-

Qualcunocihaanchechiestoeoncosasi

di notizie e giochi.

può collaborare. Lo ripetiamo ancora una

Comunque grazie a tutti coloro che ci stan-

volta, sicuri di veder arrivare in futuro tanto

no aiutando, fa piacere non sentirsi soli in

materiale da poter aumentare il numero

questa nostra grata fatica.

Forse i nostri lettori avranno notato che da

tere più piccolo per aumentare la quantità

delle pagine.

(Roxy & Victor)

Notizie sull’ambiente della magia da tutto il
, ,

, ;

.'

?',” “

curiosità, ecc., ecc.). Spiegan'oni di giochi

.."»
7

mondo (foto, congressi, risultati di concorsi,
| A

l.".

'

'._
'<

‘
A

;

'

(in modo particolare di magia generale,
visto che cartomagia e micromagia sono più
facili da reperire). Disegni e barzellette
(quando si inviano illustrazioni o foto è
bene, per non scadere nella qualità di stam-

Il hestig'aton Modemo
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* Da un mensile di economia edito in USA dalla Forbes risulta che i prestigiatori americani Siegfried and Roy, si sono posizionati, nella classiﬁca degli incassi per il
1989 fra tutti gli artisti statunitensi, al ventesimo posto con un fatturato che supera i 20

milioni di dollari (circa 25 miliardi di lire).
* NUOVO indirizzo, new address, nouvelle addresse:

Si informano tutti i lettori che il nostro Vice Presidente si è trasferito nella sua nuova
abitan'one:
Gianni Pasqua (Roxy)
Via Giacomo Balla 36 10137 Torino
Telefono: 011/3081810

* La Casa Magica Mephisto-Huis ha recentemente messo sul mercato le carte

da gioco Atlantis Poker Professional.
Sono carte altamente professionali adatte per i giochi di cartomagia. Tra le migliori caratteristiche segnaliamo: taglio dei bordi molto regolare, ﬁnitura su entrambe le facce,
possibilità di acquistare mazzi truccati con lo stesso dorso ed il medesimo cartoncino (le
carte speciali sono più larghe di circa 0.5 mm., in modo da poter essere usate come carte
chiave).

Il prezzo è decisamente contenuto: 118 franchi belgi per il mazzo normale e 214 franchi
belgi per quello speciale. Possono essere richieste a:

\\\\

Mephisto-Huis International Magic Studio

Mano 1990

H. Consciencestraat 20 B—8500 Kortrijk Belgio
Telefono: OSG/213.053 — Fax: OSG/214.259

21

* Collezionismo Magico. Il nostro Socio Dolfy Dente, collezionista appassionato,
ricerca ed acquista (pagando il massimo), vecchie scatole di giochi di prestigio, in qualsiasi
condizioni esse siano. Fare offerte a:
Dolfy Dente
Corso Galileo Ferraris 117 - 10128 Torino
Telefono: 0111599146

* Piemonte 70 Laghi - E’ il titolo dell’ultimo libro scritto dal nostro Socio Carlo
Moriondo, per l’ Editori il Risveglio. E’ un bellissimo libro, corredato da moltissime
fotograﬁe (opera dell’autore), in grande formato (23 x 32) e con stampa eccezionale. Vi si
descrivono 70 laghi piemontesi, raggiungibili tutti (quasi) con la macchina. Un’opera da
grande giornalista qual’è Carlo Moriondo.
* Progetto : Magia, la prestigiosa Casa Magica di Domenico Dante, distribuisce i

suoi articoli, per la Toscana, anche attraverso:
Mauro Caiani (The Magic Manuel)

50026 San Casciano Val di Pesa - Firenze
Telefono: 055/828.149-828.023

* La Forbes & Hughes S.r.l., nell’intento di dare una veste più ampia alla sua
vendita, ha aperto il suo primo negozio di vendita.
Forbes & Hughes S.r.l.

Via Trieste, 76 - 25100 Brescia
Telefono: 030/56.030

* Il Club Magico Bartolomeo Bosco ha annunciato che nel prossimo autunno
organinerà in Torino un Congresso Magico Internazionale: Non ci è ancora stata comunicata la data esatta. Nel prossimo numero del notiziario daremo notizie più ampie
dell’importante manifestazione.

* A cura del nostro Presidente Victor, saranno riprodotti, in pochi esemplari,
alcuni famosi giochi del catalogo della Casa Magica Bustelli. Una vera rarità per i col—

lezionisti.
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VII TROBADA MAGICA - Platja d’Aro (Spagna)
Giugno
1990

Xevi Magic Show
Avda Esglesia 2 - 17246 S. Cristina d’Aro - Gerona - Spagna

24/25/26/27

CONGRESSO NAZIONALE TEDESCO - Wolfsburg (Germania)
Hans H. Koch
Kaufhot 7 - 3180 Wolfsburg 1 - Germania Ovest

Maggio
1990

MAGICRUISE ’90 - (Alaska)

2-9
Giugno
1990

Vancouver’s IBM Ring 92 - Cruises International Inc.
4605 Lanksershim Blvd. 820 North Hollywood CA 91602 - USA

7/8/9

NATIONAL MAGIC CONVENTION 1990 - Groningen (Olanda)

Giugno

H. Sissing J. Steembeek J Nollet - C. van Noort
PO. Box 427 9700 AK Groningen Olanda

1990

4/5/6/7
" Luglio
1990

62ND ANNUAL IBM CONVENTION - Saint-Louis (Usa)
IBM Convention 90

PO. Box 7046 - Alexandria — VA 22307 - USA

1990

CONGRESSO NAZIONALE AUSTRIACO - Graz (Austria)
Hans Luley
Sporgasse 5 - 8010 Graz Austria

20/21/22/23
Settembre

28/29/30

CONGRESSO NAZIONALE AFAP - Annecy (Francia)

Settembre

Andre Rosinat

1990

43 Chemin de Servette - Vetraz Monthoux - 74100 Annemasse - Francia

10/11/12/13
1991

XIV FACIIKONGRESSE Sindelfmgen (Germania)
The Magic Hands Manfred Thumm
Oderstr 3 — 7033 Herrenberg - Germania - Tel. 07032/315.12

8-13

XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM Losanna (Sviuera)

Luglio

Presidente Jean Garance - Direttore Claude Phaud

1991

Chemin de Bochet 1 - 1025 Saint-Sulpice - Svizzera

Gennaio
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IL LIBRO DEI GIUOCHI
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Prestldigitazmne, Magia, GÌUDGhI di Abilità, di Calcolo,
d'Azzardo edi Conversazione.

"

??
GIUOCHI l l l

IÌES'PBEZZA

PALLE, BUSSOLOTTI,

MONETE E CARTE.

GIUOCHI D I FISICA E CHIMICA DILI-ZTTEVOLIG;

GIUOCHI CON APPARATI

MECCANICI.

suwum, inumano, mum, TAVOLA REALE, nomxo, uu.oma,
[.AWN—‘I‘ENXIS, cmcxsr, VOLANO, 1m_ccw, cnoqm-rr,
QUADBIGLIA’I‘I, TRESE'I‘TE, SCOPA, mec—muvo, TABOCCl_-ll,
wms*r, museum, 1-10.
‘
ROULETTE,
CA)IPANELLO,

IRACCARA'I', LANSQUENl-JT, F A R A O N E ,

PITOCL'HETTO, P R I M I E B A , SETTE
B E S T I A , BIRIBISSI, TOMBOLA,

14 M E Z Z O .
.

…D
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TOMBOLA INGLESE, BRILLANTE, F I E R A , EO.
G I U O C H I NUMERICI

Il D I C A R T E ; OMBRE, EC.
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ADRIANO SALANI, EDITORE
Viale dei Mille.
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IN ITALIA

1990

I TROFEO ALBERTO SI’I'I‘A - Bologna (Italia)
Delegazione CMI Emilia Romagna
Gianni Loria - Via Marzabotto 6 — 40060 Trebbo - Bologna - Italia

12/13/14

49 CONVEGNO MAGICO INTERNAZIONALE - Torino (Italia)

Ottobre

Club Magico Bartolomeo Bosco
Via Toscanini 2 - 10155 Torino - Italia

26

Maggio

1990
23/24/25
Novembre
1990

97a RIUNIONE NAZIONALE CMI - Bologna (Italia)
Club Magico Italiano
Via Bertiera 18 - 40126 Bologna - Italia

ALL’ESTERO

14/15/16
Maggio
1990

24/25/26/27

ler CONGRES TUNISIEN DE L’ILLUSION - Tunisi (Tunisia)

Association des Magiciens de l’Orient
V. S. P. - 23 rue de Costantinople - 75008 Parigi - Francia

1990

CONGRESSO NAZIONALE TEDESCO - Wolfsburg (Germania)
Hans H. Koch
Lessingstrasse 51 - 3180 Wolfsburg 1 — Germania Ovest

1/2/3
Giugno
1990 ‘

VII TROBADA MAGICA - Platja d’aro (Spagna)
Xevi Magic Show
Avda Esglesia 2 - 17246 S. Cristina d’Aro - Gerona - Spagna

Maggio

Continua in 3“ di copertina
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ANNO XIV - N° 155
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PROGRAMMA MAGGIO 1990
Venerdì

4

PRIMI INCONTRI CON LA PRESTIGIAZIONE

Ore 21.15 - A cura di Alberto Colli.
Questi incontri sono programmati per i nuovi iscritti che non hanno
ancora sostenuto l’esame di ammissione deﬁnitiva al Circolo.

BIBLIOTECA
Ore 21.15 - A cura di Carla & Marco Fraticelli.
I Soci che hanno in prestito d’uso i libri sono pregati di restituirli entro i
termini stabiliti dal regolamento per consentirne la lettura ad altri Soci.

ESAMI

Ore 21.30 - A cura del Comitato Direttivo.

Aprile 1990

1

I nuovi iscritti che desiderano sostenere l’esame per l’ammissione
deﬁnitiva al Circolo devono comunicarlo urgentemente alla Segreteria.

Lunedì

7

RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Partecipano i Membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori
dei Conti.

Venerdì

11

SCUOLA DI MAGIA

Ore 21.30 - A cura di Helios parteciperanno:

Martedì

15

HELIOS

Magia Generale

MICKY

Magia con le tortore

SCUOLA DI MAGIA
Ore 21.00 - La Micromagia oggi - 10 incontri con Pino Rolle.
A quest’incontro possono partecipare solo i Soci iscritti al corso.

Giovedì

17

GALA DI MICROMAGIA

Presentati da:

VICTOR
partecipano:

R0 BERT

PINO ROLLE
R0 XY
Questo spettacolo è programmato per persone esterne al Circolo. Ogni
Socio può invitare un massimo di quattro persone. La prenotazione,
obbligatoria, deve essere fatta in Sede ogni sera che vi si svolge attività.
A spettacolo iniziato, i posti prenotati e non ancora occupati, saranno

ritenuti liberi.

2

Il Prestigiatore Modemo

Venerdì

18

PROIEZIONI
Ore 21.30 - Proiezioni di classici e novità della prestigiazìone :: cura di

Helios e de Il Barone.

Martedì

22

CONFERENZA MAGICA

Ore 21.15 - Per la prima volta a Torino, con la sua straordinaria
conferenza, il famoso prestigiatore americano:

DAVID HARKEY
Un’occasione unica da non perdere, per conoscere le ultime novità
magiche d’oltre oceano.

Quote di partecipazione:
Soci di tutti i Circoli Magici
Soci minori di anni 18

Venerdì

25

lire 5.000
'

lire 2.000

FIERA MAGICA
Ore 21.00- A cura di Roxy & Victor.
Saranno presenti le seguenti Case Magiche:

L’OCA NEL CILINDRO
MAGIA & MAGIE
PRINA
ANTIQUARIATO MAGICO
VALEY PRODUCTION
VI 0 T O R

,
Martedì

29

SCUOLA DI MAGIA
Ore 21.00 - Corso sulle corde e gli anelli a cura di Victor.

A questo corso possono partecipare solo i Soci iscritti al corso.

Aprile 1990
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Dal Presidente

VICTO R
Stavo riordinando il materiale per questo

Verbania mi farò sentire con la voce più

numero del notiziario, quando, improvviso,

alta possibile e, se sarà necessario, tonante,

e arrivato, spedito da Quercianella Sonnino

per porre ﬁne a questo, voluto e studiato,

in provincia di Livorno il 4 aprile scorso, un

deprimente stato di fatto della magia

giornaletto in formato A5 di 12 pagine più

italiana. Non ho mai preteso di fare il cen-

copertina, stampato malamente in copia

sore, ma ora lo faccio, ne sento quasi

con uno scopo ben preciso: canzonare al-

l’obbligo. Basta!!! Basta!!! Basta!!! Amici!!!

cuni noti personaggi romani della magia.

Ma state impazzendo???

Il giornaletto, che è stato prodotto con in-

Tanto per essere obiettivo devo dire che io

tento satirico, ha un titolo ed una graﬁca

ho rampognato "vis a vis" alcune delle per-

chiaramente allusiva: "QUIBUGIA".

sone che, senza stile, ma ﬁrmandosi, hanno

Il contenuto, per la verità non volgare, ma

creato, 0 gonfiato, il che non cambia, il caso

decisamente caustico, e tutto contro un

(o i casi). Adesso rampogno la (o le, non si

quartetto romano che, volere o volare, ha

sa) persona, che con stile, ma non ﬁrman-

dato l’impressione (determinata da fatti ben

dosi, continua sulla stessa strada.

precisi), di volersi porre al comando, non

Potrei dire tante parole: autolesionismo,

ho capito se materiale o spirituale, della

zappa sui piedi, masochismo, ecc., ecc. Ma

magia italiana.

cadrei nella trappola di mettermi sullo stes-

Io domani parto per due settimane di ferie

so piano delle persone che accuso. Quindi

e in questo periodo non vorrò pensare a ciò

niente. Solo un monito: "chi di spada

che

"ha

determinato

il

nascere

di

ferisce, di spada perìsce".

"QUIBUGIA", mi rovinerei le vacanze.

Io sono pronto a fare da giudice, da paciere,

Tornerò per il Congresso di Verbania e

da arbitro o da tutto quello che qualcuno

queste righe saranno lette in maggio. Ma a

vorrà, dove, come e quando, per provare a

Il Prestigiatore Modemo

interrompere

la

"faida

magica".

Poi

Cerchiamo di divertirci un po’, se‘ no vale la

cercherò chi so io e mi adoprerò per usare

pena cercarci un altro hobby, magari quello

un grande fucile a canne mezze, caricato a

delle scimmiette che: "non vedono, non sen-

pallettoni, naturalmente... magici, visto che

tono e non parlano", ma a loro è concesso,

gli altri ce li hanno di vetro.

perchè pare abbiano un cervello!

il
;.

Questo articolo, diffuso personalmete durante il Congresso di Verbania, non ha suscitato il clamore che speravo. Evidentemente il mondo magico italiano non da molto
interesse alle beghe polemiche.

Nel corso dello stesso Congresso di Verbania ho avuto alcune discussioni con Tony
Binarelli, Responsabile, anche se non Direttore, di "QUIMAGIA". Alle discussioni e
stato presente anche un altro amico: Franco Contigliozzi, che non è entrato molto nel
merito. Io e Tony Binarelli, pur divergendo quasi completamente sulla ﬁlosofia di
base della "Stampa Magica", abbiamo trovato dei punti in comune, ma alla ﬁne cias—

cuno è rimasto sulle sue posizioni.
Quello che invece è strano, anzi direi stranissimo, è che nessun’altro responsabile dei
Circoli Magici italiani si sia fatto vivo con me per commentare i fatti. Ma allora non
solo gli iscritti non si interessano alle polemiche, ma nemmeno chi dovrebbe guidarli

gli da peso.
Tutto questo potrebbe essere anche un bene, se quello che si scrive potesse essere
cancellato, alla bisogna, con un colpo di spugna. Purtroppo invece quello che si scrive
qualcuno forse lo legge: oggi, domani ed ancora nel futuro. Anche questo fa parte
della storia della magia.
Quindi, per tutti coloro che scrivono, e quindi anche per me, tanto per citare Orazio:
"Est modus in rebus” (c’è una misura nelle cose).

Aprile 1990
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IL CONGRESSO DI ALBA
Dal 30 marzo al 1 aprile scorsi si è svolto ad Alba il Congresso Nazionale d’Arte Magica

per celebrare il X anno di fondazione del Circolo Magico Cuneese.
E’ stato un Congresso a misura d’uomo o di "mago", con una partecipazione più limitata del

previsto. Ma c’è stato anche il vantaggio di un Congresso più facile quindi da gestire e che
ha offerto l’opportunità di scambi di rapporti fra i partecipanti.

Alba e una magniﬁca cittadina, famosa per i tartuﬁ, i vini, i formaggi e l’arte culinaria ili
generale. Tant’è che Victor, grande conoscitore della zona, ha coinvolto alcuni amici maghi
romani in un sontuoso pranzo, al lume di candela, nella trattoria da ﬁaba del Castello di…
Grinzane Cavour, chiedendo poi perdono al Presidente Giuseppe Bonomessi per aver disertato la micromagia (Ne uccide più la gola che la… magia).Ma oltre che di cucina parliamo
anche di magia, che era lo scopo base dell’incontro. Il Circolo Magico Cuneese si propone

con il suo ”Trofeo Martin", di premiare un numero da scena innovativo e qui bisognerebbe

fare una discussione più ampia per tuttii Circoli, che spesso inventono premi solo perchè è
richiesto dai concorsi. Gli amici di Cuneo hanno tracciato la strada, ora bisogna seguirla...
Purtroppo i concorrenti (giudicati da Ottorino Bai, Massimo Ballarin, Giuseppe Bonomessi, Domenico Dante, Milton, Fernando Riccardi e Victor) erano solo tre: I Denon, che si
sono aggiudicati il trofeo, Piero e Byron, che sono stati anch’essi bravi.
Nei tre giorni del Congresso si sono svolti anche spettacoli nelle piane e nelle vie di Alba
per coinvolgere la popolazione.
Per le conferenze hanno ben figurato: Patrick & Mia, Pavel e Jean Pierre Vallarino.
Ma il ”clou" del Congresso è stato il gala del sabato sera che ha visto alternarsi, presentati
da Smith: il trasformista Vidoque; il manipolatore Marco Amadori; Romeo Garatti, con la
sua magia generale; il bravissimo cabarettista magico Raul Cremona; Nevio Martini, inimitabile nelle sue manipolazioni; con le grandi illusioni Ruitz e Partner; Con le colombe
Mirko Menegatti; Patrick & Mia, in un numero di magia generale e manipolazione.
Speriamo che gli amici cuneesi vogliano riproporci presto un simile congresso, per darci

l’opportunità di trascorrere nuovamente insieme nuovi momenti magici.
(Milton)
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IL TRUCCO C’E’...
E allora? Lo diceva il grande Fred Kaps,
dopo che aveva mostrato il trucco della
sigaretta che attraversava il fanoletto. Il
trucco, cioè il principio meccanico, era un
buco nel fazzoletto, nascosto molto bene dal
disegno. Fred Kaps faceva vedere l’effetto,
si fermava un attimo e spiegava il meccanismo. Chiaro che tutti si aspettavano chissà
quale manipolazione. Invece no! Solo un
buco nel fazzoletto. Fred Kaps si prendeva
un grande applauso e tutti capivano la
ﬁlosoﬁa della sua spiegazione, che andava
ben al di là di un sistema per far attraversare un fazzoletto da una sigaretta accesa.
Frac Kaps infatti voleva dare un insegnamento, un messaggio: tutti i sistemi sono

lavori, che conoscono il trucco, ci dicesse
che è banale.
In magia di banale ci sono solo le cose fatte
male e affrettatamente e quelle copiate

validi per stupire il nostro pubblico, purchè
usati con intelligenza ed al momento opportuno. E non è che un trucco banale svaluta
un grande prestigiatore, purchè questi sia
riconosciuto grande per come fa il trucco.
Noi da moltissimi anni presentiamo il gioco
degli anelli. Ebbene in questo effetto il meccanismo è dawero il più banale, anche

pedestremente.
Noi, per esempio, se compriamo una penna
a sfera, non compriamo quella particolare
che pochi hanno. Ne compriamo e le
teniamo in tasca, due o tre di quelle più
comuni. Perchè? Perchè se casualmente
(ma capita abbastanza sovente) ci imbat—
tiamo in qualcuno che ha una penna come
una delle nostre, ce la facciamo dare in
prestito e, senza dire che ne abbiamo una
uguale in tasca, sfruttando questo fatto, facciamo dei veri e propri miracoli (ma il tutto
è stato studiato e provato in anticipo).
Del resto anche il grande Slydini ha per
anni gabbato il pubblico con una fantastica
manipolazione di una sigaretta, facendo
vedere la sigaretta e poi mostrando varie
volte le mani da entrambe le parti assolutamente vuote, per poi alla ﬁne far vedere di
nuovo la sigaretta. Tutti i prestigiatori si im—

perchè l’apertura della nostra "chiave” su-

maginavano chissà quali mirabolanti e com-

pera i 15 millimetri. Però sono tantissimi

plicate manipolan'oni, dritte e rovescie.

anni che riceviamo applausi per questo

Niente di tutto ciò! Slydini scaricava subito

gioco. Anzi, negli ultimi tempi, per portare

la sigaretta in grembo e nelle mani non

qualche piccola variazione alla "routine"
stiamo provando per almeno due ore al
giorno. Prove con musica, con lo specchio,
registrate in video per poi rivederle e
modiﬁcare gli errori. Eppure ci offenderemmo se qualcuno degli addetti ai

aveva nulla, poi alla ﬁne si riprendeva la
sigaretta. Questo vuol dire che Slydini,
come Fred Kaps usavano trucchi stupidi?
Per carità! Se sentiamo qualcuno che dice
ciò gli togliamo il saluto.
(Roxy & Victor)
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IL TATTO MAGICO.
Effetto

Un cestino per presentare le chiavi; una

L’illusionista dopo aver fatto controllare la

trentina o più di chiavi una differente

chiavi

dall’altra in ottone; un lucchetto con la

presentate in un cestino (una trentina), ne

rispettiva chiave in ferro (normalmente le

fa prendere liberamente da uno spettatore

chiavi sono in ottone); una piccola calamita

una manciata a caso e le fa deporre in un

tonda (diametro cm.1,50) di quelle che ser-

sacchetto di stoffa.

vono per le lavagne magnetiche completa—

Consegna quindi ad una persona del pub-

mente dipinta color carne; un normale

blico un lucchetto con la rispettiva chiave

sacchetto di stoffa.

inserita; questa persona dopo aver con-

Preparazione

statato la normalità del lucchetto lo

Si mettono le chiavi normali in un cestino,

chiuderà e metterà la chiave nel sacchetto

nel lucchetto si inﬁla la rispettiva chiave (in .

insieme alle altre, trattenendo per sè il luc-

ferro) e si deposita il tutto su di un tavolo

chetto

insieme ad un normale sacchetto di stoffa.

‘!

dall’altra,

l’una

diversità,

chiuso.

Farà

delle

quindi

mischiare,

all’interno del sacchetto, le chiavi tra loro.

Si inﬁla dentro la manica destra della giac-

Tutto questo può awenire senza che il pre-

ca, dalla parte del palmo della mano, la'

stigiatore tocchi nessun oggetto men-

calamita.

zionato, i quali però, saranno in bella vista

Spiegazione

su un tavolo.

Facendo ben attenzione che non caschi la

A questo punto, facendosi aprire da uno

calamita (basterà tenere le braccia piegate

spettatore il sacchetto, il mago vi infilerà la

con il gomito sempre più basso delle mani),

mano, completamente aperta, e dopo aver

si esegue quanto sopra detto nell’effetto. Al

dato una ulteriore rigirata alle chiavi,

momento che la mano destra va nel sacchet-

Consegnandola ben

to per mischiare ulteriormente le chiavi, la

visibilmente allo spettatore farà constatare

calamita, piegando verso il basso il braccio,

che è proprio quella del lucchetto invitan-

cadrà nel sacchetto e immediatamente si

dolo, con successo, ad aprirlo.

attaccherà all’unica chiave in ferro. Basterà

Il sacchetto con le chiavi, il lucchetto, e la

adesso, riconoscendola al tatto, tirare fuori

rispettiva chiave possono essere esaminati

la chiave con la calamita e, senza far vedere

dal pubblico.

la calamita, mostrarla al pubblico. A questo

Materiale

punto lo spettatore con il lucchetto deve

estrarrà una di esse.
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essere alla sinistra del mago, il quale pas-

sue numerosissime versioni.

sando la chiave da una mano all’atra e, con-

Personalmente nella versione così presen-

servando per sè, non visto, la calamita nella

tata non l’ho mai letta in nessun libro o

mano destra, consegnerà ben visibilmente la

rivista. Io l’eseguo da circa un anno in uno

chiave allo spettatore con la sinistra. E’

spettacolo di mentalismo come esperimento

ovvio che si possa far esaminare sia il sac-

di psicocinesi e, specialmente in sale, piace

chetto, sia le chiavi, sia il lucchetto. La

al pubblico; si può eseguire anche come

calamita si depositerà in tasca al momento

prestigio chiudendo con il lucchetto una

più opportuno (io lo faccio quando si apre il

scatola portavalori o una custodia con-

lucchetto) cercando di portare l’attenzione

tenente una banconota di grosso taglio. Il

del pubblico sulle mani dello spettatore che

gioco ha un costo davvero irrisorio e con

esegue la conclusione del gioco.

una buona presentazione fa un ottimo effet-

Note

to. Sperando di aver fatto cosa gradita saluti

Di questi effetti nella letteratura magica ce

a tutti.

ne sono a centinaia, vedi per esempio il

(Paolo Balli)

classico gioco delle sette chiavi in tutte le

[

I L REBUS DI IVO FARINACCIA

W

(10, 2, 4, 9)
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IL CUCCHIAINO SPIRITICO
Da: LA MAGIE D’HENRY MAYOL
(Editions Georges Proust, Academic de Magie, Paris, 1988)
Libera traduzione di Victor
Eﬂ'etto

che prende l’anello e lo passa al pollice

Un cucchiaino appoggiato sul tavolo, fra le

sinistro (ﬁg. 1).

mani Mobili del prestigiatore, si muove

Attenzione!!! Il colore ed il disegno della

da solo come spinto da una forza spiritica.

stoffa dell’abito sono molto importanti,

Alla ﬁne il cucchiaino si sposta oltre il

meglio evitare disegni variegati e colori

bordo del tavolo e cade per terra. uno spet-

troppo scuri. E’ bene non avere anelli e

tatore lo raccoglie, ma non può trovarvi

braccialetti, ai quali si potrebbe attor—

alcun trucco.

cigliare il ﬁlo.

Materiale

L’esatta posizione di James Hodges si può

Un cucchiaino di metallo leggero e un

trovare nel libro, edito da l’Academie de

grande anello di filo elastico invisibile (tipo

Magie: "Le ﬁl invisible de Finn Jon".

quello di Finn Jon o di Devil).

SPIEGAZIONE

Preparazione

Si parte dalla posizione base (ﬁg. 1). Si fa

All’inizio si usa la posizione di James

vedere il cucchiaino privo di trucco pren-

Hodges: l’anello di ﬁlo è fermato al braccio

dendolo con la mano destra e porgendolo

sinistro, oltre il gomito. Per afferrarlo si fa

ad uno spettatore, poi si riprende, sempre

scivolare il pollice destro lungo il braccio,

per la destra, per il suo manico e si passa la

10
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In questa posizione, stando un po’ chinati in
avanti, e possibile muovere le spalle ed il
capo senza che il cucchiaino si sposti. Ma
quando si raddrizza leggermente il busto le
braccia si allargano invisibilmente ed il cucchiaino si muove verso il bordo posteriore
del tavolo.
E’ importante far fare dei piccoli spos—

tamenti e per rafforzare l’effetto psicologico
far vedere le mani vuote da entrambe le
- parti mentre il cucchiaino è immobile.
parte

concava

attraverso

l’anello

in

prossimità del pollice sinistro (ﬁg. 2). Il cucchiaino prende ora il posto del pollice

sinistro nell’anello, mentre è sempre tenuto
dalla mano destra per il manico (ﬁg. 3). Si
appoggia il cucchiaino sul tavolo, leggermente in diagonale con la sua parte concava
a circa 20 centimetri dal bordo posteriore
del tavolo e si posizionano le mani ai suoi
lati, dopo aver fatto alcuni passaggi magici
che non lo facciano muovere assolutamente

(ﬁg. 4).
Alla ﬁne si girano le mani con i palmi verso
l’alto, si solleva il gomito sinistro e si ruota il
busto verso leggermente verso sinistra (ﬁg.
5). Il cucchiaino si sposterà oltre il bordo
del tavolo e cadrà per terra. Si fa raccogliere ad uno spettatore per fargli constatare che non c’è nessun trucco.
Ricordate che più lenti sono gli spostamenti

del cucchiaino e più pathos creerà l’effetto

che parrà assolutamente... paranormale.
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Le

lettere

di

FABIAN
Cari amici,

Una gag con un mazzo di carte. Scrivi su

la gente pensa che invecchiando io diventi

circa 40 carte il loro valore sul dorso, come

sempre più mattacchione. Non è vero. Lo

indica la ﬁgura (SC sull’otto di cuori, 4Q sul

sono sempre stato, grazie a Dio! La vita è

quattro di quadri, ecc. ecc.). Sistema le altre

già così monotona, piena di imprevisti

dodici carte sulle altre, ma ricordati il loro

anche spiacevoli e se non si aiuta a farla un

ordine, da sopra a sotto. Fatto? OK! Mes-

po’ più ”scorrevole"... che gusto c’è? Ecco

cola il mamo lasciando le dodici carte in or—

perchè io sono nella vita, come sono sulla

dine. Asserisci che le carte sono segrate,

scena. Una regola ﬁssa che ho sempre

ma che per vedere i segni occorrono oc-

tenuto a mente è: essere se stessi. E io lo

chiali speciali. Inforca gli occhiali più com—

sono, fuori e dentro il palcoscenico. Ma non

ici che riesci a trovare e inizia a dire i nomi

vorrei annoiarti con queste riﬂessioni!

delle

prime

carte,

girandole

appena

+ + + + + + + + + +

nominate (è valido per memorizzare queste

Purtroppo il FISM non si fa più in Italia.

carte, qualsiasi sistema per mazzi preor-

Molti mi chiedono: come mai? Perchè?

dinati). Ogni tanto fermati ed invita uno

Cosa ne pensi? ecc. ecc. Ho le mie idee, ma

spettatore a tentare di leggere i contrasseg-

e meglio che stia zitto, altrimenti quello che

ni (naturalmente senza fortuna). Fermati

direi

Quindi

alla dodicesima carta ( la successiva è la

giuridicamente parlando ho il diritto di

prima con le grosse lettere/numeri sul

tacere! Ma riuscirò (come sono fatto io) a

dorso). Consegna il mano a gli occhiali

tacere???lU

speciali ad uno spettatore e nomina l’ultima

potrebbe

incriminarmi!

++++++++++

carta lasciandola con le altre. Lo spettatore
leggerà i grossi contrassegni sul dorso

12
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(forse) crederà che gli speciali occhiali

spiegato sotto, ti porterà fortuna, ne sono

siano causa del risultato e del suo nuovo

s1curo.

potere. Ad ogni modo susciterai una bella

Fabian

risata in tutti. Ma adesso studiato il gioco

Via Caboto 11 - 41053 Maranello (MO)

L O G F E D
nella ﬁgura 1.

che un effetto simile appartiene al reper—

Routine

torio di un giapponese, ma ho trovato la
presente routine da solo. Alla fine di questo

Tieni la corda come si vede nella ﬁgura 2.
Apparentemente mostrerai una corda

gioco di corde, il pezzo che rimane, può

piegata. Passa una estremità della corda nel

essere usato per altri effetti.

cappio come a voler fare un nodo e la corda

Occorrente

appare come nella figura 3. Mostrala tra le

Un pezzo di corda lungo circa 120 cen-

mani.

timetri, un anello di circa 15 centimetri di

Esegui ora un falso nodo direttamente

diametro (fatto con lo stesso tipo di corda).

sopra al primo come si vede nella ﬁgura 4.

Preparazione

Tieni poi la corda come in ﬁgura 5. Studia

Infila l’anello nella corda come illustrato

attentamente la posin'one della corda. Le

" l — - É

Mi sembra di aver letto, da qualche parte,

Aprile 1990

13

due mani si avvicinano ﬁno a toccarsi, la

al palmo sinistro e con il medio (: l’indice

destra davanti alla sinistra. Con il medio e

della sinistra affetta la corda sul dorso della

l’indice della destra afferra la corda davanti

mano destra. Separa le mani e avrai ot-

14
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,‘v

tenuto un ﬁocco come si vede in ﬁgura 6.

la destra afferra il cappio originale. Tiralo

Gli indici e i medi delle mani afferrano ora

in basso: tutti i nodi si sciolgono e il cappio

attraverso i cappi formali, le corde che

tirimanenellamanocomesivedeinﬁgura

pendono, facendole passare attraverso i

8.

cappi stessi (se esegui queste operazioni

Nota

con una corda semplice, otterrai un falso

Un inizio diverso può essere quello indicato

nodo sulla corda stessa).

dalla ﬁgura 9. Tieni il cappio nascosto nella

Lascia i cappi leggermente larghi, in modo

mano sinistra. La destra può fare scorrere

da avere una corda apparentemente ingar-

la corda attraverso la mano, quindi ap-

bugliata (?) formata, in apparenza, da tanti

parentemente porta a vista il centro della

nodi, uno sopra l’altro, come si vede in

corda, come si vede molto bene nella figura

ﬁgura 7.

2, ma attenzione, in realtà è l’anello sup-

Tieni una estremità della corda nella

plementare ciò che

sinistra, mostrando l’insieme dei nodi e con

sporgere dalla mano.

vede il pubblico

++++++++++
Ho creato due nuovi e piccoli personaggi dei "fumetti" (forse dire creato è una parola grossa!). Da questa lettera desidero farteli conoscere. Spero che ti piacciano, se così è fammelo

sapere. Saranno i nuovi nostri amici (?) in futuro.
CHE DUE PALLE! d i Fubinn
Lo s a i che s t o
per diventare
padre?

… a
\
'

(1.

E di chi
sospetti?
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CHE DUE PALLE ! d i F a b i - n

Ricordo,
rugnzze

/

di

le
ieri

C O S I ' PRESID?!

s o n o l e mamme
d i domani!
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NAVIGANDO...
Di Raimondi
Con questa rubrica vorrei iniziare un dis-

con personaggi del mondo magico ecc., ecc.

corso ad ampio spettro sull’argomento

Il primo "pena" è proprio relativo ad un in-

relativo ai "Maghi da crociera". Un ar-

contro. Infatti, all’inizio del mio ultimo im-

gomento che in Italia sta diventando di

barco ho avuto la gradita sorpresa di

grande attualità, vista la notevole ripresa di

apprendere che del Gruppo Artistico (in

attività da parte di alcune importanti Com-

gergo "Staff'), faceva parte anche Barry

pagnie di navigazione e visto il sempre più

Benton.

frequente impiego di prestigiatori nel grup-

Per coloro che non lo conoscessero Barry
Benton è uno dei più immarionettisti

portanti

oggi in Europa, se non il
numero uno.
radici

sono

Le

sue
però

nell’ Arte Magica; fu in

fatti come mago che egli
esordì nel mondo dello
spettacolo. I più anziani
fra noi lo ricorderanno
certamente

Bologna

presente

in

a

alcune

riunioni del C.M.I. insieme con Henk Ver.po di intrattenimento.

meyden per il quale lavorò (intorno al 1970)

Saranno, di volta in volta, riﬂessioni, sug-

quale dimostratore della casa magica Triks

gerimenti inerenti il lavoro a bordo oppure

di Amsterdam. Particolarmente portato per

semplici relazioni di incontri occasionali

il close-up, aveva però anche un ottimo
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numero da scena basato su effetti di Magia

perfetti da far dimenticare che si tratta di

Generale. Poi, con l’inﬂazione dei maghi

marionette.

che si veriﬁcò sul ﬁnire degli anni ’70,

Lo show è sostenuto da una colonna sonora

decise di abbandonare (ufﬁcialmente) la

sempre perfettamente sincroniuata

Magia per dedicarsi ad una sua vecchia pas-

l’azione scenica e sempre personalmente

sione: le Marionette. Nacquero cosi le sue

curata da Barry Bunton che è anche un

meravigliose creature. Eh si! cari amico,

esperto in elettronica.

perchè le marionette di Barry Bunton non

Proprio per queste sue conoscenze tec-

hanno nulla a che vedere con i burattini che

niche, oltre che artistiche, Barry Banton ha

siamo abituati a vedere normalmente. Esse

anche messo su a Parigi (ove è nato e ove

con

muovono gli occhi, arcol

ticolano

parole

movimento

delle labbra,
strumenti

suonano

musicali,

si

svestono,

bevono... in una parola:
sono "vive”. O meglio,
sono rese vive dal lavoro
attento e costante del loro

creatore

che

cura

meticolosamente

tutto:

dall’abbigliamento
all’accostamento

BARRY vBENTON

dei

colori, dalla costruzione

abitualmente risiede) uno Studio per la

(in legno scolpito a mano) agli accessori da

realizzazione di effetti speciali e grandi il-

scena, dai dialoghi alle musiche.

lusioni.

I Personaggi? Innumerevoli: il barbone, la

Come vedete un personaggio fantastico, un

vecchia cantante, il maestro di pianoforte, la

personaggio con cui ho avuto la fortuna di

coppia di vecchietti, il cantante negro, la

lavorare per un lungo periodo su questa

ballerina brasiliana, il sassofonista, i bal-

nave ove lui ha portato con successo la

lerini di rock, lo scheletro che perde le

poesia e l’arte delle sue marionette.

ossa...
Gli sketch sono tutti bellissimi e talmente
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ANTIQUARIATO MAGICO
Libri - Stampe - Testimonianze - Giochi
A cura di Roxy

La seconda metà del 1800 è stata
inuna
da
caratterizzata
numerevole serie di volumi scientiﬁco-divulgativi su tutte le arti e
tutte le scienze.
In questa miriade di grandi opere
enciclopediche e di libretti di
poco conto, la magia (o meglio la
prestidigitazione ed i giuochi di
conversazione, come si amava
deﬁnirli a quel tempo), hanno
trovato spesso grandi spazi.
Ecco dunque apparire manuali
tutti più o meno con lo stesso
titolo (ed anche con i medesimi
argomenti) per i dilettanti dei
nostri avi.
A lato è rafﬁgurato il frontespizio
di una di queste opere curiose ed
interessanti al tempo stesso, la cui
ricercatezza presso i collezionisti
(data la vastità degli argomenti
trattati) la rende di difﬁcile
abbastanza
ed
reperimento
pregiata. Il libro di questo mese
appartiene alla serie appena

TESORO DI SEGRETI
MANUALE ALFABETIGO

uoemzmm riammomnmnn
OSSIA RACCOLTA
tu
RICETTE, PO…, PROCESSI E NOZIONI
ccuwernml |

LE SCIENZE, LE ARTI , I MESTIERI, L' INDUSTRIA,
L IGIENE, LA Ì,ÌEDICINA_ POPOLARE, LA FARMAGIÈIW'ICA,
"L ECONOMIA DOMESTc !: RURAIE,
LB GIWFR'I‘TURP-, I A CUCINA,
I VINI, I LIQUORI, I ROSOI.II, LA BIRRA,
LA CACCIA, LA PESCA, I GIUOCIII DI “CREAZIONE,
GLI ESP]; RIHEN'I'I CHIXICI DILETTBVOLI,
L ELETTRICISHO, IL HACNE'I‘ISIIO,
LA FOTOGRAFIA, LA PIROTECNIA,
ECC- ECC. ECC.

g_omnda EdiziÎne

LIVORNO
a . n. nossr LIBILUO-EDI'I‘OIIE
…no
lA!DI-l
GIO. DI GIACO!O GNOCCHI
FELICE I‘ÉIIIÌIICCHR'I‘TI

484 pc., 10,5 x 16,5 cm., senz: Illustrazioni, brossura

descritta; l’attento lettore potrà

editoriale In due colori, da

trovarvi numerosi segreti, solamente scorrendo l’indice che

dell’editore, la differenza fra fmnlespizlo e copertina
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notare, per

le

'varie sedi
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comprende i giochi che riproduciamo qui di seguito (i numeri a capo dei titoli si riferiscono
all’articolo 6 non alle pagine). I giochi sono molto semplici ed appartengono al repertorio
classico dei personaggi che frequentano i bar o di coloro che dopo aver visto un prestigiatore eseguire dei giochi si sentono in dovere di dimostrare che anch’essi conoscono al-

cuni segreti di quest’arte.

577. Indovinare più carte prese da diverse persone. ——
Sonovi , per esempio, quattro persone: mostra & carte
alla prima persona, acciò ne ritenga una nella sua me—
moria, e poi metti a parte queste 4 carte. Nello stesso
modo presenterai altre 4 carte alla secònda persona, af—
ﬁnchè ne scelga una essa pure, e queste & carte le met—
terai parimente a parte. Inﬁne, fa’ lo stesso colla terza
persona, e colla quarta; e ciò fatto, distendi scoperte le
prime 4 carte sul tavolino, e sopraqueste le altre della
seconda persona, poi le altre 4 della terza, e inﬁne so—
pra a queste le ultime 4 carte della quarta persona, per
avere le carte diSposte in quattro mazzetti, ognuno dei
quali contenente la carte. Dopo quest’operazione, domandBrai a ciascuna persona in Qual mazzo si trovi la_propria carta pensata: e cosi ti sarà facilissimo conoscere

queste carte; imperocchè quella della prima persona sarà
la prima del suo mazzo; quella della… secondapersona
sarà la seconda del suo mazzo: e medesimamente la carta
della terza persona e quella della quarta, saranno la terzae la quarta del loro. mazzo. Lo stesso opererai se fossero

Aprile 1990
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più persone, mostrando tante carte per persona, quante
sono le persone stesse, e facendo poi altrettanti mazzi.
578. Indovinare cinque carte pensate. —— Piglia 25
carte, e fanne cinque monti eguali, che distribuirai a
cinque persone della conversazione, ad ognuna una di

questi monti, dicendo loro di pensare ciascuna ad una
carta del proprio monte; riunisci i monti per ordine, e
fai di nuovo i cinque monti, ma coll’ ordine seguente:
distend-i le prime 5 carte sul tavolino, 1’ una accanto all'altra; indi sopra a questo le altre cinque, in mode che
la sesta carta resti sulla prima, la settima sulla seconda ecc.;
poi l’undecima sulla sesta, la dodicesima sulla settima, e

cosi di seguito: ﬁno a che tu abbia terminato di rifare
i cinque monti. Allora prendine uno, e fallo vedere alla
prima persona ', che se nel medesimo vi sarà la carta da

essa pensata, sarà la prima; se non vi sarà la sua, ma
invece vi sarà quella, per esempio, della quarta persona,
la carta pensata sarà la quarta; e così, facendo vedere
i monti a ciascuna persona, troverai le 5 carte pensa—tc.
579. Indovinare una carta estratta. — Abbi prepa—
rato un mazzo di carte tagliate in modo che da un lato
sieno un poco più larghe che dal lato opposto; ma questa diﬁ’erenza dovrà essere appena visibile a chi conosce
l' inganno, altrimenti il giuoco sarebbe tosto spiegato.. Fa
estrarre una carta da una persona,. dicendole di gnard:rla e poi riporle nel mezzo;-…ma intanto ch'essa guarda
la carta tu destramente rivolta il mazzo, acciocchè rimettendovi la. carta estratta ,. questo rimanga in senso
contrario, vale a dire, col lato più largo della parte in

cui le altre carte hanno il lato più stretto. Per tal modo
tu riconoscerai facilmente al tatto la carta sporgente in
fuori, e, per quanto tu faccia mescolare il mazzo, ti sarà
sempre agevole il ritrovarla. E duopo avverttre però, che
se la persona che estrae la carta, venisse per avventura
a rivoltarla nelle sue mani, tu non dovrai allora rivol—
tare il mazzo, che altrimenti le carte resterebbero tutte
per un verso, ed il giuoco non potrebbesi eiiettuare.

20

Il Prestigiatore Moderno

savi sopra 6 ettogr.- d’ acqua bollente, raffreddata che sia
quest’ acqua aggiungi: acqua di piantaggine, ettogr. 1 ‘I,;
acqua di ﬁor d’arancio, gram. 12 ; essenza di cedro,
gram. 6 ; alcoole, ettogr. 1 ‘l,; lascia digerire il tutto inv
sieme per 24 ore; feltra e serba il liquore feltrato in

bottiglie.
GIUOCHI DI CARTE.
576. Indovinate venti carte. — Occorre prima d i

tutto che tu ritenga bene a memoria queste quattro parole latine: mutus dedit nomen cocz's, le quali, come facilmente si vede, comprendono 20 lettere eguali fra loro
a due a due, vale a dire si hanno 2 m, 2 n, 2 t, 2 s,
2 d, 2 e, 2 z“, 2 n, 2 o, 2 o ; per cui sono 10 coppie d i
lettere. Allorché avrai bene in mente le suddette parole
latine potrai eseguire il giuoco nel modo seguente:
Mescola un mazzo di carte, falle alzare, e di’ a dieci
persone di sceglierne ciascuna due, raccomandando loro
di esaminarle attentamente, a ﬁne .di riconoscerle; indi
ritira dalle dieci persone le 20 carte, senza guardarle, e
ponile ordinatamente, e a due a due le une sulle altre tal
quale te le porgono. Ciò fatto, immagina fra te che cia—
scuna coppia di carte rappresenti una coppia delle suddette lettere, e prendendo le carte ad una per volta ( e
puoi cominciare indiﬂerentementc dalla prima o dall’ ultima, purchè tu seguiti sempre a prenderle nello stesso
ordine ), distendile scoperte sopra un tavolino in quattro
ﬁle, come se tu dovessi scrivere le suddette quattro pa—
role latine una sotto l’altra, cioè:
mutus

dedit
nomen
cocis

facendo. attenzione di porre le due carte della prima cop,—
pia ne’ luoghi delle due m, quelle della seconda coppia
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Accompagnando questo giuoco con un discorso a pro—
posito, rie$ce d’un sorprendente eﬁ'etto.

58‘O. L‘ostessa e 'i tre bevitori. —Cavad a un mazzo

delle carte 3 fanti ed una donna; distendili sulla tavola,
@, mostrando i tre fanti agli astanti, parla cosi‘. « Signori,
ecco tre compagn i che si sono ben divertiti all’ osteria,

mangian do e bevendo , senza avere un soldo in tasca.
Venuto il momento di pagare il conto, si consigliano fra
loro, e rìs01vono di mandare l’ostessa per un altro litro
di vino, per poi scapparse ne, intanto ch' essa sarà discesa
in cantina. Cosi ei fan-no. L’ostessa ( e mostrami la donna)
va in cantina, ed i compagni fuggono. » Detto ciò col—
locheraì i fanti uno sopra il mazzo; uno di sotto, e l’altro nel mezzo. Avverti però di avere già preventivam ente
messo il quarto tante in cima od in fondo alle carte ri—
maste sul tavolo, e ciò senza che nessuno siasene accorto:
per tal modo due fanti si troveranno già riuniti. Indi
prosegui: « L’ostessa ritorna, e vedendosi cosi buriata,
corre dietro ai bevitori, proponendosi di raggiungerli ad
ogni costo'. » E collocherai la donna sopra il mazzo. Al—
iora fa’ alzare il mazzo, distendi le carte una aceanto al—
l’altra, e troverai tre fanti con una donna: «Ecco, cou—

cluderai, che l’ostessa ha raggiunto i fuggitivi. »

Segue in quarta di copertina con la riproduzione della copertina del volume presentato in questo numero
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* Libri! Libri! Libri! Presso la Segreteria del Circolo sono in vendita i seguenti
volumi (dei quali ne esistono ancora poche copie disponibili):
HARRY LORAYNE

Note di conferenza in lingua italiana

lire

15.000

lire

10.000

lire

20.000

lire

5.000

lire

10.000

lire

15.000

lire

8.000

SALES
Magicomica
TOSA'ITI

L’amico delle conversazioni
SMITH

Divento mago
PIERLUIGI GRAZIOTIN

Grande Slam
AA. W.
Giochi di prestigio con spille e clips
VICTOR

La forzatura classica

* Federico Giulio e la più bella apparizione awenuta in casa del nostro Socio
Maurizio Barguino. E’ infatti suo ﬁglio, nato lo scorso 6 aprile. Complimenti a mamma e
papà e tanta magica fortuna a Federico Giulio.
* Un nostro SOCIO acquista o scambia i "Jolly" di qualsiasi mano di carte, italiane e
straniere. Rivolgersi a:
Bruno Pastorino
Via Nazario Sauro 30 - 10078 Venaria (Torino) Telefono: 011/497337
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MAGICRUISE ’90 - (Alaska)

Giugno

Vancouver’s IBM Ring 92 - Cruises International Inc.
4605 Lanksershim Blvd. — 820 North Hollywood CA 91602 - USA

1990
7/8/9
Giugno
1990

Jeroen E. P. Nallet
PO. Box 427 - 9700 AK Groningen - Olanda

8/9/10/11

AUSTRALISCI'IER NATIONAL KONGRESS - Sydney (Australia)

NATIONAL MAGIC CONVENTION 1990 - Groningen (Olanda)

Giugno

190

45/6”
Luglio

62ND ANNUAL IBM CONVENTION - Saint-Louis (Usa)
IBM Convention 90

1990

PO. Box 7046 - Alexandria — VA 22307 - USA

11/12/13/14
Luglio
1990
3 - 26

SAM CONVENTION STAMFORT - Connecticut (USA)
Jann Wherry Goodsell
11605 Viktoria Dr. - Oklahoma City - OK 73120 - USA
XXIV FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA - Zurigo (CH)

Agosto

Werner Homung

1990

Haus Hubertus - D-8051 Fiirholzen - Germania

9

THE GERMAN MAGIC FESTIVAL - Baden-Baden (Germania)

Agosto

Werner Homung

1990

Haus Hubertus - D-8051 Fiirholzen — Germania

25
Agosto
1990

IBM ONE DAY CONVENTION - Kornwestheim (Germania)
Michael Holderried

Theodor-Hepp-Strasse 21 - 7155 Oppenweiler - Germania

7/8/9/10

NORDISCHER NATIONALKONGRESS — Helsinki (Finlandia)

Settembre
1990

Solmu Màkelà
Box 132 - 00181 Helsinki - Finlandia

8-13
Luglio

Presidente Jean Garance - Direttore Claude Phaud

1991

Segretariat FISM - B.P. 355 - 1000 Losanna - Svizzera

XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM - Losanna (Svizzera)
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NO'I12IARIO DEL CIRCOLO
AMICI DELLA MAGIA
DI TORINO

IN ITALIA

12/13/14

49 CONVEGNO MAGICO INTERNAZIONALE

Ottobre

Club Magico Bartolomeo Bosco

1990

Via Toscanini 2 — 10155 Torino - Italia

23/24/25
Novembre
1990

97“ RIUNIONE NAZIONALE CMI

— Torino (Italia)

Bologna (Italia)

Club Magico Italiano
Via Bertiera 18 — 40126 Bologna - Italia

ALL’ESTERO

2-9
Giugno
1990

MAGICRUISE % — (Alaslia)
Vancouver’s IBM Ring 92 Cruises International Inc.
4605 Lanksershim Blvd. - 820 North Hollywood CA 91602 - USA

7/8/9
Giugno
1990

NATIONAL MAGIC CONVENTION 1990 - Groningen (Olanda)
Jeroen E. P Nollet

4/5/6/7
Luglio
1990

62ND ANNUAL IBM CONVENTION - Saint-Louis (Usa)
IBM Convention 90

11/12/13/14
Luglio
1990

SAM CONVENTION STAMFORT - Connecticut (USA)
Jann Wherry-Goodsell
11605 Viktoria Dr - Oklahoma City - OK 73120 — USA

PO. Box 427 - 9700 AK Groningen - Olanda

PO. Box 7046 Alexandria - VA 22307 — USA
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MAGGIO 1990

ANNOXIV - N° 156

PROGRAMMA DI GIUGNO 1990
Venerdì

PRIMI INCONTRI CON LA PRESTIGIAZIONE

Ore 21.15 A cura di Alberto Colli.
Questa attività è stata programmata per i nuovi iscritti che non hanno
ancora sostenuto l’esame di ammissione definitiva al Circolo.

BIBLIOTECA

Ore 21.15 - A cura di Carla & Marco Fraticelli.

I Soci che hanno in prestito d’uso i libri sono pregati di restituirli per
consentirne la consultazione ad altri Soci.

ESAMI
Ore 21.30 — A cura del Comitato Direttivo.
Tutti i nuovi Soci che desiderano sostenere l’esame di ammissione
deﬁnitiva al Circolo, sono pregati di comunicarlo urgentemente alla

Segreteria.

Maggio 1990

Venerdì

SCUOLA DI MAGIA
Ore 21.30 A cura di Helios.

SCUOLA DI MAGIA

Martedì

Ore 21.00 - La Micromagia oggi - 10 incontri con Pino Rolle.
Possono partecipare solo i Soci regolarmente iscritti al corso.

Venerdì

15

CAMPIONATI DEL MONDO DI CALCIO

In questo giorno, in concomitanza con lo svolgimento del Campionato
Mondiale di Calcio, la Sede rimarrà chiusa.

Venerdì

22

CAMPIONATI DEL MONDO DI CALCIO

In questo giorno, in concomitanza con lo svolgimento del Campionato

Mondiale di Calcio, la Sede rimarrà chiusa.

Mercoledi

27

SCUOLA DI MAGIA
Ore 21.00 — Corso sulle Corde e gli Anelli a cura di Victor

Possono partecipare solo i Soci regolarmente iscritti al corso.

Venerdì

29

VIDEOPROIEZIONI
Ore 21.15 - Proiezioni di classici e vecchi numeri di prestigiazione a

cura di Helios e de Il Barone.
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Dal Presidente

VICTOR
Recentemente, il Comitato Direttivo, sen—

sicurena, impegnandosi a fare personal-

tito anche il parere dei Membri del Collegio

mente queste migliorie.

dei Revisori dei Conti, ha deciso il rinnovo

I prossimi importanti appuntamenti saranno

graduale delle attrezzature tecniche della

per settembre e per quella data mi auguro

Sede. E’ stato inoltre fatto un programma di

che anche altri Soci si offrano spontanea-

manutenzione sia dei locali che delle vec—

mente per dare una mano... non proprio

chie attrezzature.

morale, a far sì che la nostra Sede sia

Abbiamo iniziato con l’acquisto di alcuni

sempre più accogliente ed efﬁciente.

nuovi fari e di una modernissima centralina

Questo impegno che chiedo, non è solo per

di comando con relativi "dimer" di potenza.

risolvere i problemi

Per quest’ultima la decisione è stata di for-

proprietari di una Sede (ricordiamo che

nirci di un impianto leggermente surdimen—

siamo gli unici in Europa a possedere un lo-

sionato a quelle che saranno le nostre future

cale), ma anche per sentirci sempre più

esigenze sia per spettacoli in Sede che fuori

uniti, per godere di questa bella realtà che è

Sede, con previsioni anche di spettacoli

il nostro Circolo, tutti quanti insieme, or-

all’aperto.

gogliosamente

Tutto questo comporta naturalmente delle

Io per primo ringrazio tutti.

spese, che però rientrano nella normalità
del nostro bilancio, tant’è che anche per

l’anno in corso è prevista una chiusura
finanziaria in pareggio.
Alcuni Soci hanno fatto poi un piano per un
miglioramento dell’impianto elettrico per
renderlo conforme alle nuove norme di

Magia 1990
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MONETE E FOULARD
Da "Les Merveilles de la Prestidigitation"
Di Georges G. Kaplan - Traduzione di Federico Bonisolli
Effetto

Due monete, una d‘argento, l’altra di rame,

sono avviluppate in un foulard imprestato
dal pubblico. Il prestigiatore estrae, attraverso il tessuto, la moneta indicata da

uno spettatore, lasciando l’altra al suo
posto, sempre avvìluppata. Nessuna forzatura viene utilizzata. E’ proprio la moneta
estratta quella scelta dallo spettatore.

FIGURA 1

Materiale
Due comuni monete, una di rame e l’altra

d’argento, di circa 25/30 mm. di diametro ed
un comune foulard.
Esecuzione

Prendete le due monete tra le estremità del
pollice e delle dita della mano destra, quella
di rame posata sotto quella d’argento,
palmo della mano rivolto in alto. Aprite il
foulard con la mano sinistra coprendoci la
4

destra in modo che il centro del foulard sia
sulle monete. Allorché le monete sono
coperte mettete la moneta di rame
all’impalmaggio posteriore delle dita e,
nello stesso tempo, affettate il foulard con
la moneta d’argento, tra le estremità del
pollice e delle dita della mano sinistra.
Ritirate la mano destra da sotto il foulard,

palmo in avanti, lasciandola vedere agli

FIGURA 2

FIGURA 3

spettatori afﬁnché si rendano conto che è
vuota (ﬁg.1). Poi, portate la mano destra,
palmo in alto, dietro le pieghe del foulard;
e, spostandola verso sinistra, riportate la

moneta sul palmo della mano in punta delle
dita (ﬁg.2). Eseguite questa manipolazione
solo quando la mano destra è al centro
dietro il foulard, afﬁnché resti invisibile.

Posate, con l’aiuto della mano sinistra, la
moneta avviluppata dal foulard su quella di
Il Prestigiatore Moderno

FIGURA 4

FIGURA $

rame (fig.3), e affettate le due monete insieme con il pollice destro. Tenete così le
due monete una sull’altra per un istante;

poi, trasferitele alla mano sinistra mentre la
destra ondeggia, stringendole un po’, le due
monete, e le fa scivolare verso il basso, ten—
dendo le pieghe. Secondo le apparenze, le
due monete sono all’interno del foulard,

FIGURA 6

mentre in realtà la moneta di rame e
all’esterno, trattenuta tra le pieghe laterali
del foulard.
Domandate allo spettatore qual’è la moneta
che desidera vedere attraversare il foulard
sottolineando che sarà proprio quella scelta
che sarà estratta. Supponiamo, come accade generalmente, che egli scelga quella di

FIGURA 8

Magio 1990

rame. Continuate a tendere le pieghe con le
due mani, portate la mano sinistra in basso,

lasciate le monete e, con delle piccole
scosse date dalla mano destra, fate ap—
parentemente uscire la moneta di rame attraverso il foulard. Riprendete in seguito,
attraverso il foulard, con le dita della mano
sinistra, il bordo della moneta in argento,

lasciate ricadere le pieghe del foulard attorno alla mano sinistra, e dite: " Vi dimostrerò
che la moneta d’argento e sempre là"
Girate la mano sinistra e mostrate la
moneta d’argento.
Quando invece, é scelta la moneta
d’argento, dite: "Lasciatemi dimostrare che
questa moneta è dentro al foulard" Intro—
ducete la mano destra sotto il foulard, e
prendete le due monete insieme (ﬁg. 4, 5 e

6.). Con la mano sinistra liberata, sollevata il
bordo anteriore del foulard per mostrare la
moneta d’argento (ﬁg. 7). L’asSenza della
moneta di rame non viene mai rimarcata,

perché sembra coperta da quelle d’argento.
Lasciate l’orlo del foulard e, con una brusca

scossa del polso destro, fate ricadere tutte
le pieghe verso il basso, davanti alle monete.
(fig.8).
In questa maniera, la moneta d’argento e
stata portata, in una piega esterna del
foulard, e la moneta di rame è passata al
suo posto all’interno. Questa è una manovra
astuta che depista i migliori osservatori.
Non resta che portare a poco a poco la
moneta d’argento alla vista degli spettatori e
mostrare che quella di rame e all’interno,
come spiegato prima.
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SPARIZIONE E RIAPPARIZIONE
DI UNA BAN CONOTA
(Di E. Victor - Da Misdirection)
Traduzione di Mario Altobelli ”Oiram"
Effetto
Un biglietto di banca, preso a prestito,
sparisce da una busta chiusa e segnata per
riapparire di nuovo. Il gioco si può improv—
visare in qualsiasi momento.
Occorrente
4 buste a sacchetto, un fermaglio, una
matita ed un biglietto, della grandezza di
una banconota da mille lire con scritto ”Vale
Lire Mille" e con la vostra ﬁrma…

con la scritta "Vale Lire Mille" e da voi ﬁrmato, il fermaglio e la matita sono nella
tasca destra della giacca.
Presentazione
Consegnate ad uno spettatore la prima
busta pregandolo di inserirvi un biglietto da
mille lire. Consegnateli il fermaglio perchè
con esso chiuda la busta. Mentre lo spettatore esegue, spingete la seconda busta (at-

Preparazione

leggermente verso l’alto in modo che sporga
di circa un centimetro in fuori rispetto alle
altre buste (ﬁgura 1).
Prendete la busta dello spettatore con la
mano destra appoggiando il pollice sopra il
fermaglio e l’indice al di sotto. Appoggiate
questa busta nella sinistra e fatelo in modo
che il fermaglio, dalla parte di sotto, penetri
nella busta sottostante, che sporge, in modo
da imprigionarla. In questo modo il fermaglio tiene le due buste, ma per il pubblico chiude solo la prima busta. Girate
queste due buste (come se fossero una sola)
e consegnate la matita allo spettatore
perchè ﬁrmi o contrassegni la busta che gli
presentate nel seguente modo: afferrate la
parte inferiore (quella opposta al fermaglio) oon il pollice e l’indice della destra,
della busta superiore inserita nel fermaglio
e con la sinistra spingete le altre tre buste e

Prendete le quattro buste e tenetele nella
mano sinistra e con l’apertura verso l’alto.
Introducete il mignolo della sinistra al di
sotto della seconda busta (come se si volesse preparare un salto). La prima busta è
vuota, la seconda busta contiene il foglietto

FIGURA [

Magio 1990

tuale prima e contenente il biglietto)
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contro il palmo della stessa mano. In questo
modo si separa la prima dalle altre tre
(ﬁgura 2), spingendola verso l’alto. Con
questo movimento il fermaglio rimane attaccato sull’altra busta e lascia libera quella
che contiene la banconota. Affermate di far
sparire la banconota... un passo magico… e
lo spettatore troverà nella busta il foglietto
di carta al posto delle mille lire. Per far
riapparire la banconota dovrete reinserire il
foglietto nella busta che chiuderete con il
fermaglio, come la prima volta. Nel frattempo spostate in fuori la prima busta (che contiene la banconota) come nella prima
operazione. Appoggiate la busta dello spettatore nella sinistra facendo entrare nel fermaglio la busta che sta sotto. Squadrate e
girate le due buste (come se fossero una
sola), prelevate la busta di sopra spingendola in alto in modo che si liberi dal fer—
maglio quella di sotto, in essa, naturalmente
sarà ritrovata la banconota, che chiaramente non solo può essere ﬁrmata dallo
spettatore, ma questi, se lo desidera, può

annotarsi anche il suo numero completodi
serie.

(

FIGURA 2

Nota
A prima lettura questo gioco potrebbe
sembrare molto semplice e forse da scartare, ma sono sicuro che ciò non accadrà a
chi leggendolo con attenzione e magari
provando i movimenti con gli oggetti,
riuscirà ad ottenere un ottimo risultato.
Comunque questi suggerimenti potranno
essere utili per altre sostituzioni che occorresse fare per diversi altri giochi.

\

XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM
AVVERTIAMO TUTTI I SOCI CHE SONO ARRIVATI ] MODULI PER
L’ISCRIZIONE AL PROSSIMO CONGRESSO MONDIALE FISM, CHE SI
SVOLGERA’ A LOSANNA DALL’8 AL 13 LUGLIO 1991.
CHI VUOLE ISCRIVERSI RICHIEDA IL MODULO ALLA SEGRETERIA. PER
L’ISCRIZIONE AL CONCORSO E’ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE DEL
PRESIDENTE (COME DA REGOLAMENTO FISM).
LE ISCRIZIONE EFFETTUATE ENTRO IN 30 DICEMBRE 1990 USUFRUISCONO
LD] UN NOTEVOLE SCONTO.
8
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Le lettere

di

Victor e Roxy assicurano che migliorerà,

Cari Amici,

nuovo!

quindi... buon lavoro!!! Ed adesso un effetto

L’abbigliamento che gli hanno dato è più

gag che inserisco spesso nel mio numero,

adeguato

specialmente nelle feste private, coinvolgen-

il

notiziario

si

è

vestito
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certamente, poichè

anche

l’occhio vuole la sua parte, più elegante!

do una spettatrice tra il pubblico.

GRANDI LABBRA!
Gonﬁa un palloncino per circa 25/30 (ﬁgura

palloncino sulla bocca di una ragazza (met—

1). Dividi a metà con una torsione (figura

tendo la parte non gonfiata sulla nuca)

2). Annoda A con B (il nodo originale viene

Fino alla prossima stammi bene! Ciao e

annodato alla base della porzione gonﬁata)

saluti.

(ﬁgura 3). Annoda l’estremità del pallon—
Fabian

cino dalla parte opposta (ﬁgura 4), ottenendo così

due

grosse

labbra.

Infila il

Via Caboto 11 41053 Maranello (MO)

FIGURA 3
FIGURA 4

Maggio 1990
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SCELTA IPNOTICA
Effetto

cartolina allo spettatore.

Si fanno vedere al pubblico alcune cartoline

Materiale

illustrate (io uso le mie e quindi sono tutte

Venti cartoline tutte uguali (di questo gioco

uguali), si passano una per una facendo

c’è anche una versione più complessa e co-

vedere solo la parte illustrata e si dice ad

stosa che utilizza due serie di dieci cartoline

uno spettatore di dire stop quando vuole.

differenti, cioè uguali a due a due).

La cartolina alla quale lo spettatore ha

Preparazione

detto stop viene messa sul tavolo e firmata

Con una ottima cera da prestigiatori si

dallo stesso spettatore per controllare che

fanno su dieci cartoline tre circoletti: uno in

non venga cambiata. Poi si afferma che la

alto a destra, uno al centro e uno in basso a

scelta non è stata quella voluta dallo spet-

sinistra. Su altre dieci cartoline si scrive,

tatore, ma quella che il mago gli ha imposto.

dalla parte opposta all’illustrazione, la

Il pubblico a questo punto è sconcertato

seguente frase: "GRAZIE!!! SAPEVO CHE

perchè tutte le cartoline sono uguali e quin—

AVREBBE

di la scelta risulta ovvia. Il mago però fa
vedere che il retro di tutte le cartoline e

TOLINA" Poi ognuna di queste cartoline si

normale, poi rigira la cartolina scelta e solo

della cera. Così facendo si avranno dieci

su questa è stampata, in grandi caratteri la

coppie di cartoline che però per il pubblico

seguente frase: GRAZIE!!! SAPEVO CHE

saranno dieci cartoline normali che si

AVREBBE

potranno far vedere a ventaglio o passan-

SCELTO

QUESTA

CAR-

SCELTO

QUESTA

CAR-

accoppia alle altre preparate, dalla parte

TOLINA.

dole da una mano all’altra, o passandole da

Il mago firma sotto la predizione e regala la

davanti a dietro (quest’ultimo è il metodo

10
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che preferisco).

cartolina, che è quella scelta e che si

Spiegazione

staccherà facilmente da quella alla quale

Quanto lo spettatore ha detto stop ’alla car—

era attaccata e si mette sul tavolo e, senza

tolina che sceglie, si riuniscono tutte le car-

rigirarla, la si fa ﬁrmare. A questo punto il

toline a pacchetto a si tengono con la mano

gioco è fatto ed il ﬁnale è solo nell’inventiva

sinistra, in modo che quella scelta risulti

dichi presenta l’effetto.

davanti, poi si prende con la destra la prima

(Trovik)

RINNOVO CARICHE SOCIALI
Con la fine del presente anno, come già comunicato a tutti i Soci,
scadono i mandati del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
Conti. I Soci interessati a proporsi come Membri dei succitati Organi,
devono seguire la procedura comunicata con apposita lettera, inserita
nel N° 155 della rivista, come da disposizioni stautarie.

QUOTE SOCIALI 1990
Socio Fondatore

lire

150.000

Membro del Comitato Direttivo

lire

150.000

Membro dei Revisori dei Conti

lire

150.000

Socio Sostenitore (minimo)

lire

120.000

Socio Ordinario (in provincia di Torino)

lire

90.000

Socio Ordinario (fuori provincia di Torino)

lire

70.000

Socio minore di anni 18

lire

35.000

Socio familiare

lire

25.000

Maggio 1990
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UN GIOCO MIRACOLO
(Di George Prunty - Da "Le Magicien")
Traduzione e adattamento di Mario Altobelli ”Oiram"
Effetto

Dai due mani di carte

Un mazzo di carte viene diviso in due parti
uguali. Una di essa è liberamente scelta da

stesse 26 carte, i due mazzetti si mettono

uno spettatore. Da questo pacchetto vengono scelte tre carte da tre spettatori. Le tre
carte vengono firmate e rimesse nel pacchetto. Uno spettatore viene pregato di in—
serire questo pacchetto nella tasca interna
della sua giacca e di mettere la mano al di
sopra della giacca per sicurem. L’altro
pacchetto viene consegnato ad un altro
spettatore che lo mette
pure nella sua tasca inter—
nadellagiaccaeviponela
mano sopra. Misteriosamente le tre carte passano
dall’uno all’altro pacchetto. Infatti il primo troverà
23 carte e mancheranno le
tre carte scelte e ﬁrmate,
mentre il secondo troverà
29 carte e naturalmente le
tre carte ﬁrmate dei tre
spettatori.
Materiale
Due mazzi di carte uguali,

sia nella faccia che nel dorso e una giacca
preparata con la tasca interna in alto che
comunica con la tasca esterna in basso (a
sinistra, come nella ﬁgura, 0 a destra, come
si preferisce)
Preparazione

12

si prelevano le

uno sopra l’altro e al centro ci sarà una
carta "corta" per poter dividere il mazzo
esattamente a metà. Tre carte prelevate
dalle 26 che rimangono di un mazzo, si mettono nella tasca esterna, mentre nella tasca

interna si mettono le altre 23.
Esecuzione

Si fa dividere il mazzo in due parti (a mezzo
della carta corta i due manetti saranno
identici), si fa designare una delle
due metà e da questa si fanno
scegliere le tre carte, si fanno ﬁr-

mare e si fanno rimettere nel loro
mazzetto. Quindi il prestigiatore,
col prete-sto di mostrare alla persona che deve conservare il pacchetto come deve fare, porta la
mano all’interno della giacca e
rapidamente inserisce il pacchetto
nella tasca, sostituendolo con quello messovi di 23 carte. Il pacchetto
con le tre carte firmate cade in
basso e si unisce alle tre carte
messe precedentemente
nella
tasca esterna (nella tasca esterna si trovano
quindi 29 carte differenti fra le quali ci sono
le tre scelte e ﬁrmate). Il pacchetto di 23
carte si da ad uno spettatore che lo mette in
una tasca ponendovi, per sicurezza, una
mano sopra.

Il Prestigiatovodemo

… . e

Il prestigiatore prende ora l’altro pacchetto
di 26 carte, che è quello non scelto e,

sempre con il pretesto di spiegare, lo mette
un attimo nella tasca esterna, ma in effetti
approﬁtta di ciò per scambiarlo con quello
di 29 carte che già vi si trova. Il pacchetto
estratto lo si fa mettere in tasca ad un altro
spettatore ed anche questi metterà sopra la
tasca una mano per sicurezza.
E’ così che le tre carte scelte passano dalla
tasca interna di uno spettatore alla tasca
esterna di un altro. Per il resto basta attenerci a quanto sopra descritto ed il gioco
è fatto.

Jean Costa, che riportò su "Le Magicien"
l’effetto, dice che l’unica difﬁcoltà del gioco
sta nel trucco di far confezionare la comunicazione fra le due ta-sche. Ma avendo
sperimentato l’effetto meraviglioso sul pubblico, è certo che ben pochi cartomaghi
esiteranno a farsi confezionare un simile
trucco. D’altra parte esso non rovina l’abito
e permette anche altri innumerevoli effetti.
Nota
Questo gioco si trova anche nella pubblicazione "Meraviglie Cartomagichc”, di

Padre Salvatore Cimò, edito dalle Edizioni
Librarie Piccoli Carmelo di Illasi, Verona

Il Club des Magiciens de l’Alta Savoia, ci comunica i nominativi

degli artisti che si esibiranno nel corso del XXIV Congresso
AFAP, che si svolgerà ad Annecy dal 28 al 30 settembre prossimi
e che sono:
APERTURA Dante (numero con colombe), Gill Frantzi (magia
comica);
GALA - Gaètan
Bloum (presentazione),
Jean Garin
(Manipolazione), Joèl et Jill (magia comica), Marc Antoine (magia generale), Pier're
Brahma (magia dei gioielli), Fantasios Show (grandi illusioni);
CLOSE-UP - Tabary (magia con le corde), Duraty (magia da salotto), Paul Harris
(micromagia);
CONFERENZE - Gaètan Bloum (conferenza inedita in Francia), Pierre Brahma
(magia da scena), Dante (magia con le colombe), Pavel (conferenza inedita in Francia,
Duraty (conferenza inedita);
BANCHETTO FINALE - Jean Garance (presentazione), Gili (magia comica), Rogelio
(nuovo numero di ombre cinesi a colori), Mme Gigi (rivista internazionale di trasformismo).
Per le iscrizioni e per qualsiasi informazioni ci si può rivolgere alla nostra segreteria o a:
Maryse Vanhee
43 chemin de Servette
74100 Vetraz-Monthoux - Francia

Maggio 1990
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PROSPETTIVE D’ATTUALÌTA’:
TRE PERSONAGGI
Di Vito Maggi "Maxim”

Prima parte - CHANNING POLLOCK
Prima di stendere queste note mi sento in

teggiate da indeﬁnibili colori sbiaditi dal

dovere di esprimere i sentimenti della mia

tempo e

più viva riconoscenza agli amici Victor,

menefreghista. Tutto ciò alla faccia di chi

Roxy e collaboratori del CADM di Torino

per primo portò sulle scene di tutto il

per essersi assunti l’onore e l’onere

mondo "la perfezione della manipolazione"

(poderoso) di organimre il Congresso

(inutile aggiungere che le mandrie acefale

Magico "Saint-tent 1989", invitando i

dei parassiti putrescenti non conoscono il

personaggi di cui mi accingo a tracciare un

signiﬁcato delle parole "correttezza profes—

proﬁlo magico.

sionale o creatività"). A fronte di tale nefan-

Circa trent’anni or sono il regista italiano

da inﬂazione Channing Pollock si ritirò

Blasetti, primo tra tutti, ebbe la luminosa

dalle scene in silenzio, ma profondamente

idea

ferito nella sua intelligente sensibilità.

di

effettuare

cinematograﬁca

una

intitolata

carrellata

"Europa

dal plagio più smaccato

e

di

Si dice che il tempo, scorrendo, fa dimen-

notte”, vagabondando tra i più famosi

ticare il passato: per Channing Pollock in-

migths di mezza Europa nel suo viaggio

vece il tempo creò e fece levitare un mito

itinerante approdò anche a Londra per ﬁl-

inestinguibile al punto che, rivistolo dopo

mare

aﬂ'ascinante

molti anni a Saint-Vincent, integro ed im-

manipolatore americano di nome Channing

peccabile in una sua indimenticabile con-

Pollock. La sua soﬁsticata esibizione fu una

ferenza, questo stupendo gigante magico e

vera bomba che scoppiò senza preavviso ,nel

riemerso

mondo magico europeo e il cui eco

rievocando magistralmente i sublimi concet-

deﬂagrante è ancora recepibile sotto forma

ti della sua ﬁlosoﬁa artistica armonicamente

di maldestre copiature. La sua produzione

fusi nelle doti del corpo (forza, sensibilità,

di colombe creò un’epidemia a largo raggio

equilibrio, ﬂessibilità e semplicità), della

e tutt’oggi siamo costretti a trangugiare puz—

mente (rilassamento totale), del cuore

zolenti "contaminazioni piccionesche" tin-

(perchè "il cuore magico illumina il cuore

14

un

giovane

e

brillantemente

dall’oblio,
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, W …

del pubblico emozionandolo"), dell’anima
dell’artista "che è il seme fecondo da cui

fino a raggiungere l’artista; a questo punto
prese delicatamente tra le sue mani

germinano i frutti saporosi del talento e
della creatività"

smaglianti la testa confusa dell’attrice: le
sollevò i riccioli biondi e le stampò un bacio

Nel cast degli artisti costituenti uno dei gala

in fronte senza profferire verbo alcuno. Fu

magici del Congresso di Saint-Vincent, si
esibì anche una giovane fanciulla dalle belle

un

muto,

fugace

incontro di

sguardi

esprimenti due struggenti sensazioni inte-

speranze, mostrante, piuttosto impacciata,
una ennesima produzione di colombe: tutti i

della prestigiatrice, di stare di fronte a tanto

presenti recepirono chiaramente il suo
comprensibilissimo stato d’animo che stava

Maestro, l’altra, quella di Channing Pollock, suggerita da una profonda sensibilità e

degenerando, purtroppo,

in un incontrol—

umiltà da grande artista che, per un attimo,

labile stato emotivo-autolesivo. Nel silenzio

aveva ceduto a una romantica nostalgia del

più profondo si vide alzarsi dalla prima ﬁla

palcoscenico!

della platea il grande Channing Pollock, in-

(Continua nel prossimo numero coni proﬁli

cedere con passi misurati sul palcoscenico

di Renè Lavand e Juan Tamariz)

f

riori, completamenti differenti: una, quella

Il simpatico disegno, riprodotto qui sotto, accompagnava‘ un articolo scritto da Daniela \
Cuzzolin, per il quotidiano "Stampa Sera", che parlava della ”Scuola di Magia" del
nostro Circolo e delle attività che vi sono connesse.
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LA TITINA
(Di Renzo Rosini)
”lo cerco la Titina, la cerco e non la trovo..."

gono reazioni positive negli altri, come

diceva una vecchia canzone; e la spa—

d’altro canto certe volte riuscite inconscia-

smodica ricerca della Titina, o nel nostro

mente a produrre antipatia o awersione.

caso sarebbe meglio dire del personaggio, è

Ora, quando il comportamento ottiene im-

sicuramente il più tomentoso impegno del

mediate reazioni come: "011, che carino!" -

prestigiatore. C’è chi per anni si guarda

oppure: "guarda quant’è simpatico!", la nor-

chiedendosi: "chi sono"

senza trovare

male reazione che avviene dentro di noi è di

risposta o chi, peggio ancora, mente a se

chiederci cosa mai avremo fatto per ot-

stesso in maniera spudorata entrando così

tenere tutto ciò, quindi, passato il passeg-

veramente nel mondo dell’illusione. Tutto

gero momento di imbarazzo,

ciò accade perchè tra le tante cose che

abitualmente dimenticato.

guardiamo,.sono ben poche quelle. che riu-

Ma questo è in realtà un piccolo successo

sciamo a vedere. Certamente è normale per

della vostra personalità! Imparate quindi a

tutti noi, mentre creiamo la nostra inter-

ricordare e valutare il vostro modo di fare e

pretazione rifarei mentalmente a coloro che

portatela con voi in scena. Quello che fun-

imitare.

ziona per poche persone e fa parte di voi

Questa è una buona scelta, purchè non si

stessi, non ha ragione di non funzionare

tratti di una banale copiatura, ma non è la

davanti ad un pubblico numeroso e sarà

migliore. La via da scegliere è quella che

comunque un atteggiamento assolutamente

sviluppa la propria personalità.

vostro. Buona ricerca a tutti!

ammiriamo

e

'

desidereremmo

tutto viene

La vita di ogni giorno può aiutarci in una
parte di questa costruzione, insegnandoci
cosa il nostro personaggio debba portare in
seenaecos aèmeglior imangaaca sa.
Quando siete

in compagnia,

in

una

situazione di comportamento spontaneo,
avrete certamente degli atteggiamenti o
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espressioni che stimolano e divertono chi vi
sta intorno. Certi vostri gesti istintivi otten16
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ANTIQUARIATO
MAGICO
Libri - Stampe - Testimonianze Giochi

È;

Non la si può certo annoverare tra i "classici", ma
questa discreta opera scritta
nel 1961, vale a dire nel

periodo di trascuratem
editoriale, rappresenta un
sistema semplice per risol—
vere il problema: presentare
un volume sui giochi di prestigio abbastanza completo
ed allo stesso tempo a basso
costo, e senza grande im—

/Ùutti
@

E.

.

E

.

Con oltre 40 Illustrazionl

pegno.

L’edizione, alquanto im—
precisa e superﬁciale, la
carta scadente, la tiratura

probabilmente limitata al
minimo stimato di vendita
ed anche l’italiano approssimativo,
pur
facendo
cadere il libro che mi accingo a commentare in questo
numero
del
nostro
notiziario, in un posto. di
secondaria importanza, lo
rivalutano al tempo stesso
grazie alla sua rarità.
Personalmente
conosco
pochi collezionisti italiani
Magio 1990

CASA

EDITRICE

Via

Luca

ROCCO

NAPOLI

Giordano

Autore anonimo, 1961, 224 pag., stampato da Arti
Graﬁche Alfonso Intravaja, 12,5 x 18,5 cm., brossura
editoriale con copertina a colori
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che siano in possesso di quest’opera, in totale non più di otto o nove. Ovviamente non
sempre introvabilità signiﬁca anche grande valore monetario, ma a volte vale molto di

più il valore affettivo.
Il volume presenta un’ampia scelta di giochi di prestigio di tuttii generi, dalle carte, ai
giochi matematici, ai giochi da salotto e palcoscenico scelti fra il repertorio più classico.
Fra i tanti ho scelto un effetto che mi è sembrato interessante proprio per il suo ten-

tativo di raggruppare carte, magia e mentalismo.
Eccovi dunque (in edizione originale):

IL GREMBIALE DELLE FATE
E’ questo uno dei più graziosi giuochi che si possano immaginare, e mi ha procurato sempre un gran-

de successo, sia che l’abbia eseguito in teatro e, sia
anche in qualche sala particolare.
Il grembiule delle fate dunque è un pezzo di panno, per lo più di color nero, di forma rettangolare,
largo circa 82 centimetri, e alto 68.
Si esce in scena con questo panno nelle mani, lo
si volta e rivolta davanti al pubblico, per mostrare

che « nessun imbroglio » esiste in esso, e quindi lo

18
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si consegna al segretario, pregandolo di tenerlo bene
aperto e teso con ambo le mani.

Indi si passa al giuoco.
*

.

*

Da un pacco di carte francesi, o italiane, se ne

fanno scegliere quattro, si fanno lacerare, si bruciano, e se ne pone la cenere entro la canna d’una
pistola.
Si prende poi un cartoncino bianco e relativa
matita, e s’invita una persona qualunqu e a scrivervi
un numero di quattro cifre, non maggiore di 3000.
Quando la prima persona ha fatto ciò, si va da una
seconda, pregandola di voler segnare, sotto al numero già scritto, un altro numero, pure di quattro
cifre, ed egualme nte non superiore a 3000; inﬁne una
terza persona deve fare lo stesso, ed una quarta ha
l’incarico di procedere alla somma dei numeri scritti.
—

Quale è la somma, signore, domanda il presti-

giato re?

—

E’ 7811, risponde l’interrogato.

—

Sta bene, e che ciascuno se lo ricordi.

E, sì dicendo, prende il cartonci no e lo distrugg e,
operando come già si è fatto per le quattro carte

— I signori che hanno scelto le quattro carte, seguita il prestigiat ore, se le rammen tano bene?
Si avrà risposta affermativ a.
—
Magio 1990
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me
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vòglio, comando ed
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ordino, che le quattro carte scelte e bruciate ritornino
intieramente sane, attaccate agli

angoli del grem-

biale fatato, che il mio segretario gentilmente tiene
teso fra le mani, e che la somma che testè abbiamo
avuta, 7811, comparisca scritta nel

centro di detto

panno.
Tutto ciò ad un semplice colpo di pistola. Bando

dunque alle chiacchiere, e veniamo alla conclusione:
A

B

@

%
E..… .... .........-..... ..i 7 8 4 1 4

..……...…..…..........É

È

? @@
.
L...—......uon—u—q." . . . . .
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D
io dico uno... due... e tre .. Il colpo parte... il prodigio
è avvenuto.
Infatti, istantaneamente, ai quattro angoli del
grembiale fatato scorgonsi le quattro carte scelte
dagli spettatori, e, fatalità! nel centro del panno è
scritto a grossi 'caratteri il numero 7811, somma delle
cifre dagli spettatori stessi segnate!
—

Come diamine è avvenuto cio? chiede a se stesso

il pubblico sbalordito.
20
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Ma la domanda rimane senza risposta, e nessuno,
siatene certi, è capace di spiegare 'il giuoco.

4 ?

, ., .;};«yfpiu

Spiegazione
Ed ora lasciamo l’illusione che ha così bene confuso il pubblico, e veniamo alla realtà che conosce
solo il prestigiatore. Il segreto sta, tutto nella forma
speciale data al grembiale fatato.
Abbiamo già detto che esso è di color nero, e
abbiamo anche indicato la sua grandezza approssimativa, ora si guardi l’unita ﬁgura.
Nel centro del panno, e propriamente lungo la
linea E F , viene cucito per lungo un altro panno
del medesimo colore, e che combacia esattamente

con gli angoli D G del grembiale. Agli angoli corrispondenti del sovrapposto G H sono ﬁssati due pez—

:

zetti di piombo: agli angoli A, B, G ed H stanno
attaccate le quattro carte da giuoco, e nel centro I è
scritto il numero 7811
Così il grembiale è già preparato, e quando si
alza il punto G in A ed il punto H in B, il panno
(C H, D G) apparisce completamente nero.
Sul tavolo vi è il cartoncino bianco, di cui abbiamo parlato, e sopra un lato di questo, sono già

Odd-‘-

stati scritti col lapis i seguenti numeri

7811

W

La cui somma è

Magio 1990
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Preso il cartoncin o e la matita, lo si presenta alle
tre persone che debbono scrivervi il loro numero,
rivoltato dalla parte bianca, e solo nell'andare dalla

quarta persona si rivolge dal lato dove stanno segnati
i sopra indicati numeri.
La persona sommerà senza sospetto, e la somma,
per conseguenza, dovrà essere apputo 7811
Circa alle quattro carte ,esse devono essere

forzate, cioè già note al prestigiatore; il mezzo più
semplice e veramente infallibile per far prendere le
suddette carte forzate, è quello di farle estrarre da
quattro differenti mazzi, composti ciascuno di tutte

carte eguali: ai principianti

almeno si consiglia di

operare con questo sistema.

Al momento in cui il prestigiatore tira il colpo
di pistola, il segretario lascia istantaneamente cadere

i lati G ed H del grembiale (tenendo sempre fermi
A e B) ed il peso dei piombi porta subito in basso
il panno sovrapposto, facendo avvenire la trasformazione.

Alcuni esercizi basteranno a dare pratica sufﬁciente per eseguire il giuoco con successo, e con la
massima facilità.

Segue In qunto dl coperﬂnn con Il riproduzione dell- eoperﬁnn del volume presentato in questo
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%93…
U n nostro lettore (che si è dimenticato di ﬁrmare), ci ha scritto la seguen
te lettera:
"Torino, 29 aprile 1990
Cari Redattori de Il Prestigiatore Moderno,
la vostra rivista mi arriva sempre con ritardo e quindi og:i tanto vengo
a conoscenza di alcuni
dettagli del programma quando sono già avvenuti.
Ho ricevuto anche il primo numero della nuova rivista e mi è piaciuta
dipiù. Ma perchè non è
stampata su carta lucida come altre pubblicazioni magiche? Sarebbe sicuram
ente più bella.
Comunque complimenti, in modo particolare per i giochi spiegati.
(Lettera senza ﬁrma)”
Caro Anonimo Amico,
E’ vero che da un po’ di tempo siamo in ritardo, ma se hai letto bene
gli ultimi numeri del
notiziario avrai capito anche perchè. Stiamo lavorando per
eliminare questo ritardo e
vedrai che fra qualche mese saremo puntuali. Per ovviare al problem
a del "Programma
Mensile", da questo numero, sino a quando non avremo raggiu
nto una giusta tempestività,
allegheremo sempre il programma del mese successivo
in modo da eliminare
l’inconveniente.
Per quanto riguarda la carta patinata (cioè lucida), è stata una scelta
tecnica ed economica,
dettata da vari elementi: primo la carta opaca costa meno; second
o la carta opaca evita i
riﬂessi della luce (in modo particolare quella artiﬁciale) al momen
to della lettura, tant’è
che gli oculisti la consigliano; terzo, con una carta più leggera si ottiene
, rispetto a quella
lucida, una maggiore rigidità. Tutti questi elementi hanno quindi
dettato le ragioni della
scelta. Risultato tecnico migliore, risparmio economico (in modo
particolare sulle spese

postali), ci hanno convinti che è la soluzione migliore. E’ tutto caro Anonim
o Amico, anzi
no, c’è ancora una cosa: è la prima e ultima volta che rispondiamo :
lettere anonime.
(Roxy & Victor)

Magio 1990

23

IN QUESTO NUMERO:
IL PRBI'IGIATORE MODERNO
Notiziario del
cmcouo AMICI DELLA MAGIA
DI TORINO
Pubblicazione d’informan'one
e cultura magica riservata ai Soci

Appuntamenti magici
Programma giugno 1990
Dal Presidente Victor
Monete e foulard
Il rebus di Ivo Farinaccia

‘

'"

La banconota
XVIII Congresso FISM
Le lettere di Fabian
Scelta ipnotica
Cariche Sociali
Quote Sociali
Un gioco Miracolo

“—

XXIV Congresso AFAP
Pollock visto da Maxim
* * *

Capi Redattori
Vittorio Balli (Victor)

Gianni Pasqua (Roxy)
Redazione
Federico Bonisolli
Roberto Bonisolli
Ida & Cipriano Candeli
Fabian
Franco Giove
Alessandro Marrazzo
Elio Schiro
* * *

Il materiale inviato per

la pubblicazione viene restituito
solo dietro esplicita richiesta

Vignetta Magica
La Titina

Antiquariato Magico
La posta dei lettori
Sommario
Appuntamenti Magici
Il libro del mese

haoluﬂonenlrebusdlpadna9

(LEVI) TA (ZIO) NE (FAN) T (AST) CA
LEVITAZIONE FANTASTICA

da farsi all’atto dell’invio
CIRCO… AMICI DELLA MAGIA
DI TORINO
A QUBTO NUMERO HANNO COLLABORATO

Squier!Via Massena 91
10128 Torino Italia
Telefono (011) 588.133
Sede
Via Santa Chiara 23
10122 Torino Italia
Telefono (011) 521.382

24

Silvia Balli
Angel- Bertoldo
Daniela Cu-olin
Ivo Farinaccio
Mnxlm
0iram
André Rosina!
Renan Rosini

Il Prestigiatore Moderno

33-26
Agosto
1990

XXIV FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA - Zurigo (CH)

Werner Homung
Haus Hubertus - D-8051 Fùrholzen - Germania

THE GERMAN MAGIC FESTIVAL — Baden-Baden (Germania)
Agosto

Werner Homung

1990

Haus Hubertus - D-8051 Fiìrholzen Germania
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7/8/9/10

NORDISCI'IER NATIONALKONGRESS - Helsinki (Finlandia)

Settembre
1990

Solmu Màkelà
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1991

XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM - Losanna (Svizzera)
Presidente Jean Garance Direttore Claude Phaud
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1990
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Presidente Jean Garance Direttore Claude Phaud
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Losanna (Sviuera)
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4® CONVEGNO MAGICO INTERNAZIONALE - Torino (Italia)
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Via Toscanini 2 -10155 Torino - Italia

23/24/25

97® RIUNIONE NAZIONALE CMI - Bologna (Italia)
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Club Magico Italiano
Via Berbera 18 - 40126 Bologna Italia
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SAM CONVENTION STAMFORT - Connecticut (USA)

Luglio
1990

Jann Wherry Goodsell
11605 Viktoria Dr Oklahoma City - OK 73120 - USA
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PROGRAMMA DI LUGLIO 1990
Venerdì

6

PRIMI INCONTRI CON LA PRESTIGIAZIONE
Ore 21.15 - A cura di Alberto Colli.
Questa attività è stata programmata per i nuovi iscritti che non hanno
ancora sostenuto Pesame di ammissione definitiva al Circolo.

BIBLIOTECA
Ore 21.15 - A cura di Carla & Marco Fraticelli.
I Soci che hanno in prestito d’uso i libri sono pregati di restituirh per
consentirne la consultazione ad altri Soci.

ESAMI
Ore 21.30 - A cura del Comitato Direttivo.
Tutti i nuovi Soci che desiderano sostenere Pesame di ammissione
Giugno 1990
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definitiva al Circolo, sono pregati di comunicarlo urgentemente 2illa
Segreteria.
Venerdì

13

INCONTRI CON LA MAGIA
In questa serata i Soci possono provare i loro numeri e scambiarsi
esperienze e pareri sulla magia.

Lunedì

16

RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Ore 21.00 - A questa riunione partecipano i Membri del Comitato
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Venerdì

20

SCUOLA DI MAGIA
Ore 21.30 A cura di Helios
BUBU

Luci & Suoni per la Magia

HELIOS
Venerdì

27

Magia Generale

RINFRESCO DELLE VACANZE
Ore 21.00

Tutti i Soci sono invitati a partecipare a questo rinfresco,

prima della chiusura del Circolo per le vacanze estive.

LA SEDE RIAPRIRÀ’ VENERDÌ’ 7 SETTEMBRE PROSSIMO

2
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Dal Presidente

VICTOR
Ci Stiamo avvicinando al periodo delle

non cercano la giusta perfezione, ma il pos¬

vacanze e, per me in particolare, sono

sesso immediato dei "trucchi", per vendersi

alquanto sospirate, per un recente periodo

come maghi.

problematico per motivi di salute, non gravi

Un nostro carissimo amico, quando trascor¬

fortunatamente, ma che mi hanno bloccato

reva il suo meritato periodo di vacanze in

completamente.

campeggio, era solito organizzare alcuni

Il mago in vacanza non è come un normale

riusciti spettacoli di magia, non solo senza

individuo, ma lascia un angolino della

chiedere una hra, ma offrendo di tasca

vahgia hbero, per stiparci quanti più giochi

propria un buon rinfresco dopo lo spet¬

possibili, con la speranza di potersi esibire

tacolo e gli applausi e l’amicizia dei compa¬

per gh amici.

gni, erano per lui la moneta di maggior

Questa caratteristica tutta particolare di noi

valore.

maghi mi fa riflettere sul fatto che molti

Questa, cari amici che vi apprestate ad an¬

travisano la "magia per hobby" con la "magia

dare in vacanza, è la magia che preferisco e

per profitto" Intendo che molti più che

quella che spero preferiate anche voi.

divertirsi con la magia vogUono guadagnar¬

Meditate... che a guadagnar c’è sempre

ci.

tempo! Buone vacanze!!!

Parlavo di questo problema, pochi giorni fa,
con un Socio del Circolo, mentre si viag¬
giava in auto e alla fine siamo arrivati
all’amara conclusione che una delle cose
che abbassa il hvello della prestigiazione, è
proprio questa frenesia di trasformarla su¬
bito in un sistema per far soldi. Infatti molti
Giugno 1990
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LA MAGIA... CONTINUA
Stiamo

passeggiando,

in

un’assolata

più delle volte è però adeguato al reale

domenica di giugno, fra le bancarelle di uno

valore dell’opera.

dei tanti mercati delle cose usate. Di questi

Per noi, ricercatori di "cose magiche", la

mercati, piccoli e grandi, ne esistono ormai

cosa più importante non è solo trovare

tantissimi. Non c’è paese o città che non

l’oggetto e aggiungerlo alla nostra col¬

voglia avere il suo. E’ un vero problema rac¬

lezione, ma vivere il piacere intimo di

capezzarci nel calendario che U elenca,

tenere per la prima volta fra le mani, qual¬

anche perchè alcuni sono settoriali, mentre

cosa che in passato è stato di un altro pres¬

altri più che mercati di roba vecchia sono

tigiatore e che ha suscitato, al suo primo

mercati di roba da buttar via (anche se

acquisto, il desiderio di conoscere fatti

qualche volta l’occasione vi si può trovare).

magici nuovi per offrirh al pubbUco. Ci

Noi, dopo anni d’esperienza, abbiamo una

sembra così di dare un senso, a questi og¬

tecnica affinata di ricerca che si descrive

getti, di continuità, nella loro vita al servizio

con una sola parola: "calma!”

della magia.

Banco dopo banco,

quando non sono

Pensate cosa può significare trovare fra

semplici tappeti allargati per terra, cer¬

tanti libri, che trattano gli argomenti più

chiamo con gli occhi fra le varie cose, con la

vari, un’ "Enciclopedia Cartomagica" di

speranza di trovare l’oggetto magico am¬

Padre Salvatore Cimò. A parte il valore in¬

bito.

trinseco dell’opera, oramai introvabile, noi

La maggior attenzione la dedichiamo ai

riandiamo a chi, dopo l’acquisto, sfogUò per

libri, anche perchè proprio in questo settore

la prima volta il libro, scoprendo misteri

si trovano più numerose le occasioni ed i

dopo

libri vanno il più delle volte presi in mano

Un’emozione unica, che solo un vero mago

uno per uno e studiati attentamente. Capita

può capire.

di trovare il libro di magia, ma anche il libro

Ed è cosi che, mercato dopo mercato, ab¬

di più argomenti con aH’interno uno o più

biamo trovato, oltre a tanti libri più o meno

capitoli inerenti la prestigiazione o una

vecchi, più o meno di valore, anche tanti

delle sue arti annesse. Trovato il libro che ci

giochi, che invece di diventare oggetti

interessa dobbiamo poi verificare la sua

d’oblio sono oggi oggetti di culto e di pas¬

integrità per determinarne il valore, poi

sione per noi maghi. Dai bussolotti fusi in

trattiamo con il venditore il prezzo, che il

bronzo della metà dell’ottocento, ad un

4

misteri,

che

oggi

sono

nostri.
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mazzo di tarocchi del 1740 (tutti dipinti a

questo che dedichiamo tanto del nostro

mano, uno per uno), da una "caraffa del

tempo libero a passeggiare con calma fra le

latte" tutta in vetro, tanto che pare un’opera

bancarelle dei mercatini dell’usato. Adesso

dei maestri vetrai di murano, ad una ser¬

abbiamo finito di girare fra le bancarelle e

vente per sigarette accese della metà del

ci riposiamo della fatica di stare tante ore in

’900, dalla scatola di giochi di prestigio degli

piedi a passeggiare, seduti all’ombra della

anni trenta (trovata, pensate, in un mer¬

pergola di una trattoria di campagna, ci pas¬

catino francese), ad una bacchetta magica

siamo l’un l’altro gli oggetti della nostra cac¬

tutta in teak e conservata in un astuccio in

cia ed adesso., amici che ci leggete...

pelle, vera rarità, già posseduta da qualche

proviamo il grande piacere di essere maghi,

ricco mago.

di quelli che si dedicano anche alla cultura

Tutti questi e tanti oggetti, ritrovati per la

ed alla continuazione delle tradizioni. E’

nostra appassionante ricerca, continuano ad

così che ci sentiamo maghi integrali!

avere una loro vita magica e a rappresen¬

(Roxy & Victor)

tare qualche cosa di ben preciso. E’ per

—

QUOTE SOCIALI 1990
Sodo Fondatore

lire

150.000

Membro del Comitato Direttivo

lire

150.000

Membro dei Revisori dei Conti

lire

150.000

Socio Sostenitore (minimo)

lire

120.000

Socio Ordinario (in provincia di Torino)

lire

90.000

Socio Ordinario (fuori provincia di Torino)

lire

70.000

Socio minore di anni 18

lire

35.000

Socio familiare

lire

25.000

J
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I QUINDICI FIAMMIFERI.
Questo gioco non e’ propriamente un gioco

6,4,2 oppure,

di prestigio ma un simpatico passatempo tra

5.4.1 oppure,

amici, che vi consentirà di vincere eventuali

3.2.1 oppure,

scommesse (che di norma, per essere accet¬

111

tabili, non devono mai superare il valore di

e ancora, due file qualunque aventi lo stesso

un aperitivo).

numero di fiammiferi, ma con più di un

Effetto

fiammifero per fila.

Quindici fiammiferi sono piazzati su tre file,

Fate ben attenzione, che per lasciare la

una sotto l’altra orizzontalmente, rispettiva¬

combinazione, 6, 4, 2, al vostro avversario

mente di sei, cinque e quattro fiammiferi

durante il vostro secondo turno o dopo il

(vedi figura).

suo primo, Tordine delle file è senza impor¬

, , ,

Si gioca in due. Cia¬

tanza purché lasciate

scun

la

giocatore

ha

combinazione

diritto di ritirare, al

necessaria. Per esem¬

suo turno, uno o più

pio, se il vostro avver¬

fiammiferi dalla stessa

sario gioca per primo

fila o se preferisce

e toglie 2 fiammiferi

tutti i fiammiferi della

dalla fila ”B”, la vostra

fila. Il giocatore che al

risposta

suo turno, si trova con

togliere un solo fiam¬

un solo fiammifero, ha

mifero

perso.

fila, il che lascerà 2

sarà

dalla

di

stessa

Spiegazione

fiammiferi nella fila "B", 4 nella "C" e 6 nella

1 - Se voi siete il primo a giocare, prendete

”A" Così, naturalmente, per le altre com¬

5 fiammiferi dalla fila "A”, oppure,

binazioni; le file sono indifferenti alle com¬

3 fiammiferi dalla fila "B”, oppure,

binazioni.

1 fiammifero dalla fila

Ecco un esempio, per illustrare le regole, di

2 - Quando è nuovamente il vostro turno,

una partita. Piazzate i fiammiferi come in

oppure se siete il secondo a giocare, lasciate

figura 1 e togliete i fiammiferi nel modo

al vostro avversario una delle seguenti com¬

seguente (Aw = avversario):

binazioni

1 - Aw..

6
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ritira 1 fiammifero, voi togliete i 2 fiam¬

3 fìammìferi dalla fila "A".
2 - Voi:

miferi dell’altra fila. Se egli ritira 2 fiam¬

2 dalla stessa fila, il che lascia 1,4,5.
3 - Aw..

miferi, voi togliete 1 fiammifero dalla fila
rimasta, lasciandolo con l’ultimo fiammifero

2 fiammiferi dalla fila ”B”.

e un palmo di naso!

4 - Voi:

Nota

2 fiammiferi dalla fila "C” che lascia 1,2,3.

Noi abbiamo presentato questo gioco con i

5 - Aw..

fiammiferi, ma qualsiasi altro oggetto può
1 fiammifero dalla fila

essere impiegato, a seconda delle situazioni.

6 - Voi:

Ad esempio alla fine di un pranzo si pos¬

Togliete il fiammifero della fila "A”,

sono usare noci, nocciole, ecc., quando non

il che lascia due file con lo stesso numero di

si hanno fiammiferi (il che capita sempre

fiammiferi (ma superiore ad 1) e cioè 2

più spesso)

fiammiferi nelle file "B" e "C"

sigarette o qualsiasi altro oggetto che vi

L’awersario non ha più scelta. Non può che

viene in mente.

monete o gettoni, oppure

togUere 1 o 2 fiammiferi da una fila. Se egli

I REBUS DI IVO FARINACCIA
(6, 7,1, 7, 7)

LA SOLUZIONE A PAGINA 24
__
Giugtxo 1990

7

LA MONTAGNA MAGICA
Di Mario Altobelli "Oiram"
(Da una idea di James Lee)

Effetto

una buona colla sulla base del vaso e per¬

L’effetto è illustrato nel titolo: all’interno di

fezionando la forma della montagna (figma

un vaso vi è una montagna in miniatura,

1). Nella bottiglietta versate del vino rosso

dalla quale, a comando, si sviluppa una

molto scuro, tappate la bottiglietta con un

nuvola di fumo come dal cratere di un vul¬

turacciolo al quale è legato un filo (meglio

cano (figura nel titolo).

se è di nylon), che sotto il tappo è fermato

Costruzione

da

Modellate intorno ad una bottiglietta una

estremità (la lunghezza del filo è in funzione

montagna di materia plastica leggera, resi¬

della grandezza del vaso), ha fissata una

stente ai liquidi. Ponete il tutto in un vaso a

pallina (figura 2), in modo che al momento

forma sferica per pesci, assicurandolo con

opportuno sia facile afferrarlo. Il tappo

un

nodo

incerato,

e

che

all’altra

deve essere inserito
nell’imboccatura
della bottiglietta in
modo che con un
leggero strappo ne
esca.
Al momento oppor¬
tuno tirate il filo,
per

far

tappo

uscire
dalla

tiglietta,
di

non

l’acqua
coprendo
tunamente

il

bot¬

cercando
agitare
(magari
oppor¬
tutto

con un fazzoletto.
8
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che

può

anche

contagocce e un piccolo

nas¬

condere il tappo e il

imbuto.

filo). L’azione naturale

Per un migliore effetto

del vino

l’acqua

coreografico, dipingete la

produrrà l’ef-fetto del

montagna con opportuni

fuoco e del fumo.

colori che farete natural¬

Per

mente asciugare perfetta¬

con

riempire

la bot¬

tiglietta (operazione da

mente,

fare,

introdurla nel vaso.

naturalmente,

a

prima

vaso vuoto), occorre un

4® CONVEGNO MAGICO INTERNAZIONALE
TORINO -12/13/14 OTTOBRE 1990
ORGANIZZATO DAL
CLUB MAGICO BARTOLOMEO BOSCO
FIERE MAGICHE
CONFERENZE
GALA MAGICI
MICROMAGIA
CONCORSI
SERATA DANZANTE
E TANTE ALTRE SORPRESE
Per tutte le informazione e per le iscrizioni
i nostri Soci possono rivolgersi
alla Segreteria del
Circolo Amici della Magia di Torino

Giugno 1990

di

Le lettere di

F A B I A N
Cari Amici,

riso. Procurati una carta gigante a doppia

con la mia "entrata" nella redazione sono

faccia (incolla due carte dorso contro

aumentati i "doveri" e le responsabilità mi

dorso!), le carte devono essere uguali, seme

impongono una certa regolarità. Eccomi

e valore, quelle che vanno meglio sono i cin¬

quindi puntuale. Il "Presidente" (leggere in¬

que, che sommati daranno il 10.

chino!) è sempre pronto e vigile e guai a

Forza il 10 dello stesso seme della carta a

sgarrare! Ma in fondo, anche se lui non

doppia faccia con uno dei tuoi 678.543.510

vuole sentirselo dire, è un buono (ma non

sistemi. Tieni la carta truccata in una busta.

diteglielo). Ciao Victor!

Dopo aver forzato la carta, estrai quella
truccata e mostra un 5! Tragedia: non è la
carta scelta! Fai un po’ di scena e dopo un
attimo di smarrimento gira la carta e mostra
l’altro 5! 5 + 5 = 10! Successo!!!

Approfitto delle pagine del notiziario, per
ringraziare

pubblicamente

gli

amici

di
«:|e:ic«:ic3ic4c««4c

Torino Sandro e Marco, per il loro aiuto
durante la mia presentazione al gala di Platja d’Aro in Spagna, nel corso della VII

Ed ora, amici carissimi, una cosa che

Trobada Magica che si è svolta a fine mag¬

diventerà fissa nelle mie lettere, il gioco.

gio. Fa sempre piacere trovare amici che ti

TA-TA-TA-TAAAAAA!

aiutano, con il loro apporto mi hanno dato

L’ho chiamato...

sicurezza e tranquillità. Grazie ragazzi!
Eccoti una gag che può strappare un sor¬
10
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MENTALMANIA
Per gli amanti del mentalismo e dei giochi

quadri, 7 di Picche, Fante di Cuori, 9 di

improvvisati, senza preparazione, quello

Fiori e 3 di Cuori (vedi figura).

che ora descrivo sarà preso per " oro puro”

Nota

L’originale idea è di Nick Trost (almeno

Osserva che le parole che descrivono le

credo, non ho voglia di andare a leggere i

prime cinque carte sono formate da 10, 11,

libri che

di

12,13 e 14 lettere, le altre cinque... pure, ma

ispirazione). Personalmente l’ho "italianiz¬

in ordine inverso, dal 14 al 10, naturalmente

ho

zato”

per

trovare

la

fonte

le

con

carte

pos¬

l’aggiunta di un

sono

paio di astuzie.

anche

Effetto

per esempio il

L’artista mostra

cuori (5 lettere)

dieci

può essere so¬

carte

al

essere
diverse,

pubblico.

stituito dal fiori,

Queste vengono

ecc.

mescolate e uno

L’ordine dato è

spettatore

dall’alto

ne

pensa
Questa

basso,

una.

in
con

le

carte dorso in

carta

pensata viene ritrovata dall’artista!

alto.

Occorrente

Esecuzione

Un mazzo di carte.

Dai al mazzetto una serie di tagli genuini e,

Preparazione

volendo, un falso miscuglio (uno facile

Nessuna.

facile è il seguente: tieni le carte dorso in

Esecuzione

alto nella destra, nella posizione per effet¬

Estrai dal mazzo, apertamente, le seguenti

tuare il miscuglio nel cavo della mano, sfila

dieci carte: 6 di Fiori, 8 di Cuori, 8 di Pic¬

tre carte nella sinistra, una dopo l’altra, e

che, 10 di Quadri, Regina di Picche, 5 di

getta sopra le altre della destra; ripeti.

Giugno 1990
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sfilando altre tre carte e lasciando sopra le

passando sotto una carta per ogni lettera

altre; ripeti una terza volta e quindi sfila una

(non dimenticare di fargli compitare anche

sola carta; ripeti il tutto, 3 e getta, 3 e getta,

la parola DI...). Con le carte a dorso in alto,

3 e getta, 1 e getta).

la carta scelta sarà la prima del mazzetto

Apri le carte a ventaglio davanti allo spet¬

dopo la compitazione. Con le carte a faccia

tatore e digli di pensare ad una carta.

in alto, sarà la carta che rimane visibilmente

Squadra e invitalo a tagliare più volte il

sul mazzetto, dopo la compitazione. In

mazzetto.

entrambi i casi il risultato è... miracoloso!

Tenendo il mazzetto nella mano sinistra,

Note

faccia in alto, spiega allo spettatore che

Le carte, invece di essere estratte dal

deve compitare la carta pensata, passando

mazzo, siano sopra e sotto allo stesso. Me¬

carte da sopra a sotto per ogni lettera. Così

scola in falso e quindi prendi le dieci carte,

dicendo, annuncia una carta a caso e passa

apparentemente prese a caso da un mazzo

le carte da sopra a sotto, spiegando allo

mescolato.

spettatore le operazioni che dovrà eseguire.

Le dieci carte possono anche essere giganti.

Passa carte sotto fino a quando non vedrà il

In questo caso il gioco può anche essere da

3C apparire sul mazzetto. Fermati in quella

scena (si trovano ancora, ogni tanto, nelle

posizione (Pordine del mazzetto sarà por¬

fiere magiche, delle carte giganti di formato

tato così nella posizione iniziale con un as¬

16 X 24 cm., queste sono eccezionali per

tuto sotterfugio e con la logica spiegazione).

eseguire questo bellissimo gioco in palco-

Parentesi! Osserva nell’ordine dato che le

scenico)!

carte sono pari e dispari, ossia, le prime 5

Buon Successo! Fino alla prossima stammi

carte sono pari (6F, 8C, 8P, lOQ e QP) e le

bene!

altre sono dispari (5Q, 7P, JC, 9F, e 3C). La
regina è pari e il fante è dispari.
Chiedi allo spettatore di annunciare la carta

Fabian
Vìa Caboto 11 - 41053 Maranello (MO)

pensata. Se nomina una carta pari conse¬
gnali il mazzetto dorso in alto, se nomina
una carta dispari consegnali il mazzetto fac¬
cia in alto.
In ogni modo digli di compitare la sua carta
12
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LA COLOMBA IMPRIGIONATA
Effetto

quando appallottola la rete vi possa far

Il mago fa vedere un pezzo di rete colorata.

entrare dentro la tortora.

La ripiega più volte e alla fine Tappallottola,

Quindi, allontanando le mani dal corpo

poi, piano piano la riapre e... la rete con¬

apre la rete per far vedere che dentro vi è

tiene una tortora.

rimasta imprigionata la tortora.

Materiale

L’effetto è bello perchè quando la rete è

Un pezzo di rete colorata (il colore migliore

piegata non è più trasparente ed è simile ad

è il rosso) a maglie abbastanza larghe, una

un fazzoletto. La tortora si può anche far

servente per tortore dello stesso colore

uscire piano piano dalla servente, iniziando

della rete e una tortora.

dalla testa.

Spiegazione
Per ottenere l’effetto non occorre molta
abilità. Certo è necessario saper eseguire
una presa per la carica della tortora, ma
oramai i sistemi sono tali e tanti (dalla per¬
sona, dal tavolo, dall’assistente, ecc. ecc.)
che non è più una preoccupazione.
Il prestigiatore è caricato della servente
piena secondo il suo metodo, poi fa vedere
la rete ben aperta e distesa. Quindi la piega
prima in due, poi in quattro e poi in otto. A
questo punto esegue la presa in modo che

Giugno 1990
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PROSPETTIVE D’ATTUALITA’:
TRE PERSONAGGI

Di Vito Maggi "Maxim"
Seconda parte:

RENE’ LAVANO e JUAN TAMARIZ
Nel mio libro "Eros" ho dedicato alcune

"el ter cero Hombre" (il terzo uomo): lo

pagine alla "eloquenza muta delle mani",

spagnolo

mezzo insostituibile per manipolatori in

giovanissmo negli anni 50 a Barcellona e da

particolare, per sopperire l’assenza di una

allora restammo amici fraterni.

presentazione parlata. Ebbene ammirando

Secondo me da questo strano animale da

ed ascoltando commosso la conferenza su¬

palcoscenico ci si può aspettare tutto e il

perlativa dell’argentino René Lavand, ho

contrario di tutto. Non possiede certo il fa¬

potuto constatare con grande piacere che

scino estetico di Channing Pollock e di

questo rarissimo "Hidalgo magico" (mago

René Lavand perchè compare in scena

gentiluomo),

fondere

senza l’esecrato-defunto frack (!?!) e tanto

meravighosamente l’impeccabile abilità di

meno indossa costumi eccentrici moderni; si

una sola mano disponibile con una poetica

è invece infilato nudo in uno sgualcito paio

ha

saputo

Juan

Tamariz.

Lo

conobbi

dialettica, per creare una indescrivibile at¬

di jeans, descamisado e con un sombrero da

mosfera magica che colpisce profonda¬

bandido sulla "cabeza castillana" irsuta al

mente e in modo indelebile chi l’ascolta.

50% (cappellaccio da bandito sulla testa

Un antico proverbio andaluso diceva: "Una

castilliana). Imbraccia infine un astuccio da

guitarra bien tocada parece que habla!"

violino e presenta cartomagia da scena

(una chitarra ben suonata sembra che

"ciarlando" per quindici minuti o forse più,

parli!): nel caso di René Lavand il suo toc¬

con un "crescendo" impressionante; dice, fà

cante spirito poetico, forse maturato da

e disfà tutto da solo, velocissimo, facendo

postumi di una realtà sventurata, gli ha per¬

domande al pubblico e sparando subito

messo di "toccare" con inusitata e com¬

dopo le risposte che gli fanno comodo, non

movente dolcezza le corde più intonate di

lasciando perciò a nessuno il tempo neces¬

un cuore ricolmo di uno sconosciuto roman¬

sario per obiettare. Alla fine esausto e su¬

ticismo magico.

bissato da una valanga di applausi apre

Dopo Channing Pollock, il mitico impec¬

l’astuccio del violino, finge di estrarre lo

cabile maestro e dopo René Lavand, il

strumento (invisibile) e mima una sonata

poeta dall’abilità mostruosa, ecco apparire

d’accompagnamento agli applausi che, a

14
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questo punto si trasformano in "ovazione in

proposito per riuscire megho a capirlo,

crescendo"

Juan Tamariz candidamente

Se non fossi a lui legato da una profonda

"Guardandoti negli occhi ho capito che tu

amicizia a quest’ora l’avrei già ammazzato

non hai capito niente..."

come umana reazione alla sua magia dis¬

Il colpo, basso, mortale, me l’ha dato invece

sacrante e sopratutto perchè tutte le volte

lui, utilizzando artificiosamente l’astuccio

che

diaboliche

del violino (vuoto!!!). Io e il mio caro amico

esibizioni in scena o al tavolo, mai una volta

Channing Pollock, siamo anche fanatici

ch’è una sono riuscito a comprendere il suo

studiosi di quel meraviglioso e impareg¬

"modus faciendi", sebbene nel suo bellis¬

giabile strumento ch’è il violino, composto

simo libro "I cinque punti sulla magia",

da quattro corde e suonato dolcemente da

spieghi le sue tecniche preferite.

sole quattro dita; esso viene morbidamente

Uno di tali punti è "lo sguardo" e dopo

appoggiato, quasi con un abbraccio, alla

avergli chiesto più dettagliate spiegazioni in

spalla sinistra: quella più vicina al cuore!

ho

assistito

alle

sue

mi rispose:

CONGRESSO MONDIALE FISM 91
LOSANNA - SVIZZERA - 8/13 LUGLIO 1991
Sono arrivati in questi giorni i moduli di iscrizione al Congresso Mondiale di Losanna.
Le quote sono: fino al 31/12/1990 Franchi Svizzeri 330, oltre questa data Franchi Sviz¬
zeri 380. Per chi vuole partecipare al concorso (è obbligatoria la firma del Presidente
dell’Associazione FISM di appartenenza), c’è una’altra quota di Franchi Svizzeri 40.
Gli alberghi, a seconda delle categorie, hanno prezzi che oscillano da 65 a 240 Franchi
Svizzeri per le camere singole e da 95 a 330 Franchi Svizzeri per le camere doppie.
Il Circolo Amici della Magia di Torino, per i Soci che ne faranno richiesta, organizzerà
la trasferta a Losanna e le prenotazioni, sia per il Congresso che per gli alberghi.
Questo servizio sarà possibile entro e non oltre il 31 marzo 1991.

Giugno 1990

15

r TROFEO ALBERTO SITTA 1990
(Di Sergio Accetti)
Per primo un grazie al Gruppo Regionale

David Harkey, che ha presentato effetti di

Emilia-Romagna del C.M.I., che ha or¬

close-up inediti con sicurezza e soprattutto

ganizzato questa particolare giornata per

con spiccata personalità.

ricordare Alberto Sitta.

Il

Questa iniziativa sarà ripetuta tutti gli anni

un’emozionante

sì da ricordare in futuro Timportanza della

Mattiolo che, malgrado il tempo incle¬

figura di Alberto Sitta. Il suo ricordo non

mente, si esibiva nella piscina del complesso

potrà che farci del bene: il suo sorriso, la

Junior Chef di Rastignano (un residence

sua calma, la sua pazienza possono servire

sportivo a pochi chilometri da Bologna, che

da esempio per rendere calme le acque...

ha ospitato tutta la manifestazione). Con la

magiche, che spesso si gonfiano e diventano

brillante presentazione di Victor, Gianni

torbide.

Mattiolo

Fare la cronaca della giornata diventa forse

eseguito tempo fa per la trasmissione di Rai

un po’ ripetitivo data la frequenza notevole

Tre "Alla Ricerca dell’Arca”* debitamente

di congressi, giornate e varie manifestazioni

incatenato e bloccato da moltissimi lucchet¬

magiche.

ti, si gettava in acqua e nel tempo di un

Al mattino le fiere hanno iniziato la loro

minuto e venti secondi riemergeva libero da

attività che con il passare delle ore è diven¬

ogni legame, ricevendo moltissimi applausi

tata sempre più intensa; i giochi di Alberto

da tutti i presenti.

Sitta messi in vendita sono spariti in un

Un’ottima cena, dove allegria, confidenze e

baleno, vista la forte richiesta.

piacevoli ricordi si mescolavano a portate e

Nel pomeriggio, dopo un interessante dibat¬

bevande, faceva da prologo al concorso.

tito sul problema riguardante lo spettacolo

Parecchie esibizioni, alcune interessanti: la

e la valorizzazione dei prestigiatori tenuto

giuria assegnava il 1® Trofeo Alberto Sitta a

da Remo Pannain, si è avuta una divertente

Pasquini che in magia generale riceveva il

e

consenso e l’applauso dei partecipanti.

16

bellissima

conferenza

dell’americano

pomeriggio

offriva,

in

performance

riproponeva

chiusura,
di

Gianni

l’esperimento

già
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Emozionato nel ricevere il Trofeo, Pasquini

di questa meravigliosa giornata.

avrà

pensiero

I numerosi partecipanti e particolarmente i

riconoscente e commosso ad Alberto Sitta

Rappresentanti dei vari Circoli o Club

del quale è stato uno dei tanti allievi.

magici italiani, possono prendere spunto da

Binarelli e Alexander nel presentare lo

questa bellissima iniziativa che,

spettacolo lo hanno arricchito con scherzi,

mente, deve essere prerogativa del C.M.I.,

battute spiritose e pungenti, ma sempre

ma che può trovare, in altre sedi, forme

divertenti e di spirito goliardico.

diverse per commemorare e valorizzare al

Il Gruppo Regionale Emilia Romagna del

massimo le grandi doti di umanità di un

C.M.I., nelle persone di Anna e Gianni

Maestro per tutti: Alberto Sitta.

sicuramente

rivolto

un

giusta¬

Loria, ha lavorato molto bene per la riuscita

In margine al 1° Trofeo Alberto Sitta, mi piace fare una considerazione: molto bravi
gli amici del Gruppo Regionale Emilia-Romagna del C.M.I., ma io credo che Alberto
Sitta meritasse qualcosa di più che una manifestazione a carattere regionale o quasi.
Perchè il C.M.I. non ha promosso un Trofeo molto più importante, dandogli magari
una veste internazionale? Mi sembra che più che ad Alberto Sitta si sia pensato a fare
ancora una manifestazione magica. Comunque meglio così che non fare nulla. Quindi
bravi Gianni e Anna Loria e i loro collaboratori, un po’ meno il C.M.I., il tutto sogget¬
tivamente, ma credendoci.
(Victor)

V___y
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NOVITÀ’
IN LIBRERIA

Sul finire del 1989 è stato ristampato dalla Rizzoli un libro che oltre 15 anni fa ebbe un di¬
screto successo, non tanto come opera sui giochi di prestigio, ma proprio come libro-stren¬
na, molto piacevole da leggere o semphcemente da sfogliare. Trattasi di:
”11 grande libro dei nodi, di Clifford W Ashley, 1989, Milano, RCS Rizzoli Libri Spa,
(prima edizione Bur), (29 nn) + 620 pag., 7000 illustrazioni, contiene la descrizione di
3854 nodi ed un interessante capitolo sui giochi di prestigio e rompicapo. Brossura
editoriale con copertina a colori, lire
25.000"
Il volume in oggetto è interessante anche

CUFFCM) W Asmi ry
IL GRANDE LIBRO DEI

NODI

da leggere per ampliare la propria cono¬
scenza e cultura e nello stesso tempo
curioso in quanto apre le porte di un’arte

Edizione italiana tradotta e curata da
ANTONIO GHIRARDELLI

tutta particolare e strana, sviluppatasi nel
corso di secoli a bordo di imbarcazioni di

Il marinaio ammette che i suoi superiori a bordo sono
discreti navigatori e tutto il resto; ma quelli non
s’accontentano e vogliono contendergli il merito al quale
lui tiene maggiormente! Perché, grida il marinaio,
mostratemelo se c’è, quel gentiluomo che sa fare un nodo
o un’impiombatura. NED WARD in
THE WOODEN WORLD

tutti i tipi, ma in particolare a vela, da
parte dei marinai che non avevano altre al¬
ternative per vincere la noia dei lunghi
viaggi. Dunque un "nodo” non solo fine a
se stesso e mirato ad una soluzione pratica
di ancoraggio, ma anche decorativo ed ar¬
tistico fatto apposta per ornare e divertire.
Qui di seguito pubbhchiamo (in varie pun¬
tate) il capitolo relativo ai giochi di pre¬
stigio e rompicapo.
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Il

frontespizio

del

libro,

la

cui

copertina è

riprodotta in IV di copertina di questo numero
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CAPITOLO TRENTATREESIMO

Trucchi e rompicapi

«Ecco» disse il primo ministro «c’è questo insetto
dalle gambe storte. Cosa ne sa lui del modo di sciogliere i
nodi di una fascina? »
« Nulla » rispose prontamente la regina. « Assolutamente nulla! »
Charles Edward Carryl: Davy e il Folletto

Molti di questi trucchi e rompicapi me li hanno insegnati i
marinai, ma vi hanno contribuito anche amici e conoscenti che
marinai non sono. Alcuni li ho visti nei rapporti della Smithsonian Institution, parecchi altri derivano dai giochi che fanno
i bimbi passando un cappio di spago attorno alle mani e cam¬
biandolo per formare disegni diversi, altri li ho tratti da un
libriccino pubblicato a New York nel 1860 e intitolato II Mago
da Salotto.
I trucchi coi nodi richiedono solo un pe2zo di spago o di
cordicella. Proprio per questo si prestano per giochi di società.
La maggior diversità fra trucchi e rompicapi sembra consiste¬
re nel fatto che gli ultimi richiedono tempo per essere compresi,
e spesso l’uditorio si stanca e non presta più attenzione. Per
questa ragione, è bene interessare l’uditorio preparandolo prima
di incominciare, ciò che si ottiene con una buona parlantina,
fìngendo di aiutare coloro che provano a svelare il trucco. Alla
fine, saranno ben lieti di lasciar svelare tutto a chi ha proposto
il gioco.
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2534. Il “nodo di tom lo stupido” è il trucco preferito dei
marinai nei giochi di società. Lo si fa rapidamente, anche sen2a
fretta, e per un qualche motivo è difficilissimo seguirlo. Il suc¬
cesso dipende in parti quasi uguali dalla destrezza della mano
sinistra e dal gioco delle dita della destra, che deve ingannare
chi guarda, mentre non serve affatto per fare il nodo.
Prendete un pezzo di spago o di nastro kmgo circa due metri
e tenetelo sul palmo delle due mani lontane fra loro circa cin¬
quanta centimetri. La lunghezza dello spago è importante, per¬
chè le due cime devono essere più pesanti della parte centrale
affinchè questa non scivoli dalle mani.
A fianco sono riportati cinque disegni della mano sinistra,
due della destra. Dopo aver assunto la posizione del primo di¬
segno, le mani si uniscono; nel tragitto, le dita della mano
destra si agitano come se tutto il trucco dipendesse da quel
lavorio, ma il movimento dev’essere il più possibile naturale
per apparire necessario. Intanto il pollice sinistro prende lo
spago (secondo disegno della mano sinistra). Le dita s’allonta¬
nano di colpo, poi si avvicinano ancora, ma questa volta spo¬
standosi a sinistra della cima di sinistra (terzo disegno della
mano sinistra) e subito dopo la parte centrale dello spago passa
rapidamente sul dorso della mano sinistra, come mostra la frec¬
cia dello stesso disegno. A questo punto le due mani dovrebbero
assumere la posizione del quinto e del sesto disegno.
Le mani si avvicinano ancora (disegno in basso a sinistra),
si afferrano le cime opposte con le dita, com’è illustrato. Allon¬
tanando le mani, si forma il nodo com’è illustrato nell’ultimo
disegno. Il trucco va fatto con un movimento ritmico e continuo,
che ne accresce l’effetto. Farlo e disfarlo rapidamente serve
solo ad accrescere l’imbarazzo di chi guarda.
Accompagnando la mimica col movimento sapiente delle dita
e con una buona parlantina, nessuno riuscirà a scoprire il trucco
a meno che non gliel’abbiano spiegato prima. Si ripeta ogni
volta che lo si farà il più lentamente possibile, sicché tutti po¬
tranno vedere come si fa. Così si renderà simpatico e il trucco
non verrà scoperto.
2535. Con questo trucco il marinaio si diverte a mettere in
imbarazzo chi ha poca dimestichezza coi nodi.
«Come fareste per calarvi in un precipizio, con una corda
che arriva appena in fondo, e una volta arrivato recuperare la
corda?» La risposta la dà la volta ganciata, che, fatta bene,
è sicura, ma è meglio farsela sempre da soli.
Questo nodo può essere usato come un trucco, ma è diffi¬
cile trovare lì per lì il posto e l’albero adatti. Decisamente,
poi, non è un trucco da fare in un salotto.
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I problemi che scaturiscono da nodi pratici ben noti sono
quasi sempre i più interessanti, anche perchè lo spettatore si
trova spesso su un terreno che gli è familiare. Gli esempi che
seguono mostrano come, usando una mano sola, si possano fare
nodi pratici che di solito richiedono l’uso delle due mani.
2536. Per fare il nodo semplice con una mano prendete
lo spago lasciando la cima corta sul dorso della mano, afferrate
la cima lunga col mignolo, piegate la mano col palmo in basso
e afierrate la cima corta, che viene spostata in avanti, fra indice
e medio ripiegati. Scuotete la mano per far scendere la volta,
trattenendo soltanto la cima corta e otterrete il nodo semplice.
2537 Fare un cappio scorsoio con una mano richiede gli
stessi movimenti spiegati nel numero precedente. Basta lasciare
lunga la cima dello spago sul dorso delk mano per afferrarne il
doppino invece dell’estremità, per passarla nella volta.
2538 e 2539. Questi due sono trucchi fatti dai cow boy coi
loro lacci, oppure con corde rigide che abbiano comunque un
NODO HONDA all’estremità o un occhio impiombato su un redancia, oppure un occhio bendato e fasciato con filo di rame.
La cima ferma passa dietro il polso, sulla mano si forma una
volta che si tiene ferma in due punti come illustrato, usando il
pollice e il mignolo. La volta dovrebb’essere larga circa quindici
centimetri, il nodo honda deve cadere sul dorso della mano e
toccare quasi terra; il braccio deve restare orizzontale.
Con un colpetto si fa salire il nodo honda sino alla mano,
e mentre si ferma si fa oscillare la volta a destra o a sinistra
passandola sotto il nodo honda come mostra il disegno. Il nu¬
mero 2538 forma un nodo semplice.
II numero 2539 forma o un nodo a otto, e la sua forma
invertita, che i cow boys chiamano nodo pretzel, quello a
sinistra del nodo a otto. Bisogna cercare di far oscillare la
volta con un movimento appena percettibile per far apparire
che tutto l’arcano consiste nel colpo in alto per far salire il
NODO HONDA. Il trucco non è difficile.
2540. Per fare un nodo a bocca di lupo si passa il doppino
attorno al pollice con le due cime sul palmo della mano, si
afferra col mignolo la cima verso il polso passandola sotto l’al¬
tra, la si trasferisce sulla punta dell’indice e si completa il
nodo riunendo questo dito al pollice.
La serie che segue mostra i trucchi per fare il ben noto nodo
PARLATO. Alcuni di essi si riveleranno molto pratici, e il N.
2543 è forse il migliore, certo è il più rapido per fare il nodo
PARLATO con grosse corde.

Continua sul prossimo numero
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* Roxy - Raccolta di giochi di prestigio 1978-1982

- Finalmente è stato

ristampato l’atteso volume da diverso tempo esaurito. 110 pagine di novità cartomagiche e
mentalismo. Costo lire 45.000 (contrassegno).
Sempre di Roxy ricordiamo che è nuovamente disponibile il "Gioco della predizione con i 3
notes giganti" al prezzo di lire 100.000 (spese di spedizione contrassegno incluse).
Sempre di Roxy è stato pubblicato il catalogo Maggio 1990 con l’offerta di oltre 50 libri da
cambiare o vendere. Sono proposti testi classici, rari e libri scontati.
Indirizzare le richieste a:
Gianni Pasqua (Roxy)
Via Giacomo Balla 36 -10137 Torino
Telefono: 011/3081810

* Stages di Magia, per coloro che non hanno ancora deciso dove trascorrere le loro
vacanze estive, il Centre International de la Prestidigitation et de Plllusion (CIPI),
propone dei corsi di prestigiazione e conferenze magiche a Blois (città di interesse magico
perchè vi è nato Robert-Houdin e perchè vi è il suo interessante museo). I corsi Previsti
sono:
MONETE E CARTE - Dall’8 al 12 agosto 1990

Relatore J. P. Vallarino (rivelazione

dell’ultimo congresso di Cannes) - Costo 600 franchi francesi;
COLOMBE - Dal 17 al 19 agosto 1990 - Relatore D. Marsat
21 ci sarà, fuori corso, una conferenza sull’argomento

II giorno 17 agosto, alle ore

Costo 500 franchi francesi per il

corso e 60 franchi francesi per la conferenza.
Gli orari dei corsi sono dalle 9.30 alle 12.30. Per informazioni telefonare al numero:
0033/54.82.85.88

* Close-Uo Illusion.
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E’ stato recentemente pubblicato in Canada un ottimo hbro
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sulla micromagia, che non dovrebbe mancare in nessuno biblioteca magica. L’opera consta
di 31 capitoli, oltre 350 pagine illustrate da centinaia di fotografie, legatura editoriale con
sovracoperta a colori. L’autore è Gary Ouellet (costo $ 45.00 H- 5.00 per spese di
spedizione). Il volume si può richiedere a:
THE CAMIRAND ACADEMY OF MAGIC
Dept. 400, P.O. Box 422 -1202 Rousseau
SILLERY, QC, CANADA GIT 2R8

* MISLED è il nome

dell’ultima novità americana in fatto di micromagia. La

pubblicità avverte che l’effetto è tale e quale a quello presentato da David Copperfield su
tutte le maggiori reti televisive internazionali.
E’ la penetrazione di una banconota con una matita (ambedue prese a prestito) e senza
l’utilizzo di scambi, fili, colla, calamite, nastro adesivo... Costo $ 20.00, comprese le spese di
spedizione.
Il gioco si può richiedere a:
METEMPIRACAL MAGIC
POB 500 - A - Stockbridge. MA 01262 (USA)

♦ RISTAMPE DI TESTI MAGICI
- LA PIAZZA UNIVERSALE DI TUTTE LE PROFESSIONI DEL MONDO di Tomaso
Garzoni da Bagnocavallo (1589).
Finalmente questa classica opera storica è stata ristampata e molti collezionisti potranno
leggere in essa (come in originale) le notizie storiche riferite alla prestigiazione dai tempi
più remoti fino alla fine del 1500 ed inizio del 1600.
Questo pregiato libro è sempre stato un vero pezzo da collezione, ma il suo prezzo (da
750.000 a 1.000.000 di lire), lo rendeva proibitivo per molti. La ristampa costa 100.000 lire.
ANTICO MANUALE DI GIOCHI DI PRESTIGIO ED ALTRE MAGIE. Altra opera
classica da tempo introvabile e che ora si può facilmente reperire in ristampa anastatica
(con titolo variato) su quella edita da Carlos Maucci (1900 ca): LA ULTIMA PAROLA
DELLA MAGIA E DELL’OCCULTISMO. La ristampa costa 30.000 lire.
Entrambe le pubblicazioni possono essere richieste a Roxy, senza costi aggiuntivi di
spedizione.
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7/8/9/10
Settembre
1990

NORDISCHER NATIONALKONGRESS - Helsinki (Finlandia)
Solmu Màkelà
Box 132 00181 Helsinki Finlandia

8-13
Luglio
1991

XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM Losanna (Svizzera)

15/16
Settembre
1990
20/21/22/23

'

Presidente Jean Garance Direttore Claude Phaud
Segretariat FISM - B.P 355 1000 Losanna Svizzera
MEPHISTO MAGIC WEEKEND Ostende (Belgio)
Mephisto Huis
H. Conscientstraat 20 B 8500 Kortrijk - Belgio
CONGRESSO NAZIONALE AUSTRIACO Graz (Austria)
Hans Luley

Settembre
1990

Sporgasse 5 - 8010 Graz Austria

25 settembre
30 settembre

54. IBM BRITISH CONVENTION Eastbourne (Inghilterra)
H. J. Atkins

1990

Kings Garn Fritham Court - Lyndhurst - Hant - Inghilterra

28/29/30
Settembre
1990

CONGRESSO NAZIONALE AFAP Annecy (Francia)
Andre Rosinat

27
Ottobre

3. MAGIC HAND DAY ”DE KERN ’ Anversa (Belgio)
Vlamse Goochelaars van Belgie

1990

Mark Jansen Box 335 B-2000 Anversa - Belgio

2/3/4/
Novembre

TANNEN’S 29. MAGICIAN’S JUBILEE New York (USA)
Luis Tannen Ine. Hardcover

1990

6W32ndSt. New York N. Y 10001 - USA

2/3/4

PRIX JUVENTA MAGICA - Berlino (Germania)
Magisher Zirkel Berlin

43 Chemin de Servette Vetraz Monthoux 74100 Annemasse Francia

Novembre
1990

Schòneberger Ufer 61 -1000 Berlino 30 - Germania

8-13

XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM - Losanna Svizzera

Luglio
1991

Presidente Jean Garance Direttore Claude Phaud
Segretariato FISM B.P 355 1000 Losanna Svizzera
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IN ITALIA

9' RASSEGNA INTERNAZIONALE DI MAGIA - Lucca (Italia)

Ottobre
1990

Jacopo Riani

12/13/14

49 CONVEGNO MAGICO INTERNAZIONALE - Torino (Italia)

Ottobre
1990

Club Magico Bartolomeo Bosco
Via Toscanini 2 - 10155 Torino - Italia

2/3/4
Novembre
1990

97'. RIUNIONE NAZIONALE CMI - Bologna (Italia)

Via S. Girolamo 4 - 55100 Lucca - Italia

Club Magico Italiano
Via Bertiera 18 - 40126 Bologna — Italia

ALL’ESTERO

25
Agosto
1990

IBM ONE DAY CONVENTION - Kornwestheim (Germania)
Michael Holderried
Theodor-Hepp-Strasse 21 - 7155 Oppenweiler - Germania

7/8/9/10
Settembre
1990

NORDISCHER NATIONALKONGRESS - Helsinki (Finlandia)

15/16
Settembre

1990

Solmu Mikela
Box 132 - 00181 Helsinki - Finlandia

MEPHISTO MAGIC WEEKEND - Ostende (Belgio)
Mephisto Huis
H. Conscientstraat 20 - B 8500 Kortrijk - Belgio
Continua in 3‘ di copertina
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PROGRAMMA SETTEMBRE 1990
Venerdì

7

PRIMI INCONTRI CON LA PRESTIGIAZIONE

Ore 21.15 - A cura di Alberto Colli.

Questa attività è stata programmata per i nuovi iscritti che non hanno
ancora sostenuto l’esame di ammissione deﬁnitiva al Circolo.

BIBLIOTECA

Ore 21.15 - A cura di Carla & Marco Fraticelli.

I Soci che hanno in prestito d’uso i libri sono pregati di restituirli per
consentirne la consultazione ad altri Soci.

ESAMI
Ore 21.30 - A cura del Comitato Direttivo.

Luglio 1990

1

Tutti i nuovi Soci che desiderano sostenere l’esame di ammissione
deﬁnitiva al Circolo, sono pregati di comunicarlo urgentemente alla
Segreteria.

Lunedi

10

RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Ore 21.00 - A questa riunione partecipano i Membri del Comitato
' Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Venerdì

14

SCUOLA DI MAGIA
Ore 21.30 - A cura di Helios.

BUBU

La Tecnica per la Magia

HELIOS

Giovedì

20

Magia per Bambini

GALA DI MICROCARTOMAGIA

Ore 21.15 - Presentati dal mago VICTOR parteciperanno
ROBERT
PINO ROLLE

ROXY
Questo spettacolo è programmato per persone esterne al Circolo. Ogni
Socio può invitare un massimo di quattro persone. Le prenotazioni,
obbligatorie, vanno fatte in sede tutte le sere che vi si svolge attività.
A spettacolo iniziato, i posti prenotati e non ancora occupati, saranno
ritenuti liberi.

Venerdì

21

INCONTRI CON LA PRESTIGIAZIONE

Ore 21.00 - A cura del Comitato Direttivo. Sarà possibile per tutti i
Soci, fare prove di numeri sia di micromagia che da scena. Dopo le

2
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prove saranno discussi, con i presenti, i possibili miglioramenti che
possono essere fatti sui giochi presentati. I Soci che hanno particolari
necessità sceniche, possono rivolgersi a Micky.

Martedì

25

SCUOLA DI MAGIA
Ore 21.00 - Corso sulle corde e gli anelli a cura di Victor.
Possono partecipare solo i Soci iscritti regolarmente al corso.

Venerdì

28

INCONTRI

Ore 21.00 - A cura di Micky.
In concomitanza con il Congresso AFAP di Annecy, al quale si recano
molti nostri Soci, l’attività per questa sera sarà ridotta.

Luglio 1990
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Dal Presidente

VICTOR
Non ce la faccio! Anche in vacanza la magia

notim'e e dalla televisione, ma solo una

mi perseguita. Sono venuto lontano dal

scatola di ﬁammiferi, vedo far capolino da

mondo, dalle cose ormai imposte dalla

un trabiccolo colmo di "fumetti" una busta

civiltà (alle quali però non riusciamo a

"cellofanata" che contiene: "Il magico Pic

rinunciare). Mi sono portato alcuni libri,

Sou (con gioco di prestigio accluso)" - Il

evitando volutamente quelli di magia, una

gioco è di quelli "made in J apan" che ﬁno a

volta tanto, un registratore e alcuni nastri di

poco tempo fa nelle ﬁere magiche ci ven-

buona musica, carta e matita, non si sa mai.

devano a 20.000 lire (qui, giornale incluso

Infatti sono qui a scrivere pensieri legati alla

ne costa solo 3.000).

magia. Perchè non ce la faccio proprio a

Prima di rientrare a casa mi fermo al bar-

dimenticarla. Anche se lo volessi troppe

osteriaaìcevitoria, anche questo tutto di

cose me la ricordano. Vado a fare acquisti

legno, e mi prendo un "pastis", ma un

nel piccolo bazar tutti di legno del micro-

grande specchio mi riﬂette tutto, tranne che

scopico paesino di montagna e un cartello

per una scritta ﬂoreale-rococò: "La magica

mi balza subito agli occhi: ”La magia del

freschezza del sapore di..." - Mi viene da

pulito!" - Si tratta di un detersivo.

scappare e quasi lo faccio ritirandomi

Faccio ancora due passi ed entro nella

velocemente fra le mie solitarie quattro

baracca di legno del tabaccaio-giomalaio-

pareti (di legno naturalmente) e leggo, gior-

negozio di souvenir e mentre non compro

no dopo giorno un libro dopo l’altro, ma

giornali perchè in vacanza rifuggo alle

anche qui la magia mi viene addosso.

Il Prestigiatore Moderno

Siegfried Huber nel suo "L’impero del Sole"

che mi faccio perseguitare dalla magia?

parla di riti magici e leggende; anche

Non è forse che sono tanto malato di magia,

Richard Adams in "La valle dell’orso" men—

tanto intriso di quella indelebile polvere

ziona leggende fantastiche intrise di magia;

magica che caratterizza noi prestigiatori e

James Herriot in "Beato fra bestie" fa ac-

che dovunque si rivolgano il mio sguardo, il

cenno all’abilità dei prestigiatori e Gabriel

mio udito e il mio pensiero, scorga sempre

Garcia Marquez in "La mala ora" cita non

la magia?

solo "il gioco delle tre carte", ma anche un

Ma allora è qualche cosa che fa parte di me,

certo prestidigitatore che ”taglia in due con

che è dentro la mia anima, come un con-

un saracco una donna chiusa dentro una

tenuto al quale non potrò mai rinunciare.

cassa di legno”.

Non ci sarà mai niente che mi guarisca, am-

Magia... magia e ancora... magia!

messo che lo voglia.

Qualche volta invece mi piace starmene

C’è da tremare al solo crederlo ! Ma se ci

nell’oscurità a fantasticare ascoltando uno

pensate un po’è veramente bello, oltre che

dei tanti nastri che ho portato con me e che

importante per me e poi... e magico!

inserisco nel registratore e allora ascoltando
il "Preludio dall’Oro del Reno" di Richard
Wagner, 0 "Musica sull’acqua" di Georg
Friedrich Haendel ,oppure "Concerto per
pianoforte e orchestra n. 1 op. 23" di Pétr
Il’ic Cajkovskij, o altro ancora, mi capita di
passare ad un dormiveglia, quando non
proprio ad un sonno profondo, pieno di
levitazioni, sparizioni, apparin'oni, trasformazioni, tutte una più magica dell’altra.

Insomma la magia mi perseguita o... sono io

Luglio 1990

I MEGACONGRESSI
Siamo di nuovo al computer, strumento

"vivere" sette Congressi all’anno occorrono

ormai quasi familiare per noi. Stiamo

dai 3 ai quattro milioni a persona. E’ troppo

scrivendo, com’è nostro impegno, per il

per la maggior parte delle borse. Com’è

notiziario. A

volte è difﬁcile trovare

nostra consuetudine tiriamo le somme e ar-

l’argomento sul quale disquisire, a volte ce

riviamo alla conclusione che chi ci rimette

ne sono talmente tanti che rimane solo

questa volta non solo sono la maggior parte

l’imbarazzo della scelta: provocazione, cul-

dei prestigiatori, ma anche le Case Magiche

tura, considerazioni, o cosa?

e, qualche volta, anche i Circoli Magici.

Oggi vogliamo soffermarci un attimo su una

Ecco da ciò la necessità di una seria

proposta che da tempo abbiamo avanzato ai

programmazione delle manifestazioni. Noi

Circoli

qui

abbiamo a tale scopo propugnato l’idea

riproponiamo, affinché tutti gli addetti ai

della costituzione di una Commissione

lavori possano conoscere il nostro modo di

Paritetica composta da un responsabile per

pensare e quello che vorremmo si facesse.

Circolo, che dovrebbe, con ampio mandato,

Il 1990 ha visto in Italia, come manife-

costruire il calendario delle manifestazioni

stazioni a carattere nazionale, anzi qualcuna

con almeno un anno di anticipo, soprattutto

a carattere internazionale: 2 riunioni del

per evitare due Congressi a pochi giorni di

C.M.I., il Congresso di Alba, il Congresso di

distanza l’uno dall’altro.

Verbania, il Congresso di Torino, il Trofeo

Tutto questo sembra facile, ma non lo è, o

Alberto Sitta. Sei manifestazioni, sicura-

lo e troppo tanto che nessuno vuole

mente troppe.

prendere in considerazione il problema.

In qualcuno di questi Congressi abbiamo

Ancora una volta lasciamo tutto com’è. Il

sentito i proprietari delle Case Magiche

Circolo Amici della Magia, per l’anno 1990

lamentarsi. In uno addirittura erano più i

ha rinunciato a qualsiasi manifestazione,

"dealers" che i Congressisti!

per non disturbare quelle organizzate dai

Abbiamo fatto un semplice conto (per difet-

Circoli Amici, ma questo non ci ha fatto

to purtroppo): un Congressista medio, per

molto piacere. Ecco perchè ora torniamo

partecipare a una manifestazione va incon-

alla carica (anche per evitare che la data di

tro a un minimo di spesa di mezzo milione

un Congresso Internazionale si venga a

di lire. Poi ad un’altra manifestazione

sapere con 15 soli giorni di anticipo, com’è

europea è giusto partecipare, insomma per

realmente successo).

Magici

italiani

e

che
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Che in Italia non si sia ancora maturi per

pensiamo che lo rimarranno per ancora

qualche cosa di maggior impegno è un fatto

molto tempo, ma sarebbe più bello, e forse

sicuro. Anche per questo il Circolo Amici

più serio, se almeno si provasse a risolverlo.

della Magia di Torino ha fatto delle

Non ci riusciremo? Pazienza! Avremmo

proposte cadute nel nulla. E su questo ar—

fatto solo qualche cosa per la quale ci siamo

gomento noi siamo talmente aperti che

impegnati disinteressatamente a lavorare.

teniamo sempre pronta una valigia, caso

E’ l’ora ti tirarci su le maniche, non per fare

mai a qualcuno venisse la ”balzana" idea di

a botte per carità! Ma per lavorare intel-

convocarci per parlarne. Noi speriamo, ma

ligentemente.

la ﬁducia non proprio è tanta!
I problemi scoperti sono ancora molti e

L’Armadio Misterioso dei Fratelli Davemport
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(Roxy & Victor)
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Cronaca della

7 @ TROBADA MAGICA
”"”

Di Vito Maggi (Maxim)

Cronaca di Vito Maggi ”Maxim"
La settima edizione della Trobada Magica
Internazionale si è svolta quest’anno nel
nuovissimo grandioso "Palacio Deportivo",
adattissimo a qualsiasi forma di esibizione
spettacolare.
Come sempre ha prevalso il carattere d’Incontro "amichevole“ tra i Maghi di tutto il
mondo creando un ricco programma così
composto dal talento magistrale di Xevi,
factotum onnipresente.
Venerdì 1 giugno: primo incontri con Molnar Gergely (Ungheria) e Gazzo Macée
(Inghilterra), nuova conferenza di Ali
Bongo (Inghilterra) come sempre originale
e intelligente. Dimostrazione di evasione
spettacolare di Enric Magoo (Spagna) sulla
piazza Europa. Alla serata sontuoso
banchetto con abbuffata collettiva al suono
dei quindici violini della "Orquesta Violines
Magioos", seguito da sei attrazioni internazionali.
Sabato 2 giugno: grande Fiera Magica piuttosto "caliente" per mancanza di aria con—
dizionata, i paesi rappresentati erano Italia,
Inghilterra, Germania, Olanda, USA, Spa-

gna, Portogallo, Francia, Svizzera, Austria e
Ungheria. Le dotte conferenze sono state
tenute da esperti di chiara fama: il nostro
Fabian (micromagia), Alì Bongo (magia
generale), Edwin Hooper (magia per bambini), Edernac (arte della scena e presentazione).

Ai tre spettacoli di gala presentati brillantemente dal nostro Fabian e da Alì Bongo
hanno partecipato con vivo successo: Bob
Little (USA), Mystina (Inghilterra), Rathol
e Butler Ralf (Austria), José Dominguez
(Spagna), Geoff Ray and Pat (Inghilterra),
Jupiter (Ungheria), Gili (Belgio), Dick
Marvel (Portogallo), Edernac (Francia),
Peki (Germania), Patrick Page (Inghilterra),

Maxim

(Italia,

col

numero

"manipolazione in tecnicolor"), Philius and
Jane (Svizzera), Ya Lipu (Spagna), Antonio
Storace (Italia, con il soﬁsticato numero in
costume settecentesco), King Tnt An
Khamun (Inghilterra) e Robert Sinclair (Inghilterra).
Abbiamo inoltre incontrato vecchi amici,

dallo spirito giovanissimo, come Tony Shelly, presidente Internazionale dell’IBM, Jean
Garance, Presidente della FISM, Ron Mac
Millan, Paul Daniel and Debbie, il Dottor
Florensa di Madrid, Meir Yedid, Ottorino

Bai e Signora del CLAM di Milano, Mario
Altobelli e Signora del CMI, Cipriano e Ida
Candeli del CADM di Torino, il decano dei
prestigiatori spagnoli il grande Li Chang e
moltissimi altri.
Al termine di questi vorticosi tre giorni
eravamo tutti dispiaciuti d’interrompere
(temporaneamente) il piacevole rapporto
d’amicizia nato il primo giorno di molti anni
or sono… ma non finisce qui!
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L’ELENCO TELEFONICO
Elfetto
Consegnate un elenco telefonico ad uno
spettatore. Un’altra persona tra il pubblico
indica una lettera tra la ”A” e la "Z" e il
primo spettatore apre la guida del telefono
a questa lettera. Un numero viene in seguito
scelto a caso e lo spettatore prende segretamente nota del numero telefonico corrispondente all’abbonato trovato alla lettera
e alla posizione indicata dal numero. Il
numero telefonico viene scritto su una
lavagnetta che egli conserva tenendola in
maniera che il prestigiatore non possa
vedere cosa c’è scritto. In seguito il mago
prende un’altra lavagnetta e vi scrive un
numero telefonico. Quando le due lavagne
vengono mostrate il numero telefonico: E’
LO STESSO !!!
Materiale

1) Una guida telefonica.
2) Un mano di carte preparato.
3) Due lavagnette e un gessetto.
Preparazione

Decidete innanzitutto il numero da forzare
che utilizzerete (per esempio 11 ).
Preparate dodici carte nel seguente ordine :
Asso, sette, tre; Asso, sette, tre; Asso, sette,

tre; Asso, sette, tre, (1+7+3 = 11 ;
7 + 3 + 1 =11 ; 3 + 1 + 7 = 11); una carta
con il "Cﬁmp”; il resto del mazzo. Rimettete
tutto nell’astuccio. Incollate sul davanti
dell’astuccio un foglio di carta bianco sul
quale scriverete in verticale le lettere
dell’alfabeto. In corrispondenza di ogni lettera scriverete il numero telefonico relativo
ad ogni lettera della guida. Di ﬁanco alla
"A" scriverete il numero telefonico
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dell’undicesimo abbonato della lettera ”A",
etc. Ponete l’astuccio nel taschino interno
della giacca. Mettete ordinatamente la
guida, le lavagnette e i gessetti sul tavolino
di servizio.
Presentazione

Dopo aver annunciato che presenterete un
esperimento di mentalismo, invitate uno
spettatore a partecipare al gioco con voi.
Consegnategli la guida telefonica e domandategli di indicare una persona tra gli spettatori che dovrà indicare una lettera
qualunque dell’alfabeto. Pregate lo spettatore di aprire l’elenco alla pagina corrispondente all’inizio della lettera degli
abbonati il cui cognome comincia con quella lettera.
Mentre agli apre l’elenco e cerca la pagina,
dite che sarà necessario un numero scelto a
caso. Prendete l’astuccio delle carte dalla
vostra tasca, date una rapida occhiata alla
lista per leggere il numero che corrisponde
alla lettera indicata - e ricordatevelo apritelo, prendete le carte, e rimettete
l’astuccio nella tasca. Sbadatamente fate
scorrere alcune carte, faccia verso gli spettatori, poi riunite e squadrate le carte e
spiegate che prenderete tre carte a caso, addizionerete il loro valore, e che il totale ottenuto sarà utilizzato per scegliere il nome
dell’abbonato; si prenderà il numero
dell’abbonato che nell’elenco occupa la
posizione indicata dal numero trovato.
Per mostrare come sarà effettuata la scelta,
prendete le tre prime carte dall’alto del
mano, mostratele e addizionate i loro
valori. Rimettete queste carte sul mazzo,

tagliatelo a circa 1/4, e ricominciate la stessa

dimostrazione, mostrando così che il totale
ottenuto è ogni volta diverso. Tagliate ancora il mazzo a più riprese, e terminate con

un taglio a circa quattro carte al disopra
della carta con il ”Crimp”.
Annunciate che poserete una ad una le
carte sul tavolo e procedete così ﬁnché un
altro spettatore dirà "STOP”, e che allora le
tre carte che saranno rimaste sul mazzo
determineranno la posizione dell’abbonato
scelto. Posate lentamente le carte sul tavolo
al ﬁne di assicurarvi che lo "Stop" venga
dato verso la metà delle dodici carte preordinate. Porgete le tre carte seguenti allo
spettatore, dicendogli di dire il loro valore
ad alta voce e di fame la somma. Natural-

mente la somma ottenuta sarà undici.
Pregate il primo spettatore di guardare
qual’è il numero di telefono dell’undicesimo
“abbonato della lettera scelta all’inizio, e di
scriverlo sulla lavagnetta facendo in
maniera che voi non possiate vederlo.
Prendete la seconda lavagnetta e il gessetto,
e scrivete il numero telefonico che avete
memorizzato precedentemente, ﬁngendo di
avere poteri paranormali. Domandate allo
spettatore di girare la sua lavagnetta verso
gli spettatori. Concedete al pubblico il
tempo di leggere il numero e poi girate la
vostra la lavagnetta e mostrate che i due
numeri telefonici sono identici.

f

\

4° CONVEGNO MAGICO INTERNAZIONALE

TORINO - 12/13/14 OTTOBRE 1990
Organizzato dal

CLUB MAGICO BARTOLOMEO BOSCO
Ci sono appena stati comunicati i nomi di alcuni artisti
che parteciperanno a questo congresso,
fra gli altri saranno presenti con le loro performances:

ARTURO BRACHETI‘I
FABIAN - ERIX - RIK DONALD - PAUL HARRIS
RICHARD ROSS - THOMAS HUSKA
ARSENE LUPIN - PHILIUS & JANE
Per le informazioni inerenti le iscrizioni

rivolgersi alla nostra Segreteria
J
10
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BIGLIETTO = BAN CONOTA
Da: LA MAGIE D’HENRY MAYOL

(Editions Georges Proust, Academic de Magie, Paris, 1988)

Libera traduzione di Victor
Per la spiegazione di questo gioco, nei disegni, si fa riferimento ad una banconota da 100 franchi francesi. Per la
versione italiana consiglio di usare un biglietto da 50.000 lire che è il più appariscente.

A - Un Falso Pollice (FP).

Piegate la carta bianca: A da sinistra (sx) a destra (dx);

B- Una banconota da 50.000 lire.

B dall’alto in basso; C da sx a dx; D da dx a sx, ma dal

C - Un pezzo di carta bianca delle dimensioni della
banconota

di sotto.

Rispettate esattamente la posizione del biglietto da 50.000 lire: A piegate una prima volta da a dx, la scritta "la
legge punisce…" appare in basso a dx e sarà il punto di riferimento nel corso della manipolazione. B piegate il
biglietto in due, l’alto verso il basso. C ripiegate la parte sx sotto, il testo sui falsiﬁcatori deve essere ancora
visibile. D ripiegate il biglietto, la parte alta verso sotto, vedrete a questo punto solo la scritta sui falsiﬁcatori. [“ il
biglietto piegato va ribaltato in modo che voi vedrete, capovolte, gli zoccoli anteriori del cavallo.
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Infilate nel FP la banconota piegata con la scritta verso
l’esterno.

Mettete la carta bianca, piegata in due, vicino al FP, in
una tasca o sul tavolo dietro ad un oggetto.

Prendete la carta e contemporanearnente il FP.
Mostrate la carta nascondendoci dietro il FP.

Spiegate la carta e mostratela da tutte le parti (nascondendo con la medesima il FP).

Ripiegate la carta, verso di voi, l’alto verso il basso.

Tenete la carta con le due mani e pressate bene, con
un movimento secco, ciascun movimento che segue.

12
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Rigirate la carta, portando la piega & sx.

Ripicgatc il foglio verso di voi, l’alto verso il basso.

Rigirate il foglio, da dx a sx.

Piegate il foglio verso di voi, l’alto verso il basso.

,—…\

°

@

A ' f \ ‘

"

Ripicgatc il foglio un’ultima volta, verso di voi e l’alto
vaso il basso. Le dita nascondono il FP.

Luglio 1990
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Premete, marcandola bene, l’ultima piega con un
movimento accentuato.

13

‘

Premendo quest’ultima piega, approﬁttatene per spostare il pollice dx verso il palmo sx.

/z.
Uscite con il pollice dx dal FP, trattenendo la ban-

conota che scivola lungo il foglio di carta.

,////I/fl.

Trattenete il FP con l’aiuto del pollice sx.

\\

/

”

Adesso trattenete la banconota dietro il foglio bianco e
vedrete capovolti gli zoccoli del cavallo. ‘

‘ 111 H a ( |

.\ -

Rigirate la mano dx tenendo banconota e carta come
se fossero una cosa sola.

14

Rito:-nate alla posizione di partenza in modo che la
banconota sia verso il pubblico.
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Inserite solo la carta bianca, spostandola insieme alla
banconota, dentro il FP. Spostate poi a dx la mano dx
con un secco movimento, come a rimarcare la piega.

Trattenete il FP (con dentro la carta bianca) e la banoonota con la mano sx, dovrete vedere la scritta sui falsiﬁmtori.

@f/ff,/
Diminuite la presa delle dita della mano sx perchè la
banconota cominci ad aprirsi.

lntroducete il medio della mano dx dentro la banconota spiegandola.

Spiegate, con un movimento rapido, la banconota. La
parte vista dal pubblico verso l’alto.

Il pubblico vede apparire la banconota al posto del
pezzo di carta bianca.
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Inserite le dita della mano dx sotto la piega della banconota.

Aprite la parte ve1so il pubblico verso dx.

Ribaltate la banconota valso dx.

Contemporaneamente fate scivolare la banconota
sotto il FP che solleverete leggermente con l’aiuto del
pollice sx.

W

ttu/"ﬂ"

Fate scivolare le dita della mano sx lungo la banconota.

16
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Approﬁttate dell’apertura della banconota per inﬁlare
il pollice dx nel FP.
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Mentre con le dita della mano sx spiegate la baneonota, calzate bene il FP premendolo contro il palmo
della mano sx.

La banconota che presentate nasconde dietro iu] FP.

Con l'aiuto del pollice e dell'indice, aprite a ventaglio
la banconota facendola scivolare da dx a sx.

ciò vi consente di spiegare completamente la banconota.

Rigirate con l’aiuto della mano sx la banconota che

Se volete potete riprendere, con la banconota, anche il

nasconderà il FP.

FP con la mano sx.

Luglio 1990
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Mostrando la banconota potete ”scadente" il FP in una
tasca.

|

Con questa tecnica si possono fare molti altri effetti,
come la banconota strappata e ricomposta, ecc.

Potete anche farvi prestate una banconota da 10.0001ire a trasformarla in una da 50.000. Oppure trasformare un
biglietto da 100.000 lire, fattovi imprestare con 2 da 50.000. Un effetto molto bello è quello di cambiare, al ristorante, il foglio del conto con una banconota. Potete anche fare delle predizioni. Insomma il meccanismo si presta a moltissime soluzioni magiche. Pensate e attuate tutte quelle che volete.

7
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Da: "Il Grande Libro dei Nodi" - di Clifford W. Ashley - Rizzoli 1989
Continua dal n° 157

2541. Seguendo attentamente il metodo illustrato, dopo un
po’ vi accorgerete che si può fare rapidamente questo nodo così
' familiare. Dopo aver raggiunto la posizione illustrata nel terzo

disegno e aver afferrato lo spago con le due dita, passando
l’indice dietro la cima che esce da sotto il pollice con un movimento continuo di rotazione e alzando le dita i due MEZZI COLLI
del nodo vanno a posto da soli.

2542. Fare un uovo PARLATO con due dita è più facile di
quel che sembra seguendo lo stesso metodo usato per farlo

con le due mani. Si disponga il ﬁlo sulla tavola, s'inﬁli sotto

di esso l’indice della mano destra col palmo rivolto in alto, il
dito indice della sinistra si posa sopra lo spago, il palmo di

questa mano è rivolto in basso. Stringendo lo spago con gli
indici si fa un mezzo giro con ciascuna mano, poi si passa il

mezzo collo dall’indice destro sulla punta dell’indice sinistro.
Si può farlo anche tenendo appeso il ﬁlo all’indice destro, anzichè sulla tavola.
2543. I due nodi precedenti si fanno con spaghi e funicelle
sottili, ma in questo modo si può farlo anche con grosse cime.
Me l’ha mostrato E. E. du Pont, che lo chiamava NODO DELLE
BARCHE A VAPORE perchè l’aveva imparato su piccole navi di

cabotaggio. Con grosse cime, il doppino, che nel primo disegno
è rappresentato da un tratto diritto, dovrebb’essere un doppino

lungo a suﬂicienza per far volte larghe tanto da passare attorno
all’oggetto sul quale va posto il nodo ﬁnito. Se l’oggetto è una
bitta su un pontile, potrebbero volerci due o tre metri di cavo
nel tratto fra le due mani, perchè le volte hanno un diametro
che è circa un terzo del doppino e occorre fare il nodo più
largo per inca-ppellarlo facilmente sulla bitta o sulla briccola.
Le braccia s'incrociano più che si può, le palme delle mani
restano rivolte in basso, il braccio destro passa sopra il sinistro.
Tenendo sempre le palme delle mani in basso, si scrociano le

braccia formando due colli, dei quali quello che viene sopra
dev’essere trasferito sotto l’altro, ossia si porta la mano sinistra

sopra la destra, come appare dall’ultimo disegno. In questo
modo si forma un PARLATO molto ampio, e benchè spesso il

metodo venga usato come un trucco, è uno dei più pratici che
ci siano per fare il nodo.

2544. Il melodo del gancio da rtivatore me l’ha mostrato
uno stivatore del North River ed è identico al metodo usato
dal marinaio, che deve fare un PARLATO con una mano raccattando la cima in coperta mentre ha l’altra mano ocarpata.

Unica differenza che qui si usa un gancio anzichè una mano.

Tuttavia, per riuscirci ci vuole un po’ di pratica, a meno che
non siate stivatori nati.
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2545. Era un nodo sbagliato.

, nu...—“

2546. Per trasformare un NODO sconsoro in un Nono vaa-

LATO. Questo metodo può essere usato come trucco o come
rompicapo. Disponete il NODO sconsoro esattamente come illustrato, lasciandolo molto allentato. Per trasformarlo in un NODO
mauro basta aﬂerrare la volta indicata dalle due frecce e in-

‘igiﬂf“ \!
\\…
.

.

cappellarla sulla bitta passandola sotto la volta che c’è già e
tirare le due cime.
2547. Un NODO unu-m da una spirale di due VOLTE TONDE.

Lo si fa eseguendo le due volte come illustrate, dopo di che
se ne rovescia una in alto passando sul davanti, l’altra nella
stessa direzione, ma passandola sul dietro come mostrano le
frecce. Quando s’incontrano, il nodo è formato.
2548. Per fare una serie di mezzi colli sulla mano sinistra

è raccomandabile l’uso di una sagola piuttosto rigida. Le volte
si formano torcendo la corda con la mano destra e s’inﬁlano
sulla sinistra che scatta avanti per raccoglierle a mano a mano
che si formano. Con un po’ di pratica il procedimento diventa
rapidissimo. Con due mezzi colli soltanto si forma un NODO

PARLATO.

’

2549. Per trasformare un PARLATO SUL DORMIENTE in una
cassa D’AMANTE c'è un metodo, e una storia, che ho appreso
dal capitano Charles W. Smith; la storia è utile per distrarre

gli spettatori, e quando termina il nodo è completo. Quella
storia l'ho udita da molti marinai, e sempre senza varianti ap-

e \

\

2548

prmabili; pare che sia molto antica, e che faccia parte del
folklore marinaro. Quella del capitano Smith è la seguente:

«Un vagabondo prende una cima che gli buttano da bordo,
e la da volta con due mi colli. Non così, pena di babbeo.

Fa una gassa su quella cima, e sbrigati! » urla l'uﬁciale, da bordo.
«Una gassa è già, signore, replica il vagabondo, inﬁlando la
cima dentro e stringendo. E accidenti se non era proprio una
passa!»

‘

Naturalmente. in questo modo si ottiene una cassa D’AMANTE A SINISTRA, che è meno sicura di quella a destra. Dopo
aver fatto i due MEZZI COLLI si dispone a cima parallela con

:

la sua stessa parte assieme alla quale passa dentro il cappio.

!

113 questo modo si forma un altro cappio, e quello originale si
elimina tirando la cima dormiente.
2550. Questo è un metodo più complesso, che talvolta si
Spiega ripetendo la storia precedente. Dal numero precedente
diﬁerisce perchè conserva il cappio primitivo formato col NODO
unum-o, ma forma ugualmente una cassa D'AMANTE A srNISTRA quando si rovescia il complesso nodo al centro per
fargli assumere la forma deﬁnitiva.

0

Continua nel prossimo numero
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* Chi apre la Porta Magica" per la prima volta può richiedere i cataloghi 0, pas-‘
sando da Roma, visitare lo studio di viale Etiopa 18, dal lunedì al sabato dalle 15.30 alle

19.00 o in altri orari previo appuntamento. La "PORTA MAGICA" riceve anche ordini per
posta (24 ore su 24).

”LA PORTA MAGICA" S.A.S. di Lamberto Desideri & C.
Via Dessiè 2 - 00199 Roma
Telefono: Oli/8601702

* Eros Bis d i Maxim, è uscito nel 1989 e ricalca, come presentazione il precedente

Eros. E’ un volume di 60 preziose pagine, con esperienze, riﬂessioni e osservazioni semimagiche. Ogni pagina ha una foto. L’Autore presenterà quanto prima EROS TRIS. Il

volume è dedicato ai cultori dell’Arte Magica e costa lire 20.000. Può essere richiesto a:
DR. VITO MAGGI

Via Carlo Alberto 39 - 20052 Monza (MI)

* Federico è nato il 16 giugno scorso, ﬁglio di Ivana Loro e Antonio Gnisci.
Così il nostro Socio Domenico Gnisci (Il Barone), è diventato nonno per la seconda volta.

* Werner Homq & Fee Eleisa ci hanno scritto: "Whith great pleasure I have
got your ’last and latest Prestigiatore Moderno’ and the ﬁrst edition in the new stile! Please

have my hardest congratulations for this strong sign of our wonderful art in your country!“
(E’ con grande piacere che abbiamo ricevuto l’ultimo Prestigiatore Moderno e il primo

numero nel nuovo formato! Vi porgiamo le nostre migliori congratulazioni per questo forte

segno della nostra arte nel vostro paese!).
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* Storia della Magia, per gli studiosi della storia della prestigiazione, vista sopratutto come forma di spettacolo dalle sue origini e attraverso la visione del popolo, segnaliamo

le seguenti opere della casa editrice Pretini & C., nelle quali si possono trovare interessanti
fonti e notizie:
1 — La grande cavalcata

lire

157.000

2 - Dalla ﬁera al luna park

lire

157.000

3 — Facanapa e gli altri

lire

157.000

4 - Ambulante come spettacolo

lire

157.000

5 - Antonio Franconi e la nascita del ciro

lire

157.000

6 - Il circo di carta

lire

177.000

7 - L’anima del circo

lire

177.000

Le opere contraddistinte dai numeri 3, S e 7, pur facendo parte della serie non contengono
informazioni riferite alla nostra Arte, ndr).
Ogni volume consta di circa 450 pagine di grande formato (cm 21 x 30), riccamente illustrato da oltre 450 riproduzioni fotograﬁche a colori ed in bianco e nero.
Gli interessati possono richiederle a.
Pretini & C. S.r.l. - Trapezio Libri

Morena Torre Due

33010 Reana Del Rojale (UD) - Tel. 0432/852202

* Premiato SÎÌVQII a Roma, con il "Premio Internazionale Lumière" (dedicato
quest’anno a Michelangelo Antonioni, Marcel Carné e Luis Buﬁuel), per il suo apporto nel
cinema quale studioso di magia applicata in quel campo. Danno la notizia diversi giornali,
sottolineando il fatto che Silvan ha assicurato le sue mani presso i Lloyd’s di Londra per 2
miliardi di lire. Complimenti al nostro Presidente Onorario per il prestigioso riconoscimento.

* "Stampa Sera", il noto quotidiano di Torino, ha dato recentemente notizia dei corsi
di Prestigiazione, organizzati dal nostro Circolo per i suoi Soci.
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Riprendiamo la pubblicazione delle nuove acquisizioni per la biblioteca del nostro Circolo:
CLIFFORD W: ASHLEY
]] grande libro dei nodi

1989, Milano, Rizzoli, (20 nn) + 620 pag., 7000 illustrazioni. Contiene la descrizione di 3854
diversi nodi ed un capitolo molto interessante sui giochi di prestigio con le corte, trucchi e
rompicapi vari.
VIRGINIA VOSGIEN
Come organizzare e animare una festa in casa per adulti e bambini

1989, Milano, Euroclub, 140 pag., illustrazioni. Giochi di società e giochi di prestigio facili.
TINA CECCHÌN I

Giochi di Società
1966, Milano, De Vecchi, 368 pag., illustrazioni. Giochi di società e giochi di prestigio facili.
AN ONIMO

Antico manuale di giochi di prestigio ed altre magie

1989, Genova, Fratelli Melita, 368 pa., illustrazioni. Trattasi della ristampa anastatica della

parte relativa alla prestigiazione del famoso libro edito ad inizio secolo da Carlos Maucci
"La ultima parola della magia e dell’occultismo".
FRANCESCO TARDUCCI
L’astrologo, il mago e la strega

1989, Milano, Messaggerie pontremolesi, 160 pa. Contiene notizie storiche sulla prestigiazione.
MARK STOLZENBERG
Arte del mimo

. Luglio 1990
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1981, Roma, Gremese, 128 pag., illustrazioni.
CARLO ROMANO
Lo spettacolo e i suoi prodigi

Cine - teatro - varietà - vita quotidiana: un’antologia dei revivals
1975, Roma, Arcana Editrice, 128 pag., illustrazioni. Interessante trattazione sullo spettacolo con notizie sui prestigiatori e trasformisti.
ANDERS NEUMULLER
[ﬁammiferi
collezionisno, curiosità e giochi

1984, Milano, Mondadori, 96 pag., illustrazioni. Dedicato al collezionismo con alcuni
giochetti di prestigio.

J. MINORU SAKODA
Origami moderno
1973, Milano, Il Castello, 128 pag., illustrazioni. Il testo più classico sull’origami in lingua
italiana.

DAVID WILLIAMSON
Williamson’s wonders
Written and illistrated by Richard Kaufman
Edited by Matthew Field, Mark Phillips, Jane Mansour, Richard Kaufman and Marsha
Casdorph

1989, Pasadena (California), Magical Publications, (6nn) + 138 pag., illustrazioni. Una
delle migliori pubblicazioni sul pick-pocket, con illustrazioni molto chiare.

ROBERT E. OLSON
illusion builder to Fu Manchu (David Bamberg)

A tribute to Edmund Spreer
1986, Charlotte (N. C.), Morris Costumes, XIV + 226 pag., illustrazioni. Buon trattato sulle

grandi illusioni con fotograﬁe a piena pagina.
BRUCE ARMSTRONG
Enciclopedia of suspensions and levitations
1983, USA, Hades Publications, (2nn) + XIV + 278 pag., illustrazioni. Grandi illusioni e
loro storia. Ottimo.

24

Il Prestigiatore Moderno

NOVITA’
IN LIBRERIA
Edito in quest’anno dall’Armeriia
Editore, nella collana "Cornucopia",

Charles Panquin

"Effetti Ottici" di Charles Paraquin,

è un piacevole libro dove si
ritrovano tutti quei paradossi che si

EFFETTI O'ITICI

basano su illusioni ottiche, che a
volte possono dare origine anche a

giochi di prestigio. Di veramente
nuovo non c’è molto, ma per coloro

che

non

hanno

nessun

libro

speciﬁco sulla materia, questo testo,
dal costo contenuto di 18.000 lire,

può rappresentare il primo approccio all’argomento. Con poco testo,
per lo più didascalico, il libro è di

facile lettura e ancor di più facile

comprensione, ammesso che i let—

…A…

tori riescano a decifrare le apparenti assurdità che a volte danno le

illusioni attiche.
Nella pagina seguente riportiamo,

1990, 152 pagine, 153 illustrazioni con relative

tratte da questo libro, quattro il-

spiegazioni, 13 x 20 cm., 1a edizione, brossura

lusioni non troppo comuni.

editoriale con copertina a due colori.

Luglio 1990
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I tre lati ”AB”, "EF" e "CD" difronte a ques-

Queste due figure "A" e "B" hanno le stesse

to truiangolo isoscele sono uguali?

dimensioni?

Il lato "AB" è lungo quanto il diametro

Sono tutti cerchi, oppure sono favi diun al-

"CD"?

veare bianchi e neri?

Segue in quarta di copertina, con la

riproduzione del volume presentato.
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IN QUESTO NUMERO:
IL PRESTIGIATORE MODERNO
Notiziario del

CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA
DI TORINO

2' di copertina

Appuntamenti magici
Programma settembre 1990

1
4
6
7
8
9

L’elenco telefonico

pagpagma
pagpagpag.

4° Convegno Magico CM.B.B.

pag. 10

Biglietto = Banconota

pag. 11

Da "Il libro dei nodi"

pag. 19

Capi redattori
Vittorio Balli (Victor)
Gianni Pasqua (Roxy)

Spigolature Magiche

pag. 21

Novità in biblioteca
Novità in libreria

pag- 23
pag- 15

Redazione
Federico Bonisolli
Roberto Bonisolli
Ida & Cipriano Candeli

Sorrisi Magici

pag. 27

Sommario

pag.

Dal Presidente Victor
I megacongressi

Stampa Magica
Trobada Magica
Pubblicazione d’informazione
e cultura magica riservata ai Soci

Fabian
Franco Giove

28

Appuntamenti Magici

3° di copertina

Il libro del mese

4° di copertina

Alessandro Marrazzo

Elio Schiro
. C .

Il materiale inviato per
la pubblicazione viene restituito
solo dietro esplicita richiesta
da farsi all’atto dell’invio
CIRCOID AMIC] DELLA MAGIA
DI TORINO

A questo numero hanno collaborato

Semioli!
Via Massena, 91
10128 Torino - Italia
Telefono (011) 588.133

Sergio Acoetti
Angela Bertoldo
Bubu

Sede

Hannes Hòller

Via Santa Chiara, 23
10122 Torino - Italia
Telefono (011) 5213822

Il Barone
Maxim
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20/21/22/23
Settembre
1990

25 settembre
30 settembre
1990

28/29/30
Settembre
1990

CONGRESSO NAZIONALE AUSTRIACO - Graz (Austria)
Hans Luley
Sporgasse 5 — 8010 Graz — Austria
54. IBM BRITISH CONVENTION Eastbourne (Inghilterra)

H. J. Atkins
Kings Garu — Fritham Court — Lyndhurst - Haut - Inghilterra
' CONGRESSO NAZIONALE AFAP - Annecy (Francia)
Andre Rosinat

43 Chemin de Servette - Vetraz Monthoux - 74100 Annemasse - Francia

Ottobre
1990

JAHRESTREFFEN DER MAGISCHEN - Amburgo (Germania)
Hans Biising
Bojestrasse 56 - 2212 Brunsbiitte- - Amburgo - Germania

27

3. MAGIC HAND DAY "DE KERN" - Anversa (Belgio)

Ottobre
1990

Vlamse Goochelaars van Belgie
Mark Jansen - Box 335 - B-2000 Anversa - Belgio

1 -8

VIAGGIO IN USA DI QUIMAGIA - (USA)

Novembre
1990

QUIMAGIA (Playmagic S.r.l.)

2/3/4/
Novembre
1990

MAGIC WEEKEND - Helsingborg (Svezia)
S.M.D.A.
Box 341 - S-30108 Halmstad - Svezia

2/3/4/

TANNEN’S 29. MAGICIAN’S J UBILEE - Monticello (USA)

Novembre

Luis Tannen Inc.
»
‘
6 W 32nd St. - New York - N. Y. 10001 - USA

19/20/21

1990

2/3/4
Novembre
1990
8 - 13

Via Montaione 12 - 00139 Roma - Italia

PRIX JUVENTA MAGICA - Berlino (Germania)
Magisher Zirkel Berlin
Schòneberger Ufer 61 — 1000 Berlino 30 - Germania

Luglio

XIII CONGRESSO MONDIALE FISM - Losanna (Svizzera)
Presidente Jean Garanoe - Direttore Claude Ohaud

1991

Segreteria Fism - B.P. 335 — 1000 Losanna - Svizzera

"

eÎ'Îhèmrr'r
CHIGI
AAAAA

IN ITALIA

12/13/14

4® CONVEGNO MAGICO INTERNAZIONALE - Torino (ItaUa)

Ottobre
1990

Club Magico Bartolomeo Bosco
Via Toscanini 2 -10155 Torino - Italia

24/25

LA NOTTE MAGICA - Pescara (Italia)

Novembre
1990

Ivo Farinaccia - Centro Commerciale
Galleria Scalo - 66013 Chieti Scalo - Chieti - Italia

2/3/4

97“ RIUNIONE NAZIONALE CMI Bologna (ItaUa)
Club Magico Italiano

Novembre
1990

Via Berbera 18 - 40126 Bologna - Italia

15/16
Dicembre

TROFEO ARSENIO - Roma (ItaUa)
Franco Silvi

1990

Via TripoUtania 115 - Roma ItaUa - Tel. 06/8392116

ALL’ESTERO

27

3. MAGIC HAND DAY "DE KERN" - Anversa (Belgio)

Ottobre

Vlamse Goochelaars van Belgie

1990

Mark Jansen - Box 335 - B-2000 Anversa - Belgio

1-8
Novembre
1990

VIAGGIO IN USA DI QUIMAGIA - (USA)
QUIMAGIA (Playmagic S.r.l.)
Via Montaione 12 - 00139 Roma ItaUa
Continua in 3- di copertina

ANNO

xrv - N° 159

SETTEMBRE 1990

PROGRAMMA OTTOBRE 1990
Lunedì

1

RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Ore 21.00 - Pa^tecip^ulo i Membri del Comitato Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti.

Venerdì

5

PRIMI INCONTRI CON LA PRESTIGIAZIONE
Ore 21.15 - A cura di Alberto Colli.
Questa attività è stata programmata per i nuovi iscritti che non hanno
ancora sostenuto Tesarne di ammissione definitiva al Circolo.

BIBLIOTECA
Ore 21.15 - A cura di Carla & Marco Fraticelli.

Settembre 1990
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I Soci che hanno in prestito d’uso i hbri sono pregati di restituirh per
consentirne la consultazione ad altri Soci.

ESAMI
Ore 21.30 - A cura del Comitato Direttivo.
Tutti i nuovi Soci che desiderano sostenere l’esame di ammissione
definitiva al Circolo, sono pregati di comunicarlo urgentemente alla
Segreteria.

Martedì

8

SCUOLA DI MAGIA
Ore 21.00 - Corso sulle corde e gli 2melli di Victor.
Possono partecipare solo i Soci regolarmente iscritti al corso

Venerdì

12

CHIUSO
In

concomitanza

con

il

4

Congresso

Magico

Internazionale,

organizzato dal Club Magico Bartolomeo Bosco, che si svolge a Torino
nei giorni 12/13/14 di questo mese, la sede rimane chiusa. Per le
iscrizioni a questo Congresso rivolgersi alla nostra Segreteria.

Venerdì

19

CONFERENZA MAGICA
Una straordinaria conferenza sulla magia da scena e da sala, di un
affermato Artista Malesiano:

SHAUNYEE
Alla conferenza farà seguito la fiera magica dell’Artista ospite.

2
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Quote di partecipazione:

Venerdì
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Soci di ogni Circolo Magico

Lire 5.000

Soci minori di anni 18

Lire 2.000

TUTTINSCENA
Ore 21.00 - A cura di Helios e Micky.
Spettacolo con la partecipazione dei Soci del Circolo. Ogni Socio può
invitare un massimo di quattro persone. Le prenotazioni, obbligatorie,
si possono fare in Sede tutte le sere che vi si svolge attività.
Per motivi di sicurezza, al raggiungimento della capienza massima del
locale, non sarà possibile far entrare 2dtre persone.

Martedì

30

SCUOLA DI MAGIA
Ore 21.00 - Corso sulle corde e gli anelli a cura di Victor
Possono partecipare solo i Soci iscritti regolarmente al corso.

Settembre 1990
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IL BIDONE
Seduto sulla terrazza che da sui tetti, mi sto

mai, ma che faceva tutto quello che gli si

godendo il fresco della sera. Su un’altra ter¬

chiedeva. Capelli rossi ed occhi verdi, ab¬

razza di fronte alla mia, una signora anziana

bastanza alto e atletico, più di una volta

annaffia con cura le sue piante. Si serve per

avevo pensato che con un po’ più di cultura

questo di un piccolo tubo di gomma, dal

e preparazione e cura della persona, poteva

quale fuoriesce uno zampillo d’acqua, che

diventare im mago anche lui. Il fisico ce

fa fresco solo a vederlo. La vista di

l’aveva.

quell’acqua

un

Il nostro problema era nato da uno dei tanti

episodio della mia vita di mago, avvenuto

miei sogni, portare in scena, uno dopo

tanti anni addietro.

l’altro, due effetti spettacolari: ”Le fontane

'’Qui sta il problema!” - Il vecchio artigiano

cinesi”, vecchio effetto già visto e ”La bati¬

si grattava la testa arruffata, con lo sguardo

sfera della morte”, una grande illusione da

fisso nel vuoto alla ricerca di una soluzione

me immaginata e che mai nessuno aveva

che non trovava. La faccia rubizza da per¬

portato prima in scena. In entrambi gli ef¬

sona amante del buon bere, una tuta azzur¬

fetti c’era la necessità di spostare una

ra, anzi più nera di imto e di sporco che

grande quantità d’acqua. Per le "fontane”

azzurra, le mani piccole e tozze, le gambe

bisognava pompare l’acqua verso l’alto,

corte, insomma un ometto che si vedeva che

facendola sgorgare in decine di zampilli, da

in vita sua aveva lavorato più con le mani

oggetti e da persone, per la "batisfera" c’era

che con il cervello. Gli stavo di fronte e mi

la

sentivo così diverso da lui. Tenevo alla mia

dall’acqua,

linea, alla mia figura di uomo da palco-

grande vasca trasparente, all’interno della

scenico. Curavo la mia immagine come il

quale, era completamente immersa una pic¬

mio vestire. Mi sentivo obbligato a indos¬

cola "batisfera", sempre trasparente, dove io

sare, in ogni senso, l’abito del mago, in

entravo e mi scambiavo con una delle mie

modo che tutti potessero vedere in me, su¬

assistenti, senza che nessuno dei due si ba¬

bito, il prestigiatore, qual’ero ormai da

gnasse.

molti anni.

I problemi erano tre: primo trovare le

Con noi stava il giovane d’officina del vec¬

pompe per spingere l’acqua per gli zampilli,

chio artigiano. Un ragazzo che non parlava

secondo svuotare velocemente la vasca e

4

mi

riporta

alla

mente

necessità
in

di

svuotare

pochissimo

e

riempire

tempo,

una
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terzo riempirla

altrettanto velocemente.

me e da me

garzone e ripetè: "un bidone!

Nell’effetto della "batisfera” infatti, lo scam¬

Ecco la soluzione" Io non capii ed il gar¬

bio fra me e l’assistente avveniva mentre la

zone meno che mai. Ma l’artigiano prese

vasca era nascosta da un telo e questo

una matita e scarabocchiò qualcosa su uno

doveva avvenire in pochissimi secondi.

sgualcito pezzo di carta che era vicino ai

Eravamo

qualche

progetti iniziali con i disegni della vasca e

esperto di pompe per liquidi, ma, mentre

della "batisfera" Poi mi fece cenno di av¬

per le fontane non ci si preoccupava e nem¬

vicinarmi e disse: "ecco qua La soluzione! Il

meno per lo svuotamento della vasca,

bidone e le leggi di gravità e dei vasi co¬

sarebbe bastato un grande foro nella parte

municanti.

bassa ed una veloce saracinesca, quello che

Guardai il disegno e capii a metà, ma

per noi rappresentava il vero problema era

l’artigiano mi spiegò: "ma che pompe e

il riempimento della vasca successivo al suo

pompe, basta un bidone, di quelli della ben¬

svuotamento. Non sarebbe bastato trovare

zina, ben pulito e pieno d’acqua, si alza a

una grande e potente pompa, ma bisognava

due metri d’altezza con un tiro robusto e da

trovare anche una grande fonte per rifornir¬

li per mezzo di un grande tubo che esce dal

ci di tanta acqua in pochi secondi e nei

basso, per il gioco delle "fontane" l’acqua

teatri, dove di solito presentavo il mio spet¬

entra in tubi più piccoli e vedrete che

tacolo magico, tranne che le "pompe incen¬

l’acqua andrà alta anche tre metri, per la

dio",

"batisfera", colleghiamo il bidone con la

decisi

a

interpellare

intoccabili per

la sicurezza,

non

c’erano altre possibilità di rifornimento.

vasca con un tubo di grande diametro e

Stavamo li, quindi, tutti e tre, in perfetto

vedrete che solo per gravità, l’acqua passerà

silenzio, ad arzigogolare mille congetture,

dal bidone alla vasca in pochi secondi.

che andavano dal "carro botte" dietro il

L’idea mi parve buona ed in effetti fu eccel¬

teatro a strani marchingegni per risolvere il

lente, tanto che per molti anni, ci portammo

problema. Ad un certo punto il garzone,

dietro un bidone, debitamente attrezzato,

che non parlava mai, parlò, e sbottando,

che risolveva perfettamente tutti i nostri

soffiando aria dal naso, disse: "è un bel

problemi. Non solo, ma la soluzione del

bidone"

bidone evitava il rumore che avrebbero

-

nel

senso

che

non

vedeva

soluzione alcuna.

fatto le pompe e soprattutto era costata

Ma l’artigiano a quelle parole fece un sob¬

veramente poco.

balzo, come fulminato da qualche cosa di

Un vecchio prestigiatore

strano, spostò il suo sguardo dal garzone a

Settembre 1990
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ORE 11:
LEZIONE DI ALTA MAGIA
Ricordi di Vito Maggi (Maxim)

”... per scaldarsi ed essere euforici prima del

Per scaldarsi ed essere euforico Pierre

debutto conviene bere im po’ di alcoolici...

tracannò una mezza bottiglia di Cognac

”, così suggerì Pierre Brahma nella sua bel¬

francese e, visto il mio allucinante stato

lissima conferenza di Bologna l’anno scorso

preagonico, gentilmente me ne offrì un bic¬

al CMI.

chiere che rifiutai essendo astemio; se

Apro ima parentesi: anno 1961 Congresso
Mondiale FISM - a uno studente francese
della facoltà di Legge e ad un laureato in

l’avessi ingurgitato sarei entrato in scena a
marcia

indietro

zigzagando

a

quattro

zampe!

Farmacia italiano, i cui nomi rispondevano

Al termine del Concorso ci ritrovammo

a Pierre Brahma e Maxim, fu assegnato lo

sperduti nel mucchio dei non vincenti (tut¬

stesso camerino del teatro ove si svolgeva il

tavia felici, poiché l’importante è par¬

Concorso Magico; negli altri spogliatoi raz¬

tecipare!), il mostro sacro Fred Kaps aveva

zolavano come galletti ruspanti concorrenti

azzannato per

dal nome Fred Kaps, Marconick, Cox,

Premio!!! Chiudo la parentesi.

Richard

Ross,

Ron

MacMillan,

Jean

Garance, Ted Winkel, Di Sato...

la terza volta

il

Gran

Pierre Brahma dopo aver vinto il Gran
Premio Fism nel ’64 a Barcellona e nel ’76 a

Era il nostro primo Concorso Mondiale e,

Vienna è tornato a trovarci a Bologna con la

in attesa del debutto, ci sentivamo entrambi

sua dotta conferenza della durata di un’ora

incapaci d’intendere e di volere, abbrutiti

e mezzo. Tema svolto: la manipolazione

da una emozione farneticante e inzuppati di

delle monete e la preparazione psicotecnica

sudori freddi.

per raggiungere lo scopo.

6
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Nella sua brillante esibizione manipolatoria

Commento: mai prima d’ora avevo avuto la

durata solo due minuti ha utilizzato bel 22

fortuna di ascoltare una così ditta lezione di

tecniche differenziate che gli hanno per¬

alta Magia da un grandissimo Artista che,

messo di raggiungere il massimo effetto

oltre

spettacolare e i più grandi successi in tutto

dimostrare una forza di volontà eccezionale

il mondo (previo esercizio quotidiano di

per combattere e abbattere le proprie

quattro ore, tutt’ora valido, categorico, in¬

avversità naturali.

al

talento

personale,

ha

saputo

discutibile!!!).
Recentemente ho avuto il piacere di tra¬
Normalmente i grandi professionisti sono

scorrere due indimenticabili giornate col

piuttosto restii a rendere di dominio pub¬

mio amico Channing Pollock durante una

blico le tecniche psicotecniche personali,

scorribanda violinistica in quel di Cremona;

utilizzate per la messa a punto del proprio

nelle brevi pause necessarie per respirare

"personaggio" Pierre Brahma, con chiarez¬

parlammo anche di Pierre Brahma e dopo

za sconcertante, ha invece esposto profon¬

lunghe silenziose meditazioni Channing mi

damente

che

guardò attonito; i suoi occhi di ghiaccio si

possono investire un Manipolatore in par¬

riempirono di sincera commozione dicen¬

ticolare e un Artista in generale.

domi: "è l’Artista più incredibile che abbia

Analizzò quindi magistralmente i temi con¬

mai conosciuto!"

tutte

le

problematiche

cernenti le luci, la deambulazione, la di¬

—

sposizione degli attrezzi in scena, l’abito, il
modo di porgere un effetto, l’applauso, il

■^r

ringraziamento, il saluto, suddividendo il
concetto di manipolazione in tre parti ben
distinte: 1 - manipolazione tecnica di un og¬
getto; 2 - manipolazione psicologica del
pubblico; 3 - manipolazione psicofisica
dell’artista.
j
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DELLA TEORIA DEL FINALE
Di Renzo Rosini
La costruzione di un numero è un lavoro es¬

Secondo me il vero interrogativo da porsi è

senziale per il prestigiatore. Durante questa

imperniato sull’immagine finale che la¬

fase, indipendentemente dal genere che in¬

sciamo nel pubblico. Gli spettatori tenden¬

terpretate, si incontrano dei momenti di

zialmente

difficoltà comuni più o meno a tutti. Uno

memoria due fasi della nostra esecuzione: la

degli scalini più ardui da superare è certa¬

prima e l’ultima. Questa deve essere quindi

mente la creazione di un buon finale. Il

assolutamente

punto di partenza del ragionamento che

coronamento di una esecuzione che si

tutti facciamo è basato sulle nozioni che ab¬

auspica ottimale.

biamo imparato dai maestri che hanno

Analizziamo ora alcuni sistemi abbastanza

costruito quest’arte. Sappiamo quindi che il

comuni usati per terminare lo spettacolo.

finale deve contenere, ad esempio, un effet¬

Molti, ad esempio, estraggono da un con¬

to più Sgrosso” di queUi eseguiti durante il

tenitore, che apparentemente non può con¬

numero, deve dare agh spettatori la sen¬

tenerli, moltissimi oggetti; altri preferiscono

sazione chiara che il numero è finito e deve

spostarsi di fianco e, con un gesto magico,

procurarci l’applauso più forte e lungo pos¬

trasformare tavolini e attrezzature in gigan¬

sibile. Pur essendo a conoscenza di queste

teschi mazzi di fiori o simili; altri usano il

nozioni, costruire in pratica qualcosa di ef¬

sistema del riassunto, facendo cioè apparire

ficace risulta difficile. Il dubbio ci tormenta:

un campione di ogni oggetto usato durante

sarà l’ultimo gioco abbastanza "grosso”?

il

Quando iniziavo a ragionare di magia, mi

volume; altri ancora azionano manualmente

chiedevo in base a che parametri bisognasse

delle trasformazioni delle attrezzature di

misurare questa "grossezza”* l’effetto finale

scena, per poi spostarsi velocemente con la

doveva essere più alto e più ciccione? Il

magica mano sollevata, cercando di far

dubbio amletico si risolve nel momento in

credere al pubblico che il tutto è avvenuto

cui capiamo che l’arte non si misura, come

grazie alla loro forza del pensiero. Tutte

quantità, a metro o a chilo.

queste soluzióni possono essere di "grosso”

8

numelo,

conserver2mno

vincente

possibilmente

nella

e

di

loro

degno

maggior
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effetto visivo e forse tecnicamente in¬

vera conclusione, eseguita con tempi perfet¬

spiegabili per gli spettatori, ma hanno una

ti,

carenza comune: il pubblico vede in esse il

scatolone chiudendone il coperchio, accom¬

vero finale, un insieme di parti mecccuiiche

pagnato al secondo

e

quali

musica e dallo spengimento delle luci.

Tesecutòre ha otticamente una mera parte

Un’altra eccezionale interpretazione che

da comprimario.

molti conoscono è la fase finale con ma¬

La nostra anahsi si è soffermata su soluzioni

schere e specchio di Jeff McBride. Anche in

comunque buone. Coloro che non trovano

questa non vediamo "scariche" di fazzoletti

di megUo che far apparire la scritta "FINE”

dallo specchio, bensì un’esplosione dello

o

stesso a significare la fine di una lotta alla

oggetti

ad

un

autotrasformatisi,

certo

punto

nei

interrompere

è

il rientro

del

personaggio

dal termine

nello

della

l’esecuzione con un grande inchino, hanno

ricerca

evidentemente delle carenze di form2izione,

mimica insuperabile. Ho citato volutamente

per cui il problema del finale è solo il finale

due esempi diversi, cioè un Pierrot semi-

dei problemi.

comico

Quello che si deve ottenere quindi da un

della magia, perchè gli artisti che eseguono

finale è che esso sia l’esaltazione della

questi

personalità

personaUtà e terminano il numero perfetta¬

che

abbiamo

espresso

nel

di

ed

un’identità,

interpretata

un’interpretazione

numeri

hanno

una

con

moderna

spiccata

numero: un’indelebile immagine che gli

mente in linea con essa.

spettatori conserveranno di un artista. E se

Una attenta analisi di tutto ciò ci porta a

questa comunicazione sarà forte e precisa, il

capire che il finale veramente vincente deve

ricordo in essi, con l’andar del tempo,

avvenire "addosso" all’artista; non deve

risulterà probabilmente ingrandito. Quindi

necessariamente trovarlo ricolmo d’oggetti,

questo fatidico effetto finale non deve

ma piuttosto forte in un atteggiamento che

necessariamente essere "grosso", ma piut¬

ne rimarchi la personahtà e la esalti ponen¬

tosto coerente ed in linea con il personaggio

dolo visivamente in primo piano, facendo

e contenere un messaggio di chiusura ben

dimenticare scenografie, tavolini e giochi

preciso. Facciamo un esempio: il numero

vari, ma lascÌ2mdo ben impressa la figura di

nel quale Vito Lupo interpretava il Pierrot.

colui che, usando la magia come tramite e

Egli esce da uno scatolone e dopo una

non come scopo, è riuscito a donare infinite

splendida esecuzione termina si con una

emozioni, arrivando al cuore e al cervello

nevicata e il lancio di uno "streamer", ma la

del pubblico.
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Le lettere di

F A B I A N

TRIPLETTA
L’effetto di questo semplice giochetto è

mente indicata nella figura. Osserva bene le

molto forte. Non ti arrendere se alle prime

posizioni delle singole spille, perchè il gioco

prove non riesci. Il colpo secco che fa il

funziona solo se sono in questa precisa si¬

"miracolo” richiede un po’ di pratica, ma
quando poi ci si riesce vale la pena aver

stemazione.
2.

provato.

La mano sinistra afferra la spilla AB, la

Effetto
Tre spille di sicurezza sono

mano destra afferra la spil¬
la CD dalla parte D.

incatenate

3.

insieme

e

chiuse. Con un solo rapido

Con un colpo secco tira in

movimento, il mago Ubera

basso

la

spilla

CD

e

tutte e tre le spiUe, che

automaticamente

rimangono chiuse!

spille si Ubereranno: tutte e

Occorrente

tre

Tre grandi spille di sicurez¬

chiuse!!! In un attimo quel¬

za, di circa 10 centimetri di

lo che succede è questo: la

lunghezza e con l’angolo

separate

e

le

tre

ancora

spilla AB si apre, la spilla

opposto alla chiusura (la molla), a forma di

CD contribuisce all’apertura e Uberandosi

anellino.

spinge fuori anche la spilla EF, la spilla AB

Preparazione

si

Nessuna

movimenti per far cadere sul tavolo, un at¬

Spiegazione
1.

AB. Il movimento se è fatto sufficiente-

Infila una spilla neU’aneUino delle altre due

mente veloce non sarà assolutamente notato

e richiudila, ottenendo la posizione chiara¬

da nessuno.

10

richiude.

E’

bene

sincronizzare

i

timo dopo le spille CD e EF, anche la spilla
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LA CARTA NELLA SCARPA
Da ”Les Merveilles de la Prestidigitation”
Di Georges G. Kaplan - Traduzione di Federico Bonisolli

Durante i giochi effettuati in casa di amici

Fatevi imprestare un mazzo di carte, pos¬

(che sohtamente forniscono loro il mazzo di

sibilmente con dorso fantasia, e togliete

carte) possono essere ottenuti degli effetti

segretamente la carta corrispondente a

meravigliosi con l’aiuto di una carta sup¬

quella che avete in tasca (nel nostro caso l’S

plementare, sarebbe a dire di una carta che

di Fiori). Con im pretesto qualsiasi allon¬

non appartiene al mazzo di carte imprestato

tanatevi dalla stanza, toglietevi un scarpa,

e che ha un dorso ben diverso. Allorché il

mettetevi dentro la carta, rinfilate la scarpa.

mazzo imprestato ha un dorso non abituale

Mettete la carta supplementare (del for¬

e molto particolare - di un modello che il

mato conveniente) nella tasca della giacca,

prestigiatore non ha la possibilità di avere

e ritornate nella stanza. Dopo aver eseguito

come riserva - diventano possibili quasi dei

qualche gioco con il mazzo imprestato, e

miracoli.

quando vi sentite pronti per un gran finale,

E’ solamente necessario mimirsi segreta-

aggiungete

mente di due carte simili (per esempio degU

plementare in fondo al mazzo e forzatela

8 di Fiori), uno di formato "bridge" e l’altro

con il metodo dell’ "Indu-Shuffle" Quando

di formato "Standard" o "Poker" per essere

lo spettatore ha preso conoscenza della

pronti ad ogni evenienza. Il gioco seguente

carta supplementare, riponete il mazzetto

fornirà un idea dei giochi resi possibili da

tenuto nella mano destra su quello nella

questo accorgimento.

sinistra, ma mantenete un "break" con il

Settembre 1990
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mignolo sinistro. Prendete un po’ di tempo

tavolo per dimostrarlo e togliendovi la scar¬

raccomandando allo spettatore di ricordarsi

pa mostrate la carta mancante.

bene della carta; poi tagliate al "break” per

Questa rivelazione inattesa fornirà certa¬

portare la carta scelta sotto al mazzo. Met¬

mente un grande CLIMAX sul pubbhco.

tete il gioco nella tasca della vostra giacca e

Si presentano tuttavia infinite soluzioni per

dite che ritroverete al tatto la carta scelta.

questo tipo di gioco. La carta può essere in¬

Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, ripor¬

trodotta in una serie di buste, una dentro

tate sul tavolo il mazzo, lasciando la carta

l’altra e tutte sigillate con la cera; potete

supplementare in tasca, e domandate allo

metterla segretamente nella tasca di uno

spettatore di nominare la carta scelta.

spettatore, o ancora in qualche posto inac¬

Mostrate

meraviglia

cessibile della stanza. Il limite dei posti dove

esclamando -"Niente di più normale che non

nascondere la carta è semplicemente quello

la trovassi. La carta da lei scelta non è nel

della vostra immaginazione. Quindi per¬

mazzo!"

sonalizzate il vostro effetto.

tutta

la

vostra

Stendete le carte a nastro sul

COLLABORATE A "IL PRESTIGIATORE MODERNO"!!!
Come i nostri lettori avranno notato, il nostro notiziario ha già la collaborazione di il¬
lustri personaggi del mondo della prestigiazione.
Ma tutti i nostri lettori possono collaborare inviando, per la pubblicazione, ogni tipo di
materiale che può essere interessante per i prestigiatori, come: spiegazioni di giochi,
notizie, cronache, vignette, aneddoti, curiosità, bibUografie, rassegne stampa ed ogni
materiale che sia ritenuto idoneo.
Il materiale va inviato al seguente indirizzo:

Victor Balli - Via Savonarola 6 -10128 Torino -Italia - Tel. 011/597087
V___
12
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LA CARTA NELLA BUSTA
(Da "Abracadabra")
Adattato da Mario Altobelli ''Oiram”
Effetto

Le carte di un mazzo vengono poste cia¬

Il prestigiatore fa mescolare un mazzo di

scuna in una busta e le buste ordinate nei

carte e da questo fa scegliere liberamente

classificatori che vengono posti in varie ta¬

ima carta. La carta viene reinserita nel

sche del vestito.

mezzo che viene nuovamente mescolato e

Spiegazione

fermato con un elastico. Uno spettatore

Fate mescolare le carte del mazzo doppio

trattiene il mazzo di carte ben in vista. Il

non inserito nelle buste, fatene sciegliere

mago presenta una' busta sulla quale fa ap¬

una Uberamente e fatela mostrare, mentre

porre la firma dello spettatore che ha scelto

prendete il resto del mazzo. Una volta che

la carta e la fa trattenere dal medesimo. Un

la carta scelta è reinserita nel mazzo con-

gesto magico e... la carta sparisce dal mazzo

troUatela

per essere ritrovata nella busta firmata trat¬

migUore, con vari miscugli e alzate e poi im¬

tenuta dallo spettatore.

palmatela e mentre mettete la mano con la

Materiale

carta in tasca, con la scusa di prendere

Due mazzi di carte uguaU, tante buste

l’elastico, guardatene il valore. Avvolgete il

quante sono le carte di un mazzo, uno, due,

mazzo con l’elastico e consegnatelo ad uno

tre o quattro classificatori per le buste con

spettatore. Ora prelevate dal giusto clas¬

in totale tanti scomparti quante sono ap¬

sificatore la busta con la carta uguale a

punto lebuste.

queUa scelta, fatela firmare e consegnatela

Preparazione

allo spettatore che ha scelto la carta.
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che
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Proseguite

poi

per

il

finale,

come

sterna che vi consenta di notarne il V2Jore.

desiderate, secondo il vostro desiderio.

Potete usare anche il sistema di forzare la

Nota

carta, ma in questo caso non potete far me¬

Per

la

sparizione

della

carta,

oltre

all’impalmaggio potete usare qualsiasi si-

scolare il mazzo all’inizio, a meno che non
usiate una carta da forzare speciale.

XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM 1991
LOSANNA - SVIZZERA - 8/13 LUGLIO 1991
Il Presidente della FISM Jean Garance ed il Direttore del Congresso Claude Phaud, ci
hanno inviato i moduli per le iscrizioni al Congresso , al Concorso e per le prenotazioni
degli Alberghi. Per i nostri Soci che volessero partcipare al Concorso, ricordiamo che è
necessaria la presentazione da parte del Presidente del Circolo.
La nostra Associazione, come ha già fatto per i precedenti Congressi FISM, organizzerà
trasferta e soggiorno a Losanna per i prestigiatori che vogliono usifruire di questo ser¬
vizio. E’ sufficinte mettersi in contatto con la Segreteria, che svolgerà tutte le pratiche
necessarie.

PARTECIPATE AL XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM
CONOSCERETE TUTTO IL MONDO DELLA MAGIA
EI PIU’ GRANDI PRESTIGIATORI DEL MONDO
V___>
14
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NOVITÀ’
IN LIBRERIA
La novità che presentiamo que¬
sta volta... non è una novità. Il
libro

in

questione,

quest’anno

dalla

edito

Meravigli

Editrice con il titolo "Tutti i truc¬
chi della Magia", è infatti lo stesso
hbro che la stessa casa editrice ha

MAGIA

già pubbhcato tempo addietro.
Come dire che si fa di tutto per
imbroghare i prestigiatori, così
non saranno loro i soli a im¬
brogliare.
E’ un hbro di magia che va benis¬
simo per i principianti. Anche se
le spiegazioni sono un po’ stirac¬
chiate, così per far pagine, vi si
trovano giochi e principi interes¬
santi, che vanno dalla cartomagia,
al close-up, alle grandi illusioni.
Le figure sono valide, ma anche
queste ricordano troppo altre di
altri vecchi hbri di prestigiazione.
Comunque è un opera che deve
trovare il suo posto nella libreria
del prestigiatore. Il fatto poi che
non

abbia

un

costo

Harry Baron, 1990, Milano, Meravigh Editrice, 272
pag., 106 figure, brossure editoriale, copetina in
quadricomia.

elevato

(26.000 hre), la rende accessibile

Continua nella 4® di copertina, con la riproduzione

a tutti.

della copertina del hbro presentato.
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Da: " Il Grande Libro dei Nodi" - di Clifford W. Ashley - Rizzoli 1989
Continua dal n° 158

2551. Come trucco, il metodo precedente sembra preferibile
a questo perchè due mezzi colli formano un nodo comunissimo.
Tuttavia resta il fatto che si trasformano in una gassa d’aman¬
te A SINISTRA, e il marinaio la disprezza come un nodo sba¬
gliato. Si può fare la gassa d’amante a destra, che è un
vero nodo marinaro, con un metodo simile a quello del N.
2549, ma incominciandola con due mezzi colli identici, un
nodo che si può vedere a terra, ma non a bordo. Per riuscirci,
si procede come illustrato.
2552. Un nodo piano si rovescia formando due mezzi col¬
li uguali, e in certi casi è molto pratico farlo così. Fatto come
trucco, non è male chiedere agli spettatori che nodo sia il primo,
e dopo che avranno risposto «un nodo piano», si finga di
esaminarlo attentamente, si tiri la cima come indica la freccia
e si annunci tranquillamente che, invece, è tutt’altro nodo.
2553. Un nodo di tonneggio, o da vaccai, o vaccaio si
rovescia formando un nodo parlato, o in due mezzi colli,
e in questa forma è più noto. Forse molti spettatori riconosce¬
ranno anche il nodo vaccaio, e a maggior ragione riconosce¬
ranno il nodo parlato che ne scaturirà. Ma se la tirata sulla
cima indicata dalla freccia, che basta per trasformare il nodo,
verrà mascherata in qualche modo con un po’ di mimica, la
sorpresa riuscirà benissimo, e il fatto che molti conoscano i due
nodi aumenterà la curiosità.
2554. Il nodo per giare è una specialità utilissima nella
pratica, ma ben pochi lo conoscono. Anni fa, portai a bordo
della mia barca una stufa ad alcool; un giorno, in un porticciolo
di Cape Cod, scesi a terra per rifornirmi di combustibile in una
drogheria, dove trovai un cliente che si interessò al nodo che
teneva la mia bottiglia da un gallone. Per dimostrargli quanto
fosse sicuro il nodo, mi misi a far roteare in tutti i sensi il
recipiente pieno d’alcool, piroettandolo sulla testa e, natural¬
mente, anche sul piano del banco, che era di cristallo. Ero così
intento in quella dimostrazione che, sulle prime, le grida di
protesta del droghiere non valsero a distrarmi; pareva che non
sopportasse lo spettacolo, ma che non osasse intervenire per
fermarmi temendo una catastrofe. Io ne profittai per uscire, e
credo di essermela cavata solo per la presenza di spirito che mi
spinse a roteare il recipiente sino a quando fui in strada.
Secondo me, aveva torto. Se avesse studiato bene il nodo
avrebbe incrementato il commercio suo, vendendone recipienti
più grossi, o più pieni, e una dimostrazione del genere, fatta
di tanto sulla porta del negozio, avrebbe attirato altra clientela.
2555. Il DOPPIO PARLATO è un nodo praticissimo, che si
presta egregiamente per un trucco, purché chi lo esegue sia abile.
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Da: " Il Grande Libro dei Nodi” - di Clifford W. Ashley - Rizzoli 1989
Continua dal n^ 158

Fatto il nodo, chiedete a uno spettatore di tirare ben forte.
Mentre tira, mettete una mano sul nodo, come se voleste esa¬
minarlo, e fatelo scorrere sulla corda verso colui che tira, che
si troverà di colpo seduto a terra.
Mark Twain dice che ogni allegria deriva dal godimento che
ci procura la sofferenza di qualcun altro.
2556. Questo potete proporlo come rompicapo: se vi trovate
su un palo, con una corda che arriva appena a terra, come fate
a scendere e a recuperare la corda dopo che siete scesi?
Fate il nodo illustrato. Appena scesi, lo sciogliete scuotendo
la corda. Ma è pericoloso se non è fatto bene.
2557 II NODO DEL TENDONE servc per un trucco. Fate il
nodo e incastrate il secondo collo sotto il primo, mettete un
cuscino a terra; annunziate che tirerete la corda, e che al vostro
comando il nodo si sciogHerà e vi siederete sul cuscino. Sce¬
glietevi la parola magica che volete, pronunciatela, e probabil¬
mente non accadrà un bel nulla. Se il nodo si scioglierà, il
trucco è riuscito e voi potete passare ad altro. Altrimenti ri¬
petete la parola, fingete di andare in collera. Una lieve scossa
alla corda basta per sciogliere il nodo.
2558. Il TIRO ALLA FUNE è una variante del trucco spiegato
al N. 2555, da farsi con due giovani aitanti.
Mettete una mano su ciascun nodo e dite ai concorrenti di
incominciare a tirare gradatamente. Quando sono ben sbilan¬
ciati e ce la mettono tutta, fate scorrere rapidamente i due nodi.
Scegliete due ragazzi dai dodici ai quattordici anni, perché anche
se cadono è diffìcile che si facciano male e si divertono anche
loro, come tutti.
2559. La catena della scimmia, o catenella è usata
s{^so in certi spettacoli per dare un brivido agli spettatori.
L’acrobata, che oscilla sulle loro teste, scioglie le due catenelle
e sembra cadere loro addosso. Ma la caduta si limita a circa
un metro.
2560. Per fare un nodo “Houdini” prendete un pezzo di
corda morbida e legate i polsi della vittima con un nodo a
SERRAGLIO. Stringete, ma non tanto da impedire la circolazione
sanguigna e tenete pronto un coltello per tagliare la corda.
2561. Il NODO DEL SACCO, detto anche del sacco del pane.
In mare, ogni guardia riceveva una certa razione di “biscotto”
che si teneva in un sacco di grossa tela. Secondo il racconto, so¬
spettandosi un furto, venne studiato un nodo che somiglia a
un NODO PER TERZARUOLI. Il ladro eventuale, nella fretta, face¬
va quest ultimo nodo, quando legava il sacco, e il furto veniva
scoperto.
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2562. Anni fa, la signora Knowles mi insegnò come fare
un NODO DI SCOTTA SU una cima molto corta, e il metodo può
sorprendere anche gli esperti. Pochi marinai lo conoscono, forse
perchè non funziona con cordami di un certo diametro.
Ci vuole un po’ di pratica per stabilire quanto corta si può
tenere la cima; la lunghezza varia col diametro, e bisogna anche
imparare a regolare bene la tensione del nodo.
Si chiede a uno spettatore di tenere verticale la cima, attorno
alla quale si fa un cappio scorsoio da lasciare leggermente al¬
lentato, poi si tirano le due cime come mostrano le frecce. La
cima corta viene “ingoiata” nel nodo, formando un gruppo
DI SCOTTA.

2563. Nei prossimi numeri otterremo nodi simmetrici ben
noti partendo da pochi colli. L’interesse che possono ridestare
dipende esclusivamente dalla celerità e dall’abilità di chi li ese¬
gue. Il primo è il nodo d’incappellaggio, usato come stroppo
provvisorio sugli alberi di fortuna per fissarvi sartie e paterazzi.
Fatti tre colli ben larghi, si allungano nel senso indicato dalle
frecce, usando qualche volta i denti per allungare la volta in
alto, anche se chi è abile ci riesce con le mani soltanto. I colli
laterali s’intrecciano fra loro e si allungano con uno scatto
rapidissimo.
2564. La gassa spagnola fatta con corde robuste serve
per sospendere scale che servono da ponteggi. Fatta come gioco
in un salotto, i due cappi lunghi del disegno a destra si formano
simultaneamente facendoli passare come illustrano le frecce del
disegno a sinistra. Il nodo inizia come illustra il primo disegno
del N. 2554, si torcono di mezzo giro le due volte in alto e si
dispone il nodo come mostra il disegno a sinistra qui accanto.
2565. Il

NODO DELL AGRICOLTORE SÌ Ottiene facendo tre colli

con un pezzo di spago morbido sull’indice della mano sinistra
e

spostandoli

rapidamente

con

l’altra

mano

prima

a

destra,

poi a sinistra, poi a destra per formare il nodo, che si vede
stretto in parte nel quarto disegno.

2566. Per fare la margherita si formino tre colli, esatta¬
mente come nel N. 2563 per fare il nodo d’incappellaggio,
ma si passa negli altri due laterali solo il mezzo collo al
centro, che si fa più largo e, afferratolo col pollice e indice delle
due mani, si tira come mostrano le frecce. I due colli laterali si
stringono su quello centrale, che forma un doppino, e il nodo
si forma con una tirata soltanto.
2566
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2567 Mentre due spettatori tengono in tensione il nodo.
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Da: " Il Grande Libro dei Nodi" - di CliObrd W. Ashiey - Rizzoli 1989
Continua dai n° 158

tirando ognuno una cima, tagliatelo al centro, come illustrato.
Il nodo non si scioglie.
2568. La

detta anche
è Considerata un nodo da farsi in società
da tutti i marinai. Si fanno quattro colli e le parti centrali di
ogni collo, prese a due a due, vengono tirate come mostrano
le frecce, senza preoccuparsi se il nodo che appare è grosso e
sformato, perchè ciò serve a confondere maggiormente gli spet¬
tatori. Afferratelo per le quattro parti centrali, contate sino a
tre e tirate il colpo.
margherita con un nodo semplice,

NODO DELLA SPADA,

2569. Il NODO THEODORE è il più elaborato fra quelli che i
cow boys usano come morso improvvisato, o come briglia per
domare cavalli selvaggi. Si basa su un nodo diamante a più
LEGNOLi, che e un nodo marinaro, e il trucco consiste nel saperlo
fare in fretta.
Mettete a doppio un lungo pezzo di cordicella, voltate le
cime in alto accanto al cappio centrale e legate le quattro parti
assieme a metà lunghezza. Rovesciate le cime e il cappio in
basso e legate soltanto quest’ultimo sopra la prima legatura.
Alzatelo e disponetelo in diagonale verso destra, passateci den¬
tro le due cime come mostrano le frecce, poi tagliate la seconda
legatura e stringete parzialmente il nodo. Dopo un po’ di pratica
si dovrebbe eseguire in mano, senza bisogno di legatura.
2570. Per infilare il cappio lasciate una cima lunga circa
venticinque centimetri, fate qualche volta attorno al pollice si¬
nistro e lasciate un cappio piuttosto stretto, perché più è stretto
meglio riesce il trucco, poi annunciate che farete passare la
cima nel cappio con un rapido movimento della mano destra.
Afferrate la cima con la destra, puntatela verso il cappio a
più riprese, poi puntatela rapidamente verso l’estremità del pol¬
lice sino a quando s’infila nel cappio. Tenendo tesa la cima non
si noterà che il filo è passato in senso contrario, ma per maggior
sicurezza si fa scorrere l’indice contro il pollice, torcendo il
cappio che si presenterà nella direzione giusta. La cima infilata
è passata sotto il pollice e una volta è scomparsa.
2571. Waldo Howland, il noto illusionista, mi ha insegnato
questo tmcco, nel quale era maestro; appartiene a quella serie
di trucchi che si possono proporre a chicchera perché sembrano
molto facili. Per un istante si tiene lo spago come illustra il
primo disegno, poi tutto si svolge in un lampo e il piccolo
cappio resta stretto fra le due dita dopo che queste hanno
ruotato come indicano le frecce del secondo disegno.

Continua nel prossimo numero
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ROBZiRT-HOUDXK,
ST. JAMES’S THEATRE.
MONS*

ROBERT-HOUDIN,
THE

CELEBRATED

PRESTIDIGITATEUR
ANO

FRRKCH CONJURRR,
WILL

CONTINUE HI8 OBICINAL

EXPERIMENTS
AND WONDERS OF

NATURAL MAGIC,
As Invented by him, and Performed for Ten Consecutive Seasons at bis Théàtre
Palais Royal, Paris, under thè title of

THESE

EXTRAOEDINARY

REPRESKNTATION8

AT THE
FOR

A

IiZMZTBD

ABOVE

NX7MBSR

WILL

BE

CONTINUED

THEATRE,
OF

REFRJSSENTATIONS^

£V£R V

TIIESDAY AND THDRSDAY EVENIN6,
At Half~past Eight o'Clock,
AND A

DAY PERFORMANCE
ON

WEDNESDAY & SATURDAY M0RNIN8S
Commencing at Half-past Two o'Clock.

Manifestino distribuito a Londra nel corso di una serie di spettacoli di Robert- Houdin
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Riprendiamo la pubblicazione delle nuove acquisizioni per la biblioteca del nostro Circolo:
MILBOURNE CHRISTOPHEr
The illustrated history of magic
1973, New York, Thomas Y Crowell Company, (lOnn) + 454 pag., illustrazioni. Una delle
più belle opere sulla storia della prestigiazione mai apparse.
KARL FULVES
The chìldren’s magic kit
16 easy-to-do tricks complete cardboard punchouts
1981, New York (USA), Dover publications, vi -f 18 pag,. 29 illustrazioni.
CAROL BELANGER GRAFTON
Optical designs in motions with Moire’ overlays
1976, New York (USA), Dover publications, 32 (nn) pag., 81 illustrazioni.
VICTOR
Victormagia ’85
1990, Torino, edito in proprio dall’autore, quarta edizione speciale in lingua spagnola, 28
pag., 11 illustrazioni.
CHARLES PARAQUIN
Effetti ottici
1990, Armenia Editore, Milano, 160 pag., 153 illustrazioni. Interamente dedicato alle il¬
lusioni ottiche, interessante, lire 18.000.
HARRY BARON
Tutti i trucchi della magia
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1990, Meravigli Editrice, Milano, 272 pag., 106 illustrazioni. Interessante, magia di tutti i
campi, lire 26.000.
SERIP
La psicologia applicata alla magia
1983, edito in proprio dall’autore, Offenbach (Germania). Illustrazioni, appunti della con¬
ferenza di Serip.
ARTURO FRIZZI
Vita e opere di un ciarlatano
1979, Silvana Editoriale, Milano , illustrazioni. La vita e i prestigi di uno dei più grandi ciar¬
latani (da non confondersi con il famoso Frizzo), interessante.
SILVAN
Silvan vi spiega i suoi segreti
sd, se, si, 28 pag., illustrazioni. Libretto allegato alla scatola di giochi di prestigio n. 2.
ALBERTO LORENZI
I segreti del varietà
1988, Edizioni Celip, Milano, 176 pag., illustrazioni. Contiene interessanti informazioni su
Leopoldo Fregoli, lire 40.000.
GIUSEPPE LATRONICO
II libro delle ore gioconde
1936, Torino, UTET, 116 pag., illustrazioni. Giochi matematici e vari.
FERNANDO RICCARDI
Ombre cinesi
sd (1990), Edizioni Magiche C. Piccoli, Illasi (Verona), 60 pag., molte illustrazioni.
Dedicato interamente alle ombre cinesi.
MARIO BOVE
2* routine cartomagica
Un effetto da gran premio
sd (1990), Edizioni Magiche C. Piccoli, Illasi (Verona), 24 pag., 120 fotografie.
E’ una monografia, molto ben fatta, di una routine cartomagica.
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2/3/4/
Novembre

MAGIC WEEKEND - Helsingborg (Svezia)

1990

S.M.D.A.
Box 341 - S-30108 Halmstad Svezia

2/3/4/
Novembre

TANNEN’S 29. MAGICIAN’S JUBILEE - MonticeUo (USA)
Luis Tannen Ine.

1990

6 W 32nd St. - New York - N. Y 10001 - USA

2/3/4
Novembre

PRIX JUVENTA MAGICA Berlino (Germania)
Magisher Zirkel Berlin

1990

Schòneberger Ufer 61 -1000 Berlino 30 - Germania

8-13
Luglio

XIII CONGRESSO MONDIALE FISM - Losanna (Svizzera)
Presidente Jean Garance Direttore Claude Ohaud

1991

Segreteria Fism B.P 335

1000 Losanna - Svizzera

1/2

INTERNATIONAL DAY OF MAGIC - Londra (Inghilterra)

Dicembre
1990

International Magic, Ron MacMillam
89 Clerkenwell Road - London EC 1 - Inghilterra

10/11/12/13
Gennaio
1991

XIVFACHKONGRESSE Sindelfmgen (Germania)

26 dicembre

NEW ZEELAND NATIONAL CONVENTION - Auckland (N.Z.)

The Magic Hands - Manfred Thumm
Oderstr. 3 - 7033 Herrenberg - Germania - Tel. 07032/315.12

1 gennaio
1990/91
31 maggio

MZVD JAHRESKONGRESS PHANTASIALAND - Briihl bei Kòln (D)

2 giugno
1991

Alfred Czernewitz

8-13
Luglio
1991

XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM - Losanna (Svizzera)
Presidente Jean Garance - Direttore Claude Phaud

Im Gressgraben 1 - 5308 Rheibach-Oberdress - Germania

Segreteria FISM B.P 355 -1000 Losanna - Svizzera
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LA NO'ITE MAGICA Pescara (Italia)

Novembre
1990

Ivo Farinaccia - Ccntro Commercials
Galleria Scalo - 66013 Chieti Scalo - Chieti - Italia

8
Diocmbre

GA.M.M.

1990

Via Vitt. da Feltre 12 - 46100 Mantova - Italia

15/16

IV TROFEO ARSENIO - Roma (Italia)
C.M.I. - Gruppo Regionale Lazio "Pietro Iraci"
Via Tripolitania 115 - Roma — Italia Tel. (06) 8392116

Dicembre

1990
1/2/3
Febbraio
1990

12/13/14

MANTOVA MAGICA Mantova (Italia)

100' RIUNIONE NAZIONALE DEL CMI - Bologna (Italia)

Club Magioo Italiano
Via Berticra 18 - 40126 Bologna Italia

Aprilc

MAGICOPIEMONTE ’91- San Benigno (Torino)
Circoli Amici dclla Magia di Torino & Magico Sanbcnigncse

1991

Via Savonarola 6 10128 Torino Italia Tel. (011) 597087

ALL’ESTERO

1/2
Dioembre

1990

INTERNATIONAL DAY OF MAGIC - Londra (Inghilterra)
International Magic, Ron MacMillam
89 Clerkcnwell Road - London EC 1 - Inghilterra

Continua in 3‘ di copenina
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1990

PROGRAMMA DICEMBRE 1990
Lunedi

3

ASSEMBLEA GENERALE
Ore 20.30

Prima convocazione - In case non fosse raggiunta la

percentuale dei Soci prevista dallo statuto si andri alle ore 21.30 per la
seconda convocazione, valida qualsiasi sia i1 numero dei presenti.
All’ordine del giorno:
1

Variazioni statutarie

2

Varie ed eventuali

Si rioorda che all’Assemblea Generals possono partecipare tutti i Soci
per proporre eventuali loro programmi e per validate le decisioni prese
dall’Assemblea medesima.
partecipazione.
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E’ quindi

importante

una massiccia

RIUNIONE DEI COMITATI DIRE'ITIVI
E DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI

Ore 23.00 Partccipano i Membri dei Comitati Direttivi c dei Collegi
dei Revisori dei Conti dcl tricnnio 1988/89/90 6 di quello 1991/92/93
per il passaggio delle consegne. I nuovi organi cletti, inoltre, si
suddivideranno le carichc come previste dallo Statute.

Venerdl

PRIMI INCONTRI CON LA PRESTIGIAZIONE

Ore 21.15

A cma del Comitato Direttivo.

Questa attivith é stata programmata per i nuovi iscritti che non hanno
anoora sostenuto l’esame di ammissione deﬁnitiva al Circolo.

BIBLIOTECA
Ore 21.15 - A cura di Carla & Marco Fraticelli.

I Soci che hanno in prestito d’uso i libri sono pregati di restituirli per
consentime la consultazione ad altri Soci.

ESAMI

Ore, 21.30 - A cura del Comitato Direttivo.
Tutti i nuovi Soci chc desiderano sostcnerc l’csame di ammissione

deﬁnitiva a1 Circolo, sono pregati di comunicarlo urgentcmcnte alla
Segrctcria. A

Venerdi

14

SCUOLA DI MAGIA

II Bestigiatore Modemo

Ore 21.15 - A cura di Helios e Micky.
Partecipano:

’

Giovedl

20

Helios

Magia Generale

Micky

Le tortore nella magia

SPE'l'l‘ACOLO DI MICROMAGIA
Ore 21.15 A cura del Comitato Direttivo.

Presentati dal

CONTINI
si esibiscono

MARCO ALBOZZI
p

MARCO AIMONE
ALESSANDRO MARRAZZO
Questo spettaeolo é programmato per persone esterne a1 Circolo. Ogni
Socio pub invitare un massimo di quattro persone. Le prenotazioni,
obbligatorie, vanno fatte in sede tutte le sere che vi si svolge attivité.
k

A spettacolo iniziato, i posti prenotati e non ancora occupati, saranno
ritenuti liberi.

L.

l
VenerdiZl

FESTA DE] SOCI SOSTENITORI

Ore 21.15

A cura del Comitato Direttivo

A questa festa sono invitati tutti i Soci Sostenitori per l’anno 1990, per
ritirare il particolare regalo a loro dedicato e per partecipare a1
rinfresco in loro onore.
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Dal Presidente

VICTOR

E se Lamberto Desideri avesse sbagliato la
sua predizione? Dico questo dopo che lui
stesso mi aveva anticipato il contenuto
dell’intervista rilasciata a Tony Binarelli per
il numero di novembre/dicembre
di
QUIMAGIA, che oggi ho regolarmente
ricevuto.
In questa intervista Lamberto Desideri
prevede per il futuro che Tony Binarelli
diventi Presidente del Club Magico Italiano.
Ne d5,
naturalmente,
anche
una
spiegazione, che a me pero sembra monca o
perlomeno artefatta.
Premetto che ho grande stima di Lamberto
Desideri e mi considero suo amico, ma

voglio precisare perche forse, questa volta,
1e sue doti magiche potrebbero fare acqua.
E’ pur veto che dopo la scomparsa di Alberto Sitta nel CMI c’e stato un momento di
"pausa", con dei vuoti evidenti, che pero
potrebbero essere pin apparenti che altro.
Potrebbe anche veriﬁcarsi che qualcosa sia
cambiato e che il torto della nu‘ova gestione
sia di progettare e implementare i suoi piani
senza dare ad essi la giusta comunicazione
ai Soci. Quello che é certo e che il Consiglio
del CMI e fatto sostann'almente da coloro
che fecero scappare i buoi dalla stalla. Il

problema ora e se hanno chiuso 1e porte. 10
non 10 so ed in verita vorrei sapere qualcosa
di pi1‘1.
Circa un anno fa, in un incontro che ebbi a
Roma con l’amico Domenico Dante, attuale

Presidente del CMI, gli feci osservare alcune cose che andavano riviste nel Club,

egli condivise quasi totalmente 1e mic osservazioni e disse che 1e avrebbe considerate,

dopo aver risolto altri problemi pil‘l contingenti, fra i quali quello economico.
Le proposte che rilancio da queste pagine,
non solo a Domenico Dante, ma anche agli
altri responsabili della magia italiana le riassumo qui, solo le principali e per colOro che
anoora non si sono mai interessati del caso.
1) Ristrutturare i Circoli Magici Italiani, offrendo una maggiore autonomia territoriale
(oggi non si sa neppure quanti Circoli
Magici ci sono in Italia e ognuno fa e disfa
per i fatti suoi, molte volte creando confusione fra i Soci).
2) Create nn Agenda delle manifestazioni in

modo
che
termini
la
corsa
all’accaparramento delle date per Convegni, Raduni e Congressi (altrove abbiamo
detto che purtroppo le ultime manifestazioni magiche in Italia non hanno avuto

II Prestigiatore Modemo

un numero di adesioni tali da giustiﬁcare 1a
manifestazione stessa).
3) Create un Albo Professionale delle Case
Magiche con relativo "Marchio di Qualité"
per calmierare i prezzi e dare la garanzia ai
prestigiatori nel comprare (quanti di noi
hanno preso delle solenni fregature
nell’acquistare i giochi c quante case
magiche fantasma ci sono in Italia e soprattutto quante volte un articolo prima di
essere venduto passa da un venditore
all’altro gonﬁando cosi i1 prem?)
4) Dare vita ad un periodico italiano che
raccolga notizie, informazioni e giochi
provenienti da tutta l’Italia magica.
5) Promuovere una vera e propria Scuola di
Magia con 10 scopo ﬁnale di presentare nei
vari concorsi i migliori allievi.
6) Controllare l’ingresso nei Circoli Magici
attraverso appositi ﬁltri ed evitare che con il
solo pagare una quota ci si possa appellare
del titolo di Prestigiatore con l’immediato
tentativo di vendere un numero.
7) Create un organismo a livello nazionale,

paritetico fra le Associazioni, per
l’assegnazione di Titoli di Merito e, sperando non ce ne sia mai necessita, per i Titoli
di Demerito:
8) Far partecipare, ai vari spettacoli organimti dal CMI, prestigiatori di tutta
Italia, a rotazione, in modo che ci sia un
veto e proprio scambio di cultura artistica
(purtroppo chi lavora, non so se con proﬁtto, sono sempre gli stessi).
9) Varare un regolamento per 16 composizioni delle Giurie per i concorsi ed on
"Vademecum" del giurato che eviti gli errori
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nelle valutazioni.
10) Categorinare i premi dei vari concorsi
per riuscire a dare i1 giusto valore agli stessi,
per evitare che un trofeo insigniﬁcante sia
poi presentato come on "Gran Premio"
Adesso faccio una domanda ai Prestigiatori
italiani: "Chi ci guadagna ad evitare la
realinazione di queste proposte e chi ci
rimette?"
Il sunto, caro Lamberto Desideri, é tutto
qui. Per fortuna l’ultima parola spetta ai
Prestigiatori e non ai Consigli e ai giornalisti. O forse ci siamo dimenticati che 16 Assemblee Generali sono sovrane sopra ogni
altro Organo Sociale dei Circoli? Ma gli Organi Sociali dei Circoli hanno poi i1 corag—
gio di proporre le innovazioni? Ho il timore
che abbiano paura di perdere il cadreghino,
con annessi interessi.
Per ora diamo la possibilita di fare,
decidiamo magari per quanto tempo, poi
potremo parlare.
Per terminare una domanda a Lamberto
Desideri: "Chi ti ha detto che il Circolo
Amici della Magia di Torino non ha interesse ad espandersi sul territorio
"Vogliamo
nazionale?" - e continuo
Soci
nostri
dei
numero
il
aumentare
proprio
in tutta Italia 6 lo dimostriamo con la nuova
rivista che in tutte le manifestazioni
magiche é stata offerta a tutti i partecipanti"
con questo preciso scopo, preﬁsso nei

nostri programmi a medic termine.
Precisiamo anche, pero, che desideriamo
l’armonia fra i Circoli. C’e spazio, tanto, per
i prestigiatori di buona volonta. Chi vuol
capire ha capito!!!

I Puntml sulle 1
Non cc li abbiamo messi apposta, nel titolo,

biano portato a Torino un numero di con-

ma desideriamo metterli nel testo, sforzan-

gressisti qualc la manifestazionc meritava.

doci di esscrc obicttivi e di non cadere

Gia in preccdcnza avcvamo previsto questo

nell’errore, ormai comune, di fare del facile

fatto, in considerazione delle tante riunioni
chc oramai si fanno in Italia: Bologna, Alba,
Vcrbania, Torino, Pisa, Roma, Mantova,

Pescara... c meno male chc il nostro Ciroolo
per quest’anno 6 state alla ﬁnestra a guardare gli altri.
Riproponiamo, ma siamo stufi di farlo, di
crearc un Calendario delle manifestazioni,

Victor

e

Poker

nel

corso

della

cerimonia di inaugurazione

trionfalismo, distruggendo 1a magia di casa
nostra, invcce di aiutarla a cresccrc. Com-

menteremo in pochc parole i1 49 Convcgno
Intcmazionale organizzato dall’amico Enzo

Paul Harris durante la sua conferenza

Pocher con il 5110 Club Magico Bartolomeo
Bosoo.
Non é assolutamcnte giusto che gli sforzi
fatti da Pochcr c dalla sua equips non ab-

in comunc accordo, per non vaniﬁcare i1
lavoro che viene fatto. Non dimcntichiamo
chc in Italia noi prestigiatori siamo poco

II Prestigiatore Modemo

tecipanti non si pub gonﬁare (in Germania i

rincresce per i componenti, in particolare

soli iscritti allo "MZvD" sono oltre cin-

modo per Maurice Pierre, che con la carica

quemila).

mondiale Che ricopre non deve cadere in

Per quanto riguarda poi gli altri fatti del

simili sbagli. E’ stato riammesso a par-

Congresso, abbiamo notato che gli orari

tecipare un ooncorrente che si era ritirato

hanno subito ritardi... spagnoli, qualche

per mm sbaglio (i regolamenti per cosa vengono fatti?).
Nel concorso e purtroppo questo capita
sempre pin spesso (anche nelle nostre
manifestazioni), hanno brillato la mancanza
d’inventiva ed il pressappochismo. C’e stato
poi un eoncorrente che ha cercato di acchiappare un premio presentandosi con un
vecchio e banale gioco di mentalismo,

Un momento del bellissimo numero di

Richard Ross

volta anche di un’ora e mezzo (oonferenza

La magica ed elegante esibizione di Ar-

di Rosini o cerimonia di inaugurazione).

sene Lupin

Chi si era quindi programmato la partecipazione e certe attivita si e trovato

facendo capire che aveva due compari ed

spiazzato, oppure si e alzato dal letto

eseguendo i1 tutto pessimamente. Ma di

quand’era ancora buio inutilmente.

questo a chi possiamo dar colpa? A noi tutti

La giuria ha poi oommesso quello che, a

che non sappiamo

I parer nostro, e stato un grave errore 6 Ci
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ﬁgure.

evitare certe brutte

tacolo, utilissima a tutti e decisamente fra le

migliori di quante viste ultimamente (bravissimi!!!).

Anche se ci rincresce, per il livello della
magia italiana, un’altro fatto positive e stato

la non assegnazione

del Gran Premio

previsto, perche palesementc non c’e stato

un concorrente degno di meritarlo. E’ una
Philuis e Jane nella loro meravigliosa

dimostrazione di serieta della giuria e degli

organizzatori, che valorizzano cosi i1 Gran

levitazione

Premio stesso ed il concorso in generale.

Far ripetere poi un numero lungo oltre 35

M a l a cosa migliore, ce 10 ha fatto notare, a1

minuti in due serate consecutive non e stata

momento dei saluti fmali, un caro amico

una brillante idea. Meglio un’esibizione di

milanese, e stata 1a possibilita, sempre trop-

qualche mago di casa nostra.

po breve, di stare ancora una volta assieme.

Annunciare

un

grande

artista

come

Amici recenti e di vecchia data, giovani e

Brachetti e poi non vederlo 6 un po’ un

meno giovani, uomini e donne, che ci hanno

bluff, bisognava evitarlo.
Ma ci sono state tantissime cose in questo
convegno, che lo hanno reso positivo a
coloro che lo hanno vissuto e che castigano
tutti quelli che scioccamente non c’erano.
Prima di tutti il cuore con il quale Pocher ci
ha offerto due giorni di magia. Ma anche la
possibilita di aggirarci nell’esposizione della

Fiera Magica. Poi i1 gala del sabato sera che
e stato valido. Da non tralasciare assolutamente la varieta e la qualité delle c0n-

ferenze che hanno oonsentito a tutti di
accrescere i1 proprio bagaglio artistico, in

particolare

modo quella di Rosini-Van

Veos-Karly Ann, che hanno dimostrato

come si puo oostruire una conferenza spet-

La magia della manipolazione del fantasioso Thomas Huska

II Prestigiatore Modemo

detto pubblicamente nel corso di una delle
due scratc. Ma 5 stato, ncl lontano 1962,
Vittorio Balli. Ben 10 sanno lc persone che
furono contattate da lui una per una e che
con lui fondarono i1 vecchio Circolo Magico
Nazionale, 56 lo ricordano bene coloro che
ci sono ancora: Enzo Pochcr, Cipriano Candeli e Giovanni Traversa stcsso. Date a Victor quello che 5 di Victor per favore!
Grazie!

Un angolo della Fiera Magic’a con le
sue tante attrattive
1

meno giovani, uomini e donnc, che ci hanno

c0nciliato sempre pin con questo nostro
grands amorc che 6 la magia. Quindi gioia
di scambiarci momenti magici reciproci, che
rimarranno per molti giorni nei nostri pensicri.
La conclusions? Un magico incontro, chc
valcva la pena di esserc vissuto 6 un
del

1°

Premio

ringraziamento a Enzo Pocher c ai suoi col-

II

laboratori per averci datp questa gioia.

Manipolazione Gerard Matis

Un’ultima cosa vogliamo dire 6 Ci tcniamo a
livello personale. La persona che ha iniziato
in Piemonte un dialogo ed un programma
associativo ncl mondo della prestigiazione,
non é stato Giovanni Traversa, come é stato
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NON E ’ TERRESTRE
Salve amici! Sono l’assistente di Peter
Kolosimo e sono qui per riferirvi quanto ho
scoperto nel mio ultimo viaggio di ricerca
scientiﬁca. Sicuramente tutti conoscete il
mio capo, studioso e scrittore che ha
dedicato la vita al ritrovamento dei segni
degli UFO. Nel suo libro, forse i1 pin)
famoso, intitolato "Non e terrestre", egli
narra dei suoi viaggi in tutto i1 mondo che
gli hanno permesso di scoprire la presenza
degli extraterrestri sul nostro pianeta in
varie fasi della storia, con quasi assoluta
certezza. Ma i suoi detrattori insistono a
dire
"quasi"
assoluta,
indicando
un’alternativa
scientiﬁca
alle
sue
argomentazioni.
Beh, amici, io ce l’ho fatta! Seguendo le
orme del mio capo ho continuato le
ricerche ed ho trovato segni tangibili lasciati
sulla terra con assoluta certezza da
non-umani. Sono entrato in possesso, dopo
lunghe peripen'e e pagandoli non poco, di
alcuni oggetti di sicura fattura marziana. Ho
infatti, delle bottiglie, che io cosi chiamo
per facilitare la vostra comprensione e
anche perche ad una bottiglia assomigliano
vagamente; ma non lo sono. Nessuna
bottiglia della ram umana ha mai avuto
questo aspetto. Ho poi degli oggetti di varie
forme, coperti completamente da un
materials sconosciuto che puo ricordare
l’eﬁetto dei nostri lustrini; dopo prolungato
studio ho appurato che cose simili non
esistono in nessuna casa, bar 0 negozio e
nessuno ne conosce l’uso. Foulards a
fantasia, che tali non sono, perche nessuna
donna avrebbe mai tanto cattivo gusto da
portarli.
La mia lista di cose potrebbe continuare: ne
ho viste tante, ne ho acquistate solo poche
perche ooloro che sono in possesso di questi
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reperti rarissimi vogliono ovviamente
venderli a prezzi astronomici. La mia scelta
di acquisto é stata dettata dal fatto che
intuivo almeno in modo vago quale potesse
essere l’uso presso i Plutoniani di questi
oggetti. Non ho certamente comperato delle
specie di bicchieri, impossibili da usare o
perche privi del fondo o perché, come un
tipo particolarc, dovevano servire ad un
mostro dalla doppia bocca che amava bere
il caffellatte separatamente ed allo stesso
tempo insieme, vista la parete divisoria
inserita a meta bicchiere. Ho dedotto la
presenza delle due bocche provando ad
usarlo; in qualsiasi modo bevessi parte del
contenuto ﬁniva sui miei vestiti. Non so
riferivi con certezza se l’extraterrestre
avesse due bocche 0 due proboscidi a forma
di cannuccia.
Che gioco si facesse con una strana palla
che non rotola a causa di una stecca che
sporge da essa, restera un mistero. Cio che
piﬁ incuriosisce, e l’accalcarsi frenetico di
molta gente per acquistare
oggetti
extraterrestri. Deve trattarsi di collezionisti
privati che comperano queste cose per il
puro gusto di rimirarle all’intemo della loro
ben difesa cassaforte; perché sarebbe
pericolosissimo mostrarli a1 pubblico, viste
1e
inimmaginabili
conseguenze
che
potrebbero portare ad una normale psiche
umana non preparata.

Ho trattato i1 reportage di questa mia
scoperta, awenuta, pensate, nel cuore di
una grande citta all’interno del quartiere
ﬁeristico, solo su questo testo scientiﬁco a
divulgazionc privata, vista l’importanza
dell’argomento. La gente non deve sapere,
perche cio che ho trovato, amici, non é
terrestre!!!

Lamnce Littlemses

II1 ’ 1 : a Modemo

UN TRIS D’ECCEZIONE
(Di Enrico Oldani)
Kaps. Ottima anchc la produzionc di quattro monctc, ottcnuta con l’ausilio di una

conchiglia. Anchc con 1c cartc David
Harkcy ci ha fatto vcdcrc vcri c propri
miracoli, non tralasciando cffctti con oggctti
comuni come, pcr cscmpio, una' lattina di

Coca Cola.
Ncl mcsc di luglio e invccc stato ospitc dcl
nostro Circolo i1 portoghcsc Scrip con la
sua ultima confcrcnza, ncl corso dclla qualc
ha dimostrato la sua grandc abilita di
manipolatorc di monctc c sigarcttc. Ho
apapprcmto l’impcccabilc
molto
plicazionc dclla "Dow palm" ncllc varic
produzioni c sparizioni. Un plauso va anchc
alla sua bella tccnica con 1c sigarcttc spcntc
c acccsc; da citarc l’originalc prclicvo
scgrcto dcllc sigarcttc da una mano all’altra
nclla "produzionc continua" Scrip ci ha
DAVID HARKEY
anchc mostrato i1 suo numcro professionqlc,
chc gli sta faccndo riscuotcrc unanimi conTrc grandi awcnimcnti magici hanno caratscnsi in tutta Europa.
tcrimto i1 nostro Circolo tra aprilc c ot—
Pcr ﬁnirc, in ottobrc, i1 noto prcstigiatorc
tobrc. Nc facciamo una cronaca unica,
ci ha proposto, oltrc la
malcsc Shaun c
anchc pcrchc si tratta dcllc ultimc consuc bella confcrcnza, una fornitissima ﬁcra
abbiamo
chc
intcrnazionali
fcrcnzc
magica ricca di matcrialc vario e di libri.
ospitato.
Della sua applauditissima performance sui
Lo scorso aprilc i1 famoso prcstigiatorc
c
mcntalismo
sccna,
di
giochi
amcricano David Harkcy ha proposto ai
voglio citarc il buon mctodo
manipolazionc,
nostri Soci un’ottima confcrcnza di
per l’csccuzionc dclla corda tagliata, 1a
micromagia, prcvalcntcmcntc sullc monctc.
di una sigarctta acccsa in un "isparizionc
Tra 1c routine piu interessanti, a mic
ncsistcntc falso pollicc", la produzionc di
giudizio, i1 passaggio di trc monctc in un
cartc c sigarcttc cd inoltrc il passaggio di trc
bicchicrc, utilinando, con un suo pcrsonalc
pallinc da una mano all’altra, variando aladattamcnto, la tccnica c grandc Frcd

Novembne 1990

11

S E R I P

SHAUN YEE

cuni principi di Dai Vernon 6 Frank Garcia;
Sono state trc conferenze ad altissimo livello, quali solo seri e preparati professionisti
possono propone.
Concludo con l’augurio di poter avcre,
dopo un estate ed un autunno magicamentc
molto valido per l’alto livello dcgli ospiti, un

inverno ed una primavcra, altrettanto
magici c altrcttanto validi.
Arrivedcrci quindi allc cronachc dclle‘prossimc manifestazioni magichc che i1 Ciroolo
Amici della Magia di Torino offre a tutti noi
iscritti, con la ccrtczza di assisterc insicmc a
tantissimi altri... miracoli.

Collaborate al vostro notiziario 'Il Prestigiatore Moderno', inviando il materiale

proposto per la pubblicazione. Dalle spiegazioni dei giochi, alle cronache di avvenimenti magici, dalle notizie piil svariate, alle novita‘l bibliografiche, dalle hamllette sul mondo della Magia, alle informazioni di qualsiasi tipo, tutto. pub wsere
interessante per la pubblicazione.
ll materiale deve essere inviato esclusivamente al sguente indirizzo:

Circolo Amici della Magia di Torino
Via Savonarola 6 - 10128 Torino - Italia

IIPmstig'atore Modemo

ARGENTO E RAME
Di John Scarne - Da "Stars of Magic" serie 1 n° 3
Traduzione di A. Colli - Disegni di P.L. Graziotin

Effetto

Una moneta d’argento in mano ad uno. spettatore cambia inesplicabilmcntc posto con

una di tame in mano al prestigiatore.
Materiale

Due monctc d’argento c una di tame (mezzi

d’argento (ﬁgura 1). Chiedctc ad uno spettatore di aprire entrambe le mani, palmi in
su, mettete la moneta di rame nclla sua

destra e quella d’argento nella sua sinistra.

Tenendo le mani dello spettatore, aiutatclo

dollari c penny inglese vanno benissimo).
Preparazione

Nessuna!!!
Spiegazione
Mostratc la moncta di rame c quella

d’argento, tenendo all’impalmaggio nelle
dita della mano destra la seconda moneta
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spettatore. Nel far questo fate attenzione
che non ci sia la possibilita di intravedere la
moneta, tencndo il vostro palmo diretta-

mente sopra i1 suo e mantencndovelo.
Ditegli ora di chiudere la mano sinistra,
mentre

*\

la destra gliela chiudcrete

voi

(ﬁgura 4). Continuate a tenergli la mano, in

a chiuderle (ﬁgura 2), dicendogli di tenere i

pugni ben stretti. A questo punto dite allo

modo da non lasciargliela aprire. A questo
punto avete una moneta impalmata nella

spettatore di aprire lentamente la mano
destra (figura 3). Racoogliete nuovamente

la moneta ed eseguitc un cambio (quello

che vi ricsce pill naturals), depositando cosi
la moneta d’argento. Nell’escguire la mossa,
dite_allo spettatore di aprire l’altra mano
(cib serve come misdirection). Girate la
mano sinistra a palmo in gin e mettete 1a

moneta d’argento nella mano destra dello

mano dcstra. In qualunque posim'one si
trovi la moneta (dipende dal tipo di scam-

bio che pit vi e congeniale), dovete portarla
all’impalmaggio fra 1e dita.

Toccate la mano sinistra dello spettatore e

\’

.

@313 3‘
14

ditegli di aprirla. Prendetegli 1a moneta

d’argento e depositatela

sul dorso ella

vostra mano sinistra che continua a tenere

la sua destra (ﬁgura 5). Ora chiedete allo

IIPIestigiatore Modemo

Raccoglictela ancora, ma questa volta
eseguitc i1 cambio depositando la moneta di

"

m\ § \

tame (ﬁgma 7).
A questo punto le moncte hanno cambiato
di posto (ﬁgura 8) e sta a voi terminare
l’effetto nella manicra pill appropriata.

7
spettatore: "Crcdcte che sia possibile che la
moneta d’argento penctri nel suo pugno e
raggiunga quella di tame?" - In rcalté non é
questo i1 ﬁnale dcl gioco, ma é scmprc bene

41mm

\

“3? @-

non anticipare un cffetto.
Raccogliete

la

moncta

d’argento

e

x\

depositatela nclla mano sinistra (ﬁgura 6).

MAGICOPIEMONTE ’91
Congresso Magico organizzato da

CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA DI TORINO
GRUPPO MAGICO SANBENIGNESE
San Benigno Canavese - Torino - 12/13/14 aprile 1991

l GALA INTERNAZIONALE DI MICROMAGIA
2 GALA INTERNAZIONALI DI SCENA
3 CONFERENZE INTERNAZIONALI
FIERE MAGICHE INTERNAZIONALI
CONCORSO MAGICO DI PRIMAVERA
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IL CARTONCINO MAGICO
Da "Magigram"
(Adattamento di Mario Altobelli - Oiram)
Eﬂ'etto

all’interno l’altro materiale da far apparire.

Dopo aver fatto vedere un cartoncino 10 Si

Esecuzione

arrotola a forum di tubo e perche non si

Si mostra i1 cartoncino da entrambi i lati e
10 Si arrotola, poi lasciandolo andare lo si
faré srotolare. Lo si arrotola una seconda
volta e quindi, per fermarlo, si inﬁla al suo
estemo, dall’alto, la fascetta e la si fa uscire
dal basso per mostrarla vuota al publilico,
senza troppa ostentazione, ma con questo
passaggio si sara agganciata la gabbietta,

1

con il suo contenuto, all’interno del tubo.

Non resta che iniziarc, dopo qualche passo
srotoli, 10 Si blocca con una fascetta metallica, quindi dal suo intemo si fanno apparire
piccoli fazzoletti, alcuni ﬁori e alla ﬁne una
gabbietta con dentro un canarino.
Preparazione

magico, a far apparire gli oggetti posti
dentro (figura 3) la gabbietta che si faré apparire naturalmente per ultima.
Nota

La gabbietta ha 211 suo interno un uccellino

Il trucco é tutto nella fascetta metallica che,
all’apparenza, serve solo a non far srotolare
i1 cartoncino (ﬁgura 1), ma che a1 suo interno ha nascosta una gabbietta, alta appunto
come la fascetta e con due gance'tti che consentono di fermarla alla sommita del cartoncino arrotolato (ﬁgura 2). La gabbietta
ha la parte superiore mobile, che puo
scendere verso il basso in modo da inﬁlarci

16
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ciare a ciascuno la libel-ta, 11.61 0 0 c
l’apparecchio, di farlo con 16 proporzioni
preferitc.

Il gioco é sicuramentc di grande eﬁetto e si

pub costruire in misura tale chc i1 cilindro
risulti di circa 10 cm. di diametro, con tutte
le altre parti in proporzionc.

finto, ritagliato da un pezzo di gomma gialla
(come quello usato per le palline di spugna), in modo chc sia molto comprimibile

(ﬁgura 4)Il giooo E: state descritto scnza dare alcuna
indicazionc delle misure, sia del cartoncino

che dclla fascetta con il suo “carico” Tale

omissione é stata voluta dall’autorc, per las-

QUOTE SOCIALI 1991
Socio Fondatore

lire

150.000

Membro del Comitato Direttivo

lire

150.000

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti

lire

150.000

Socio Sostenitore (minimo)

lire

120.000

Socio Ordinario (in provincia di Torino)

lire

100.000

Socio Ordinario (fuori provincia di Torino)

lire

80.000

Socio minore di anni 18

lire

35.000

Socio familiare

lire

25.000
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LA BOTTIGLIA SORPRENDENTE
Di Virgilio Torrizzano
Effetto

Preparazione

Il prestigiatore ﬁnge di avere sete,
mostra una bottiglia, 1a capovolge,
la scuote, la spreme, ma da questa
non esce proprio niente. Allora annoda attorno a1 c0110 della bottiglia
quattro fazzoletti di differenti
colori, fa alcuni passi magici, toglie i
fazzoletti e... versa dalla bottiglia, in
quattro bicchieri, liquori degli stessi
quattro colori dei fazzoletti.

Si riempie la bottiglia di acqua e la
si t'appa con il sughero, che sara

Materiale

Esecuzione

Una normale bottiglia scurissima
(se ne trovano ancora nelle vecchie
bottiglierie), un tappo di sughero
per tappare la bottiglie, quattro faz-

Banale e semplicissima. Dopo aver
capovolto 1a bottiglia, che a causa
del suo colore scuro 6 del tappo

zoletti di differenti colori, anilina di

cigliano intorno a1 suo collo i quat-

quattro colori (dentici a quelli dei
fazzoletti), un vassoio con quattro
bicchieri vuoti, un po’ d’acqua e...
tanta fantasia.

tro fazzoletti, ma nel fare cib si

dipinto di néro e inﬁlato nel c0110
fino a penetrarvi per almeno un
centimetro e mezzo. Il tutto si mette
sul vassoio insieme ai quattro bicchieri, sul fondo dei quali, saranno
messi alcuni granelli di anﬂina, un
colore per bicchiere e i quattro fazzoletti.

nero sembrcra

vuota,

si

attor-

spingera con un dito i1 tappo
a11.’interno della bottiglia medesima.
Quando si capovolgera 1a bottiglia
sui bicchieri ne uscira
l’acqua che si tingera del
colore dell’anilina.
Nota

Se

si

usano

colori

alimentari (quelli usati
in pasticceria), si potra
anche bere i1 liquido
senza nessun pericolo di
intossicazione e rendendo l’effetti pil‘l veritiero.

1'8
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TE LO DO IO IL MAGO
Il teatro magico di Sales
Non occorre prenotare e nemmeno pagare

creino fantastiche ﬁgure con variopinti pal-

i1 biglietto, tutti possono partecipare alla

loncini. E, soprattutto sappiate che di frontc

"Commedia Magica" del mago Sales.

a tanta fantasia i bambini si divertano un

Basta esserc puntuali alla partenza ﬁssata'

mondo. Perché e proprio questo lo scopo

per domani pomeriggio, giovedi 27 set-

che mi preﬁggo: divertire i bambini"

tembrc, alle 16, al Palatenda di piazza d’-

Il teatro magico di Sales e dunque un teatro

Armi a Cuneo.

per ragazzi 0 per ooloro che sanno ritomare

E 10 spettacolo ha inizio con una presenza

bambini. E’ un viaggio si nel tempo, ma non

di duemila ragani...

quello della storia, bensi quello della nostra

Un’ora e trenta di magia, di tanta magia,

eta... 6 un ritomo all’infanzia, quando-

dove ai giochi di prestigio si altemano

l’attesa, la meraviglia, 1a partecipazione non

“gags" e tanta comicita. In un vortice di

creavano pama, né tanto meno, vergogna;

scenari,

quando ci si emozionava a sentir racoontare

i giovani spettatori hanno

la

sorpresa di ammirare le bravure degli strani

di vecchie streghe, di fantasmi e castelli in-

e magici personaggi usciti dalla fantasia di

cantati.-.. quando ci si compiaceva 6 Ci si

Don Silvio Mantelli, meglio conosciuto

meravigliava di una‘ﬁaba raccontata e pi1‘1

come Mago Sales.

ancora ascoltata.

Da un paio d’anni, qmto simpatico mago,

Don Silvio si e avvicinato alla magia quasi

ha iniziato a rappresentare

per caso. Racconta: "Durante i1 noviziato,

un genere di

"teatro magico" unioo nel suo genere.

nel 1963, per suscitare l’interesse dei ragazzi

"Provate a chiuderc gli occhi e immaginate -

con attivita ricreative, poiché non ero molto

dice Sales

portato per il calcio, optai per il teatro e la

di affrontare un viaggio nel

mondo della fantasia, percorrendo con tanti

magia"

personaggi dai nomi ridicoli 1e dimensioni

stigiatori che furono i miei primi e migliori

del tempo e dello spazio. Immaginate an-

maestri: Traversa, Victor e Pocher Questi

cora che questi strani personaggi, nei loro

insieme a1 carissimo

variopinti e curiosi costumi, facciano sparire

gnarono soprattutto ad amare 1a magia e a

e ricomparire famletti e mazzi di ﬁori,

curate 1a presentazione

giochino con l’acqua e con il fuoco, ricompongano miracolosamente corde e catcne,

un’ottima scuola, la migliore... Cosi due
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Subito conobbi

dei bravi pre-

Candeli

mi inse-

dei giochi. Era

anni dopo fondai l’allora pil‘l giovane ciroolo

19

d’Italia: il Circolo Magico Sanbenignesc,
che sussiste tutt’ora e si appresta, col nuovo

Arthur Conan Doyle e il delitto a1 circo.
Nelle sue "performances" si awale dell’aiuto

anno, a celebrare i1 suo primo "giubileo" (25
anni di vita). A Franco Dellerba l’adesso

del trasformista Arturo Brachetti, suo allievo nel collegio salesiano di Chieri.

pil‘l vecchio presidente d’Italia (come anni
in carica) i miei piu magici auguri”
In seguito, grazic all’aiuto di validi pre-

"Con questi spettacoli voglio soprattutto
smitinare alcune paurc che spesso creano
traumi nei bambini: i1 buio, i1 mistero,

stigiatori, Don silvio é riuscito a dar vita nel
1980 al circolo magico cuneese. Attual-

ironinare su alcune credenze, e presentare
una realta semplice e genuina come quella

mente i1 prete mago insegna nel suo teatro
magico di via Servais in Torino.
In tutti questi anni Sales si e esibito in molti

rappresentata dai fanciulli c dal pubblioo al
quale mi rivolgo", spiega Sales. Anche i1
libretto o meglio la pergamena dai magici

centri giovanili presentando vari spettacoli,
piu di centocinquanta all’anno trasforrnan—

poteri di "Assistente Mago" che viene offerta durante ~gli spettacoli ha questa fmalita.

do tale attivita in una professionc a tempo

Infatti su di essa si legge: "Se in una notte
stellata poserai i1 dito pollice della mano
sinistra sul sigillo magico e pronuncerai le

quasi pieno.
Recentemente ha dato inizio a due spettacoli di un’ora e memo l’uno: il primo "La
Commedia Magica", un viaggio nel tempo,
dove spiccano personaggi quali i1 mago
"Merluzzo", il cugino siciliano del mago
Merlino, "Salvatore il domatore", i1 "Fanta-

sma con l’asma” e la strega "Mandruga",
quella che toglie la ruga, e "Sbrendola", i1
pagliaccio magico. Il secondo spettacolo e
chiamato "Il giro del mondo in 80 minuti", e
terra e mare su
qui, percorrendo
un’ipotetica nave guidata da "Kalimera", la
maga che legge le carte e rompe la sfera e
da un pirata burlone si possono'incontrare i1

mago arabo "Da li a la",il cinese "A me li
oci", Il cow boy "Big spaghet", il re dei nodi
e ”Mauelo el fasoletero", "Biro biro" i1 turista magico e per ﬁnire "Mister 0", un
richiamo al giallo e allo spiritismo con Sir
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parola magiche sopra scritte, guardando il
cielo resterai meravigliato dal suo splendore
e anche tu conoscerai la mia magia...parola
di Mago Sales."
"Questo non 6 un trucco... é una magia, e la
magia - continua a ripetere Sales (‘3 credere
all’impossibile e fare in modo che
l’impossibile si possa rcalinare. Io sono un
mago, ma anche tu: Tutti noi siamo dei
maghi su questa tetra perché siamo ancora
capaci di meravigliarci"
Se dunque voletc essere meravigliati e
meravigliarvi non perdete i prossimi appuntamenti del ”Teatro Magico" di Sales qui a
Torino e un po’ in tutta Italia e... ricordate...
"Tutto quello che vedrete sara autenticamente... falso, ma non andate a dirlo in
giro

II Prestigiatore Modemo

1

1

~

ANTIQUARIATO MAGICO
Libri - Stampe - Testimonianze - Giochi
A cura di Roxy
WWm‘i'u‘ﬁﬁs‘im‘ﬁiK‘iﬂiiﬂwmm
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Quello che mi accingo a commentare in questo numero del nostro notiziario e uno dei pih
piccoli (inteso nel senso del formato) libri di prestigiazione che i0 conosca; fatta eccezione
per alcuni libretti pubblicati come omaggio in scatole di merendine per bambini (autore
Carmelo Piccoli) ed altri libretti editi da "11 Resto del Carlino" dei quali tratterb in future.
"IL GIUOCO DEI BOSSOLI" fa parte di
una collana dedicata ai giochi in genere (10
volumetti), tra i quali occorre citare (in
quanto pubblicizzati in quarta di oopertina
dallo stesso autore):
* Giuochi numerici e matematici;
* Giuochi di prestigio con 1e carte.

BOSEOLI

Purtroppo, malgrado tanti e tanti anni di
ricerche e collezionismo, non sono mai
riuscito ad avere traccia dei due volumetti
appena citati.
In quanto all’inconsueto formato del libretto ocoorre segnalare che 6550 ha una base
di 6,5 cm. per un’altezza di 9,5 cm., quindi

“$Q

pil‘l o meno le dimensioni di una carta da
gioco. In merito a1 contenuto non si pub
certo dire che

sia interessante: tratta,

com’é facile intuire, di giochi di prestigio
con i bussolotti, ma essendo stato redatto
ROMA

ad inizio secolo ha ovviamente lo stile di
quel tempo 6 poca importanza dal punto di
vista tecnico-didattico. I capitoli sono comunque 27, a significare che l’opera (pur
essendo a carattere divulgativo) era stata
impostata con scrupolo e diligenza.
«Questa piccola serie é una preziositd dal
punto di vista collezionistico, sarebbe interessante n'uscire a completarla con l’aiuto di
altri appassionati per ristamparla a beneﬁcio
di tutti i prestigiaton': per questo Ia nostra
redazione é aperta a latte le proposte»

Novembm 1990

FRATELLI CAPACCINI
EDITORI

sd., Roma, Fratelli Capaccini Editori, 112
senza ilpag., brossura editoriale
lustrazioni (a meno che l’esemplare
esaminato non sia sprovvisto di improbabili tavole), riproduzione in scala
1:1.
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Continua dal n° 151

2581. Il NODO MAGICO, noto anche come NODO DEL poM.
PIERE si fa inﬁlando una scric di COLL! sul pollice sinistro e
dopo averli tolti dal dito passando dcntro di essi l’stremiti
in basso dcllo spago. Copritc tutto con la mano, trannc la cim.
in alto, chinatevi e pronunciate qualchc parola magica che vi

25 8 ‘

vicnc in meme 11 per 11, poi til-ate la cima scopcrta e di fra lc

dita scaturiranno, come per magia, tanti NODI SEMPLICI quanti

erano i COLLI fatti sul dito. Le dita della mano sinistra lasciano
uscirc un nodo alla volta, senza tirare pctché non si stringano.

2582. Continuate a parlare per distrarre l’uditorio, c intanto

2562

iiisporiete in ordine i nodi come illlustra. il discgno, passando
in essx 1a Cima come mostra la freccia; chmmate due spettatori,
e tenendo i nodi nascosti in mano afﬁdate una cima a ciascuno

di essi, dite loro di til-are ben forte, come se fosse diﬁicile poter

2553

sciogliere i nodi, Che terrctc coperti con 1e due mani. Quando
avranno tirato e voi ritirerete le mani. i nodi saranno scomparsi.
Sci, otto nodi sono suﬂiciemi, ma se me possono fare a volonta‘i.
2583. Nello stesso modo si possono fare i1 NODO A one che
il nono DI GANCIO. Il disegnoillus tra i1 primo, ma con memo
giro di pill si ottienc il secondo.
2584. U n nodo irriconoscibile. Pii‘i the un trucco, (‘2 un rom-

('73-:

@
25 8 4

picapo. Fate una, due 0 tr: volte attomo a una matita, aggiungete un mezzo nodo. Togliete la matita e stringers il nodo tirando meno che potete sulle due cime e Iasciando per quanto
possibilc lo spago attorcigliato com“: dcntro il nodo.
Il nodo dovreste averlo in tasca giz‘i pronto quando annunziate ai presenti Che mostrerete un nodo mai visto. E siccome
c’é sempre qualcuno Che ha visto tutto, Che sa tutto, nella
discussions Che ne seguirz‘i mostrate il nodo e fate qualche scommessuccia, ma con giudizio, aﬁermando Che pagherete sc qualcuno ne faré uno uguale.

Mettete il nodo sulla tavola, ma non permettete che lo we—

chino, porghé non vo lo guastino, magari sonza volerio; lasciate

Che lo gmno e lo rigirmo con la puma di una manta, ﬁnché,

soddisfatti, qualcuno ci prover-é, facendo un NODO A one, the
in apparenza (‘2 i1 nodo mostrato. Fate allentare i due nodi; si

vcdré subito che il vostro nodo é soltanto un NODO SEMPLICE.

2585. Un rompicapo: fare una GASSA D'AMANTE nel doppino di una cima.

Discommettcte un tratto centralc di cima, ripiegatc ogni le-

:

‘.l
‘.
7\\\\\\\\‘,
\\:;.x.:§j
“\:\\\\\
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311010 a meti e ritorcetelo su se steam, ottmcndo tre legnoli
doppi, Che dovete impiombare alla aorta sull’una o sull’altra

par-re della cima per fare la gassa. Bastano due passatc, ma la
gassa non serve, perché in questo modo la cima si rovina.

2585 1/2. La false treccia. Prendete quattro legnoli, legareli
a un gancio o altro appiglio, prenderene tre nella mane sinistra,
uno nella destra. Prendete l'estremo iegnolo a sinistra, passatelo
a] centro sugli altri due dello stesso Iato e disponetelo parallelo
a1 legnolo di desrra e sorro di esso. Prendere l’estremo legnolo
a sinistra, passarelo sul rimanenre legnolo di sinisrra e dispone—
telo parallelo e sotto i1 legnolo passato per primo.
Prendete l’estremo legnolo a desrra, passatelo sopra gli _altri

due accanto e sotro l’unico legnolo a sinistra, poi ripetete l'operazione con l’altro. Ripetete quanta i'olte volete passando da
dcstra a sinistra e viceversa. Otterrete quella Che, in apparenza,
é um treccia piatta. Se fatta bene, resisreri anche, ma con
qualche strappo robusto, e magari con l’aiuto di qualche dito
se occorre, si scioglieré trasformandosi in due {uni di due legnoli ciascuna.
2586. Avendo fatto una GASSA D’AMANTE su una GASSA
D’AMANTE FATTA NEL DOPPINO, c’é un trucce per disfare quest’ultima senza guasrare la prima. Questo rompicapo me l’ha
proposto un marinaio, Che non era riuscito a trovare la soluzione. Dopo molri tentativi ho trovato due soiuzioni.
Si pub usare un nastro, 1e gasse devono essere larghe e il
nastro che le separa deve restate lungo. La parte dormienre
dev’essere tenuta da qualcuno, o legata da qualche parte, perché
non va usata.

La GASSA SUI. DOPPINO si scioglie ed elimina facilmente,
‘
'

‘

2

prima allentandola, poi facendola scorrere indietro sulla sua
partc dormiente esattamentc come si rovescia una calla, ma
senza disturbare l’altra GASSA. In mare si usa i1 metodo per

liberate cordarni sotrili Che si sono attorcigliati, e per riuscirci
basta tencre a meme Che non si deve mai til-are i1 dormienre.
tanro scmplice Che, fatta un po’ di pratica, ci si ricsce tenendo
1e mani dierro la schiena, ma sotro gli oochi dei presenti.
a.

2587 Si pub rifare la GASSA NEL DOPPINO appena sciolra
senza usare ncssuna dellc cime. Il mctodo é illustrato passo per
passo dai disegni. Dopo aver compreso bene la tecnica, i1 let-

rore non avré alcuna diﬁcolté a rispondere a1 quesito precedente

as

mverrcndo l’ordine dei discgni.
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2588. Rompicapo: fare un pentagono tegolarc con un N0no

SEMPLICE. Risposta: si ptende una striscia di carta e si fa un
NODO SEMPLICE, lo si stringe e unisce con cura, tencndolo

semprc ben spinnato. Quand’é strctto bcn bene, si ripiegano lc
due estremita sccondo 1e linee trattcggiate e si ottiene il pen.
tagono richicsto.
2589. Rompicapo: fare una Stella rcgolare a cinque punte,

2580

con carta e matita. Risposta: tenete i1 nodo precedente comm
il vctro di una ﬁncstta e vcdrcte in trasparenza la Stella a cinque
punte tichiesta, chc segnercte seguendonc i contomi con la

manta.
2590. Per fare un pcntagono regolare si segue i1 metodo

spicgato dall’ammiraglio Luce nel suo tcsto di Arte Marinara
(1862) per fare i1 bottone che ornava il benetto dei marinai
di allora.
Si prende una striscia di carta, si fa un NODO SEMPLICE da
sinislra a destra. Ogni volta che si piega la striscia di carta,
l’estremité viene rivolta in basso. Bisogna assicurarsi Che il nodo
assuma la forma del primo disegno. Si piega sotto l’estremita
N. 5 e la si passa nel N. _3 per formare i1 N. 6. Si piega l’estremile} N. 6 sopra la N. 1 e dentro la N. 4 per fox-mare la N. 7
Si piega sotto la 7 infilandola nella N. 2 e nella N. 5. La si

piega sotto in 8 passandola no] N. 3 c nel N. 6. Si taglia l’cstte-

mite‘i ﬁssa pareggiandola col lato; I’altra estremiti si lascia lunga
quanta basta per ripiegarla e nasconderla sotto 1a pane piii
vicina.

2591. Fare un NODO SEMPLICE con la forbici. prendete una
striscia di nastro adesivo Iunga circa scssama centimetri, torcctela come mostra il disegno e incollate assieme 16 due cstrcmita‘l.
Tagliate il nastro con Ie forbid, seguendo Ia Iinea tratteggiata
neI senso della lunghezza. Ne otterrete sempre una striscia di
carta continua, con un NODO SEMPLICE come richiesto.
2592. Fate un’ellisse con uno spago, tre chiodi e una matita:
tracciate due rette perpendicolari, ognuna lunga quanto un
asse dcll’ellisse da costruire. La distanza C D é uguale alla
distanza A B. Si prenda questa distanza con un compasso 0
con una riga, e usando D come ccntro si segnino i punti C C;
si piantino i tre chiodi in C, C e D e si leghi una corda rigida
attorno ad essi. Si tolga ii chiodo in D e si inserisca la punta
della matita all’intemo dello spago. Mantcnendo una tensione
regolare si faccia scorrere la matita all’intemo dello spago, prima
in u n verso, poi nell’altro. Il metodo, oltte chc divertentc, é

anche pratico per fare qualunque ellisse.
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2593. La trappola (1). Legate assicmc 1: due cstremita di

uno spago lungo circa due metri, tenet: il nodo in mano. Disponete la corda sul tavolo incrociandola quattro voltc ad angolo
retro come mostra il disegno a sinistra. Chicdere a qualcuno di
mettere un dito denrro uno scompartimento per impedirvi di
togliere il laccio. Con ogni probabilita, metteri il dito in X, e il
laccio si sﬂla. Riordinate lo spago come ncl discgno a destra,

1
‘
,4

chiedete alla stessa persona di mettere un dito per lasciar libero

{A
v

‘, P W

MIME". -\' '

il laccio. Se metre il dito in X il laccio resta impigliato.

V

2594. La trappola (2). Diﬂerisce dal precedenre pcrché, per
disporre lo spago, bisogna far ruotare la mano ad ogni incrocio,
menu-e prima restava sempre rivolta nella sressa posizione, col

palmo in basso. Unica diﬂercnza fra il disegno a sinistra e quello
a destra é nell’incrocio ultimo in alto, Che si escgue ruorando

il polso a sinistra nel prime, 3 destra nel secondo.
Mettendo i1 dito in X nei due diagrammi, si ortiene lo stcsso
risultato tirando una qualsiasi delle sei volte laterali.
2595. Inchiodato all'albero: oltre a un pezzo di corda, occorre un chiodo 0 un coltello, e il permesso dclla padrona di
casa nel caso che intendeste esercitarvi su qualche mobile. Ma
un albero, un palo vanno benissimo. Awolgete la corda come
illustrato, tenere 1e due cimc in mano, penché non é indispensabile legarle. Togliete il chiodo e tirate. La corda si sciogliera
come se tagliassc il palo.

2596. La garrotta: fate un giro verso destra attorno al collo
..

\

della vittima e incrociare la corda sul petto passandola esattameme come illustrate. Aﬂerrate l’incrocio ai lari e passatelo oltre
la testa, dietro la nuca, trartencndo la volta in basso coi mignoli.
Tiratcla di scatto, lateralmcnte... e senza rischio di strozzare

nessuno.
2597 Secondo gli illusionisti da salotto, grattarsi la puma
del naso é un gran divertimenro. Legato assieme lc estremita

di uno spago lungo un’ottamina di centimcrri, fate una volta
tonda e aﬂcrratenc l’incrociatura coi denti; tencte la volta sopra,
pit‘i lunga, con la sinistra, girare quella bassa e corta come indica

la frcccia nel disegno centralc, terminando come nel disegno
_
i 7%

a dcstra, inﬁlare l’indice desrro nel cappio che é formato e
premetelo sulla puma del naso. Tirare con la mano sinistra, e
la mano destra resta appiccicata al naso, ma senza cappio.
Passando tutta la mano nella volta corta e tencndo i1 pollice
davanri al naso il gioco ricsce anche meglio.

Continua nel prossimo numero
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* Una collezione del "Linking Ring", i1 famoso mensile magico dell’IBM, che
raccoglie numeri dal 1972 al 1990 (oltre 200 numeri), viene ceduta da un nostro Socio. Per
informazioni rivolgersi alla Segreteria:
Circolo Amici della Magia
Segreteria - Via Massena 91 - 10128 Torino
Telefono 01 1/588.133

* La Stampa, il noto quotidiano di Torino, sul numero dell’11 ottobre scor-

\\\\\

so, ha pubblicato un articolo a ﬁrma Giuseppe Ballaris che parlava di case magiche a New
York. Naturalmente e stato citato piu volte Tannen’s ed alcuni de suoi famosi clienti attuali
6 del passato (Orson Welles, Woody Allen, Siegfried and Roy, Muhammad Ali, Donald
Sutherland, ccc., ecc.).
* Luciano Zaccuri ha sostenuto la sua tesi di laurea in psicologia, con ottimo risultato, sul tema: "Ipotesi sulle risposte dei prestigiatori a1 Test di Rorschach.
La tesi e stata imperneata, prima dell’analisi sul test, da alcuni capitoli con una breve storia
della prestigiazione e con l’esame dei proﬁli di alcuni grandi prestigiatori (Harri Houdini,
Pierino Pozzi, Ranieri Bustelli).

Alla raccolta dei dati della tesi hanno partecipato alcuni prestigiatori italiani, fra i quali
Vito Maggi, Ottorino Bai, i1 nostro Presidente Onorario Silvan ed il nostro Presidente Victor Balli.

* Il Professor Gian Paolo Zelli, esponente di chiara fama nella medicina, ma
per noi per la sua cultura nel mondo della prestigiazione, ha ricevuto ancora una volta un
grande rioonoscimento per la sua professione di medico. E’ stato infatti nominato Geriatria
della Camera dei Deputati. Complimenti a Gian Paolo Zelli, questa volta per la sua...
magica investitura professionale.
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26 dicembre

NEWZEEIANDNATIONAL CONVENTION - Auckland (N. Z.)

1 gennaio
1990/1991
10/ 11/12/13
Gennaio
1991

XIV FACHKONGRESSE - Sindelﬁngen (Germania)
The Magic Hands - Manfred Thumm
Oderstr. 3 - 7033 Herrenberg — Germania - Tel. 0703231512

24
Febbraio
1991

39. ONE DAY CONVENTION - Blackpool (Inghilterra)

8/9/10
Marzo

10. MAGISCHE SOIREE - Vienna (Austria)

1991

1. Wiener Zaubertheater
Hamburger Strasse 5/2 - A 1050 Vienna - Austria

30 maggio

36. OSTERR. NATIONALKONGRESS

2 giugno
1991

Willi Seidl
Mollardgasse 85 f A 1060 Vienna - Austria Tel. 0222/5971041

31 maggio

MZVD JAHRESKONGRESS PHANTASIALAND - Brﬁhl bei Kéln (D)

2 giugno

- Baden bei Wien (Austria)

. Alfred Czemewitz

1991

1m Gressgraben 1 - 5308 Rheibach—Oberdress Germania

8 - 13
Luglio

Presidente Jean Garance Direttore Claude Phaud

1991

Segreteria FISM B.P 355 1000 Losanna Svizzera

20/21/22

25" CONGRES AF AP

Settembre

Guy Lamelot (Guy Luc)
B.P 1858 35018 Rennes Cedex - Francia

1991

XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM

Losanna (Svimra)

Saint Malo (Francia)

Riproduzione della copertina, in scala
reale 1:1, dcl libro prescntato nella
rubrica "Antiquariato Magico" a
pagina 21.
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NOTIZIARIO DEL CIRCOLO

AMICI DELLA MAGIA
DI TORINO

IN ITALIA

8

MANTOVA MAGICA

Dicembre

G.A.M.M.

1990

Via Vitt. da Feltro 12 - 46100 Mantova - Italia

Mantova (Italia)

15/16

IV TROFEO ARSENIO - Roma (Italia)

Dicembre

C.M.I. - Gruppo Regionale Lazio "Pietro Iraci"

1990

Via Tripolitania 115

1/2/3

100» RIUNIONE NAZIONALE DEL CMI - Bologna (Italia)

Febbraio

Club Magico Italiano

1991

Via Bertiera 18

12/13/14

MAGICOPIEMONTE ’91- San Benigno (Torino)

Roma - Italia - Tel. (06) 8392116

40126 Bologna

Italia

Aprile

Circoli Amici della Magia di Torino & Magico Sanbenignese

1991

Via Savonarola 6 -10128 Torino

Italia - Tel. (011) 597087
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Questo spettacolo è aperto ai Soci e ai loro amici. Le prenotazioni
sono obbligatorie e possono farsi in sede tutte le sere che vi si svolge
attività.
Raggiunto il limite massimo di posti disponibili, per motivi di
sicurezza, non saranno ammesse ulteriori persone in Sede.
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SCUOLA DI MAGIA
Ore 21.00 - Incontri di Micromagia a cura di Pino Rolle.
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Dal Presidente

VICTOR

E così è finito un altro anno. Mentre dico

plausi, gli attrezzi magici scalcinati e trabal¬

addio al vecchio 1990 e saluto il nuovo 1991,

lanti

invio a tutti i Soci e agli Amici della nostra

funzionalità massima, gli spettacoli magici

Associazione

auguri.

che fanno pietà in grandi galà che onorano

Generalmente quando con altri faccio un

la prestigiazione per qualità e varietà. Poi,

i

miei

migliori

in

oggetti

di

bella

fattura

e

di

brindisi uso dire: "Auguri a noi e a chi ci

sempre con un colpo di questa straordinaria

vuole bene!"

bacchetta magica, faccio sparire i "copioni",

Questa volta aggiungo anche:

"...e a chi non ci vuole bene!"

faccio apparire mille inediti libri di pre¬

Non è che improvvisamente voglio diventar

stigiazione, trasformo uomini e donne del

più buono, ma estendo gli auguri anche a

mondo della magia, tolgo invidie e ripicche

chi non ci vuole bene, con la speranza che

e con un gesto largo, ampio e maestoso di

dal nuovo armo ci si possa volere solo bene.

questo strumento miracoloso, che lascia nel

In definitiva, nei compiti di un Presidente,

suo vagare in aria una lucente scia di pol¬

c’è anche quello di dover lavorare verso

vere dorata, trasformo i Circoli Magici in

questa direzione, diciamo così, di pace fra

struttine efficienti, con attività che non si in¬

gli addetti ai lavori.

tralciano, che riescono ad arrivare in tutti

Nei nostri sogni di falsi maghi, dove normal¬

gli angoli dell’Italia, anche i più sperduti,

mente facciamo i miracoli con i trucchi,

con continui scambi di informazioni, di

ogni tanto trova spazio il desiderio di diven¬

notizie, che creino una cultura generale più

tare veri maghi e di fare i miracoli senza

ampia e più vasta. Ancora un colpo per

trucchi, cioè con la nostra bacchetta diven¬

vedere funzionare le Scuole di Magia in

tata realmente magica.

modo perfetto, e da essere sortire nuovi e

Ed

io

sogno

di

usare

questa

nuova

valorosi artisti che si affermano in tutte le

miracolosa bacchetta per cancellare tutto

competizioni internazionali, additati come

ciò che non è voler bene, ma già che ci sono

coloro che fanno la "nuova magia" e con¬

mi lascio prendere la mano e per vera

tinuo per assistere alla nascita di un albo

magia, trasformo i maghi mediocri, quelli da

professionale

sbadiglio, in maghi eccellenti, da grandi ap¬

maghi, riconosciuto e rispettato da tutti.

e

semiprofessionale

per

i
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Creo quindi una netta distinzione fra pre-

tutto funzioni, anche i... Congressi Mon-

stigiatori e pseudo-maghi-guaritori-strego-

diali...

ni-paragnosti ecc., ecc.

Ma a questo punto p)erò mi accorgo di so¬

Viene quindi il momento di trasformare le

gnare e mi ridesto nella realtà che tutti co¬

Fiere Magiche in mercati dove gli attrezzi e

nosciamo

e

osservo

quell’umile

piccolo

i trucchi, ogni giorno più belli, ma soprattut¬

pezzo di legno, dipinto di nero con le punte

to più nuovi, non costino molto e siano of¬

bianche

che

noi

chiamiamo

bacchetta

ferti a prezzi competitivi (per gli acquirenti

magica e nel quale, nei sogni, crediamo

e non per i venditori) e finalmente per un

troppo. Lo guardo pensando a quanto

mercato esclusivo riservato ai veri pre¬

sarebbe bello se fosse veramente magico e

stigiatori, lasciando ai nuovi addetti le

invece no, è soltanto un sogno, anche se

scatole

bello. Però... forse... un giorno... chissà...

magiche

Alexander,

Victor,

di

Silvan,

Roxy

e

Binarelli,
poi

basta

altrimenti non ci guadagna nessuno.

Permettetemi di sognare. Non porto via
nulla e non faccio male a nessuno.

Per ultimo taglio le gambe a tante comode e
scomode sedie, mandando, fra mille risate, i
loro occupanti a gambe all’aria, a riflettere
sugli sbagli e a correre subito ai ripari per
rimediare, sì da vedere sorgere un mondo
della prestigiazione nuovo, migliore, effi¬
ciente, invidiato dalle altre nazioni, dove
t

--

QUOTE SOCIALI 1991
Socio Fondatore

lire

150.000

Membro del Comitato Direttivo

lire

150.000

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti

lire

150.000

Socio Sostenitore (minimo)

lire

120.000
100.000

Socio Ordinario (in provincia di Torino)

lire

Socio Ordinario (fuori provincia di Torino)

lire

80.000

Socio minore di anni 18

lire

35.000

Socio familiare

lire

25.000
j
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ARSENIO LUPIN
Di M. Delahousse da "NOUVELLE MICRO-MAGIE FRANCAISE"
Libera traduzione

i

\ Federico Bonisolli

Effetto

tempo i 2 poliziotti notarono un guardiano

I 2 Fanti rossi, un Re rosso e un Asso nero

che si stava affacciando ad una finestra della

sono tolti dal mazzo e posati sul tavolo.

prigione (La carta superiore del mazzo è

Raccontate che i 2 Fanti rappresentano 2

girata, nominata e poi rimessa faccia in

poliziotti che hanno appena arrestato Ar¬

basso sul mazzo). In seguito videro lo stesso

senio Lupin: l’Asso nero.

guardiano uscire e allontanarsi dalla prigione

"Un ffomo Arsenio Lupin venne catturato,

(La carta superiore del mazzo é posata fac¬

stretto tra i due poliziotti e affinché non

cia in basso sul tavolo). Senza prestare più

potesse sapere in quale prigione venisse tra¬

attenzione

sferito gli vennero bendati gli occhi (l’Asso è

decisero di levare la benda al loro prigioniero

girato faccia in basso, tra i 2 Fanti, che sono

e scoprirono con grande sorpresa che si trat¬

faccia in alto). Questi tre personaggi ar¬

tava del direttore della prigione (La carta,

rivarono

faccia in basso, tra i 2 Fanti è girata: è il Re

alla prigione,

rappresentata

dal

a

quest’ultimo,

i

2 poliziotti

mazzo ed entrarono (Le 3 carte sono posate

rosso!). Solo allora si ricordarono che il

sul gioco che viene tagliato). I poliziotti

guardiano visto allontanarsi dalla prigione,

chiesero di vedere il direttore (Il Re rosso,

assomigliava vagamente ad Arsenio Lupin

che rappresenta il direttore, viene posto

(La carta posta a faccia in basso sul tavolo

sotto al gioco, che è girato faccia in alto, e

viene girata: è l’Asso nero!)

poi tagliato). Quest’ultimo alla vista di Ar¬

Materiale

senio Lupin, disse che non poteva garantire

Un normale mazzo di carte.

la sorveglianza di un prigioniero di tale im¬

Spiegazione

portanza

e

Prelevate dal mazzo 2 Fanti rossi, 1 Re

consigliò ai 2 poliziotti di trasferirlo in una

rosso e un Asso nero. Raccontate la storia

privane più moderna e più sicura. I 2

sopra descritta, eseguendo i seguenti pas¬

nella

sua

modesta prigione

poliziotti e il loro prigioniero uscirono allora

saggi:

dalla prigione (Il gioco è sventagliato e le 2

Ponete l’Asso Nero, faccia in basso, tra i 2

carte faccia in alto, i 2 Fanti rossi, con la

Fanti rossi, faccia in alto. Posate le 3 carte

carta faccia in basso in mezzo a loro, sono

sul gioco ee eseguite un doppio taglio per

tolte dal gioco e posate sul tavolo). Nel frat-

portare la prima carta (1 Fante rosso) sotto
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Allorché il pollice sinistro trattiene questa
parte di mazzo, la mano destra arretra
finché le altre dita della mano sinistra sono
in grado di premere il bordo dell’Asso nero
sotto al break (fig. 2).
Allorché l’Asso nero è trattenuto da queste
dita, la mano destra continua ad arretrare
per separare completamente le 2 metà del
mazzo. La metà della mano destra viene
posata sulla metà della sinistra e il mazzo
squadrato.
Per il pubblico avete chiaramente tagliato il
mazzo per perdervi il Re rosso. Tuttavia a
sua insaputa l’Asso nero è rimasto nella
posizione originale.
Rigirate il mazzo faccia in basso nella mano
che le 3 carte sono state realmente perse in

sinistra. Sventagliate le carte fra le mani ed

mezzo al mazzo.

posate sul tavolo i 2 Fanti rossi faccia in alto

Mostrate il Re rosso e mettetelo faccia in

con la carta faccia in basso in mezzo a loro.

basso, sotto al mazzo che è pure faccia in

Eseguite una doppia presa per mostrare il

basso. Rigirate il gioco faccia in alto: gli

guardiano nominando la carta che appare.

spettatori vedranno il Re rosso in cima al

Rigirate la doppia sul mazzo e posate la

mazzo (l’ultima carta è l’Asso nero).

carta superiore (Asso nero) sul tavolo.

La mano destra prende il mazzo dall’alto, le
dita sul lato piccolo anteriore e il pollice su
quello posteriore. Così facendo il pollice
destro prende un break sulla carta inferiore
(Asso

nero) .Eseguite

quindi

il

taglio

all’impalmaggio di Mario.
La parte superiore del mazzo, tenuto nella
mano

destra,

dell’indice,

è

ruotata,

leggermente

con

verso

l’aiuto
sinistra

(vedere figura 1) in modo da venire piz¬
zicata tra il pollice e l’indice della mano
sinistra (vedere figura 2).
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CIASCUNA PECORA A CASA SUA
Dalla rivista del CEDAM di Jackner
Traduzione e adattamento di Mario Altobelli (Oiram)
Effetto

sei carte, senza contarle, si mettono a fian¬

Si consegnano ad uno spettatore sei carton¬

co. Rigirando i mazzetti si vedraimo come

cini, ciascuno dei quali ha disegnato sopra

prime una pecora bianca ed una pecora

una pecora nera. Ad un altro spettatore si

nera (in effetti in ogni mazzetto la 4®, 5® e 6®

consegnano altri sei cartoncini, ma con di¬

carta porta disegnata una pecora di colore

segnate delle pecore bianche. Il tutto può

inverso).

essere controllato.

Da questo momento in avanti, se si segue la

Raccogliendo le carte si mettono le prime

spiegazione il gioco diventa automatico.

sei su un leggio e naturalmente si vedrà una

Si prende una pecora bianca e si appoggia

pecora nera, poi a fianco si mettono le altre

sulla parte in alto del leggio sopra quelle

sei e naturalmente apparirà una pecora

che appaiono essere tutte pecore bianche,

bianca.A questo punto si spostano alter¬

lo stesso si fa con una pecora nera. I carton¬

nativamente cartoline con pecore nere nel

cini appaiono come nella figura 2 e per il

mucchio delle bianche e viceversa, ma alla

pubblico i mazzetti inferiori sono composti

fine, magicamente le pecore risulteranno

ciascuno di pecore dello stesso colore.

tutte nere in un mucchio e tutte bianche

Dicendo che le due pecore in alto sono i

nell’altro.

capi dei due gruppi, si avvertirà anche cia¬

Materiale

scuna

Sei cartoncini con disegnate le pecore

capogruppo del suo colore. La pecora bian¬

bianche e sei con disegnate le pecore nere

ca si battezzerà Tilin e la pecora nera

ed un supporto per carte a due piani come

Tolon.

quello della figura 1.

Si rivoltano a questo punto i due mucchietti

Spiegazione

inferiori in modo che il pubblico veda i loro

Quanto si riprendono i cartoncini con le

dorsi si scambiano di posto Tilin e Tolon,

pecore nere e si mettono sopra a quelli con

per creare più confusione. Poi rigirando un

le pecore bianche, senza essere visti dal

cartoncino del gruppo che pareva fatto tutto

pubbhco, magari mentre si volta momen¬

di pecore nere, apparirà con davanti una

taneamente le spalle, si passano da sopra a

pecora bianca e quindi si mette questa

sotto tre pecore bianche. Poi si contano sei

sopra la bianca in alto, la stessa si deve fare

carte, facendole vedere di dorso e si met¬

con

tono sulla parte inferiore del leggio, le altre

apparirà una pecora nera.

pecora

l’altro

segue,

gruppo,

magicamente,

dove

il

naturalmente
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Ci sono così in alto due mucchietti, uno con

alto a destra con quella in basso a sinistra.

due pecore bianche l’altro con due pecore

Si rigirano ora le carte in alto che avranno

nere ed in basso due mucchi, entrambi con

le pecore dello stesso colore del corrispon¬

due pecore nere e due pecore bianche.

dente mazzetto in basso.

Si ripete l’operazione ancora due volte in

Questo gioco con le pecore è molto adatto

modo da avere in alto due mucchietti cia¬

per i bambini, in modo particolare se i vari

scuno con tre pecore dello stesso colore e

movimenti dei cartoncini si fanno accom¬

sotto altri due mucchietti con due pecore di

pagnare dai piccoli dicendo i nomi di Tilin e

colore inverso a quelle in alto.

Tolon.

Si invertono ora di posto i due mucchietti in

Nota

basso, ma quando si rigira la prima carta di

Per la verità i nomi suggeriti sono un poco

ciascuno si vedrà che le pecore sono del

inutili. Se fate dare ai ragazzi nomi diversi

colore del mucchietto in alto.

alle pecore, vedrete che il gioco riesce co¬

Adesso si fa una serie di spostamenti, molto

munque.

illusivi, ma che danno l’impressione al pub-

Per capire l’effetto è necessario mentre si

bhco che si invertono i colori dei mazzetti:

prova,

si invertano fra loro le 5 carte in alto a

sostituiti magari da sei carte da gioco nere e

sinistra con quella in basso a destra e le 5 in

da sei carte da gioco rosse.
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avere in mano i dodici cartoncini,

LE CARTE UBBIDIENTI
Di Virgilio Torrizzano
Effetto

Spiegazione

Il prestigiatore mostra 4 Jolly, rigira dorso

Si mostrano le carte faccia verso il pubblico

in alto il primo e ordina magicamente anche

come se fossero solo quattro, con la "conta

agli altri di rigirarsi, in effetti mostrando

Emsley", Si rigira dorso verso il pubblico la

tutte le carte queste si presentano con il

prima

dorso in alto. Gira nuovamente la prima

l’ordine magico di rigirarsi a tutte le carte, si

carta,

poi,

dopo

aver

impartito

carta a faccia in alto e ordina a tutte le carte

prende l’ultima .carta del mazzetto per far

di girarsi sempre a faccia in alto, mostrando

vedere che si è girata, poi la si rimette in

poi che il comando magico è stato eseguito.

testa al mazzo. Nuovamente usando la

Il giuoco può ripetersi finché si vuole, basta

"conta Emsley" si fanno vedere le quattro

seguire l’insegnamento del Grande Mago

carte tutte di dorso. Si ripetono gli stessi

Bustelli che diceva che il prestigiatore deve

movimenti, ma questa volta per far tornare

avere grinta, abilità, stile e deve essere at¬

le carte con la faccia in alto. A questo punto

tore.

le carte saranno nella posizione iniziale,

Quindi per valorizzare meglio il gioco lo si

quindi si può ripetere il gioco.

può eseguire

Nota

raccontando una

storiella

adeguata, magari dicendo che i Jolly sono le

Si possono usare carte di tutte le dimen¬

carte più inteUigenti del mazzo e che quindi

sioni, adattando il gioco all’ambiente dove

obbediscono agli ordini, mentre altre carte

si opera e, credetemi, non è difficile fare la

non essendo così intelligenti non obbedireb¬

"conta Emsley" con le carte giganti o ad¬

bero e non si potrebbe fare l’effetto. Ma la¬

dirittura, come fa Roxy, con le carte super-

scio ai miei lettori la fantasia di inventare la

giganti

loro storiella.

centimetri.

che

misurano

circa

30

x

45

Materiale
Cinque Jolly uguali o, desiderando carte di
qualsiasi altro valore, naturalmente in fun¬
zione del tipo di presentazione scelta.
Preparazione
Si mette sul tavolo la prima carta faccia in
alto, poi sopra altre due carte dorso in alto
e per finire le ultime due carte a faccia in
alto (vedere figura).
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GLI ASSI ACROBATI
Di Marc Delahousse da "NOUVELLE MICRO-MAGIE FRANCAISE"
Libera traduzione di Bruno Pastorino
Efletto

girato faccia in basso. Distribuite le 3 carte

E’ una delle tante versioni del classico gioco

superiori, faccia in basso, sul tavolo, da

dei 4 Assi che viaggiano attraverso il mazzo

sinistra

e che si ispira ad un idea di Frank Garcia e

chiameremo A, B e C.

di Paul Swinford.

La carta A è una carta qualsiasi, B e C sono

verso

destra.

Per

comodità

le

Materiale

degli Assi. Fate ora un doppia presa per

Un normale mazzo di carte.

mostrare l’ultimo Asso (per esempio l’Asso

Esecuzione

di Cuori). Rimettete la doppia carta sul

Fate passare le carte, faccia in alto, dalla

mazzo, faccia in basso, e ponete la carta su¬

mano sinistra alla mano destra. Ogni volta

periore,

che incontrerete un Asso, tiratelo in avanti

posizione D (a destra della carta C).

faccia

in basso,

sul tavolo

in

affinché sporga dal resto del mazzo di circa

Posate il gioco sulla carta D e sfogliate il

la metà della sua limghezza. Così facendo

bordo

ricordatevi del colore del secondo Asso che

Rigirate la carta superiore; è l’Asso di

avanzerete (supponiamo l’Asso di Picche).

Cuori! Riprendete il gioco in mano e posate

Una volta che avrete esaminato tutto il

l’Asso di Cuori, faccia in alto, sul tavolo in

piccolo

dal

basso

verso

l’alto.

gioco e fatto avanzare i 4 Assi, eseguite un

posizione D.

"boucle" sulla carta inferiore del mazzo

il

Prendete la carta C, guardatela rapida¬

mignolo preme verso l’alto e verso sinistra

mente senza mostrarla agli spettatori e dite

sull’angolo inferiore destro dell’ultima carta
del mazzo

per

spostarla verso

sinistra

(fig-1).
La mano destra pinza allora il mazzo
all’angolo inferiore destro. Mentre la mano
sinistra con la carta "boucle", avanza per
prendere

i

4

Assi

(fig.2).

Durante

il

movimento la carta "boucle" è aggiunta
sotto i 4 Assi e le 5 carte vengono tolte in¬
sieme dal mazzo.
11 mazzo viene in seguito posto sopra queste
5 carte, nella mano sinistra e il tutto viene
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FIGURA 1

11

che si tratta dell’Asso di Picche (colore che

faccia in alto, in posizione B e ridate la

avete tenuto in mente dall’inizio del gioco).

mano sinistra per riportare il mazzo faccia

Ponetela in cima al mazzo, sfogliate nuova¬

in basso.

mente il bordo piccolo e rigirate il mazzo: la

Prendete la carta A e guardatela rapida¬

carta inferiore è l’Asso di Picche! Posate

mente senza farla vedere agU spettatori,

l’asso di Picche, faccia in alto, in posizione

chiamandola come il quarto Asso (gli altri

C.

Assi sono faccia in sù sul tavolo). Infilate

Rigirate il mazzo, faccia in basso. Prendete

questa carta, faccia in basso, a metà del

la carta B e posatela sul mazzo dicendo

mazzo e stendetelo a nastro sul tavolo:

•"Con

l’ultimo Asso apparirà faccia in alto al

l’Asso

di

Quadri,

per

esempio

(Eseguite un doppia presa per mostrare
l’asso).

Cercheremo

di

fare

centro del mazzo!

meglio"

Rigirate la doppia carta sul mazzo e pren¬
dete la carta superiore, che gli spettatori
credono l’Asso di

Quadri,

nella

mano

destra. Girate la mano sinistra in modo che
il mazzo sia faccia in alto. Infilate la carta
della mano destra, faccia in basso, a metà
del mazzo, tenuto faccia in alto. Spostate la
carta inferiore del mazzo verso destra e
mostrate che l’Asso di Quadri non solo ha
attraversato la meta’ inferiore del mazzo ma
si è anche girato. Posate l’Asso di Quadri,

Si ricorda a tutti i Soci che con il prossimo 7 gennaio 1991 la quota associativa scade.
Per consentire la normale attività del Circolo, i Soci sono pregati di versare la loro
quota entro tale data.
Il pagamento può essere effettuato in Sede, tutte le sere che vi si svolge attività, rivol¬
gendosi a qualsiasi Membro del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
Conti.
I Soci che hanno maturato i loro primi tre anni di iscrizione, possono richiedere la tes¬
sera in pelle, consegnando, all’atto del rinnovo del^associ^lzione, due foto formato tes¬
sera.
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NAVIGANDO
Di Raimondi

Questa

volta

entriamo

nel

vivo

a) non è previsto im passaggio riservato per

dell’argomento: Il Mago da Crociera: Il

poter accedere alla scena;

Mago da Crociera, chi era costui? E’ un ar¬

b) non sono previsti camerini degni di que¬

gomento

ehe

nella

letteratura

magica

sto nome;

italiana non è mai stato neanche sfiorato e

c) non sono previsti aiutanti di scena.

che pertanto necessita di una trattazione

Questo potrà sembrare paradossale, ma è la

che parta dall’A B C.

realtà (almeno sulle navi italiane). Tutto ciò

Infatti, data la mia esperienza in materia,

naturalmente pone dei problemi e delle

molti si rivolgono a me per avere consigli

limitazioni notevoli, soprattutto per il pre¬

del tipo: quali sono i giochi che meglio si

stigiatore

adattano a questo ambiente? Può andar

materiale di vario tipo che va predisposto in

che

abitualmente

opera

con

bene un numero di grandi illusioni? E un

modo preciso e che necessita spesso di

numero d manipolazione?... ecc., ecc. Ora

preparazioni che dovrebbero rimanere i-

non è possibile rispondere a questi inter¬

gnote al pubblieo.

rogativi se prima non siano state messe nella

La mancanza di un passaggio riservato ob¬

giusta evidenza alcune "specificità" di quel

bliga l’artista a scegliere una delle seguenti

particolare ambiente che è una nave. Ecco

soluzioni:

dunque la necessità di partire da zero.

a) accedere al luogo dello show mentre i

Cominciamo perciò ad esaminare alcune

passeggeri sono ancora in ristorante;

situazioni tipiche ehe si incontrano su una

b) entrare attraversando la sala già gremita

nave.

di passeggeri;

Situazione 1*

c) entrare seguendo i vari percorsi che,

Sulla maggioranza delle navi da crociera,

anche attraverso passaggi esterni (che sono

benché lo "show"

quotidiano,

naturalmente sempre scomodi), lo portino

stranamente nessuno si preoccupa di met¬

nei pressi della scena, riducendo al minimo

tere a proprio agio gh artisti. Intendo dire

l’attraversamento di locali (tipo bar) fre¬

che, normalmente:

quentati da passeggeri.
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La soluzione a obbliga l’artista a trovarsi sul

giano nel piccolo ambiente solo un tavolino

luogo dello spettacolo con un notevole an¬

di marmo con su degli attrezzi di ghisa

ticipo (anche più di un’ora), dato che nor¬

potrebbe ritenersi relativamente al sicuro.

malmente prima dello show ci sono sempre

Da quando sopra si capisce che:

danze e "bingo"

a) abbigliamento e trucco scenico del viso

La soluzione b è alquanto umihante per

non

l’artista,

"camerino", ma dovranno essere effettuati

che

viene

a

trovarsi

in

una

potranno

di norma realizzarsi

nel

situazione tipo "forche caudine", mentre

preventivamente in eabina;

sarebbe auspicabile che la sua apparizione

b) il materiale (con eccezione per il solo

avvenisse sulla scena con tutto il contorno di

tavolino), non potrà essere lasciato preven¬

musiche e luci necessario a metterne in

tivamente nel "camerino", ma dovrà essere

risalto l’importanza.

portato con sè in una borsa e sistemato sul

La

soluzione c,

non

sempre

possibile,

tavolino con il minimo anticipo possibile

presenta altri inconvenienti, soprattutto di

rispetto all’esecuzione del numero.

tipo atmosferico (vento, spruzzi, ecc., ecc.)

Servizio di scena. Su alcune navi è ancora

e comunque non garantisce l’arrivo "di¬

previsto, ma si tratta di eccezioni. Pertanto

screto" a destinazione.

per la sistemazione dei materiali in pista (e

Problema camerini. In effetti esiste sempre

per il loro ritiro alla fine del numero), sono

un locale (a volte predisposto a questo

possibili le soluzioni seguenti:

scopo,

a) Avere un(a) partner che provveda;

a

volte

ricavato

al

momento

mediante sezionamento di una parte di cor¬

b) farsi aiutare da altri artisti non im¬

ridoio o sumli) che funge da camerino com¬

mediatamente imp>egnati nello show;

une, ove in uno spazio ristrettissimo si

c) concordare eon la regia un "buio" e prov¬

trovano a coabitare: da sei a otto ballerine

vedere da soli;

più due o tre attrazioni con eventuali

d) non avere materiale!

partner. Tale locale è pratieamente inv2iso

Per ora ci fermiamo qui.

dal balletto e dai relativi costumi e se il

Nella prossima ehiaccherata continueremo

mago vuole preparare là il suo matericile

l’analisi dei problemi che si incontrano a

deve avere nervi saldi ed una notevole dose

bordo di una nave e... non abbiate paura:

di pazienza e soprattutto deve mettersi in

troveremo anche le soluzioni più idonee.

testa di fare la guardia al suo tavolino come

Dopo tutto le situazioni non sono così

un mastino e di non allontanarsi nemmeno

catastrofiche come potrebbero a tutta prima

per un attimo, in quanto fra andirivieni di

sembrare. Si tratta solo di essere preparati

"girls" e costiuni ricche di piume che volteg¬

ad affrontarle. A presto!
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REPETITA "NON " lUVANT
Di Renzo Rosini
Alias iuvant a casa, non iuvant in teatro. Ab¬

scinanti per

bandono il latino maccheronico per trattare

d’arrivo. Lo stesso discorso vale per la

con più chiarezza e serietà questo argomen¬

manipolazione

to. Le ripetizioni vanno molto bene a casa,

ritmi.

allenandosi con costanza, ma non è di

L’elemento sorpresa è ima cosa da tenere in

queste che voglio parlare, bensì di quelle

considerazione

che riguardano lo svolgimento dello stesso

all’elemento

effetto più volte. Chiarisco il caso con un

stupore.

coprire un intuibile punto

diversificando

debita

magia

e

per

tecniche

da

e

abbinare

aumentare

lo

esempio. Il mago ha una pallina rossa una

Il cervello dello spettatore elabora con¬

verde una gialla e una blu prende quindi

tinuamente ciò che vede e si prepara alla

una pallina rossa e la trasforma in un faz¬

soluzione più logica. Creare un contrasto a

zoletto rosso poi la pallina verde con un faz¬

questa logica di ragionamento lo porta a

zoletto verde la gialla con imo giallo e la blu

rielaborare il tutto fino a "vedere" ciò che in

in uno blu quindi lega i quattro fazzoletti in¬

realtà è accaduto. Questo ci porta ad un

torno al gambo di quattro calici nei quali

primo vantaggio psicologico, perchè ab¬

versa dell’acqua che miracolosamente as¬

biamo creato nel pubblico la sorpresa ed

sume il colore dei fazzoletti. Ho scritto il

esso sarà ora più attento ed incuriosito. Non

periodo volutamente senza punteggiatura,

bisogna mai quindi annunciare prima il

per non togliere nulla alla sua efficace

punto d’arrivo. In comicità può essere usato

monotonia.

come "gag", ad esempio quando il mago

Avrete certamente intuito di che colore

mima il fatto che farà apparire una cosa

diventerà l’acqua versata nel calice avvolto

enorme che invece appare poi piccolissima

dal fazzoletto blu e come voi tutto il pub¬

o viceversa; ma normalmente bisogna stare

blico;

non

molto attenti a non spiegare in anticipo cosa

capiscono come ciò accada, ma scommet¬

si farà, perchè lo spettatore che già intuisce

terebbero la vista sull’esito finale. Non è

il vostro operato, è scarsamente interessato

consigliabile usare effetti che anticipino al

all’effetto e dedica molta attenzione alla

pubblico la conclusione; quando lo si fa,

scoperta del trucco. Entra così in una con¬

probabilmente

gli

spettatori

bisogna avere la cura di appUcare almeno

dizione psicologica negativa che comprende

tecniche completamente diverse e

l’elemento sfida per cercare di carpire

Dicembre 1990
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l’inganno: tutto ciò va naturalmente a di¬

scoprire il sistema e non subisce, in queste

scapito dell’intero spettacolo.

condizioni, oltre alla vostra interpretazione,

Anche nelle esibizioni di micromagia non

la misdirection e la vostra personalità;

ripetete mai lo stesso gioco. Ne conosciamo

diventerete

migliaia proprio per non esservi costretti.

apllaudito, di uno sconosciuto processo

Accade talvolta che il pubblico vi chieda di

meccanico.

rifare uno stesso effetto, ma lo fa solo per

Preparate

capire come ciò avvenga. Conoscendo già la

sificato, brillante, originale e vario: mi si

fine e le vostre parole, vuole rivederlo per

consenta, in fondo viviamo nel varietà.

solamente

quindi

un

l’esecutore,

programma

non

diver¬

MAGICOPIEMONTE ’91
Congresso Magico organizzato da
CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA DI TORINO
GRUPPO MAGICO SANBENIGNESE
San Benigno Canavese - Torino -12/13/14 aprile 1991

1 GALA INTERNAZIONALE DI MICROMAGIA
2 GALA INTERNAZIONALI DI SCENA
3 CONFERENZE INTERNAZIONALI
FIERE MAGICHE INTERNAZIONALI
CONCORSO MAGICO DI PRIMAVERA

Per tutte le informazioni e per le iscrizioni
rivolgersi alle Segreterie dei due
Circoli che organizzano il Congresso
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UN CARO RICORDO
L’abbiamo qui fra le mani, il n“ 1 della rivi¬

Purtroppo,

sta "Italia nella Magia", organo ufficiale del

dell’ordinario, questo periodico ebbe vita

Circolo

Magico

Nazionale,

edito

per

vicissitudini

fuori

dal

corta, ma rimane comunque un esempio di

medesimo con autorizzazione del Tribunale

volontà di creare una stampa magica che

del 31 settembre 1963 e con Direttore

oggi, non solo con "Il Prestigiatore Moder¬

Responsabile Vittorio Balli.

no", ma anche con altre riviste, è una realtà

Un salto, quindi, indietro nella storia della

che può e deve migliorare.

magia di ben 27 anni. Anni che hanno un
significato

per

la

magia

piemontese, ma anche itahana.
E’ un fascicolo dell’identico
formato

di

questo

attuale

notiziario (17 x 24), di 32
pagine più copertina, stam¬
pato tipograficamente e con
un impostazione grafica che
per quei tempi era innovativa.
Anche il titolo "Italia nella
Magia" era sicuramente qual¬
cosa di nuovo e che rifuggeva
da tutti gh schemi.
Le

firme

dei

collaboratori,

oltre ovviamente a quella di
Vittorio Balli, erano tutte di il¬
lustri

personaggi

stigiazione

della

pre-

italiana,

citarne

qualcuno:

Bustelli,

Rekor,

11

basta
Mago

Vincenzo

Giglio, il Mago Karris, Padre
Salvatore

Cimò,

Bernieri,

Luciano Bettini, ecc., ecc.
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Da: "Il Grande Libro dei Nodi" - di Clifford W. Ashley - Rizzoli 1989
Continua dal n° 161

I cinque numeri seguenti sono del tipo detto “tagliadita"
Sono giochi comuni anche fra popoli primitivi, e di essi si parla
in rapporti etnologici.
2598. “Tagliadita” (1). Me l’ha insegnato Waldo Howland
ed è riferito nel Trentottesimo Rapporto Annuale della Smithsonian (Washington, 1916-17) e anche nei testi di altri autori.
Completato il diagramma N. 2599, se ne ignori la freccia, si
tolgano i due cappi dal pollice, si tiri in basso il filo sul palmo
delia mano e lo spago scomparirà come se fosse passato attra¬
verso le dita tagliandole.
2599. “Tagliadita” (2). Tuttavia, se si seguono le frecce del
secondo disegno del N. 2598 trasferendo i due cappi attorno
al pollice sul dorso della mano e poi ripassati ben tesi fra medio
e anulare, il filo tirato nel numero precedente non è più in
evidenza. Al suo posto resta un filo, o volta, solitario, che at¬
traversa il palmo della mano. È questo che si tira per tagliare
le dita e disfare il nodo.
2600. “Tagliadita” (3). Nel passare lo spago attorno alle
dita lo si torce sempre nello stesso verso attorno a ogni dito;
giunti al pollice si cambia direzione e si inverte anche il senso
della torsione.
Tolte le due volte attorno al pollice, si tira il cappio lungo
attorno al mignolo e il nodo si scioglie.
2601. “Tagliadita” 4). Questo me l’ha insegnato mia madre
quand’ero bambino, e in me generava una specie d’orrore ogni
volta che le mie dita venivano “tagliate” come penso che capiti
a tutti i bimbi quando si “toglie" loro il nasino e glielo si rimet¬
te a posto, o quando gli si annodano le dita. Questi giochi si
tramandano da una generazione all’altra.
2602. “Tagliadita” (5). Anche questo l’ho imparato quando
ero bimbo; me l’ba insegnato mio zio, il comandante Albert
Robbins, e vorrei proprio sapere in cbe angolo di mondo l’aveva
appreso. Si passa il cappio attorno al pollice e alle altre dita
della mano sinistra; con le dita della destra si afferra la parte
del cappio sul dorso della mano, fra un dito e l’altro della sini¬
stra, per formare cappi che si passano su ciascun dito come il¬
lustrato. Dopo, si toglie il cappio dal pollice. Per tagliare le
dita basta tirare la metà dello spago sul palmo della mano.
Nei trucchi che esamineremo ora, lo spago a un certo punto
invertirà direzione, tornando indietro. Chi esegue il gioco trat-
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Da: "Il Grande Libro dei Nodi" - di ClifTord W. Ashiey - Rizzoli 1989
Continua dal n° 161

tiene lo spago con un dito in un punto centrale sino a quando
deve sciogliere il nodo, oppure sostituisce il dito con una mani¬
glia, con la gamba di una sedia o altro per avere le mani libere.
2603. Chiedete a qualcuno di trattenere lo spago con un
dito, mentre voi trattenete l’altra estremità del cappio con un
dito della mano destra. Girate le mani per incrociare le due cime
verso destra, prendete l’incrociatura con pollice e indice della
sinistra, passate il doppino che tenevate con la destra attorno
al dito del vostro aiutante, sul quale appoggerete la punta del
vostro pollice destro. Il dito indice della mano sinistra lascia
andare uno qualunque dei due doppini che tiene, e la corda si
scioglie dal dito dell’aiutante senza che possa scavalcarlo sopra
la punta.
Forse a causa della sua semplicità, questo trucco è più effi¬
cace di altri, che richiedono molti giri e molte volte per riuscire.
2604. “Tagliare il pomolo della sedia” Le dita di uno spet¬
tatore formano un ancoraggio che può sostituire benissimo il
pomolo della sedia.
Si fa un giro a destra attorno all’appiglio; tenendo teso lo
spago con la destra, si mette l’indice sinistro sui due fili tesi,
ripiegando su di essi il resto del doppino. Passando la mano
destra sotto la sinistra, si afferrano i due fili del doppino come
illustrato, dopo di che si elimina l’incrociatura del filo esterno
sulla punta dell indice sinistro, come mostra la freccia, sicché lo
spago assume l’aspetto del secondo disegno. L’incrociatura si
toghe col pollice e l’indice della sinistra, senza che occorra usare
la mano destra. Tenendo l’indice sinistro agganciato, si trasfe¬
riscono i due doppini attorno al pomolo della sedia. Tenendo
10 spago ben teso, si lasci il doppino attorno all’indice della
mano destra, tirando il doppino che resta attorno al medio della
Stessa mano, e il nodo si scioglie di colpo.
2605. Togliere una stringa dall’asola senza lasciare la stringa.
sate un asola delle vostre o quella di uno spettatore, oppure
usate un anello qualunque, di una chiave, di un paio di forbici.
fassatKi dentro la stringa, badando bene che non s’incroci fra
un ^Uice e l’altro. Tenendola tesa, afferrate col mignolo destro
11 mo piu vicino, col mignolo sinistro afferrate il filo più vicino
da l altra parte. Lasciate il filo del mignolo sinistro e quello
dei pollice destro contemporaneamente, tirate gli altri due fili,
da^stnnga si libera di colpo, come se avesse lacerato la stoffa

Continua e termina nel prossimo numero
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• Scritto da Remo Pannain e con le belle illustrazioni di Massimiliano Brandoli,
è uscito il libro "Le Palline di Spugna" In 22 pagine con 29 figure, tutto diviso in 8
capitoli, Remo Pannain da una panoramica degli effetti possibili con le palline di spug¬
na. Un buon testo valido per tutte le biblioteche magiche.

• Victor ha riprodotto, in un numero limitato
di 100 esemplari, destinati ai collezionisti di giochi
d’epoca, il famoso gioco "Paperini e Topolini" dello
Studio Magico Bustelli. E’ un bellissimo effetto
composto da 7 carte giganti (12 x 18 cm.), più una
"carta spiegazione" con la foto del Mago Bustelli.
La riproduzione è identica all’originale (a fianco il
dorso delle carte) ed il costo, limitato alle sole
spese di stampa è di lire 20.000 più spese postali.
Le richieste vanno indirizzate a:
Victor Balli
Via Savonarola 6 -10128 Torino
Telefono 011/597.087

• Per "MAGICOPIEMONTE ’91”, il Convegno organizzato per i giorni 12,13
e 14 aprile 1991, per celebrare i 25 anni di vita del Gruppo Magico Sanbenignese e i 20
del Cireolo Amici della Magia di Torino, sono aperte le iscrizioni. Per ogni infor¬
mazione rivolgersi alla Segreteria del Circolo. I posti per gli spettacoli di gala, saranno
assegnati in funzione della data di iscrizione. Le quote, che comprendono tutte le
attività sono le seguenti: iscrizione al Convegno lire 55.000, pranzo di gala lire 35.000.
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• I primi incontri, l’attività riservata ai nuovi Soci che non hanno ancora sostenuto
l’esame di ammissione definitiva al Circolo, sono passati sotto la cura dei Soei Natalino
Contini e Franco Giove, ehe sono offerti volontariamente per questo importante
programma.

• Una Fiera Magica sarà organizzata tutti i mesi,

a partire dal prossimo febbraio,

nel eorso delle nostre normali attività, per dare modo ai Soci di poter entrare in posses¬
so del materiale necessario a eostruire i loro numeri. Queste Fiere Magiehe saranno
curate dal Socio Franco Giove, al quale si possono chiedere tutte le informazioni ineren¬
ti.

• L’impianto nuovo di illuminazione del paleo del nostro Circolo, è stato in¬
stallato con il lavoro dei nostri Soci: Federico Bonisolli, Michelaìigelo Francone, Bruno
Pastorino e Clemy Rollino. I medesimi hanno già iniziato la ristrutturazione
dell’ingresso della nostra Sede, ehe proseguirà eon il tempo (e soldi permettendo), fino
alla ristrutturazione di tutti i locali. A questi Soci va il ringraziamento di tutti.

• Nel prossimo numero

di questo notiziario sarà pubblieato l’elenco di tutte le

riviste e le pubblicazioni magiche ehe abbiamo ricevuto nel corso del eorrente armo.
Questo materiale è a disposizione dei Soci che volessero consultarlo, è sufficiente farne
richiesta ai biblioteeari. Signori Anna e Carlo Fraticelli..
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XIV FACHKONGRESSE - Sindelfmgen (Germania)

Gennaio

The Magic Hands

1991

Oderstr 3

24
Febbraio

39. ONE DAY CONVENTION - Blackpool (Inghilterra)

Manfred Thumm

7033 Herrenberg

Germania - Tel. 07032/315.12

1991
8/9/10

10. MAGISCHE SOIRÉE - Vienna (Austria)

Marzo

1. Wiener Zaubertheater

1991

Hamburger Strasse 5/2 A 1050 Vienna - Austria

30 maggio
2 giugno

36. ÒSTERR. NATIONALKONGRESS - Baden bei Wien (Austria)
Willi Seidl

1991

Mollardgasse 85 - A 1060 Vienna - Austria - Tel. 0222/5971041

31 maggio
2 giugno

MZVD JAHRESKONGRESS PHANTASIALAND - Brùhl bei Kòln (D)
Alfred Czernewitz

1991

Im Gressgraben 1 - 5308 Rheibach-Oberdress - Germania

8

XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM - Losanna (Svizzera)

13

Luglio

Presidente Jean Garance

1991

Segreteria FISM B.P 355 -1000 Losanna - Svizzera

Direttore Claude Phaud

20/21/22

25» CONGRES AFAP - Saint Malo (Francia)

Settembre

Guy Lamelot (Guy Lue)

1991

B.P 1858 - 35018 Rennes Cedex - Francia
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IN ITALIA
1/2/3

100' RIUNIONE NAZIONALE DEL CMI - Bologna (Italia)

Febbraio

Club Magico Italiano

1990

Via Bertiera 18 - 40126 Bologna - Italia

12/13/14

MAGICOPIEMONTE ’91- San Benigno (Torino)

Aprile

Circoli Amici della Magia di Torino & Magico Sanbenignese

1991

Via Savonarola 6 - 10128 Torino - Italia Tel. (011) 597087

18/19/20

RIUNIONE NAZIONALE DEL CMI - Bologna (Italia)

Ottobre

Club Magico Italiano

1991

Via Bertiera 18 - 40126 Bologna - Italia - Tel. OSI/332.705

ALL’ESTERO
24

39. ONE DAY CONVENTION - Blackpool (Inghilterra)

Febbraio
1991

8/9/10

10. MAGISCHE SOIRÉE - Vienna (Austria)

Mamo

1. Wiener Zaubertheater

1991

Hamburger Strasse 5/2 — A 1050 Vienna - Austria

Continua in 3“ di copertina
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NOTIZIARIO DEL—CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA
ANNO XV - N° 163

GENNAIO 1991

PROGRAMMA FEBBRAIO 1991
Venerdi

PRIMI INCONTRI CON LA PRESTIGIAZIONE

Ore 21.15 — A cura di Natalino Contini e Franco Giove.

Questa attività è stata programmata per i nuovi iscritti che non hanno
ancora sostenuto l’esame di ammissione deﬁnitiva al Circolo.

BIBLIOTECA

Ore 21.15 - A cura di Carla & Marco Fraticelli.
I Soci che hanno in prestito d’uso i libri sono pregati di restituirli per

consentirne la consultazione ad altri Soci.
ESAMI

Ore 21.30 - A cura del Comitato Direttivo.
Tutti i nuovi Soci che desiderano sostenere l’esame di ammiss
ione

Gennaio 1991

deﬁnitiva al Circolo, sono pregati di comunicarlo urgentemente alla
Segreteria.

RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

Ore 21.00 - A cura del Comitato Direttivo.
Partecipano i Membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti.

FIERA MAGICA

Venerdì

Ore 21.00 - A cura di Franco Giove.

Questo mese saranno presenti le Case Magiche:

NMG MJkM MGE
PRINA
Giovedì

14

SPETTACOLO DI MICROMAGIA
Ore 21.15

A cura del Comitato Direttivo.

Presentati da:
IL MAGICO ANDERSEN
si esibiscono
ROBERT
PINO ROLLE
ROXY
VICTOR
Questo spettacolo è aperto ai Soci e ai loro amici. Le prenotazioni
sono obbligatorie e possono farsi in sede tutte le sere che vi svolge
attività.

Il Prestigiatore Moderno

Raggiunto il limite massimo di posti disponibili, per motivi di

sicurezza, non saranno ammesse ulteriori persone in Sede.
Venerdì

15

PROIEZIONI VIDEO
Ore 21.30 - A cura di Helios e de Il Barone.
Saranno proiettati alcuni interessanti show provenienti dagli Stati
Uniti.

Martedì

19

SCUOLA DI MAGIA
Ore 21.00 - Corso di Magia Generale a cura di Victor 2° lezione.
Possono partecipare solo gli iscritti regolarmente al corso. Le iscrizioni
si possono fare in sede tutte le sere che vi si svolge attività.

Venerdì

22

CONFERENZA MAGICA

Ore 21.15 - A cura di Roxy.
Dopo averla presentata in tutta Italia, ritorna nella nostra sede, con la

W' *

sua conferenza/spettacolo:
VI C T O R
Al termine della conferenza si svolgerà la Fiera Magica dei giochi
spiegati.
Domenica

24

CARNEVALE DEI BAMBINI

Ore 15.00 - A cura di Helios e Rita Rofﬁno.

hv-

Dedicata ai ﬁgli dei nostri Soci ed ai loro piccoli amici, ritorna questa
classica festa di carnevale, nel corso della quale ci saranno:
GIOCHI & SORPRESE
SPETTACOLO MAGICO
PREMI PER LE MIGLIORI MASCHERE
MERENDA PER I PARTECIPANTI

Si prega i Soci di prenotare presso la Segretn'a per poter approntare
sia la sala che la merenda.

Gennaio 1991

Dal Presidente

VICTOR

Meglio non dica quant’anni fa, ma frequen—
tavo le superiori e ogni tanto mi imbattevo
in traduzioni dal latino che non erano
decisamente il mio forte. Ricordo che
quelle meno pesanti, per il loro contenuto,
erano alcuni brani dell’ "Elogio della Follia"
di Erasmo da Rotterdam. Perchè il mio insegnante avesse adottado quel testo in
latino non l’ho mai saputo, ma poco importa
alla ragione di quanto desidero esprimere
oggi dopo molti anni, tanto che il latino non
lo ricordo più, in queste righe.
Nei giorni delle passate feste mi è stato dato
in regalo, da un mio allievo del Circolo,

proprio il testo di Erasmo, questa volta in
lingua italiana e mi sono divertito un mondo
a rileggerlo.
E l’ "Elogio della Follia” mi ha rammentato
uno strano accostamento che già tanti anni
fa avevo fatto: "C’è poi molta differenza fra
la follia d’Erasmo e la magia dei pre—
stigiatori?" - Non confondcte amici che state
leggendomi! Quando parlo di magia e di
follia accomunate intendo dire tutto quello
che c’è di incongruente nella magia. Chi è
entrato anche per una sola volta nella stanza
piena di polvere magica, e ha vista questa
polvere attaccarsi alla propria persona, in-

delebilmente come dice Vito Maggi, forse
capisce che magia è anche un po’ follia e
proprio per questo "Magia e bello!" Per gli
addetti ai lavori e per coloro che li ammirano.
Del resto Erasmo qualcosa di magico
l’aveva, se non altro il veuo di mettersi un
nome d’arte seguito dall’indicazione della
sua città d’origine, com’era uso per i prestigiatori appunto nell’epoca in cui visse.
Ricordate quanti maghi usavano infatti
presentarsi al loro pubblico in questo
modo?
Ma veniamo alla follia. Perchè follia e
magia o magia è follia? Perchè è il piacere
di fare cose controsenso, contrologica, contro ogni principio normale conosciuto. E’
come se si prendesse il mondo e si rovesciasse per cercarci all’interno qualcosa per
lasciare chi ci guarda a bocca aperta. Follia
perchè la gente corre a vedere i maghi ben
sapendo che sono dei mistiﬁcatori che
professano solo l’imbroglio e, lo dico
sempre da sempre, gli spettatori corrono a
farsi imbrogliare, battono le mani dopo
esser ben convinti che sono stati imbrogliati
e per tutto questo pagano anche!
Follia perchè il mago nella sua opera pre-
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stigitatoria ridiventa bambino, divertendosi

lui per primo, folleggiando alla ricerca
dell’impossibile reso possibile.
Follia perchè lo stupore, l’ho detto poco
tempo fa, non esiste quasi più, ma c’è
sicuramente nei confronti dei prestigiatori.
E’ quindi follia, ma di quella buona, di quella di razza, quella cioè di Erasmo, che distingue le cose positive della vita. Come a
dire che senza follia tutto è piatto e privo
d’interesse. Ve lo immaginate un mago che
trasforma il vino in vino? Che vuota una
caraffa per sempre del suo contenuto? Che
non fa apparire niente per poi nulla far
sparire? 0 che rimane imprigionato in un
paio di manette, riuscendo a liberarsi solo
con le apposite chiavi? Questa sarebbe
normalità, cioè non follia e quindi senza interesse. Cioè il mago sarebbe un "non
mago", sarebbe l’uomo della strada, in
strada e dappertutto, mentre il vero mago,

quello cioè folle, per strada è normale, ma

poi mica tanto, ma fuori è mago. Dio mio
che pasticcio di parole n’è venuto fuori. Da
tutto questo balza evidente che non è il caso
che faccia il seguito al libro di Erasmo,
prima perchè non ne sono all’altezza, secondo perchè non è assolutamente il caso di
ripetere la sana follia dell’uomo di Rotterdam e poi perchè, credetemi, essendo un
po’ folle, non voglio cadere nella banalità, il
che potrebbe sembrare che sono diventato
savio e questo, ve lo giuro follemente, non è
proprio vero! Come dire: "se non sono
maghi non li vogliamo!"

r

\

QUOTE SOCIALI 1991
Socio Fondatore

lire

150.000

Membro del Comitato Direttivo

lire

150.000

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti

lire

150.000

Socio Sostenitore (minimo)

lire

120.000

Socio Ordinario (in provincia di Torino)

lire

100.000

Socio Ordinario (fuori provincia di Torino)

lire

80.000

Socio minore di anni 18

lire

35.000

Socio familiare

lire

25.000

\
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LA NOTTE MAGICA
Bravo Ivo Farinaccia!!! Per la notte Magica
organizzata nei giorni 24 e 25 novembre
scorsi a Pescara. Una manifestazione che si
è distinta per l’ottima organizzazione.
Unico neo, ma ancora una volta il torto è di
chi non c’era, la presenza non numerosa di

prestigiatori, che la bontà della manifestazione meritava.
Purtroppo il problema dei partecipanti alle
manifestazioni magiche e legato a molti fattori, ma quello principale è il gran numero
delle manifestazioni stesse. Noi speriamo
che si possa fare un calendario magico
italiano che consenta di organizzare buone
manifestazioni con un numero di partecipanti che consenta di avere attività interessanti.
Forse bisognerebbe diradare le singole
manifestazioni in modo da consentire la
partecipazione a un numero interessante di
prestigiatori.
Il Club Magico Abruuese, che proprio in
Ivo Farinaccia trova il suo massimo
esponente, ha dimostrato come si organizza
una buona riunione magica, ma questo
purtroppo non è bastato per far arrivare a
Pescare un alto numero di partecipanti.
Ha aperto la manifestazione il gala del
sabato sera presentato da Fernando Riccardi e con la partecipazione di: Sara Maranca,
Michele, Clerico, Victor, Fabian, Raimondi,
Piromassi, Amadori e Martin. La domenica
successiva, nel pomeriggio si è svolto uno
spettacolo per i giovani presentato da Pier
Giorgio Iachini con l’aiuto della graziosa

Annalisa Rapini e con la partecipazione di
Michele, Victor, Clerico, Amadori, Martin,
Oscar.
Nelle due giornate si sono svolte anche le
buone conferenze, seguite ed applaudite dai
presenti, di Raimondi, su tecniche e sistemi
di numeri con le sigarette e di Victor sulla
micromagia ed il mentalismo. Non mancava
naturalmente la Fiera Magica con la
presenza di Roxy, Psico Magic, Video
Magic, Progetto Magia e Top Magic Shop.
Come sempre i banchi pieni di giochi, attreni, libri ed altro, sono stati presi
d’assalto dai presenti, sempre alla ricerca
dell’ultima novità.
La manifestazione, in ogni sua parte era organiuata in modo egregio. Dalla regia agli
spettacoli, alla preparazione dei locali
(veramente bello il teatro), ai pranzi (eccezionalissimi!!! e colpevoli di successive
diete), alle conferenze, alla Fiera Magica,
tutto ha fatto si che i partecipanti abbiano
goduto di due grandi giornate magiche.
Il bravo non va solo al valente Ivo Farinaccia, ma anche a tuttii suoi collaboratori, che
si sono dati da fare per la miglior riuscita
del convegno. C’è da augurarci che anche
per il 1991 la manifestazione sia organizzata
e vi invitiamo a partecipare sicuri che tra—
scorrerete a Pescara non una Notte Magica,

ma due giorni Magici e meravigliosi. Per di
più la città merita una visita, per la sua
eleganza, per la sua ospitalità e per il clima
piacevole.
Roxy
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IV TROFEO ARSENIO
Nei giorni 15 e 16 dicembre scorsi, si è svolto a Roma, organizzato dal Gruppo
RegionaleRomano del C.M.I. il "IV Trofeo
Arsenio"
Nel nome del grande prestigiatore scomparso, Arsenio, questa manifestazione si sta im-

ponendo, fra quelle italiane, come una delle
migliori. Ideata da Lamberto Desideri ed
organinata da Franco Silvi, con la collaborazione di molti Soci, l’edizione del
1990 ha avuto un ottimo svolgimento ed una
buona partecipazione, anche se, ma oramai
è un discorso vecchio, avrebbero potuto

partecipare più persone.

Erano presenti per la Fiera Magica le case:
Progetto Magia, Psycho, Varietà, Mister
Chips, Roxy, Video Magic e Magic Point.
Una gamma di giochi, attreni e libri di
grande interesse che hanno attirato
l’attenzione dei presenti per tutta la durata
della manifestazione.
Le conferenze sono state ben sei e tutte di
ottimo livello: Claudio Pinuti, Roxy, Pino
Rolle, Victor, Domenico Dante, Nevio Mar-

tini. Per di più il locale per le conferenze

era un piccolo ed efﬁciente anﬁteatro che
riteniamo sia l’ottimo per seguire quanto
spiegato dai relatori.
C’è stato anche un ottimo pranzo di gala
con tanto di esibizione di micromagia da
parte di: Victor, Roxy, Pino Rolle, Bob
Noceti, Cherubini, Iannone, Ottorino Bai,
Mele, Mastrobiso, Ruggero, Martini, Zoc-

cato, Alivernini e Medici. Si è vista quindi
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una micromagia ad alto livello che ha
meravigliato e divertito i presenti ﬁno alle
ore piccole della notte.
Durante il concorso per il "IV Premio Arsenio" si sono esibitinaturalmente fuori
gara, anche Chips, Victor, Tiziano Medici e
Bambino. In gara si sono sﬁdati: Porcari,
Cifri, Pierre e Mitri. La gara spettacolo è
stata egregiamente condotta da Ottorino
Bai. Il livello dei concorrenti e stato medio
superiore e Clerico e Mitri hanno dovuto
superare uno spareggio ﬁnale dove Mitri si
è aggiudicato, per poco, l’ambito trofeo.
Nel gala, aperto anche al pubblico, si sono
esibiti, presentati da un ameno e spassosissimo Scimemi: Clerico e Mitri, quali ﬁnalisti
del Trofeo, Ramella, Daniele Lazzaretti,

Berthock e Partner, Valeria Gentili,
Domenico Dante, Nevio Martini, Arturo
Brachetti e Tony Binarelli. Un gala ad alto
livello , come se ne vedono pochi nel corso
delle manifestazioni magiche e che ha ri—
scosso tantissimi meritati applausi.
La struttura della manifestazione ha
lavorato in modo egregio, l’accoglienza,
gentile e calorosa, ha messo a loro agio i
partecipanti: Decisamente un successo e
quindi appuntamento per il "V Trofeo Arsenio", sicuri di trovare divertimento e
magia a volontà con una manifestazione che
ricorda degnamente un personaggio storico
della magia italiana, un amico per molti ed
un maestro per tutti.

Roxy

MAGIA CI STUPISCI
Poco più di vent’anni fa, nel corso di una
lunga notte, restammo tutti alzati a fissare,

stupiti, le incredibili immagini dell’uomo
che posava per la prima volta il suo piede
sulla Luna. Ancor oggi, l’uomo vola nello
spazio per incredibili imprese, ma il fatto

non stupisce più nessuno.
E’ di questi giorni l’unione dell’Inghilterra
al continente, con la perforazione
dell’ultimo diaframma del tunnel sotto la
Manica, ma più nessuno si è stupito di questo che vent’anni fa sarebbe sembrato un
miracolo.
I viaggi del Papa intorno al mondo sono
non
e
considerati routine normale

meravigliano più.
Spedire un disegno attraverso lo spazio con
l’uso di una banale coppia di telefoni, collegati a mezzo telefax non stupisce più.
I satelliti che inviano per anni e anni,
autonomamente, milioni di dati e centinaia
di immagini non lasciano più basìti i comuni
terresti.
Ed i fatti della medicina? Chi si meraviglia
ormai di un trapianto di cornea, di rene, di
cuore, di polmone e cosi via? E’ meglio non
addentrarci troppo nel settore dell’ ingegneria genetica, se ne discute solo a livello
di etica e non con stupore per
l’eccezionalità di poter controllare fatti che
ﬁno a pochi anni fa sembravano di pertinen—
za di ben superiori enti che non i medici.
All’interno delle fabbriche, macchine
miracolose, chiamate "robot" compiono

operazioni talmente precise e con tale
velocità che nemmeno l’uomo saprebbe fare
(eppure ha fatto queste macchine), ma nessuno grida al miracolo.
I viaggi a velocità superiore a quella della
luce sono di tutti i giorni e considerati ormai
cosa normale.
Basta pensare a coloro che si aggiudicano i
Premi Nobel, non fanno più notizia di
coloro che si guadagnano un Oscar
cinematografico. Molti poi ignorano perchè
e come il riconoscimento gli è stato attribuito.
Non parliamo poi del settore dei computer
Ne abbiamo sotto mano uno e ci facciamo,

senza che ciò ci stupisca, migliaia di
operazioni di tutti i tipi in un batter di ciglia
e siamo inoltre consapevoli che quello di cui
noi disponiamo è poca cosa in confronto a
macchine più complete, più complesse, più
grandi (è di oggi la notizia di un computer
che può eseguire 15 miliardi di operazioni
in un secondo), che però sembrano
semplicemente dovute per il solo fatto che i
tempi si stanno, non vogliamo giudicare se
giustamente o no, velocemente evolvendo.
Più che di calcolatori elettronici oggi si
parla di intelligenze artiﬁciali, dal momento
che l’uomo si sta avvicinando, speriamo non
riuscendovi, a risolvere con le macchine

l’enigma del cervello umano.
In pratica tutti quei fatti e quelle imprese
che ﬁno a pochi anni addietro avrebbe attirato l’attenzione di tutti per la loro
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straordinarietà, passano quasi inosservate.

L’uomo della strada si è abituato
all’eccezione (direi all’eclattante, ma poi un
mio amico scrittore mi rimprovererebbe per
l’uso di un vocabolo non proprio italiano).
Per meravigliare oggi occorre qualcosa di
più che un viaggio nello spazio, che un successo nella ricerca scientiﬁca. Oggi si guar—
da più ad un fatto di cronaca, nera o rosa
non importa, ma senza meraviglia, solo
come frutto normale dei tempi attuali.
Forse la colpa e del sistema informativo che
ci porta tutto e a tutte le ore e ci fa conoscere le notizie qualche volta ancor prima
che accadono. A noi uomini ci è stato tolto
uno dei giocattoli più belli che avevamo, la
capacità di stupirci e di meravigliarci per i
fatti fuori del comune!
Allora, menomale, venendo ai fatti di casa

nostra, ci sentiamo un po’ più che uomini di
spettacolo, perchè siamo rimasti i soli, noi
prestigiatori, a meravigliare a stupire,
professando quest’arte che deﬁnirei incongruente perchè dichiariamo in anticipo che
imbrogliamo il nostro pubblico, ma questo
corre ancora volentieri a vederci e ad applaudirci.
Ma allora ci viene un legittimo dubbio: che
la prestigiazione assolva alla ﬁmzione sociale di essere il solo miracolo a
meravigliare e stupire? Fatto che oramai
fanno altri pochi o nulla eventi? Potrebbe
anche essere, ma in verità ci sembra che
questo sia un po’ esagerato! Comunque c’è
di che gongolare a cullarci in questa illusione che, in fondo in fondo... ci stupisce...
o forse non più!
Roxy & Victor

Per la prossima manifestazione organizzata congiuntamente dagli
Amici della Magia di Torino e dal Gruppo Magico Sanbenignese, in-

titotala MAGICOPIEMONTE ’91 e che si svolgerà a San Benigno
Canavese nei giorni 12, 13 e 14 aprile prossimi,abbiamo completato il
cast artistico con nomi d’eccezione, elenchiamo qui di seguito, in ordine alfabetico gli artisti che si esibiranno:

Alexander, Averman, Tony Binarelli, Bob Noceti, Garboglia

& Vachino, Il Magico Andersen, Magic Scorpio Gym
Dance, John Shryock, Martin, Raul, Robert, Pino Rolle,
Ruiz, Sales, Serip, The Jolly, Thomas, Trovik, Valey, Victor.

Gennaio 1991

IL DITO ATTRAVERSO LA MONETA
Da "La Magie D’Henry Mayo] "
(Edizioni Georges Proust, Academie de Magie, Paris, 1988)
Libera traduzione di Victor

[ - Amoneta truccata. B moneta normale simile a quel—
la truccata.

2 - Inﬁlate la moneta truccata su l'indice destro. Le
braccia pendono lungo i ﬁanchi.

\,

v

\
\ ‘

\

…\ J…;

"'—°

3 - Prendete una moneta uguale a quella truccata.

10

4 - Fate vedere la moneta presa sul palmo della mano.
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//
5 La mano sinistra lancia in aria la moneta normale.

6 - Muovete velocemente la mano destra verso l’alto;

8

Mom-ate subito la moneta inﬁlata nell’indice,

mentre nascondete nel pugno la moneta normale.

—.//
.»:9 Per sfilare la moneta truccata usate indice e pollice
sinistro.
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10 lasciate cadere la mano destra lungo il ﬁanco,
mantenendo impalmata la moneta normale.

11

':
..

11

La mano destra si muove valso la mano sinistra.

13 Lasciate basculare la moneta truccata sul palmo
sinistro mentre prendete la moneta normale fra indice
: pollice.

//

15 Girate la moneta con l’aiuto del medio, per farla
apparire piano piano senza foto.

12 Il pollice destro si inﬁla fra pollice e indice sinistro
passando davanti alla moneta.

14

Con la sinistra presentate la moneta normale, fac-

cia verso il pubblicò, quella truccata e nel palmo della
mano.

%?%\
16

Durante questo movimento, lasciate scivolare la

moneta truccata sul palmo destro, che lascerete mdere
nel dare a visitare la moneta non truccata.
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La l e t t e r a d i

F A B I A N

FORMULA 1
Studiando la mia routine "Hurricane" sono

Un pezzo di corda rosa (ma va bene anche

rimasto sorpreso dal fatto che un nodo sup-

di altri colori) lungo circa 80 cm., un pene

plementare poteva essere tenuto segreta-

di corda dello stesso colore della prece-

mente sulla corda

dente lungo circa 10 cm. e due pezzettini di

durante

i passaggi

abituali. Probabilmente qualcuno ci ha già

corda verde (o di altro colore contrastante

pensato prima, ma per quanto ne so è la

con quello delle prime corde), di circa 10

prima applicazione pubblicata di questo

cm. ciascuno.

semplice sotterfugio.

Preparazione

Effetto

Si annoda un pezzo di corda verde a circa 5

Il mago mostra un peuo di corda, diciamo

cm. da una estremità della corda rossa

rossa, la taglia e l’annoda in due pezzi. Il

lunga. All’inizio del gioco la corda rossa è

nodo scivola sulla corda e poi, improvvisa-

tenuta nella mano sinistra, nodo nascosto,

mente, cambia di colore, diventando, per

con un peno della corda rossa più piccola

esempio, verde. Il nodo è staccato dalla

sporgente dal pugno sinistro (figura 1). I

corda e poi riappare! inﬁne il nodo torna

due pezzi dovranno apparire come una sola

rosso (come la corda) d è staccato dalla

corda.

corda stessa, la quale può essere usata per

L’altro pezzo verde è annodato e messo

altri giochi.

nella tasca destra della giacca (o dei pan-

Materiale

taloni). Personalmente

Gennuio 1991

tengo nella stessa
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tasca un paio di occhiali "strani" (o nor—

4 - Partendo dal termine dei movimenti

mali), vedremo in seguito perchè.

precedenti (ﬁgura 6), la mano destra fa

Spiegazione
La corda tagliata
1

Il nodo che scivola

scorrere il nodo in basso (ﬁgura 7). La

Si mostra la corda (figura 1). La mano

mano destra afferra poi B e la sinistra,

destra porta l’estremità B della corda

trattenendo il

rossa tra indice e medio della sinistra

opposta, afferra il nodo rosso visibile e

(ﬁgura 2). Si awolgi l’estremità A della

lo trascina verso sinistra, quindi la

corda piccola attorno alla corda lunga e

destra lascia la sua estremità e mostra il

segretamente, si lascia in vista la punta

nodo (ﬁgura 8). Un istante dopo porta

0

il nodo ancora al centro (ﬁgura 6).

della corda piccola

(ﬁgura

3),

eseguendo quindi il classico scambio

nodo

e

l’estremità

Cambio di colore

portando in vista le punte della corda

A questo punto la mano destra afferra

piccola, attorno alla corda lunga.

l’estremità P dalla sinistra e questa

2 - Si fa un nodo semplice, annodando il

mano (la sinistra) si porta in basso,

peno corto attorno al pezzo lungo

trascinando

(figura 4). Quindi con la mano destra si

Quando la mano raggiunge il nodo

fa scivolare il nodo in basso, ﬁno verso

rosso (i due nodi ora si toccano), lascia

il

quello verde e senza pausa trascina in

!

il nodo verde con sè.

3

centro,

facendo

apparentemente

scorrere la corda tra le mani, in realtà è

basso quello rosso, mostrando il cambio

il nodo che scorre sulla corda (ﬁgura 5).

di colore (ﬁgura9).

Naturalmente

queste

La mano destra abbandona poi la sua

operazioni il nodo verde deve rimanere

presa (ﬁgura 10). Il nodo verde è

nascosto!

visibile e quello rosso è nascosto dalla

La mano destra si avvicina, tenuta come

sinistra.

durante

se stesse per dare un colpo di karate

Il nodo viaggiatore

alla corda e la "taglia" (volendo si può

lo

anche

karate,

mostrarsi sorpresi e con la mano destra

cadere la corda

di prendere gli occhiali dalla tasca

fare

appunto!).

un
Lascia

(punta B - ﬁgura 6).
Gennaio 1991

urlo

alla

consiglio,

a

questo

punto,

di

destra, di metterli (?) come a non voler
15

è

s®
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8

credere a quello che si vede. Nello

mano sinistra, così facendo impalma

stesso tempo "va impalmato il nodo

anche il nodo scorrevole verde e lo

verde supplementare,

stacca segretamente dalla corda (come

mano destra.

per il procedimento standard della

La mano destra porta il nodo visibile

corda tagliata e ricomposta). La mano

sulla

corda

nel

pugno

sinistro,

toglie gli

occhiali dal viso e li rimette in tasca,

della destra il nodo sulla

lasciandovi così anche i due nodi. Nello

corda viene spinto nel pugno sinistro e

stesso tempo la sinistra mostra la corda

quello che il pubblico vede e il nodo

(figura 13).

copertura

sporgere,

ma

impalmato che viene lasciato sul pugno

9

destra con i nodi impalmati

sotto

lasciandolo

.: . … A M H V

tenendolo nella

13 - Con un gesto magico si lascia cadere la

sinistro (ﬁgura 11).

corda,

Con la mano destra stacca stacca il

naturalmente, poi si mostra di nuovo il

nodo dalla corda (in realtà è già libero,

nodo rosso nel centro (figura 14).

trattenendo

una

estremità,

pubblico.

14 A questo punto si stacca il nodo e si

Apparentemente si è staccato il nodo

mette via. Rimarrà ora un pezzetto di

dalla corda.

corda, normale, con il quale si potrà

che

10 Si

viene

ﬁnge

mostrato

ora

di

al

gettare il

nodo

eseguire altri effetti a piacimento.

nuovamente sulla corda, in realtà lo si

Nota

impalma nella destra e nello stesso

Tutte le figure sono viste dalla parte

tempo la sinistra lascia cadere la corda,

dell’esecutore.

mostrando nuovamente il nodo (ﬁgura

Al punto 14 per "stacca il nodo" intendo

10).

farlo scivolare in basso e toglierlo dalla
Ritorno alle origini

corda, come un effetto in più. A questo

ll-Con la mano destra si tira in basso

punto, invece, si può sciogliere il nodo e

l’estremità B portando i due nodi vicini

mostrare la corda (figura 15), come se si

e quello rosso più o meno verso il

mostrasse due pezzi di corda, Si trasforma

centro (ﬁgura 12).

quindi le due corde in una tornando nella

12-La mano destra, con il nodo verde
impalmato, awolge la corda attorno alla
Gennaio 1991

posizione di partenza (ﬁgura 1), ma senza il
nodo verde supplementare.
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NOVITA’
IN LIBRERIA
Parliamo questa volta di un libro
dedicato ai ragaui, ma che per il
suo contenuto
e
per
la
"costruzione" tipograﬁca
non
deve mancare nella biblioteca di
tutti i prestigiatori. E’ intitolato
Giochi e Trucchi ed è edito nella
collana Libri Pratici Usbome.
L’ideazione è di John Jamieson, il
testo di Heather Amery e Ian
Adair, mentre i disegni, splen-

LIBRI PRATICI USBORNE
GIOCHI E TRUCCHI

Heather Amery e Ian Adair
Disegni di Colin King
Ideato da John ]amieson

didi, sono di Colin King. Sono 32

pagine piene di disegni più che di

— Indice

testo, tutte a colori e molto chiare

non solo nelle spiegazioni dei
trucchi,
ma
anche
nelle
costruzioni degli attreni. Il for—

‘

mato e di cm. 21,5 x 27,5, la

copertina
in
cartoncino
monolucido e la rilegature delle
due dispense, in brossure, è in
refe.
Nella stessa collana è edito anche
il libro Esperimenti, uguale come
formato e come presentazione.
Pur essendo, questo secondo
libro, di minor rilievo per i prestigiatori, presenta qualche principio ﬁsico/chimico interessante.

18

ZQuemlibm
3Comuisciuruhnochetn
magia
& Trucchi di tavolo
6Tnmchìconlediu
! Far riapparire : …per-ire
10 Taglia e agg-una
11 La scatola magica
Hllpupanonelhibo
15 Il ﬁore d‘upemno

,) 16 Rompnpo

( & 18 Rapu, brurhi e lumache

llmmdellamoneuumn
26 Sorprese
2! Melua-no lll scena una
spumoln
”Lesa-mole magiche
!) Pilli!!! nus'die

31 “ubi mist:

32 Strabil'nnne ﬁnale

(

Libri Pratici Usborne (senza altra indicazione) 32
pagine, tutte a colori, con numerosissime ﬁgure cm. 21,5 x 27,5 - brossura editoriale.
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Pubblichiamo l’elenco degli ultimi acquisti per la nostra biblioteca a disposizione dei Soci.
Bill Simon

Sleightly Sensational
1954, New York, Tannen, 40 pag., 11 illustrazioni.
Una delle pubblicazioni apparse negli anni 50 con effetti poi ripresi, rivisti e rifatti ﬁno ai
giorni nostri da altri autori. Un vero classico della prestigiazionc con le carte, anche se si
tratta di un libretto di poche pagine.
Anonimo

25 Miniature Miracles with Miniature Cards
The Supreme Magic Co., 6 pag., vari giochi eseguibili con un mazzo mignon.
Chip Lovitt

Magic Wanda’s dynamite magic book
1976, USA, Scholastic Book Service, 80 pag, illustrazioni.

Ormond Megill
Entertaining with magic
1977, USA. A.S. Barnes and Company, 232 pag., molte illustrazioni, prestigiazione di tuttii
generi.
Lewis Ganson

Realistic Magic
London, Harry Stanley; 56 pag., molte illustrazioni, una vera enciclopedia sull’utilizzo del

"reel" in tutte le sue applicazioni.
Gloria Palmer

Vampira
The Giders, 18 + 4 pag., illustrazioni, contiene la descrizione di un numero completo di

Gennaio 1991

19

magia facilmente realizzabile.
Henry Hay

The Amateur Magican’s Handbook
1974, Bergenﬁeld (New Jersey - USA), New American Library, 384 pag., oltre 222 illustrazioni. Ristampa di un famoso classico della prestigiazione che spazia su tutti i campi.
Bruce Elliott

Classic secrets of magic
1969, London, Faber and Faber, 226 pag., oltre 62 illustrazioni, una piccola enciclopedia di
classici.
Heather Amery e lan Adair

Giochi e Trucchi
Senza data, Libri Pratici Usborne, 32 pag. tutte a colori, moltissime illustrazioni, un ottimo
libro per i giovani, ma con giochi validi anche per adulti.
Heather Amery

Esperimenti
Senza data, Libri Pratici Usborne, 32 pag. tutte a colori, moltissime illustrazioni, pur trat-

tando esperimenti di fisica e di chimica, riporta anche principi utili ai prestigiatori.

McLoughlin Bros.
The Magic Mirror - An Antique Optical Toy
1979, Dover Edition, New York, USA, 24 tavole in quadricomia, allegato un cartoncino

speciale per realizzare un tubo a specchio, nelle 24 tavole vi sono riprodotte altrettante
ﬁgure che è possibile vedere con l’uso dello speciale tubo a specchio.
Frank J. Moore

The Magic Moving Alphabet Book
1978, Dover Edition, New York, USA, 26 tavole in bianco e nero riportanti altrettante
ﬁgure speciali, unito un acetato particolare che permette di vedere i disegni delle 24 tavole
in movimento, è un classico dei giochi di illusione visiva.

\
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Da: "Il Grande Libro dei Nodi" - di Clifford W. Ashley - Rizzoli 1989
Conﬁnuadaln°l 6l

2606. Togliere un anello, o una chiave, da una stringa a
cappio, che passa attorno ai pollici tesi di uno spettatore, senza
che nessuno dei due doppini si sfili da sopra il dito che lo tiene.
Si fanno due doppini, uno sul ﬁlo posteriore della stringa a
sinistra dell’anello secondo il disegno. È indifferente passare il
doppino A sopra quello B o viceversa, puithé tutti e due venga.
no trasferiti sul pollice a destra nel disegno. Fatto questo, lo
spettatore, che aveva avvicinato le mani per permettere l’operazione, le allontana tendendo la stringa. 8010 allora si lasciano
andare i due doppini trasferiti sul pollice destro, e la chiave o
l'anello cadono a terra.
2607 Rime!tere a posto l'anello appena caduto. Fate un

doppino col ﬁlo anteriore della stringa, tenetelo al posto con

la mano destra. Con la sinistra, fate un doppino sull’altro ﬁlo
e passatele sul pollice a destra, poi trasferite sullo stesso pollice

anche il doppino dell’anello. Quando l'assistente allontana le

lo si inﬁla da sotto attorno al cappio del polso sinistro, lo si

'

a
n

estremità sono legate ai vostri polsi, o anche ai polsi di uno
spettatore.
Si lega un’estremità dello spago su ciascun polso, si fa un

_W

h

,

mani, tendendo la stringa, l’anello è tornato al suo posto, come
era nel primo disegno del numero precedente.
2608. Come legare un anello ru una rpaga semplice, le cui

doppino al centro e ci s'inﬁla l’anello; s’incrocia il doppino e

-

passa sopra la mano, lo si fa scendere lungo il polso sotto il

'c r

cappio (primo disegno). Dall’ultima posizione, lo si passa sopra

.

…

‘

,=

J

la mano sinistra come mostra la freccia del secondo disegno, e
ci si ritrova con l’anello fermamente legato al centro dello spago.
Per disfare lo stesso nodo si prende la volta a sinistra del
nodo dell'ultimo disegno, lo si passa sopra la mano sinistra e
sopra il cappio, poi sotto quest'ultimo, da dove ripassa sopra
la mano.

.-

del gioco. Il secondo mostra un doppino incrociato; che deve
passare dentro il cappio attorno al polso, e poi deve passare
sopra la mano, sotto il cappio (terzo disegno) dall'altra parte e
poi ancora sopra la mano, dopo di che si forma il nodo.

.

.

2609. Fare un NODO A ono senza sciogliere nessuno dei due

cappi attorno ai polsi: Il primo disegno mostra il nodo alla ﬁne

Per scioglierlo, si procede esattamente come s’è fatto per il
N. 2608, allargando ben bene la volta a sinistra del nodo prima

di iniziare.

2610. Togliere un cappio di corda attorno al braccio, mentre
la mano resta nella tasca del pancione: prendete un pezzo di
corda lungo due metri e mezzo e annodatene le cime, toglietevi

la giacca, inﬁlate il braccio destro nel cappio e inﬁlate la mano

2609
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Da: "Il Grande Libro dei Nodi" - di Clifford W. Ashley - Rizzoli 1989
Continua dal n° 161

in tasca. Bisogna sﬁlare la corda dal braccio senza scioglierla.e
senza togliere la mano di tasca, senza inﬁlare la corda nella
tasca del pancione per sﬁlarla attorno alla mano.
Con la sinistra tirate la corda sopra la spalla; infilate la sinistra sotto il bavero del panciotto, afferrare la corda sotto l'ascel.
la, tiratela sul davanti e fate passare un ﬁlo sopra la testa e
dietro la nuca, mentre l’altro resta sul petto. Passate la corda

sotto il bavero a sinistra, fatene uscire il doppino per un buon
tratto e inﬁlateci il braccio sinistro. Passate la mano sotto il
panciotto, dal basso in alto, afferrare la corda e fatela scendere
alla cintura, da dove cadrà a terra.

2611. Togliere una matita legata al bavero della giacca. Con
un corto pezzo di spago fate un NODO A BOCCA DI LUPO nell’usola del bavero di uno spettatore, legate le due cime a una lunga
matita nuova, che sia lunga una volta e mezzo lo spago. Bisogna

sciogliere lo spago dall'asola senza sciogliere lo spago dalla ma-

tita e senza passare la matita nel nodo sull'asola. La soluzione,
come mi è stata spiegata da ]. M. Drew consiste nel togliere la
giacca, allargare per quanto si può il NODO A BOCCA nx LUPO,
come mostra il secondo disegno, e sﬁlare la giacca attraverso

di esso. Farete bene a scegliere per vittima uno che sia disposto
a farsi ristirare la giacca.
2612. Come separare due CASSE D’AMANTE intrecciate l’una

nell’altra, senza scioglierne nessuna delle due. La gassa di una
delle due deve passare a ritroso dentro l'altra sino a quando è
sﬁlata oltre la cima corrente. La seconda gassa dev’essere ben
allentata, altrimenti non ci si riesce.

2613. Manette poco sicure. Si legano assieme due persone,

com’è illustrato. Bisogna che si separino senza sciogliere i polsi.
Le due corde devono essere lunghe quel tanto e quanto da
costringere i due a tentare qualche mossa buﬂa per liberarsi,

ma non tanto che possano restare separati. Per “farli divorziare”
fate un doppino nella parte centrale di una delle due corde e
senza incrociarlo passatele sotto il cappio che lega un polso

dell’altra persona e poi sopra la mano, sotto il cappio sul dorso

della mano e poi sﬁlatelo sopra la mano.

. 2614. “Scegliere la libertà” Si supponga che un prigioniero

Sla legato al poliziotto come illustrato. Tentando di fuggire, il

prigioniero muove le mani sino a quando riesce ad allertare il
doppino della corda fra le palme, dopo di che gli è facile ario

tolare la corda facendo scorrere il doppino sino alle dita, dove

può afferrarlo con la punta delle dita di una mano per rove—

scrarlo sopra l'altra mano. Il prigioniero da uno strappo, e la

corda scorre sul dorso della mano e sotto le manette, che pos-

sono stringersi finchè si vuole senza mettere in pericolo la riuSClta del gioco.
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'

2615. Un rompicapo: Togliere lo spago da un cartellino sen.
za staccare le palline. Occorrono un cartoncino ﬂessibile con
due fenditure e un foro in fondo, e due bottoni più larghi del
foro.
Si piega il cartoncino, si curva la striscia centrale, che pas.
sando nel foro forma un occhio più largo, attraverso il quale
si sﬁla uno dei due bottoni.

.

,

2616. Far passare due marinai sullo stesso lato di un per;nane senza attraversare il nodo al centro. Me l’ha insegnato
Lovell Thompson.

'

Si fa un doppino dal nodo centrale e lo si inﬁla nel foro più

-

vicino. Inﬁlate il nodo all’estremità del marciapiedi nel doppino,
passate quest’ultimo sul nodo per riportarlo al punto di par-

tenza. Ripetete le stesse operazioni con l’altra cima e il nodo al

à

.

centro scompare. Un marinaio passa sull'altra estremità del pennone, dopo di che si rifà il nodo ripetendo il procedimento in
senso inverso.
2617 Il trucco della scala orientale consiste nel togliere lo

spago dalla scala senza sﬁlarlo dai bottoni.
v

Fate una volta con lo spago, in alto a destra, poi inﬁlate l'ago

nella direzione contraria per tutta la struttura, parallelamente
alla prima passata. Voltare l’ago, e questa volta inﬁlatelo soltanto nei bottoni, lasciando lo spago fuori dai scalini. Scioglie—

te il nodo fatto attorno al montante della scala e tirate. Sullo
spago resteranno solo i bottoni.
2618. Per sciogliere le forbici si passa il doppino del nodo
nell’altro occhio delle forbici e lo si rovescia sotto di esse.

2619. Tagliere il bottone: Occorrono due legnetti con tre
fori ciascuno e un bottone coi buchi larghi, disposti come illustrato.
S'allunga il doppino nel foro centrale, nel quale passano l'altro legnetto è il bottone dopo che è passato nel foro in alto.
Il cappio si sﬁla dal suo legnetto e si può togliere. Per rimettere
a posto il legnetto si segue il procedimento inverso.

2620. “Il pirata e il battellino” Un pirata, che ha più prigionieri di quanti può tenerne a bordo, ne rimorchia alcuni

nella scialuppa dopo averli privati dei coltelli. La scialuppa è
legata con una doppia cima passata a BOCCA DI LUPO nell’anello
a poppa e legata con un PARLATO su ciascun banco, dopo di che
passa nell’anello inﬁsso a prora. Che fuggano, se ci riescono!
Per fuggire, i prigionieri si tirano con la scialuppa sotto poppa
della nave; la cima che recuperano viene trasferita a poppa fa.
cendola scorrere per tutti i nodi parlati, così possono allentare
e ingrandire la BOCCA DI LUPO sull’anello inﬁsso a poppa. Il
lungo doppino che si forma viene riportato verso prora passando dentro ogni nodo, come se si volesse raddoppiarli tutti, e

dopo essere passato nell’anello inﬁsso a prora viene lasciato
cadere in acqua e la scialuppa è libera.
Fine
;
; :.,

";
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Dal Presidente

VICTOR

"Venghino venghino!!! E’ acciaio di Solin-

mia vita.

gen e taglia più meglio che d’un rasoio!!!"

Ci sono tornato in quella piazza, or sono

Con queste parole, tanti anni fa, entrai nel

pochi giorni, a calpestare di nuovo i mattoni

mondo della magia, che non sapevo ancora

distesi a lisca, fra divisori di pietra bianca,

fosse

ﬁno a formare una grande

quello

della

prestigiazione.

Le

conchiglia,

pronunciava, queste parole, un venditore di

delimitata da imponenti palazzi medioevali

lamette da barba, che per ingrandire il croc-

e con al lato una svettante e snella torre. E

chio dei suoi probabili clienti si tagliava un

la nostalgia mi ha fatto risalire in cima alla

dito con un coltello, appunto d’acciaio di

torre a rimirare i tetti, contornati dalle col-

Solingen, e poi proseguiva con alcuni giochi

line emergenti dalle nebbie della mattina,

fatti con un mazzo di carte corte alternate e

con un sole pallido che stentava a uscire

uno di carte coniche. La gente guardava,

dalle nubi. Sotto, la piazza quasi semivuota,

applaudiva ed invece di un obolo all’artista,

con

versava 50 centesimi al venditore in cambio

sembravano formiche e poche altre cose im-

di 10 lamette da barba, alcune delle quali

mobili come i banchetti dei venditori di

provate sulla barba dura di qualche sprov-

ricordini e i tavolini dei bar, ancora vuoti.

veduto contadino, senza sapone e acqua ed

La sosta in cima alla torre è stata breve e

con il povero malcapitato ad affermare che

dopo un poco mi sono ritrovato a far la for-

la rasatura non bruciava, anzi... Potenza

mica nella grande piazza ed a sedermi al

della semplice suggestione di un artista da

tavolino di un bar per prendere una "brio-

piazza che campava più con le lamette che

scia con i’ ccaffè", come declamato dal

con la magia.

cameriere.

Non ci crederete, ma fu proprio quel ven-

Ma ad un certo punto, non lontano da me,

ditore di lamette che mi attaccò il mal di

senza che me ne accorgessi, s’è formato un

magia, che tutt’ora è parte integrante della

crocchio di persone, tutte in cerchio, con

Febbraio 1991

gli uomini che

si muovevano

e

«‘T…

quelle più esterne a stirare il collo come per

do di scoprire cosa era stato di noi negli ul-

sollevare la testa a meglio vedere cosa ac-

timi vent’anni, da quando c’eravamo visti

cadeva al centro. Si sa, la curiosità è forte e

l’ultima volta: "sei tu?

dopo aver frettolosamente gustata la "brio-

sei tornato?" E così mille chiacchiere e

scia" e sorbìto "i’ ccaff ", mi sono alzato per

mille discorsi: "si sono io sono di passaggio

andare a vedere. Ho impiegato un po’ per

per un impegno qui vicino e allora…" Quasi

arrivare in prima ﬁla e poter così osservare

un abbraccio e poi, parlando di ricordi ci

al centro un ragazzotto, magro magro, coni

siamo

capelli rossi, un paio di jeans sdruciti e una

mentre l’amico mi chiedeva: "ma che lo fai

marsìna, a metà strada fra quella di un tigt e

sempre il mago?” ed io "certo che lo fe’!"

quella di un frak, fatta di lamè rosso, con in

E mentre si saliva un’erta che ci portava nel

mano un mazzo di carte, che apriva destra-

cuore della vecchia città mi sono voltato per

mente a ventaglio e poi riuniva facendole

vedere dietro di me, al centro del crocchio il

"scricchiolare" sotto il pollice. Era un mazzo

giovane mago dai capelli rossi, issatosi ora

truccato, di carte corte alternate. Ma il

su due trampoli e con un coltellaccio in

ragazzo non vendeva lamette, non voleva

mano che stava urlando: "è acciaio signori,

contrabbandare la sua arte per il mestiere

di quello buono, possono controllare..." Ma

di ambulante e pur rimanendo un ciar-

non ho visto cosa avrebbe fatto con quel

latano, proseguiva eseguendo abbastanza

coltellaccio che io sapevo però, ne ero

bene altri trucchi da prestigiatore.

sicuro, essere di Solingen e tagliare più

Più di cinquant’anni separavano il vecchio

meglio che d’un rasoio!

allontanati

ma che ci fai qui?

dalla

grande

piazza

venditore di lamette da questo giovane ”artista da piazza", come vengono chiamati
oggi coloro che si esibiscono all’aperto, più
improvvisando che altro, ma con dentro innata la capacità di essere artisti.
Forse avevo la bocca aperta, non so, di'

certo ero rapito dallo spettacolo e dai ricordi, quando ad un tratto una manata su una

spalla mi ha riportato in questo mondo. Mi
sono rigirato e chi t’ho visto? Un vecchio
compagno di quartiere, uno di quelli con i
quali da ragazzo ne avevo fatto di tutti i
colori. Ci siamo guardati negli occhi cercan-
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IL TRIONFO DI MAGO MERLINO
Da "The Magic of John Fedko"
Traduzione di Fernando Riccardi
Premessa
Per consentire al lettore una più utile interpretazione ed esecuzione dell’effetto dal
titolo originale "Merlin’s Triple Triuph",
occorrerà, a mio avviso, esprimere qualche
nota sia sull’autore John Fedko che sulla
routine presentata. John Fedko è nato in
Pensilvania e vive attualmente in California
con la moglie e quattro ﬁgli. Socio di
numerose

associazioni

magiche,

pre-

stigiatore amante delle tecniche di Cardini e
Dai Vernon, scrittore prolifico di pubblicazioni magiche e stato ottimo amico e
compagno inseparabile di Joe Cossari: il
mago reso famoso dal suo atto unico con
soli ventagli di carte.
L’effetto che vi riporterò qui di seguito, con
il consenso dell’autore,

come

generalmente

e un esempio di

molti

prestigiatori

amano presentare al pubblico una routine
che, come questa, va legata ad una storia
senza la quale gli effetti presentati non avrebbero una sequenza ragionata.
Personahnente sono dell’avviso che non
bisognerebbe abusare nel racconto di quei
limiti di tempo che, anziché attirare

E per non offrirne motivo io stesso eccovi la
routine e la storia che potrà essere mutata e
sostituita da un vostro personale racconto.
Effetto

Quella che segue è essenzialmente una
routine con una corda e un anello, nel corso

della quale il prestigiatore racconta una
storia dove si narra come Mago Merlino,
catturato da un esercito nemico, è portato
al cospetto del cattivo re e della perfida
regina. Per riacquistare la sua libertà dovrà
superare tre ardue prove.
Materiale
Una corda di perline, del tipo usata per
l’apertura delle tende e della lunghezza di
120/130 cm., un anello d’ottone o dorato, di
circa 6/8 cm. di diametro. Questi materiali
sono facilmente reperibili nei negozi che
vendono tende od in fornite mercerie.
Spiegazione
Alternerò alla storia la spiegazione tecnica
dei vari passaggi.
[Molti anni fa, il famoso mago Merlino ﬁl
catturato dai soldati di un esercito invasore e

immediatamente portato in prigione. Il giorno

l’attenzione

successivo alla cattura Merlino fu portato
dalle guardie al cospetto del re e della regina

fetti e... del prestigiatore!

nemici per essere interrogato. Il re notò
l’insolito costume di Merlino, un cappello

del pubblico, potrebbero
predisporlo al rigetto della storia, degli ef-
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alto, nero e appuntito, a forma di cono e una

1 Tenete la corda nella vostra mano con il

tunica di un bellissimo blu ricoperta di stelle

dorso della medesima rivolto verso il

d’argento e gli chiese immediatamente: "chi

pubblico (ﬁgura 1).

sei tu e perchè sei vestito in questo modo?" Il

Fig. 1

2 La mano destra, tenendo l’anello (ﬁgura

Fig.:

mago rispose: "sono Merlino e vesto gli abiti

2), lo porta sopra il ﬁlo (ﬁgura 1).

della mia professione, in quanto sono un

Le seguenti due azioni devono essere

mago e possiedo poteri al di là di ogni im—

eseguite con un movimento continuo, in

maginazione" "Provalo" gli disse la regina

modo da causare l’incatenamento della

Fig. 3

Fig. 4

"ho qui il mio braccialetto d’oro e la mia col-

corda all’anello.

lana di perle - proseguì - e se tu saprai fare tre

3 Girate l’anello verticalmente (ﬁgura 3).

esperimenti di magia con questi oggetti ti

La mano deve tenere l’anello nel punto

garantisco che sari immediatamente libero"

indicato dalla lettera B. La parte in-

"Allora osserva - rispose Merlino - farò in

feriore dell’anello deve toccare la corda

modo che il tuo braccialetto d’oro si leghi

sul lato interno che si trova verso di voi,

magicamente e velocemente alla tua collana,

mentre la parte superiore deve toccarlo

non appena avrò contato ﬁno a tre.]

sulla parte più vicina agli spettatori.

Il Prestigiatore Moderno

4 Usando il vostro pollice destro spingete
in avanti e verso il basso simultanea-

(punti 3 e 4) con l’anello che sta 20/25 cm.
sopra il punto A.

mente sull’anello nel punto B. Appena
voi fate ciò il dito indice deve abban-

Appena l’anello è girato verticalmente, il
pollice esegue il movimento verso l’avanti

donare

(owero allontanandosi da voi) e verso il
basso. Tutto questo deve essere fatto come
se cercaste di inﬁlare l’anello attraverso
l’ansa della corda, portandolo verso il punto

completamente

la

presa

dell’anello.

Queste due azioni combinate faranno in
modo che l’anello si porti in basso sulla
corda, verso il punto A e il punto B
dell’anello

deve ruotare attraverso l’ansa

Fig. 8

B. L’anello si annoderà alla corda così
velocemente (ﬁgura 5), che gli occhi degli

Fig. 9

della corda nel punto A (ﬁgura 4). Questo
movimento è eseguito più facilmente se

spettatori non potranno seguire il movimen-

l’ansa della corda si trova all’incirca a 60
cm. dalla vostra mano e se iniziate l’azione

[Ma la regina era una donna molto intelligente. Riprese l’anello e la collana e li
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to.

sciolse uno dall’altra immediatamente.]

portate il capo A della corda attraverso

5 Staccate l’anello dalla corda sciogliendo

l’anello (figura 9).

da quest’ultima il nodo che si è creato,

11 Mettete il vostro pollice destro sotto la

facendo semplicemente scivolare l’anello

corda nel punto X (Figura 9) e alzate la

Fig. 11

via dalla corda.

corda contro l’anello in modo che ora

[Quindi la regina disse: "Ora, caro il mio

possiate tenere la corda e l’anello (figura

mago, metterò il bracciale sulla collana.

10).

Mostrami come farai a far uscire il brac—
ciale.]
6 Mettete il bracciale al centro della corda

infilando un capo di questa attraverso
l’anello.
[E Merlino rispose: "Come voi ordinate. Osservate.]

12 Con la mano sinistra afferrate la corda
nei punti C e D (ﬁgura 11).
13 Ora capovolgete la posizione della mano
sinistra e della mano destra (ﬁgura 12)
tenendo la corda in tensione.
14 Girate

il

corpo

leggermente

verso

sinistra.

7 Tenete una estremità della corda con

15 Con la destra che tiene saldamenteicapi

ogni mano, con l’anello che pende al

della corda, tirate verso il basso. Questo

centro di questa (ﬁgura 6).

movimento farà in modo che l’anello si

8 Mettete ora l’estremità della corda che
state tenendo con la mano sinistra tra
l’anulare e il mignolo della mano destra
(ﬁgura 7).
9 Ora, con la mano sinistra alzate l’anello

(ﬁgura 8).
10Muovete l’anello verso la vostra mano
destra, e nel compiere questo movimento

6

muova verso l’alto non appena la corda
scivolerà sopra il pollice sinistro.
16 Quando l’anello raggiunge la punta delle
dita sinistre, afferratelo con queste dita,
ma non staccate ancora l’anello. Le
vostre dita devono mantenere la presa sia
sull’anello che sulla corda.
17 Invertite nuovamente la posizione delle

Il Prestigiatore Modemo

vostre mani, in modo da portare la mano
destra sopra quella sinistra. Mantenete

21 Fate

sempre, durante questi movimenti, la
corda in tensione.

[Istantaneamente il re, la regina e le guardie

cadere

la

corda,

producendo

magicamente i tre nodi.
ﬁ1rono legate con i tre nodi.]

Fig. 12

18 Giratevi tornando frontalmente verso il
pubblico.
19 Ora lentamente muovete l’anello verso il
basso allontanandolo dalla corda, come

se l’anello avesse penetrato la corda
(ﬁgura 13).
[Quando

il

re

vide

questo

22 Mostrate i nodi.
[E quindi il re, la regina e le guardie poterono
solamente guardare, senza speranza di fermarlo, il mago Merlino che lasciava il castello verso la libertà riconquistata. Ma nel
momento in cui Merlino stava uscendo, la

esperimento di magia disse: ”Non bisogna

regina grido: ”sei un ladro, restituiscimi il mio
braccialetto" Merlino guardò indietro e disse:

aver ﬁducia in questo mago. Guardie, riportatelo in cella" ]

"naturalmente il mio impresario vi avrebbe
fatto pagare per la _mia dimostrazione di

20Preparate la corda per eseguire tre nodi
usando il metodo dei nodi indiani che
viene spiegato nel prossimo numero (i

magia. Comunque, visto che rimarrete legati
per un po’ di tempo, il mio compenso sarà il

curiosi

possono

trovare

secondo

questa

vostro braccialetto d’oro. Grazie per il vostro

generoso dono" E quindi, con un sorriso,

descrizione nel Tarbell- vol. 29 pag. 355).
[Un momento disse Merlino - voi non avete

Merlino sparì in una nuvola di fumo.]

ancora visto il mio terzo esperimento di
magia.]

sparizione e la nuvola di fumo, ma lasciatevi
applaudire.
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Ovviamente, amici lettori, risparmiatevi la

LA CARTA... ELETTRICA
Dalla rivista argentina "Arte Magico"
Traduzione e adattamento di Mario Altobelli (Oiram)
Effetto
Il prestigiatore fa mescolare un mazzo di
carte e nel corso di quest’operazione accende, a mezzo dell’apposito interruttore,
un lume elettrico che è sul tavolo. Quindi
spegne il lume e toglie il suo paraluce, mettendo in vista la lampadina che è all’interno
e che svita asportandola da suo supporto. Si
fa quindi prestare un fazzoletto da uno spettatore e lo usa per coprire la lampadina,
dando a tenere tutto al proprietario del fazzoletto. Quindi il prestigiatore ritira il
mazzo di carte mescolato, da questi fa
scegliere una carta, la fa strappare in minuti
pezzi che fa mettere su un piccolo vassoio.
Nel fare quest’ultima operazione un frammento della carte cade ed il prestigiatore lo
raccoglie dandole, perchè lo conservi, allo
spettatore che ha il fazzoletto con la lampadina. Quindi il mago fa sparire i pezzetti
della carta e, dopo averla fatta nominare da
chi l’ha scelta, prende la lampadina dal fazzoletto dello spettatore per mostrarla. Con
evidente sorpresa di tutti, all’interno della
lampadina appare una carta che è quella
scelta dallo spettatore. Da questa carta
manca un pezzo che in seguito si farà controllare essere proprio il pezzetto caduto,
raccolto e afﬁdato a chi aveva scelto la
carta.

Materiale
Un mano di carte normali,

una carta

duplicata di quella che in seguito si dovrà
forzare, un piccolo vassoio, una lampadina
elettrica da circa 100 w del tutto
trasparente, un lume elettrico da tavolo con
una lampada truccata ed il suo paraluce ed
un portalampada preparato per avvitarci la
lampadina.
Preparazione

Con un coltellino bisogna asportare la parte
inferiore dello zoccolo (quello che pare di
catrame) della lampadina del paralume e
con una pinzetta estrarre quindi la parte in—
terna di vetro che porta il ﬁlamento. La
lampada così preparata rimane intatta. Si
strappa un angolo della carta duplicata e si
mette da una parte. La carta mutilata di un
angolo si deve arrotolare, con la faccia in
dentro, ed inﬁlarla poi, attraverso il fondo
asportato, nella lampada truccata. Questa
carta rimarrà per metà nello zoccolo e per
metà sarà visibile nel bulbo. Il portalampade del lume, nel quale awiteremo questa
lampadina, sarà cavo e quindi la carta arrotolata vi cadrà, in modo che non si possa
più vedere attraverso il vetro. Il lume da
tavolo è completato con una vera lampada,
alimentata da un sottile ﬁlo che passa
dall’intelaiatura superiore e fa contatto con
quello d’alimentazione elettrica. Il tutto
deve essere costruito con cura, per far si
che questa lampadina si accenda con
l’azionamento dell’interruttore ed il suo ﬁlo
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questo penettino e nel porgerlo allo spettatore lo si scambia con quello tolto
precedentemente alla carta che è dentro la
lampadina. Quindi, usando il metodo
preferito (ad esempio il sacchetto per scambi), si fanno sparire i pezzetti di carta. A

v

possa staccarsi quando si toglie il paraluce.
Spiegazione
Nella descrizione del materiale e della
preparazione c’è già la spiegazione. Comunquela routine è la seguente: nel consegnare
le carte si accende il lume, poi si spegne, si

V

PUBBLICO _}

\
CARTA
ARROTOLATA
toglie il paraluce (e la lampada vera che è al
suo interno). Il pubblico vedrà la lampada
truccata, ma non noterà che gli manca il
ﬁlamento. La lampada si mette nel fanolctto di uno spettatore, al quale si forzerà la
carta identica a quella arrotolata ed inﬁlata
nella lampadina truccata. Questa carta si fa
strappare si fanno mettere i pezzetti ottenuti nel vassoio, facendo in modo che un

penettino cada per terra. Nel raccattare
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questo punto si prende la lampadina
dall’interno del fazzoletto, tenendo lo zoccolo verso l’alto. La carta che è all’interno
della lampadina cade dentro il bulbo della
medesima e sarà così visibile al pubblico. Si
rompe il bulbo della lampadina, si fa
prendere la carta che è all’interno e si fa
controllare:. è’ la carta scelta ed il penetto
che le manca è proprio quello caduto e dato
a tenere allo spettatore.

ANTIQUARIATO MAGICO
Libri - Riviste - Testimonianze - Giochi

A cura di Roxy
…'.l’l ll‘ll?…ìll‘ìk\1llf«ll”àilli'llﬁillllìﬂr.ﬂ= “u‘n‘ì'

Ad un passo dalla prestigiazione sono sempre esistiti (ed esistono) un certo numero di persone che abitualmente svolgono attività pseudo-illusionistiche senza far trasparire la loro
abilità che nel contempo utilizzano al meglio delle loro capacità per imbrogliare il prossimo.
Ai primi posti di questa classiﬁca dobbiamo posizionare i medium ed ibari.
ALESSANDRO FMSCHI
Il volume che vi presento è una delle
——
migliori trattazioni esistenti sugli imbrogli
operati dai medium, anche perchè, contrariamente
al
solito,
contiene
le

spiegazioni di alcuni di questi trucchi, trai
quali molti giochi di prestigio veri e propri,

,

L

O C C U L T I S M O
IN

come: la levitazione del tavolino, l’armadio

dei Fratelli Davemport, la sospensione
sulle scope, la levitazione con l’utilino di
un fondale preparato, la lettura del pensiero e molti altri...
L’opera è stata redatta con particolare
perizia e conoscenza ed è ricca
d’informazioni storiche molto interessanti.
I suoi capitoli spaziano su:
Lo spiritismo Origine dello spiritismo I
fenomeni spiritici Le tavole giranti Le
tavole volanti
Le tavole parlanti
I
medium scrittori - I medium fotograﬁ I

medium suonatori - I medium evocatori -

Bari spiritisti illustri - I Fratelli Davemport
David Douglas Home Frodi, Inganni,
Reati, Condanne Magnetizzatori, ipnotizzatori, lettori del pensiero Donato - Pick-

man

I trucchi dei "Lettori del Pensiero" -

Profeti, Maghi, Pitonesse, Fakiri
Nostradamus Il Conte di Cagliostro
Sma-scheratori dell’occultismo Pinetti
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(Sun) + 384 pagg., 13 x 19 cm., molte il-

lustrazioni comprendenti riproduzioni di
trucchi, ritratti di illusionisti famosi e
stampe antiche.

II Prestigiatore Moderno

Torrini - Comte Bosco - Antonio Grassi Robertson — Robert-Houdin Frizzo — Girardo.
In modo particolare va segnalato questo ultimo capitolo in quanto contiene le biograﬁe di
molti altri prestigiatori (oltre a quelli citati) con nutrite informazioni suo loro spettacoli
teatrali, desunte dai quotidiani dell’epoca. Tra queste ne ho scelte due che mi sono
sembrate fra le più simpatiche: il Cavalier Antonio Grassi e Frizzo, anche perchè di questi
non si parla molto spesso.
Dal punto di vista collezionistico, il libro in oggetto, è da considerarsi abbastanza raro; devo
dire che nel corso di oltre trenta anni di ricerche mi è capitato per le mani solo due volte.

Nelle 6 pagine che seguono riproduciamo, ingranditi del 20%, due capitoli del libro
recensito, quelli inerenti i prestigiatori Frizzo ed il Cav. Antonio Grassi. Nella 4; di
copertina riproduciamo una delle tante stampe che abbelliscono il libro.

_ DAL DIZIONARIO
(Cose vere, udite nel mondo della magia e spiegate)

A cura di Victor Balli e Franco Contigliozzi
. Cachet, [frana, pr cascè] s. m. 1. involucro di ostia o capsula di sostanza amidacea
contenente polvere medicinale 2. prestazione non contrattuale di un attore o di
una comparsa di teatro, cinema 0 televisione.

. Fondale, s.m. 1. scena di fondo del palcoscenico 2. profondità delle acque del
mare, di un ﬁume, di un lago in un dato punto: - basso.

. Màgico, agg.[pl.m. -ci] 1. della magia, dei maghi; che compie prodigi: atte magica;
bacchetta magica 2..(ﬁg.) che incanta, che affascina: una visione magica.
. Prestidigìtatòre, s.m. [f. -trice], prestigiatore, s.m. [f. -trice] chi fa giochi di prestigio, illusionista.
. Schiappa, s.f. l. (rar) scheggia di legno 2. (ﬁg) persona inetta, incapace nel lavoro,
nello sport, nel gioco.

L

J
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Friz zo.

Chl era Fnzzo?
Al secolo era Ennco Longone, dl buona fam1gha.
Nacque a Milano, nel 1852. Si era addottorato …
legge

Ma, appassmnat051 della vxta artistica, volle

ded1carsx all’ arte della prest1dng1tazmne. Assunse ll
pseudommo dl Fnzzo, e giro Il mondo. Il maestro
che prese a modello fu Hermann. F ismamente era
un giovane bello e snnpatxco. Aveva la fronte spa—

Zlosa, la cap1glnatura abbondante e ondulata, gli occh1
color dl mare dallo sguardo ﬁsso e profondo. Sormdeva raramente ed aveva 11 motto sp1r1toso, pronto

ed arguto. Vest1va elegante e aveva mod1 dlstmtl.
Studnosxssmo,

seppe applxcare

alla

prestxd1g1taz1one

le sc1enze naturali ed 1 relat1v1 fenomem ﬁstcx e Chlm1c1. Fu il phmo prestxg1atore che ebbe la fehce 1dea
dl accopp1are allo spettacolo illu51omst1co il gemale

g1uoco delle Ombre colle mam. Il suo maestro fu il

12
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noto p1ttore Campi, col quale diede delle rappr esentaznom al teatro D'Ang ennes dl Tormo
Fnzzo era anche un dxstmto musxco. La sua compagna d’arte crzsta l/qfoa ava, con molta abihtà, ed

egh l'acco mpagn ava con vera Intelli genza e destre zza

Fu altresì uno scritto re piacevole
ma plagxario talvolta. Il suo llbl'0 dl gxuoclu che1nt1tolò Frzszz Alefslofe lza, fu molto letto
e gustato… ma la rac-

colta era di.... Rober tHoudm. Ha lascxato
anch e un buon meto do
per la 11Icmarm trascend ental e 1 cun espe -

rxmentx sono rxcreat1vx
ed anch e (11 01111110 ef
fetta purchè mano presente… ben mtes o …

un ambxente adatto.
Chl lo avv1cmò lo conob be per un m…co

sinc ero e un uomo
one sto. In hah a non
poté mm nug hora re
[“Il/[n.
le sue condxzxom ﬁ
nanznane e qumdx sn deense dl recarsu … Amen ca
Scriss e una volta da Rl0 Janeir o, e pox non 51 ebbe

p1ù notxzne di lui per quant e ricerc he avesse ro fatto

sua moglie , sua madre e s u o cognato, 11 sxgnor Vl-

varelh , resxdente allora … Russna come pnmo ﬂauto

dell’ Opéra . Avev a u n r1vale , il noto

prest1 gnator e

Patnzxo, che comb atteva ma stxmava e col quale 51
era recato … Amen ca, … compa gma. Patrtzxo morì
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dl febbre gialla. Perchè Fuzzo non 51 faceva più
v1vo? Mistero? Trascorso un anno 51 venne a sapere

che l‘ld0tt0 nelle più tr15tx condmom , aveva cessato
dl vxvere nell’ospedale de’ pazzx dl Montevid eo!
Fnzzo portava con sè un clan 1ntxtolat0° Dalla terra
alla luna, ch’egh aveva appreso dall’uomo-061%, che
Sl ammxra m cert1 c1rch1 equestri. Egll eseguxva anche

ll gmoco 1ntntolato Il morto che parla. Era un’ abile
riproduzione dl un gmoco che esegmscono gl'Ind1am
ed 1Chme51. questx prestigiatori elett1 Chl lo aveva
esegunto la pnma volta … Europa è stato 11 prestxgxa

tore americano Lynn Fnzzo aveva seco un dottore da
teatro, il dottor Ma), u n o del sol… 1pnotrzzaton che
etenzzava lafsng “ Cristina, la cun ﬁne dev'essere stata

non meno triste di quello dello sventurato compagno
morto solo, lung1 dalla sua patria, non confortato

dalle carezze della sua povera mamma che lo adorava!

14
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Cav. Antonio Grassi.

Ennco Manzxm, nel 1878, nelle sue mteressant1
Mamone Stone/ze de: cgmm pzù zllustrz così narra
del Grassx. “ Grassu dopo Bosco fu uno del più nnomat1 prestngxaton ln Italxa e fuori. ,,
Naque … Regg10 d’Em1ha nel 12 g1ugno del 1814,

da Gxambattxsta, dottore … legge, e dalla Francesca
Malagoli. Fmo dall’ mfanzna mamfestò una spec1ale
vocazmne,

ostacolata … malo modo da: suon parenti,

per ]] prestigio.

Al temp1 del Grassx l’arte del prest1gnatore era
ancora bambina, e 1 tavoh truccatx con entro 11 fan-

c1ullo, e gh automx e le macchxne tutte passavano
per meravxghe e — secondo 11 clero — per farma
del d1avolo. Quando nel 1836, gxunse Bosco a Regg10,
il Gra551 parve xmpazzxre dalla g101a. Dal Bosco al
quale 51 presentò ebbe lOdl ed mcoraggxamentx. Poco
dopo che 11 suo maestro lasc1ò Reggio, trovandosn ll

Grassx al Caffè della Sa/nenza (nel 1878, Avansz, ora
1gnorxamo'), e venutosx a parlare del mago Bosco,
Grassi ebbe a due con namle baldanza che egll
era capace d’inntarlo. Chl lo compatì, Chl lo dense.
Un anno dopo, però, a 5011 23 anm, d1ede il Grassx,

Febbraio 1991

15

nella seconda festa dl Pasqua del 1837, a beneﬁzm
det pover1, la sua puma rappres entazxo ne nel Teatro
Mun1c1pale dl Reggio. Ottenne un vero successo.
Essendoglt stato negato dx entrare … un colleg10
mi11tare, sposò, l’anno dopo che gli morì il padre, la
bella Mariann a Mana… dl Reggio, posc1a 51 dlede
con le1 a percorre re 1 teatr1 dl prov1nct a e qumd1
quelli dl Tormo, dl Napolt, Cl] Mllﬂl’lO, nella qual c1ttà,
d1ede quattro applaudx tls&me accadexm e dl prestigio
al Teatro R e nel g i u g n o del 1847
Rnnasto vedovo, 51 r1tzrò c01 sum d u e ﬁglmlett t a
Modena , ove accettò un Impiego nella Stattstm a,

ma la v1ta monoton a dell’ 1mplegato non era fatta
per ]…

Nel 1855, preso con sè il ﬁgho Romeo, r1dtventò
prestigia tore e fu allora che la sua 1mpareg glabtle
destrezza gli fece guadagna re onori e danari 511101!
che l'arte del prestigio aveva (ll molto progreth to
c o l e ﬁsu.‘he sc1enze e c h e

aveva

per

concorre nti

Nudm. Phlllppe Macalus o, Vello. Zanardel li, Her—
mann Poletti, Berghee r, Gilbert. Beseedtm ach che

erano l€ntﬂt1 magnettzzator1, lp110tlSll. sptr1ttstt
Vmggtò quasn tutto il mondo Il Gra551 e agì alla
presenza di Ottone re (ll Grec1a, del Be; dl Tuntst
che lo 1n51gnì dell'ordi ne Gerosolo m1tano, del Duca
dt Modena, (ll PIO IX, quando era vescovo ad Imola.
Antomo Grassx mor1va a Parma, addì 28 gen-

nzuo 1874, d’una pencard ttc, e la m quella Certosa,
sotto l’arco N 91, f u sepolto e r1cordat o al

poster1

con una efﬁbace xscnzxon e.
Fu uomo di bell’aspe tto, dl tempra robusta, esperto
nell’arte sua da saper mventare parecch1 gmoclu,

come 51 può vedere nel suo volumet to che pubblxcò
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a Bastia, nel 1864, galantuomo e beneﬁco. Lo prova
le trecento lettere dl rmgraznam ento de: beneﬁca…
che la famxgha Grassn conservò

sempre

amorosa

mente.

Una illustrazione del libro recensito

Febbraio 1991
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. Fabian ha istituito un intelligente servizio chiamato "Comedy Service“, offerto a
tutti coloro che sono alla ricerca di testi (particolarmente brillanti e comici). Fabian si
offre per fornirli senza limiti di durata e di soggetto. Gli interessati possono scrivere a:
Fabian
Via Caboto 11 - 41053 Maranello (Modena)
Telefono 0536/941339

. Norman Schwarzkopf, il generale americano riconosciuto come il principale
interprete della vittoria nella guerra del Golfo, e stato Socio della I.B.M. e si era
specializzato in spettacoli magici per i boy scout. Che le sue strategie belliche vincenti
abbiano che fare con la prestigiazione, la mìsdirection, ed i trucchi in genere?

. Avete un’idea magica? Non siete in grado di realizzarla tecnicamente? Si mette
a di-sposizione, con le sue soluzioni tecniche di qualsiasi tipo la:
Valey Production

Strada Mongreno 33 - 10132 Torino

Telefono 011/8965254
. Magic Flash, la Casa Magica di Castri & Papini, offre a tutti i prestigiatori la sua
produzione in collaborazione con Progettoagia. Oltre agli effetti di repertorio conosciuti la Magic Flash offre anche nuovi giochi. Per informazioni rivolgersi a:
Magic Flash di Castri & Papini
Via delle Panche 6/B - 50141 Firenze
Telefono e Fax 055/4373123

. EXPOMAGIA ’91, la grande Fiera Magica organizzata dagli Amici della Magia
di Torino per il mese di maggio 1992, offre gli spazi dell’esposizione a tutte le Case
Magiche italiane. Gli spazi saranno disposti in ordine con le richieste confermate. Per
conoscere le quote di contribuzione e fare le prenotazioni rivolgersi a:
Gianni Pasqua (Roxy)
Via Balla 36 - 10137 Torino
Telefono 011/3081810
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1° CONCOURS MAGIQUE ROBERT-HOUDIN

Blois (Francia)

Centre d’Etides Scientiﬁques Robert-Houdin
3, Av. Jean Laigret 41000 Blois Francia

17/18/19

GOOCHEL CONGRES

Maggio

Nederlandse Magische Unie

1991

Orchideestraat 16 542 xn Uden Olanda

24/25/26
maggio

MAGIC AND FUN IN ’91 St Petersburg Florida (USA)
SAM Rick Laneau
4558 32nd Av. North St. Petersburg FL 33713 USA

1991

30 maggio
2 giugno
1991

31 maggio
2 giugno

Eindhoven (Olanda)

36. OSTERR. NAT]ONALKONGRESS Baden bei Wien (Austria)
Willi Seidl
Mollardgasse 85 A 1060 Vienna Austria Tel. 0222/5971041
MZVD JAHRESKONGRESS

PHANTASIALAND - Briihl bei Kòln (D)

1991

Alfred Czernewitz
Im Gressgraben 1 5308 Rheibach-Oberdress Germania

31 maggio

MAGIC IN THE MOUNTAINS #7 Mountains (USA)

2 giugno
1991

Mario Gonzales & Michael Avallone
Haines Falls New York USA

19/20/21/22
Giugno
1991

Loren Lind
24/23 Charlotte Avenue Concord, CA 94598 USA

CONGRESSO MAGlCO — Concord (USA)

1991

639 CONGRESSO IBM Baltimore (USA)
IBM
PO. Box 89 Bluffton OH 85817 USA

8 13
Luglio

XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM Losanna (Svìuera)
Presidente Jean Garance Direttore Claude Phaud

1991

Segreteria FISM B.P 355 1000 Losanna Svizzera

20/21/22
Settembre

259 CONGRES AFAP - Saint Malo (Francia)
Guy Lamelot (Guy Luc)
B.P 1858 35018 Rennes Cedex Francia

29 giugno
2 luglio

1991

L’armad10 dei Fratelli Davenport
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IN ITALIA

12/13/14
Aprile
1991
18/19/20
Ottobre
1991

16/17
Novembre
1991

14/15
Dicembre

MAGICOPIEMONTE ’91- San Benigno (Torino)
Circoli Amici della Magia di Torino & Magico Sanbenignese
Via Savonarola 6 — 10128 Torino - Italia Tel. (011) 597087
101' RIUNIONE NAZIONALE DEL C.M.I. Bologna (Italia)

Club Magico Italiano
Via Bertera 18 - 40126 Bologna - Italia Tel. OSI/224.929
LA NOTTE MAGICA - Pescara (Italia)
Ivo Farinaccia - Centro Commerciale
Galleria Scalo 66013 Chieti Scalo Chieti Italia

v TROFEO ARSENIO Roma (Italia)

1991

C.M.I. - Gruppo Regionale Lazio "Pietro Iraci"
v;-.. Trìnnlìtania 115 — Roma Italia - Tel. 06/839.2116

Aprile

EXPOMAGIA 92 Torino (Italia)
Amici della Magia di Torino

1991

Via Savonarola 6 10128 Torino — Italia

Tel. 011/597.087

ALL’ESTERO

12/13/14
Aprile
1991

MAGIC CONCLAVE - Cape Cod (USA)
Hank Lee’s Cape Cod Conclave
PO Box 789 Medford MA 02155 — USA

Continua in 3“ di copertina

Dal Presidente

VICTOR

Vent’anni dopo!!! No! Non intendo disquisire sul famoso romanzo di Alexandre
Dumas. Ma voglio andare indietro di
vent’anni, con la memoria alla nostra Associazione, gli "Amici della Magia di
Torino“
Ci trovavamo, appunto vent’anni fa, in un

piccolo scalcinato bar al fondo della via
Frejus. Eravamo in pochi. Il primo ceppo
storico della magia piemontese, il "Circolo
Magico Nazionale" aveva terminato la sua
attività fra vicissitudini contrastate.
Ma dentro di noi continuava a bruciare la
voglia di fare magia insieme. E cosi, in
pochi decidemmo di ricominciare da capo,
senza rinnegare il primo Circolo, nato in
casa mia e poi trasferitosi in una sede,
procurata dal Presidente Giovanni Traversa
e sita in via Frejus 117 Quella prima sede,
piccola ma funzionale, vide già la nascita di
un piccolo palcoscenico, con quinte, fon—
dali, cieli e sipario ricavati da un vecchio
sipario donatoci dal Mago Bustelli, che fu
anche il Presidente Onorario del Circolo. Si
fece tutto da noi, anche l’illuminazione, ottenuta comprando fari per
studio
fotograﬁco, gli unici reperibili allora sul
mercato, che avevano il difetto di "sparare"
luce un po’ dappertutto. Comunque li iniziò
la vera vita magica Torinese, 0 Piemontese,

Marzo 1991

come meglio si crede.
Quando, nel 1971, in sette (con me Gianni
Pasqua, Cipriano Candeli, Enzo Pocher,

Sergio Accetti, Pietro Perino e Ferdinando
Giovannitti) ci ritrovammo per un paio di
volte in un caffè di Corso Vittorio, decidem-

mo di rifare un altro Circolo. Si studiarono
gli Statuti di molte Associazioni, magiche e
no e alla ﬁne varammo uno statuto, che

salvo poche varianti, è ancora quello che

regola l’attuale vita degli "'Amici della
Magia di Torino" Poi, in un tardo e piovoso
pomeriggio, lo ricordo ancora, ci recammo
tutti dal notaio per fare il definitivo nuovo
Circolo.
Allora non avevamo sede e ci riunivamo in
una sala di un oratorio parrocchiale, che si
trovava al secondo piano di via Saccarelli
22. Ma dopo pochi mesi, con la crescita del
numero dei Soci e delle attività, ci trasferimmo nella bellissima sede dello "Juventus Club" di via Bogino 1. Li incominciò una
massiccia attività e li ospitammo i primi
grandi confcrenzieri provenienti da tutto il
mondo. Ci trovavamo allora una sola sera a
settimana, il venerdì, e ciò diventò insufﬁ-

ciente perle attività che volevamo fare. Cercammo a lungo una sede e dopo svariati
mesi, iniziai un frenetico carosello di
telefonate. Avevo trovato, attraverso un an-

nuncio sul quotidiano "La Stampa" la sede
che faceva al caso nostro. Il locale, quello

attuale, fu visitato in due giorni da tutti i
responsabili e trovato rispondente alle
nostre necessità. Ma c’era il problem
economico. I locali erano in disordine e arredarli con un minimo di suppellettili costava troppo. Si vece avanti allora,
volontariamente, uno dei nostri più vecchi

Soci, Gastone Guerrini, che ci propose di
dividere a metà le spese con una sua struttura che si interessava di teatro e che si
chiamava "Città Amica" Nacque così la
sede di via Santa Chiara 23, presa in affitto
con grandi sforzi economici.

"Città Amica" iniziò subito la sua attività
teatrale nella sede, mentre tutti insieme
progettammo l’arredamento dei nuovi
locali, in funzione dei pochi soldi disponibili. Nacque così il palcoscenico e
tutto il resto, ma alcune strutture, ora
migliorate, non rispondevano in pieno alle
esigenze, anche perchè alcuni locali erano

divisi fra loro solo da tende nere, perchè la
stoffa nera costava meno.
Passarono alcuni mesi e il binomio "MagiaProsa" non funzionò più tanto. Fu così che
la sede rimase in esclusiva agli ”Amici della
Magia di Torino" e fu sicuramente un bene,
anche se pagare l’afﬁtto a volte rappresentava un problema per scarsità di fondi.
Poi, quasi dieci anni fa, venne la svolta
storica: fummo sfrattati! Trovare un’altra
sede era pressoché impossibile. Nella testa
di alcuni personaggi del Comitato Direttivo,
soprattutto nella mia, balenò la possibilità
di comprare i locali. La prima richiesta ci
fece tremare, ma con l’aiuto di due Soci,
esperti del settore immobiliare, si fece carte

false (si fa per dire, perchè il tutto fu un
onestissimo
patteggiamento
con
il

proprietario) e dopo quasi un anno di tira e
molla, alla ﬁne si fece alla proprietà una
proposta azzardata che, ora sembra impossibile, fu accettata. Quello che era ormai un
braccio di ferro fra proprietà a Circolo,
sembrava andare verso la conclusione. Il
Comitato Direttivo si riunì d’urgenza e
studiò il piano d’acquisto: 20 milioni in contanti subito, 20 milioni gradualmente in tre
o quattro mesi ed il resto continuando a
pagare l’afﬁtto, con un sistema a riscatto,
scalandolo dal valore dell’immobile. Il dado
fu tratto e decidemmo di comprare la sede.
Si fece un indagine fra i Soci, per veriﬁcare
chi poteva prestare un milione per
l’operazione. Il sondaggio ci diede ﬁducia.
Arrivammo ad avere promesse per oltre 40
milioni. Promesse purtroppo, perchè poi in
realtà non riuscimmo a raggranellarne nemmeno 25. Comunque, dando fondo a tutte le

nostre risorse comprammo la sede.
Ora, l’operazione ci appare come il miglior
investimento fatto nel corso della vita della
nostra Associazione, anche perchè con le

importanti acquisizioni di libri, giochi e
altro materiale, sarebbe stato un problema
trovare gli spazi adatti.
Non bisogna dimenticare che, tutt’ora, il

nostro Circolo è l’unico in Europa ad essere
proprietario di una sede che, per chi non la
conosce, e formata da un grande salone con
palcoscenico capace di contenere circa 100
spettatori, di un ampio ingresso con vetrine
museo, con una biblioteca ricca di circa
5000 titoli, di una direzione, di un bar, dei
servizi, di un’attreuéria e di tutte le strutture tecniche necessarie a portare avanti i
programmi della scuola e degli spettacoli.
Dopo vent’anni, con il contributo di tutti i
Soci (0 quasi), siamo orgogliosi di poter annotare che il nostro patrimonio sociale am-
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monta a diverse centinaia di milioni. In
questi vent’anni abbiamo goduto tutti insieme della presenza, nei nostri locali o

nelle nostre manifestazioni, dei più grandi
prestigiatori del mondo. Poi senza citare le
decine di incontri e convegni a carattere locale e nazionale, vantiamo ben nove Congressi Internazionali, due svoltisi a Borgaro,
gli "Atlantic Magic" e ben sette a Saint-Vincent che, ne siamo sinceramente ﬁeri, sono

considerati i più bei congressi svoltisi negli
ultimi anni in Europa.
Sembra tutto, ma è niente, in confronto a
quello che avremmo potuto scrivere dei

sciamo anche ad ottenerlo.
Per ultimo un fatto che pochi sanno, ma
dopotutto è la fotograﬁa ﬁnale che premia il
lavoro di tutti noi: i nostri bilanci non si
sono mai chiusi in deficit e tutto quello che
ﬁnanziariamente passava dalle nostre casse,
e stato reinvestito, per dare ai Soci l’attività
più premiante possibile. Siamo orgogliosi
tutti quanti di appartenere a questa non più
giovane Associazione, che proprio nella sua
ragione sociale trova la miglior definizione
di stare insieme nel nome della prestigiazione: ”Amici della Magia di Torino"

nostri primi vent’anni di vita. Adesso incominciano i secondi vent’anni. Rimbocchiamoci le
maniche, diamo una
dimostrazione a tutti che noi sappiamo
quello che vogliamo e, guarda caso, riu-

QUOTE SOCIALI 1991
Socio Fondatore

lire 150.000

Membro del Comitato Direttivo

lire 150.000

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti

lire 150.000

Socio Sostenitore (minimo)

lire 120.000

Socio Ordinario (in provincia di Torino)

lire 100.000

Socio Ordinario (fuori provincia di Torino)

lire

80.000

Socio minore di anni 18

lire

35.000

Socio familiare

lire

25.000
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TRIPLO CAMBIO DI COLORE
Di Enrico Oldani
Effetto

sinistra, tenuta verticalmente tra pollice, in-

Una moneta cambia colore per ben tre volte

dice e medio. MA tra indice ad anulare

e alla ﬁne può essere esaminata dal pub-

destri (posizione dello spellbound di Dai

blico.

Vernon). MO all’italiana nella mano destra.

Materiale

Primo cambio - Passare la mano destra

Tre monete, possibilmente della stessa

davanti alla mano sinistra e lasciare MA al

dimensione (consigliamo monete di minimo

posto di MR, asportando quest’ultima

30 mm. e massimo 35 mm.), ma di differente

all’italiana con MO, come si vede in ﬁgura

è
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Figura 1

"”

Figura 2

colore. Ad esempio una color oro (MO),

2.

una color argento (MA) ed una color rame

Secondo cambio - Ripassare la mano destra

(MR).

davanti alla mano sinistra, rimettere MR

Preparazione

nella posizione di MA e lasciare cadere

Nessuna, ma occorre provare molte volte la

questa sulle dita sinistre, come si vede in

routine per eseguirla in modo naturale.

ﬁgura 3.

Spiegazione

Terzo cambio - Variare adesso la presa di

Si tengono le monete come illustrato in

MR passandola a piatto tra pollice, indice e

ﬁgura 1 e cioè MR visibile nella mano

medio, come si vede in figura 4. Ripassare

Il Prestigiatore Moderno
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Figura 3

Figura 4

la mano destra davanti alla sinistra, aspor-

mente truccata. Operando seduti al tavolo

tando MR all’italiana lasciando al suo posto

sarà molto facile "scaricare" in grembo MR

MO, che si mostra al pubblico, che la può

e MA per completare così in bellezza

prendere per veriﬁcare che non è assoluta-

l’effetto magico.

V'

I GIOCHI DI IVO FARINACCIA

.,.

Rebus - Frase: (8, 2, S, 10)

LA SOLUZIONE E’ A PAGINA 20
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La/“Bn0A
Di Aldo Colombini
E’ questa una nuova routine con i bussolotti, creata per il FISM 88. Ho apportato ultimamente un paio di modiﬁche per

peuetto rosso di circa 5 cm. (ﬁgura 1). Tre
pezzi di corda bianca di circa 7 cm. di lun—
ghezza. Un pene di corda rossa di 7 cm., 90

raggiungere un effetto ﬁnale migliore. La
combinazione è strana… corde e bussolotti e
per quanto ne so, mai provata prima! E’

cm. di corda verde e 90 cm. di corda gialla
(o altri colori, ma diversi dai primi). Due
bussolotti. Un sacchetto per contenere i

pubblicata pure nella rivista americana

bussolotti.

”Linking Ring"

Preparazione

Effetto

Annoda il penetto rosso sulla corda bianca,
sembrerà un nodo (ﬁgura 2). Annoda due

Il mago mostra una routine con corde e bussolotti. I nodi penetrano i bussolotti, etc.
Alla ﬁne due nodi giganti appaiono!
Materiale

Una corda bianca di 90 cm. di lunghena,
avente a circa 15 cm. da una estremità un

pezzi bianchi sulla corda (ﬁgura 3). Annoda
i due pezzi piccoli rimasti (rosso e bianco)
come nella ﬁgura 4. Fai due grossi nodi
facendo una serie di nodi sulle corde gialle
e verde (ﬁgura 5). Il nodo piccolo rosso e i

Il Prestigiatore Modemo
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due nodi giganti sono nella tasca sinistra

Estrai i bussolotti dal sacchetto, togli la

L

della giacca. La corda bianca preparata è in

corda coprendo il nodo rosso. Tirala e i due

i

un bussolotto e l’altro nodo bianco è nel

nodi saltano sul tavolo.

bussolotto di fondo come nella ﬁgura 6.

La corda è tenuta nella sinistra, con la

Routine

destra fai un cappio e avvolgilo sulla mano

Marzo 1991
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sinistra (come per la procedura standard

Metti un bussolotto su un nodo, (aggiungen-

per fare una serie di nodi sulla corda). La—

do l’altro) e l’altro bussolotto sull’altro nodo

scia la corda con il nodo nel sacchetto

(figura 9). Gesto magico! Raccogli il bus-

(tirando una estremità ora si formerà un

solotto a sinistra, mentre la destra soleva il

altro nodo).

bussolotto di destra, ma nello stesso tempo

Tieni i due bussolotti, aperture in alto, nella

il mignolo asporta il nodo. Saranno visibili

sinistra. La destra toglie il bussolotto di

due nodi a sinistra e nulla a destra.

fondo e lo passa nell’altro. Ripeti altre due

Lascia il bussolotto (e il nodo) su un nodo

volte. Quindi toglie il bussolotto inferiore e

visibile, lascia l’altro bussolotto sul prece-

lo passa sul tavolo, fondo in alto. Lascia

dente (ﬁgura 10). Porta il nodo visibile in

l’altro bussolotto di ﬁanco al primo (ﬁgura

tasca, lascialo lì e impalma

7).

mano destra solleva i due bussolotti e li tra—

Raccogli un nodo e passalo sul bussolotto

sferisce nella sinistra che carica il rosso nel

(avente il nodo sotto), coprilo con l’altro.

bussolotto inferiore. Sul tavolo ci sono due

Solleva i bussolotti e mostra il nodo sul

nodi.

il rosso. La

tavolo. Prima penetrazione.

Togli il bussolotto inferiore e mettilo sul

Togli il bussolotto inferiore e passalo sul

tavolo, lascia l’altro (con il nodo rosso) a

nodo appena rivelato (aggiungendo anche

lato del primo. Prendi un nodo e portalo in

l’altro). Metti il secondo nodo sopra e copri

tasca, la sinistra lascia il nodo e irnpalma

con l’altro bussolotto (ﬁgura 8). Solleva i

uno dei due nodi gigante (non importa il

due bussolotti mostrando due nodi. Secon—

colore), mentre la destra rivela il nodo

da penetrazione.

rosso, sollevando il bussolotto.

_.®n@…
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Passa il bussolotto nella sinistra che lo lascia

nodo gigante preso dalla tasca. Lascia il

sul tavolo caricando il nodo gigante.

bussolotto sul tavolo (ﬁgura 12).

Metti i due nodi sui bussolotti (ﬁgura 11).

Estrai la corda e mostra due nodi: uno bian—

La mano sinistra prende i due nodi e l i

co ed uno rosso. Snoda il rosso mostrando

porta in tasca o meglio ancora li fa sparire.

che è parte della corda! (figura 13).

La destra solleva il bussolotto vuoto e lo

Inverti i due bussolotti, mostrando i due

passa nella sinistra, che carica il secondo

nodi giganti per il climax ﬁnale! (figura 14).

r

DAL DIZIONARIO
(Cose vere, sentite nel mondo della magia e spiegate)

A cura di Victor Balli e Franco Contigliozzi
. Coniglio, s. m. ]. mammifero roditore commestibile, con pelame di vario colore,

coda breve, orecchie lunghe, zampe posteriori lumghe atte al salto; viene allevato
per utiliuame la carne e il pelo (fam. Leporidi) 2. (ﬁg.) persona timida e molto
paurosa.
. Frac, s. m. invar. abito maschile da cerimonia, nero, a falde; marsina.

. Gibus, s. m. (frane.) cappello a cilindro teso da molle, che si può ripiegare e
appiattire.

. Osare, v.tr. [io òso, ecc.] avere il coraggio di fare qualcosa; non oso tomare a casa /
oserei dire, affermare, dichiarare, si usa per attenuare un’espressione. SIN. ordire.

. Trucco, s. m. [pl. '-chi] l. l’abbellire o il trasformare il viso con cosmetici; l’insieme
dei cosmetici necessari 2. (ﬁg.) inganno escogitato per far vedere una cosa per
un’altra; i trucchi dei prestigiatori.
. Voltagabbana, s. m. e f. invar. (scherz) chi cambia opinione secondo le
convenienze.

L
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LE CARTE NEL SACCHETTO
Dalla rivista "Arte Magico"
Traduzione di Mario Altobelli (Oiram)
Effetto

col dire che questa volta lo spettatore ha

Il prestigiatore fa prendere una carta da

pensato tanto forte che la carta è diventata

uno spettatore e lo prega di mostrarla al

più grande. Se si vuole si possono rovesciare

pubblico, mentre egli volta le spalle. Quindi

sul tavolo le carte che sono nel sacchetto

consegna il mano allo spettatore e lo prega

strappando il medesimo.

di mischiare in esso la carta scelta. Ciò fatto

Materiale

il mago presenta un sacchetto di carta

Una carta gigante ed una carta piccola dello

piegato e vi sofﬁa dentro per farlo aprire.

stesso valore di quella che poi si vuole for-

Poi prega lo spettatore di metterci dentro le

zare, un sacchetto di carta di forma rettan-

carte mescolate. Mette il sacchetto sul

golare, non trasparente, un poco più grande

tavolo bene in vista, mostra la sua mano

della carta gigante.

vuota, che introduce nel sacchetto, pregan-

Preparazione

do lo spettatore di concentrarsi sul valore

La carta gigante deve essere preparata in-

della carta scelta. Dopo un po’ estrae una

collando sul suo dorso un foglio di carta

carta, la mostra, ma purtroppo non è quella

identico a quello del sacchetto. Essa va col-

scelta dallo spettatore. Sottolineando che lo

locata nel sacchetto con la ﬁgura contro una

spettatore non si è concentrato bene lo in-

parete. La carta piccola va sistemata con un

vita a provare una seconda volta. Estrae

po’ di cera per prestigiatori (o un po’ di

un’altra carta, ma è di formato piccolo per

nastro adesivo), sulla parete opposta a quel-

cui dirà allo spettatore che questa volta si è

la dove si trova la carta gigante. Il sacchetto

concentrato si, ma leggermente per cui la

così preparato va tenuto schiacciato sul

carta è rimasta troppo piccola, pur essendo

tavolo.

del valore di quella scelta, come fa subito

Esecuzione

vedere. Rimette la carta nella busta e prega

Da un comune mazzo di carte si forza la

lo spettatore di aiutarlo concentrandosi

carta corrispondente al valore di quelle

bene, anzi lo prega di nominare ad alta voce

gigante e più piccola. Si fa mischiare questa

la carta:Così estrae dal sacchetto una carta

carta, dopo che il pubblico l’ha vista, con il

gigante del valore nominato concludendo

resto del mamo. Si preleva il sacchetto
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schiacciato sul tavolo e …vi si sofﬁa dentro

vedere il dorso della carta gigante quando si

per aprirlo e mostrarlo

vuoto. La carta

mostra al pubblico. Può anche capitare che

gigante non si nota avendo il dorso dello

la prima carta estratta sia proprio quella

stesso colore del sacchetto. Si fa mettere il

scelta. Sta al mago sfruttare al massimo

mazzo di carte nel sacchetto e si agita bene

questa fortuna.

bene. A questo punto il seguito del

Questo gioco credo sia stato presentato in

procedimento è conforme alla descrizione

varie forme, ma ritengo Che per una gag la

dell’effetto. Occorre stare attenti a non far

routine migliore sia questa descritta.

LE BIBITE MAGICHE
Di Virgilio Torrizzano
Effetto

e cristallizato rimarrà attaccato al fondo del

Tre bambini, invitati sul palco dal pre—

piattino. La caraffa si riempie con acqua

stigiatore, ricevono da questi tre bicchieri

zuccherata.

posti su tre piattini. I bicchieri vengono

Spiegazione

riempiti a metà d’acqua, poi l’acqua viene

Per agitare l’acqua nei bicchieri, senza che

agitata e magicamente si trasforma in tre

questa si rovesci, fate mettere i piattini

bibite differenti in ogni bicchiere. Le bibite

sopra i bicchieri stessi come se fossero dei

possono essere fatte bere dai bambini.

tappi. Una mano tratterrà tutto da sotto il

Materiale

bicchiere e l’altra da sopra il piattino.

Tre bicchieri, tre piattini, anilina per dolci

L’acqua, agitandosi, scioglie nuovamente

di tre colori differenti, zucchero ed una

zucchero e anilina, trasformando così il li-

caraffa piena di acqua.

quido trasparente in liquido colorato. E’ un

Preparazione

effetto semplice, che inserito in una routine

Si bagnano tre piccole porzioni di zucchero

sui liquidi si trasforma in un bel gioco.

e si mescolano ciascuna con una polvere di

Nota

anilina. Le tre porzioni si mettono ciascuna

Bisogna ricordare che solo l’anilina per

sul fondo di un piattino ed il tutto si lascia

alimenti, quando è ingerita, è innocua,

asciugare. Come lo zucchero si è asciugato

mentre quella normale è nociva.

Marzo 1991
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FAZZOLETTO E BASTONE
Il prestigiatore si presenta agitando un faz—
zoletto con la sua mano destra. Improvvisa—
mente il fazzoletto sparisce ed al suo posto
appare un bastone. Con il bastone il prestigiatore tocca la sua mano sinistra dalla
quale, improvvisamente, riappare il fazzoletto scomparso.
Materiale
Un bastone ad apparizione, un fazzoletto di

ripiega a fisarmonica fino ad ottenere un
piccolo pacchetto e si aggancia, a mezzo
dell’anello, al medio della mano sinistra,
impalrnandolo con il sistema preferito.
Quando all’inizio si agita il fazzoletto attacco al bastone, nell’abbassare la mano si apre
il bastone, agendo sull’apposito fermo e la
metà fazzoletto scomparirà istantaneamente
nel suo interno. Si tocca quindi con il bastone la mano sinistra e contemporanea-

colore vivace di circa 40 cm. di lato, forbici,

mente si lascia andare, nell’alzare la mano,

Effetto

ago, ﬁlo color carne e... un
poco di lavoro.
Preparazione

Si taglia in due il fazzoletto
per la sua diagonale, poi si
riﬁniscono i tagli con un
orlo per evitare che si
sﬁlaccino e ad una di queste
metà fazzoletto si fa, attaccato ad un angolo, un anello
con il ﬁlo color carne.
Spiegazione
La metà fazzoletto senza'
anello di ﬁlo, si attacca nor—
malmente al bastone ad apparizione, che si blocca
chiuso con il suo fermo.
L’altra

metà

fazzoletto,

quella con l’anello di ﬁlo, si

12

il fazzoletto impalmato, che
apparirà
come
quello
scomparso pochi attimi
prima.
Il sistema di tagliare in due
per la diagonale i fazzoletti
è valido per molti altri
giochi ed è particolarmente
utile quanto si vuole fare
una lunga scarica di fazzoletti. L’impressione per il
pubblico e di vedere fazzoletti interi che però occupano solo la metà
consentendo di raddoppiare
visivamente
la
quantità delle scariche a
parità di volume.
Virgilio Tom'zzano

Il Prestigiatore Modemo
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SCUOLA ITALIANA PER LA DIFESA ATTIVA E LA SICUREZZA
Un ”pool" di tecnici e di istruttori qualiﬁcati
per l’istruzione all’autodifesa e la preparazione
personale alla protezione attiva e passiva

. Corsi di difesa e preparazione al tiro istintivo
(nei termini consentiti dalle Leggi vigenti in
materia)
. Preparaz'one
Sei un BODY-GUARD? Vuoi diventare

Body-Guard

(guardie

del

corpo)

un BODY-GUARD? Per saperne di più

‘ Addestramento guardie giurate

sulla categoria scrivi o telefona subito

. PTOÎCZÎOHC VIP
e Seminari di controsorveglianza

Per informazioni:

Corso Francia, 34 - 10143 Torino
Telefono 011/619.1745 - Fax 011/424.0346
L

. Seminari di fine settimana con pernottamento

0 Corsi anche ad ag0$t0
. Accompagnamenti VIP da e per l’aereoporto
J

f

shau n yee
Diversi trucchi, accessori, libri, video e pupani per i maghi, clown e ventriloqui.

Magia esclusiva, garantita e di alta qualità da tutto il mondo!

Vi invitiamo a visitarci o telefonarci.
Orario dello studio: dalle 14.30 alle 19.00 da lunedì a.sabato.
Servizi.dello studio: giochi, consigli, lezioni, biblioteca, video, punto di riunione.
Via Solderini, 27 - 20146 Milano - Telefono 02-475.444 (abitazione).
Via Giambellino, 48 - 20146 Milano Telefono 02-48955475 (studio).

Mano 1991
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NOVITA’
IN LIBRERIA
Questo mese, come novità in libreria, pubblichiamo l’elenco completo delle opere delle

"Edizioni Magiche Carmelo Piccoli", che oramai formano una collana importante per la
prestigiazione e che è essenziale per tutte le biblioteche magiche. Bisogna essere grati a
Padre Carmelo Piccoli per aver intrapreso questa inìn'ativa ed ai suoi collaboratori che continuano con la stesèa passione. Nella collana si possono trovare libri scritti da alcuni dei più
famosi e colti prestigiatori attuali. I libri sono in vendita in moltissime librerie di tutta Italia.
Per quanto riguarda Torino città, le opere si possono trovare presso:
Libreria Zanaboni

Corso Vittorio Emanuele 41 - Tel 650.5516
La collana si divide nelle tre sen'oni che pubblichiamo qui sotto con i preni di ciascuna

opera.

MERAVIGLIE CARTOMAGICHE

Di Padre Salvatore Cimò
1° volume 1° parte

Mazzi speciali

£

25.000

2° parte

Carte truccate

£

25.000

2° volume 1' parte

Giochi con attrezzi

£

25.000

2“ parte

Giochi con attrezzi

£

25.000

39 volume 1' parte

Giochi classici

£

25.000

2; parte

Giochi classici

£

25.000

Manipolazioni ecc

£

25.000

2' parte

Giochi per manipolatori

£

25.000

5° volume 1“ parte

Giochi per manipolatori

£

25.000

Giochi matematici ecc.

£

25.000

4° volume 1“ parte

2' parte
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Di Padre Carmelo Piccoli
Ditattica illusionistica

£

22.000

2

Tecnica dei nodi ecc.

£

22.000

3

Giochi di prestigio ecc.

£

22.000

4

Magia empirica ecc.

£

22.000

5

Barzellette e battute

£

22.000

:

—

.

.

, _;

;

1

1

Retas

Routine (Anelli cinesi)

£

20.000

2

Retas

Routine (Ditali)

£

20.000

3

N. Martini

Routine (Palline e monete)

£

20.000

4

V Meleri

Manipolazione (Carte da scena)

£

20.000

5

G. Samà

Giochi magici (Musty-finger)

£

20.000

6

A. Magenga Effetti scenici (Fulmicotone)

£

20.000

7

C. Piccoli

Con corda ecc. (Corde ed evasioni)

£

20.000

8

‘ D. Dante

Tecniche per colombe (Colombe)

£

20.000

9

M. Bove

Routine cartomagica (Carte)

£

20.000

10

N. Martini

Escursione Magica (Varie)

£

20.000

11

G. Bressan ll mentalismo puro (Mentalismo)

£

20.000

12

G. Samà

£

20.000

13

F Riccardi Ombre cinesi (Ombre cinesi)

£

20.000

14

M. Bove

2° routine cartomagica (Cartomagia) £

20.000

15

C. Piccoli

Cartomagiche (Cartomagia)

£

20.000

16

N. Martini 2' escursione magica (Varie)

£

20.000

17

V Meleti

£

20.000

18

T Binarelli lo e lui... ecc. Cartomagia

£

30.000

.u

; -

:

.

-

COLLANA MAGICA DI ROUTINES E TRUCCHI ORIGINALI

.

*

Trilogia (Dischi, rifﬂe-sufﬂe-corde)

Manipolazioni ecc. (Cartomagìa)

Coloro che vogliono acquistare uno o più libri della collana riportata qui sopra, possono
farlo anche awalendosi del servizio della nostra segreteria. Le spese globali per l’acquisto,

comprese le postali, saranno a carico dell’acquirente.

Marzo 1991
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RICORDANDO UN MAESTRO
Conosc;zvo Tony Slydini solo per aver letto i
suoi libri e per quello che altri mi raccontavano. Lo consideravo un mito, un Dio
della Magia e non speravo di poterlo conoscere. Invece lo conobbi, non solo, ma lo
ebbi anche come maestro, il massimo per un
prestigiatore dilettante come me.
Venne in Italia ospite di un comune amico e
stetti con lui un paio di volte, ammirando
quello che sapeva fare e come lo sapeva
fare.
Quando poi invece ebbi la fortuna di poterci stare insieme alcuni giorni, prima in una
grande villa in riva ad un lago e poi in un
noto albergo di Milano, mi feci coraggio e
gli chiesi di insegnarmi qualcuno dei suoi
famosi effetti. Rimasi meravigliato di come,
con estrema semplicità acconsentì alla mia
richiesta. Fu così che mossa dopo mossa,
passaggio dopo passaggio, conobbi i segreti,
non solo tecnici, ma anche psicologici di alcuni dei giochi che avevano fatto grande
Slydini (lui voleva che nel suo nome d’arte
fosse omesso il Tony).
Le palline di carta lanciate sulla testa di un
ignaro spettatore, vittima dell’ironia di
Slydini, la sigaretta rotta e riaccomodata, le
monete che attraversano il tavolo, le pallottoline di carta che scompaiono per riapparire in una scatola senza fondo e senza
coperchio, i fazzoletti annodati che si
snodavano magicamente ed altri preziosi
passaggi per far sparire e riapparire oggetti,
entrarono così nel mio repertorio. Mi corresse analiticamente tutte le fasi di quello
che mi insegnò. A volte mi prendeva le mani
e le spostava secondo la sua metodologia.
Fu così che piano piano appresi due cose: la
prima di poter ripetere alcuni giochi di

16

Slydini; la seconda che comunque come le
faceva lui, questi giochi, ne io ne altri
saremmo mai stati in grado di ripeterli.
Ora da qualche mese, l’amico Slydini non è
più con noi. Ci ha lasciato si libri e insegnamenti a iosa, ma ci ha privato della sua
presenza, con quel sorriso accattivante che
soleva offrirci a bocca storta, ancora un
gesto tutto e solo suo.
Di lui ricordiamo tutto, le sue conferenze, i
suoi spettacoli, i suoi suggerimenti, la sua
bontà, come quando attraversò l’oceano per
offrirci la sua conferenza e le sue performances senza volere nulla in cambio se non
un "grazie"
A per personalmente rimane qualche cosa
di più delle tante volte che siamo stati insieme. In uno dei suoi ultimi viaggi in Italia
si portò dietro il suo gioco degli anelli
cinesi, i "ferri", come li chiamava lui. Poi
quando ripartì per New York me li volle la—
sciare, tutti awolti in un giornale e per la
verità ci misi un po’ a capire che me li stava
regalando. Non so se per deferenza o per
pudore, ma nonostante che in tutti i miei
spettacoli io esegua l’effetto degli anelli
cinesi, non ho mai avuto il coraggio di farlo
con i "ferri" di Slydini. Forse un giorno

riprenderò fra i miei cimeli questi "ferri" e
chissà che Tony non sposti nuovamente le
mie mani per insegnarmi qualcosa.
E’ scomparso con Slydini uno dei più grandi
prestigiatori, un maestro, un amico, uno che
la magia ce l’aveva dentro, ma come gli si
dava l’occasione la tirava fuori, per regalarla non solo al pubblico, ma anche a tutti i
suoi amici prestigiatori, chiedendo in cambio solo amicizia.
VictorBalli

Il Prestigiatore Modem

TONY SLYDINI

Marzo 1991

17

O S A !
Di Renzo Rosini
L’argomento di cui voglio parlare oggi mi
sta molto a cuore: è il coraggio di osare.

gniﬁcare portare in palcoscenico cose già

Quando si è magicamente giovani e cioè in-

avere con se una ventata di novità, per cui

dipendentemente dall’età, privi di esperien-

deve

za, ci si trova di fronte al problema di dover

quell’idea un po’ strana, ma tanto affa-

costruire il proprio numero. Si è per-

scinante, che ha scartato dopo notti di tor-

seguitati da quesiti del tipo: "cosa faccio e in

mentosi dubbi. Può darsi che essa si riveli

che modo”, ed è inevitabile ispirarsi, anche

un fallimento tale da far perdere un concor-

inconsciamente, a ciò che si conosce e che

già si è visto fare. Bisogna superare questa

so 0 da ricevere una romanzina; ma
potrebbe essere il vero coniglio da estrarre

fase e cercare di essere personali ed

a sorpresa dal cappello, una nuova forma di

originali, anche se talvolta non basta: biso-

interpretare la magia con successo.

gna anche essere coraggiosi.

Abbiate coraggio, perchè altrimenti non lo

Il giovane che costruisce il suo numero

saprete mai se questa forma di spettacolo

spesso fa correre la mente verso soluzioni

funziona 0 meno. Rischiate magari di

che gli possono sembrare bizzarre o im-

trovarvi in un teatro, qualche anno dopo, ad

probabili e ﬁnisce per scartarle, proprio

assistere ad un’esibizione di un artista, che

perchè non possiede una capacità di

sta facendo proprio ciò che avevate pensato

giudizio sufﬁciente per valutare a priori se

ed era rimasto il vostro sogno nel cassetto.

una determinata soluzione di tipo in-

Il prezzo di una simile delusione vi sia da

novativo sia efﬁcace o meno e tantomeno

stimolo nell’osare, perchè prendere co-

capire se può essere valido un intero nuovo

scienza di un successo, che avrebbe potuto

modo di fare magia. Di fronte a queste

essere vostro e che vi siete fatti sfuggire per

perplessità il nostro soggetto ﬁnisce spesso

amore di un’esistenza magica "tranquilla", e

per convincersi che è meglio abbandonare

dawero mortificante.

una strada di cui non conosce il punto

Ricordate che evitare rischi e delusioni si

d’arrivo e rientrare su un’altra più certa;

adatta più alla mentalità di un anziano pen-

anche se certeua, in questo caso, può si-

sionato, che a quella di un artista.
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viste. Il presupposto di un giovane è di
trovare il coraggio di afferrare

Il Pnestigiatore Moderno

E smettila di metterti in mostra… e pen-

sa piuttosto a cambiare la ruota!

Marzo 1991

Improvvisamente, dottore, mentre stavo

eseguendo il mio nuovo numero d’illusioni—
smo…
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1° CONCOURS MAGIQUE ROBERT-HOUDIN - Blois (Francia)

Maggio
1991

Centre d’Etides Scientiﬁques Robert-Houdin
3, Av. Jean Laigret 41000 Blois Francia

17/18/19

GOOCHEL CONGRES — Eindhoven (Olanda)

n

-

:

3/4/5

Maggio

Nederlandse Magische Unie

1991

Orchideestraat 16 — 542 xn Uden - Olanda

24/25/26
maggio

MAGIC AND FUN IN ’91-- St Petersburg - Florida (USA)
SAM Rick Laneau
4558 32nd Av. North - St. Petersburg FL 33713 - USA

1991

30 maggio

2 giugno
1991

31 maggio
2 giugno
1991

».;f‘

31 maggio
2 giugno

36. OSTERR. NATIONALKONGRESS Baden bei Wien (Austria)
Willi Seidl
Mollardgasse 85 - A 1060 Vienna Austria — Tel. 0222/5971041
MZVD JAHRESKONGRESS PHANTASIALAND - Brùhl bei Kòln (D)

Alfred Czernewitz
Im Gressgraben 1 5308 Rheibach-Oberdress

Germania

1991

MAGlC IN THE MOUNTAINS #7 Mountains (USA)
Mario Gonzales & Michael Avallone
Haines Falls — New York - USA

19/20/21J22

CONGRESSO marco - Concord (USA)

Giugno

Loren Lind

1991

24/23 Charlotte Avenue - Concord, CA 94598 USA

29 giugno

639 CONGRESSO IBM

2 luglio

IBM

1991

PO. Box 89

8 - 13
Luglio
1991

XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM

20/21/22

Settembre
1991

Baltimore (USA)

Bluffton OH

85817 USA

Losanna (Svizzera)

Presidente Jean Garance Direttore Claude Phaud
Segreteria FISM B.P 355 — 1000 Losanna - Svizzera

259 CONGRES AFAP Saint Malo (Francia)
Guy Lamelot (Guy Luc)
B.P 1858 - 35018 Rennes Cedex - Francia

Padre Carmelo Piccoli
Ideatore delle Collane Magiche
Elencate alle pagine 14 e 15
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NOHZIARIO DEL CIRCOLO
AMICI DELLA MAGIA
DI. TORINO

18/19/20

101' RIUNIONE NAZIONALE DEL CM.]. Bologna (Italia)

Ottobre

Club Magico Italiano
Via Bertera 18 40126 Bologna Italia - Tel. OSI/224.929

1991

16/17
Novembre
1991

LA NOTTE MAGICA - Pescara (Italia)
Ivo Farinaccia - Centro Commerciale
Galleria Scalo - 66013 Chieti Scalo Chieti - Italia

14/15
Dicembre

V TROFEO ARSENIO - Roma (Italia)

1991

Via Tripolitania 115 Roma - Italia — Tel. 06/839.2116

C.M.I. — Gruppo Regionale Lazio "Pietro Iraci"

EXPOMAGIA ’92 - Torino (Italia)
Aprile
1992

Amici della Magia di Torino
Via Savonarola 6 - 10128 Torino - Italia - Tel. 011/597.087

?I?/?/?

??? - ?? (?)
Amici della Magia di Torino
Via Savonarola 6 - 10128 Torino Italia - Tel. 011/597.087

?

1993

ALL’ESTERO

24/25/26

MAGIC AND FUN IN ’91 - St Petersburg Florida (USA)

maggio -

SAM - Rick Laneau
4558 32nd Avi North - St. Petersburg FL 33713 — USA

1991

Continua in 3“di copertina

Dal Presidente

[(

VICTOR

Si chiamavano in realtà "les cartes ascensionelles" ed era una versione appresa dal
maestro De Mario. Un lungo ﬁlo nero, cin—
que minuti di preparazione a casa per pas—
sare il ﬁlo fra le carte, altri cinque minuti in
teatro per piantare tre chiodini a doppia
punta e ne veniva fuori un gioco fra i più
belli mai visti.

Poi, si sa i tempi si evolvono, vidi in una
ﬁera magica la versione moderna di questo

Poi le chiamai più semplicemente "le carte

gioco.

dal taschino", perchè le carte, effettiva—
mente, si alzavano dal taschino della giacca
di un ignaro spettatore. Prima ancora usavo
un vecchio sistema con un ﬁlo che attraversava il palco e con un gancetto di cartone
ﬁssato alle carte che dovevano sollevarsi.
Un sistema macchinoso, di difﬁcile
esecuzione e preparazione.
Questo gioco diventò il più importante del
mio repertorio, insieme agli "anelli cinesi"

ricevente, batterie e pulsanti. La comprai
facendo un sacriﬁcio (allora costava 35.000
lire) e me la portai a casa come un tesoro
conquistato. In Italia l’avevamo in pochi: io,
il Grande Mago, uno o due ricchi appassionati, di quelli che i giochi li compravano
ma non li facevano e nessun altro.
Ricordo che martirinai moglie e ﬁgli per
provare e riprovare, finche non trovai la
routine, ancora oggi solo mia, per eseguire
il gioco. Fu così che le obsolete "carte dal
taschino" furono relegate in un cassetto,
sostituite dalle moderne ”carte elettroniche", come avevo preso a chiamarle. E
devo dire che questo gioco l’ho eseguito
centinaia
di
volte,
senza
che
l’apparecchiatura si guastasse mai, anzi,
dopo qualche anno, feci modiﬁcare la tra—

Come accade a tutti, almeno credo, nacque

fra me e il gioco una simbiosi particolare,
un vero e proprio affetto. Mentre lo
eseguivo dimenticavo addirittura che dietro
una quinta c’era un amico ﬁdato che tirava
il ﬁlo, era un po’ come se avvenisse un vero
e proprio miracolo e le carte si alzassero
per il solo comando impartito da me 6

Aprile 1991

l'incarico di tirare il ﬁlo, per ottenere que-

sto effetto, lo assegnai sempre a ﬁdati amici,
tant’è vero che non più di quattro persone
hanno avuto il privilegio di ottenere la mia
ﬁducia in questo compito che potrebbe
sembrare facile, ma che invece non lo è.

Tutta

elettronica:

trasmittente,

smittente con alcuni "leds spia", che tran-

quillizzavano il compare che mi aiutava
sulla corretta f1mzionalità di tutto

l’apparato elettronico.

enorme successo.
Le "carte elettroniche" mi furono presto
riconsegnate perfettamente funzionanti, ma
non so perchè, sono andate a ﬁnire nel cas-

Ma pochi giorni fa, mentre com’è mia
abitudine provavo il gioco pochi istanti
prima di eseguirlo, questo si guastò. Un
danno da poco, un contatto interrotto che

un amico capace riparò provvisoriamente,
tanto che tutto funzionò poi a dovere. Ma il
ﬁlo elettrico staccato andava risaldato e così
consegnai ad un tecnico l’apparecchiatura

per la riparazione.
Dovendo però fare un spettacolo il giorno
dopo, chissà come, mi ricordai delle vecchie
”carte dal taschino" Ci misi un po’ per
ritrovarle nel cassetto dove le avevo dimenticate. Le preparai con la cura di un tempo
e ripiantai i tre chiodini a doppia punta sul
palcoscenico. Un amico ﬁdato tirò il ﬁlo ancora una volta e, non ci crederete, fu un

setto del dimenticatoio.
Sarò un romantico, sarò vecchio, chi lo sa,
un fatto però è certo: l’affetto che avevo per
le vecchie "carte dal taschino" è rimasto lo
stesso di una volta e quando dal centro
della platea chiamo le carte una per una,
ﬁno a farle saltare tutte per aria, mi dimentico che c’è chi tira il ﬁlo e dentro di me
vivo la realtà di un vero miracolo. Altro che
"carte elettroniche"!

f

QUOTE SOCIALI 1991
Socio Fondatore

lire

150.000

Membro del Comitato Direttivo

lire

150.000

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti

lire

150.000

Socio Sostenitore (minimo)

lire

120.000

Socio Ordinario (in provincia di Torino)

lire

100.000

Socio Ordinario (fuori provincia di Torino)

lire

80.000

Socio minore di anni 18

lire

35.000
}
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LA CARTA CHE SPARISCE
Di Walt Lees - da "Magic Info"
Traduzione a cura di Mario Altobelli (Oiram)
Effetto

I due assi neri vengono prelevati dal mazzo.
Una carta scelta viene messa fra i due assi.
La carta sparisce e si trova a faccia in su nel
mazzo.
Materiale
Un mano di carte normale, una carta a
doppia faccia con da un lato I’Asso di picche e dall’altro il Fante di picche.
Preparazione

Mettete sul tavolo, a faccia in su il Jek di
picche (JP) normale, su di esso mettete
l’asso di picche (AP) normale pure a faccia
in su. Su questo mazzo ponete l’intero
mano di carte. Poi mettete ancora la carta
a doppia faccia (AP+JP) con AP in su, su
di essa una carta qualsiasi ed inﬁne I’Asso
di ﬁori (AF). Il tutto deve essere a faccia in
su; si- ha, quindi, a partire da su a faccia in
su: AF, una carta qualsiasi, AP+JP con AP

visibile, tutto il mano, AP e per ultima JP
Presentazione

Prendete dall'astuccio le carte preordinate
e tenetele a faccia in su nella Mano Sinistra

(MSX). Prelevate con la Mano Destra
(MDX) AF unitamente alla carta seguente
come se si trattasse di una carta sola (doppia presa) e mostrate AP visibile sul mazzo.
Spingete con il pollice della MSX questa
carta verso destra e raccoglietela con la
MDX mettendola su AF già prelevato
(ﬁgura 1).
Dichiarate di voler presentare un gioco
usando i due Assi neri. Pareggiate queste
tre carte, credute due, e poggiatele a faccia
in giù sul tavolo. Mescolate le carte, con—
trollando le due sopra. Occorre ora che forziate il JP Il metodo che suggerisce Walt
Lees è una versione della "slip force" sviluppata dal suo amico Eric Boon Mason e
descritto con il suo permesso.
Tenete le carte nella MSX, come in ﬁgura 2,
faccia in su. Con il pollice poggiato
sull’angolo in alto, fate scorrere le carte

FIGURA 2

Aprile 1991

ﬁnché uno spettatore non vi fermi con uno
"stop" A questo punto inserite il pollice
nella spaccatura. creata, mentre l’indice
automaticamente si pone accanto alle altre
dita che poggiano tutte sul dorso del mazzo
e quindi sul JP, come nella ﬁgura 3. Girate
velocemente questa mano col dorso in su
(quindi carte a faccia in su), fate pressione
sull’ultima carta e fate cadere il 1/2 pacchet—
to sulla MDX, faccia in su, scivolando il JP
sul 1/2 pacchetto che rimane nella MSX
come in ﬁgura 4.
Ora la MSX si gira di nuovo per portare le
carte a dorso in su, naturalmente con il JP
come prima carta. La MDX pone le carte a
faccia in su sul tavolo (quelle ricevute dalla
MSX). Eseguita in questo modo la ”slip
force" riesce naturale e convincente al
100%. Con la MDX sollevate la prima carta
del pacchetto tenuto dalla MSX e mostrate
il JP (carta scelta a caso!). Rimettetelo a
posto sempre a faccia in giù. Con la MDX
prendete le due carte (in realtà tre) che
sono a faccia in giù sul tavolo, tenetele per
le estremità corte fra il medio ed il pollice
ben squadrate. Portate questa mano sulla
MSX e, usando il pollice sinistro, spostate la

carta di sopra delle due carte (in effetti tre)
della MDX e passatela sotto all’altra carta

(in elîetti due), come in ﬁgura 5. Questa
azione deve dare l’impressione che voi abbiate semplicemente preso i due assi ed
avete mostrato i loro dorsi, passando quello
di sopra sotto. Non richiamate l’attenzione
su ciò e fate attenzione a non far vedere le
facce.
La posizione ora è la seguente: nella MSX
tenete il 1/2 pacchetto con il JP sopra, nella
MDX avete tre carte a faccia in giù, credute
due. Esse sono: AF, AP+ J P con AP a faccia

in su e una carta qualsiasi, chiaramente da
sopra a sotto. Con il pretesto di squadrare
queste tre carte (apparentemente due) della
MDX, create una piccola divisione tra AF e
le altre due carte usando il pollice. Fate che
questa divisione sia la più piccola possibile.Guardate le ﬁgure 6, 7 e 8 che il-

lustrano quanto segue. Il pollice della MSX
spinge la carta di sopra del suo pacchetto
(JP), vedi ﬁgura 6, verso destra. La MDX
porta le sue carte sotto al JP per usarle
come leva per girare la carta a faccia in su.
La ﬁgura 7 mostra la posizione a questo
punto. Durante l’azione per mettere il JP a
faccia in su, le carte raggiungeranno la
posizione mostrata dalla ﬁgura 8. Mentre il
JP si gira a faccia in su, il pollice della MDX
deve lasciare le due carte che si trovano

i)

@ @
FIGURA 3

FIGURA 4
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sotto alla divisione fatta e la fa cadere sul
pacchetto inferiore. Il risultato è che con il
pretesto di usare i due Assi per girare il JP,
voi avete sì girato il JP, ma avete posto la
carta qualsiasi a faccia in giù su di esso ed
avete sostituito il JP originale con la carta a
doppia faccia con il lato del JP visibile, restando con una sola carta nella MDX (AF a
faccia in giù).

Il pubblico crede che nella MDX vi siano
sempre i due Assi neri. Senza alcuna
esitazione, il pollice sinistro spinge la carta
a doppia faccia verso destra e la fa scivolare
sotto AF nella MDX. E’ necessario creare
l’illusione che questa carta, rappresentante
il JP, scivoli fra le due carte, cioè fra i due
Assi. Ecco qualche suggerimento. Prima di
inserire il JP, tenete le carte per una
frazione di secondo, come è mostrato nella
ﬁgura 9. Notate che l’angolo del JP poggia

FIGURA 5

……M
E‘/…
FIGURA 7
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sulla carta della MDX. Si tratta di una minima sovrapposizione dovuta all’aiuto dato
con la MDX per girare la carta. Una leggera
pressione in giù della MSX farà passare
l’angolo del JP al di sotto. Ciò produrrà un
lieve rumore come se le due carte si
trasponessero e simula un rumore tipico che
si ha ”quando l’azione è reale.
Non fate scivolare il JP completamente a
livello della carta della MDX. Lasciatelo un
po’ sporgente verso sinistra per circa 3/4.
Una volta che esso è trattenuto dalla MDX,
la MDX non mantiene più la carta. Mentre
tutta l’attenzione è rivolta alla MDX, la
MSX gira le sue carte a faccia in su e le ap—
poggia su quelle che già sono sul tavolo. Ciò
produce l’effetto (sconosciuto al pubblico)
di portare il JP normale al centro del mazzo
e girato al contrario. Squadrate le carte
della MDX e presentate una falsa conta di

FIGURA 6

ii
°°ì
FIGURA 8

‘ a
queste due carte in modo da mostrarle
come se fossero tre.
Ecco uno dei tanti sistemi che si crede sia di
Edward Victor (in fondo è simile alla conta
di Emsley presentando due carte come fos—
sero tre). Le carte vengono tenute dalla

MSX come nella ﬁgura 10 a sinistra. Notate
che esse sono tenute solo alla estremità
sinistra con la punta del pollice sopra e le
altre dita sotto. La MDX prende la carta
come nella figura 10 a destra nella piegatura
del pollice. Quando la MDX ha preso la
carta si allontana, ma subito ritorna per
prendere la seconda carta. In questo
movimento si vedrà che questa carta passa
naturalmente sotto alla carta a doppia fac.
cia che mostra il JP Allora la MDX lascia la
carta presa nella MSX e preleva il JP (doppia faccia), allontanandosi. Inﬁne ritorna e
preleva l’altra carta dalla MSX (AF) dorso
in su, sul JP Questa conta va fatta velocemente ed a tempo ed è molto convincente
nel dare la sensazione di aver mostrato tre
carte e cioè due a dorso in su ed una al
centro a faccia in su.
Sarebbe un grave errore contare le carte a
voce alta od in qualche modo far notare che
si tratta di tre carte. Eseguite questo
movimento solo per lasciare che il pubblico

faccia le proprie conclusioni. Esso vedrà il
dorso di due carte ed il JP a faccia in su.
Girate queste due carte (in apparenza tre) a
faccia in su e tenetele alla estremità delle
dita della MDX. Fate schioccare le dita
della MSX e fate cadere le carte sul tavolo
separatamente. Gli spettatori vedranno soltanto due carte che rappresentano i due
Assi neri e sembrerà loro che il JP sia
sparito in un modo misterioso. Fermatevi un
attimo, poi prendete le due carte e
dividetele completamente dimostrando la
vera sparizione del JP Fate attenzione a
non far vedere in dorsi. Inﬁne distendete a
nastro ad a faccia in giù tutte le carte del
mano e fate vedere il JP a faccia in su al
centro del nastro.
P.S. Volendo rendere il gioco più interes—
sante potreste sviluppare la seguente idea.
Dopo aver forzato il JP e averlo mostrato,
riponetelo a posto a dorso in su sul pacchetto della MSX e fatelo ﬁrmare sul dorso.

Proseguite poi come descritto sopra.
Questo bellissimo effetto, che a prima vista
può sembrare difﬁcile, ma che è invece
facile (per fare le vostre prove e necessario
che leggiate e provate sempre con le carte
in mano), e un vero gioiello della cartomagia.

FIGURA 10
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PASSAGGIO DI TRE MONETE
Di Enrico Oldani

In questa routine ho applicato, adattandola

lice),

alle monete, la tecnica che il prestigiatore

all’interno di esso tramite l’indice destro,

malese Shaun Yee ha illustrato nella sua

in realtà inserirla all’italiana all’esterno

conferenza agli Amici della Magia di

del pugno stesso come si vede chiara-

Torino, nell’esecuzione del passaggio di tre

mente in ﬁgura 1.

palline da una mano all’altra.

dopo

alcuni istanti spingerla

2) Nel deporre la seconda moneta sul

Effetto

pugno sinistro, operando come nel

Tre monete passano magicamente da una

paragrafo 1, il medio e anulare destri

mano all’altra.

verranno quasi automaticamente a con-

Materiale

tatto di quella sporgente, per cui sarà

Tre comuni monete (meglio naturalmente

facile asportarla tra queste dita come si

se si tratta di monete di valore o per lo

vede nella ﬁgura 2 e portarla successiva-

meno appariscenti).

mente all’impalmaggio classico, dopo

Spiegazione

avere nuovamente spinto la moneta

1) Disporre

tre

monete

sul

tavolo.

deposta nella posizione della ﬁgura 1.

Prelevame una con la mano destra

3) Ripetere i passaggi dei due paragrafi

tenendola orizzontale tra pollice e indice

precedenti, ottenendo al termine due

e deporla sul pugno sinistro (lato pol-

monete impalmate classicamente nella

FIGURA 1
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FIGURA 2

mano destra e la terza nella posizione

per non variare il ritmo operativo. Ter—

della ﬁgura 1. A questo punto produrre

minare mostrando la mano sinistra

dalla mano destra una delle due monete

vuota.

e deporla momentaneamente sul pugno

Variante

sinistro, inclinare quindi il detto pugno

All’inizio della routine, operando seduti al

facendola scivolare sul tavolo. Produrre

tavolo, dopo disposte le tre monete sul tap-

la seconda moneta dalla mano destra e

peto e senza ostentazione mostrate le mani

nel poggiare anche questa sul pugno

vuote, impalmate con la mano sinistra,

sinistro asportare la terza come da

mentre eventualmente vi assestate sulla

ﬁgura 2. Fare scivolare anche questa

sedia, una o più palline dal grembo.

moneta sul tavolo e inﬁne produrre la

Eseguite integralmente i passaggi sopra

terza che verrà anch’essa deposta sul

descritti ed al termine produrre le palline

pugno sinistro e fatta scivolare sul tavolo

dalla mano sinistra.

\

I GIOCHI DI IVO FARINACCIA
Decifrando le figure e le lettere, ricavare un pensiero dell’Autore.
I Numeri indicano il numero delle lettere delle parole.

La soluzione è a pagina 20
J
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PREDIZIONE REGISTRATA
Di Victor Balli

Questo gioco fa parte da molti anni, con
successo, del mio repertorio di cartomagia,
tanto che l’ho incluso nella mia conferenza
sin dal 1981. Tanti amici mi hanno chiesto
copia della mia "cassetta", che io non ho mai
dato, per il semplice fatto che nella
registrazione è enunciato il mio nome.
Adesso ho fatto in studio una nuova cassetta di questo gioco, in modo anonimo e
coloro che desiderano entrarne in possesso,
possono scrivermi o anche solo telefonarmi.
Effetto

In questo gioco l’artista non dice una
parola, ma afferma di avere registrato, molti
anni prima, la predizione di una fatto che si
awererà fra poco. Inserisce infatti una "cassetta" in un registratore. La registrazione
che si udrà darà una serie di indicazioni e
farà fare una serie di scelte, ma alla ﬁne
declamerà anche l’imprevista soluzione
dimostrando che la previsione si è awerata.
Materiale
Un comune mazzo di carte ed una "cassetta"
con la registrazione descritta nella
spiegazione.
Preparazione

Si prepara il mano di carte nel seguente
modo a faccia in giù sul tavolo e dal basso
verso l’alto: 37 carte qualsiasi (C), un re
(K), una C, un K, un dieci (1), una C, un 1,
una C, un 1, una C, un 1, una C, un K, una

C, un K, la carta da forzare (per esempio

Aprile 1991

ipotizzeremo l’asso di quadri). La
predisposizione è evidente nella ﬁgura.
Esecuzione
Il prestigiatore inserisce la "cassetta nel
registratore, dopo aver fatto notare che un
nastro non può essere variato nel corso
dell’ascolto e da il via all’audizione. La
registrazione,

scritta

in

corsivo

ed

i

movimenti, scritti normalmente sono i
seguenti.
Questa registrazione fatta agi 29 marzo 1975
è la straordinaria testimonianza delle eccezionali dati del mago che vi sta davanti
mentre mescola un comune mazzo di 52

carte — eseguire controllando le prime 16
carte preordinate — uno spettatore è pregato
di avvicinarsi al prestigiatore — invitare qualcuno ad avvicinarsi e nel frattempo passare
con una scivolata la carta da forzare da
prima ad ultima del mam- Il prestigiatore
mette il mazzo sul tavolo eseguire - e lo
spettatore dovrà dividerlo in due mazzettifare eseguire - quindi dovrà indicare una dei
due mazzetti ed avrà indicato quello giusto —
qualunque mazzetto indichi lo spettatore, il
prestigiatore deve spostare, in modo
naturale il mazzetto con le carte ordinate
davanti allo spettatore e deve prendere fra
le mani quello con al fondo la carta da forzare, predisponendo questa alla forzatura
con il sistema preferito — lo spettatore ora
prenderà una carta qualsiasi - forzare la

;
t
à\
I
!

carta - e dopo averla fatta vedere al pubblico
la rimetterà nel suo mazzo - mentre lo spettatore fa vedere la carta al pubblico il prestigiatore conta nove carte in testa al mazzo,
poi fa rimettere la carta forzata sul resto del
mazzo e vi aggiunge sopra le nove contate, il
tutto in modo molto naturale - adesso il
prestigiatore prenderà l’altro mazzetto e
metterà sul tavolo le carte una dopo l’altra, lo
spettatore quando vuole è pregato di fermado
dicendo la parola stop - nel mettere le carte
sul tavolo il prestigiatore comincia da una C
e mentalmente deve dire NO, poi segue con
un K e mentalmente deve dire SI; è bene
mettere velocemente sul tavolo le prim6
quattro carte, per evitare che lo stop venga
detto ad un K, comunque se capitasse si

10

può oontrabbandare il K per una carta che
vale

10; mettendo alternativamente sul

tavolo le carte SI e NO, se lo spettatore dice
stop mentre è in mano una carta SI, il prestigiatore si ferma con questa carta e attende il proseguimento della registrazione,
se invece lo stop vene detto ad una carta
NO, il prestigiatore completa il movimento
ﬁno a deporre la carta NO su quelle già
deposte sul tavolo e poi, con calma e
naturalena, prende la successiva carta SI
ed attende il
proseguimento della
registrazione - il prestigiatore fa vedere a
questo punto che la predizione fatta oggi 29
marzo 1975 si è avverata, infatti lo spettatore

ha detto stop proprio ad una carta che rappresenta dieci e fa vedere anche che se avesse

Il Prestigiatore Modemo

detto stop o alla carta prima - prenderla in
mano senza rigirarla - o alla carta dopoprenderla in mano senza rigirarla - queste
non avrebbero rappresentato dieci- girare le
due carte e far vedere il loro valore - adesso
lo spettatore prenderà l’altro mazzetto e al
comando di questa registrazione metterà sul
tavolo proprio dieci carte, cominciando dalla
prima in alto e mettendole a faccia in basso...
una... due... tre... quattro... cinque... sei...
sette... otto... nove... e dieci - invitare lo spet—
tatore ad eseguire- adesso, come si udrà un
fischio in questa registrazione, lo spettatore
rigirerà proprio la decima carta per far vedere

che la predizione fatta agi 29 marzo 1975
continua ad avverarsi, infatti la decima carta
è proprio la carta scelta (ﬁschio) - far

rigirare la carta allo spettatore (ovviamente
è la carta forzata messa al decimo posto) ma… la straordinaria predizione fatto agi 29

marzo 1975, dice anche che in ogni luogo ed
in ogni tempo, la carta scelta dalla spettatore

sarà sempre e comunque l’asso di quadri.
Se malauguratamente la forzatura non
dovesse riuscire, basta bloccare
la
registrazione prima dell’ascolto dell’ultima
frase ed il successo è assicurato ugualmente.
Avvertenza

Per capire bene il gioco il giuoco è necessario provare con una prima lettura e con il
mazzo di carte in mano. La registrazione è
bene sia fatta in uno studio attremto e con
una base musicale appropriata che ne
aumenti la suspense.

f

DAL DIZIONARIO
(Cose vere, sentite nel mondo della magia e spiegate)

A cura di Victor Balli e Franco Contigliozzi
. Concorso, s. m. 1. il concorrere, l’afﬂuire; grande - di visitatori 2. il collaborare in
qualchecosa; l’intervento contemporaneo di più fatti 0 elementi / - in un reato / di prove 3. gara, competizione ufﬁciale, in cui si assegnano inarichi o beneﬁci:
bandire un - , vincere un -

. Congresso, s. m. 1. riunione dei delegati di più Stati per discutere gravi problemi

politici: il Congresso di Vienna 2. riunione ufﬁciale dei cultori di una disciplina 0
degli iscritti a un partito.
. Gratis, avv. senza pagare, senza ricevere compenso; gratuitamente.
. Illusione, s. f. 1. alterata corrispondenza tra apparenza dei sensi e realtà: la
prospettiva da l’ - della profondità 2. il rappresentarsila realtà secondo i propri
desideri, non quale essa è effettivamente: vivere d’illusioni; farsi delle illusioni,
CONTR. delusione.

L

. Topica, s. f. parte della retorica antica volta alla ricerca degli argomenti atti a sostenere e dimostrare una tesi determinata.

Aprile 1991.
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CLOSE-UP
Non solo tecnica - Parte 19
A cura di Renzo Rosini
Una grossa fetta di prestigiatori sostiene,
probabilmente a ragion veduta, che il closeup e la magia del futuro. La possibilità di
eseguire questa forma di spettacolo in ambienti come piano bar e ristoranti, senza la
necessità di un palcoscenico o di particolari
attreuature tecniche, awalora sicuramente
questa tesi. Sono sempre di più coloro che
si dedicano a questo ramo di studio con
notevole proﬁtto dal punto di vista tecnico.

Nell’osservare le esibizioni di micro-cav
tomagia saltano agli occhi con evidenza alcune manchevolezze fondamentali.
Close-up, nel suo signiﬁcato di distanza ravvicinata, vuol dire trasportare uno spettacolo di magia in una dimensione di
contatto quasi diretto con gli spettatori.
Questo non signiﬁca che debbano essere
completamente dimenticate le regole dello
spettacolo e quindi nessuno autorina il
prestigiatore, per il solo fatto che non è in
palcoscenico sotto le luci, a vestire in
maniera sciatta o insigniﬁcante, a non usare
il trucco facciale o ad essere privo di
capacità nel muoversi e nell’atteggiarsi.
Proprio la distanza ridotta ci impone una
maggior cura del personaggio a partire
dalle mani che essendo in primo piano
devono essere perfette, pulite e ben curate.
Qualsiasi buon salone di acconciature maschili possiede a cifra modica il servizio di
manicure che deve essere una tappa obblig'atoria quanto meno prima di ciascuna
esibizioni.
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Poi va usato almeno un trucco di base in
considerazione del fatto che il pubblico
solitamente non paga per ammirare brufoli,
rughe e cuperose.

Per quanto riguarda l’abbigliamento si può
scegliere tra un abito elegante oppure un
vestito che calzi con un particolare personaggio che desiderate interpretare: la
gente vuole vedere degli artisti e non bisogna quindi dare la sensazione che colui che
si esibisce potrebbe essere uno qualsiasi appena alzato dal tavolo vicino.
Non bisogna mai dimenticare un concetto
fondamentale: lo spettacolo è in gran parte
presentazione; questo signiﬁca che i giochi
interessano solo in funzione di chili presenta e come li presenta. Questo può sembrare
un discorso annoso, ma i fatti smentiscono
questa afferman'one. Fare il close-up per la
zia e per la nonna ha una sua dimensione,
ma non è un sistema per andare davanti al
pubblico pagante con un mazzo di carte vestiti come ci si trova normalmente a casa e
senza nessuna preparazione. Nel momento
in cui si affrontano gli spettatori, indipendentemente dalla scelta dell’impatto che
volete dare, esiste un unico concetto:
professionalità. Questo non è un modulo di
comportamento da as$umere solo in parte.
La professionalità deve essere completa e
non riguardare solo i giochi eseguito con le
relative tecniche, bensì tutto ciò che concerne la creazione del vostro personaggio.
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UNA RIVISTA IN... CRESCITA
Di Fernando Riccardi
Non si può certo restare indifferenti alle
cose che migliorano aumentando il prestigio
della prestigiazione. E’ un bisticcio di
parole ma si adatta alla rivista magica "Il

papille cervicali (nuovo termine) dei lettori
e convincerli a collaborare. Occorrono doti
particolari di fede e volontà non sempre

Prestigiatore Moderno”, notiziario degli

Invio, pertanto, ai Capi Redattori, ai componenti la redazione e a quanti collaborano

Amici della Magia di Torino.

equamente riconosciute.

Un migliorarsi continuo, nei 15 anni di vita,
di questa periodica pubblicazione, della
veste tipografica e dei contenuti, risultato di
una costante e intelligente applicazione e

alla realizzazione del periodico la mia ammirazione e un invito a proseguire perchè
un retaggio di vita scolastica mi fa rammen-

ricerca da parte di coloro che la realizzano.
La rivista ha aumentato il numero delle
pagine e la grandezza delle stesse portan-

vinti che "Ad Augusta per Augusta” e cioe
che alle cose più grandiose si arriva soltanto
tramite le cose più difficoltose. Le cose dif-

dole da 15 x 21 a 17 x 24. Un dispendio non

ficoltose le avete, Amici, e quindi il succes-

indifferente di tempo, denaro e cervello per

so è alla vostra portata.

usare termini comprensibilissimi: uno sforzo, insomma, di tutto rispetto. Un metro

Il vostro impegno è encomiabile e servirà
sicuramente di stimolo ad altri invitandoli a
forme tangibili di sostegno e collaborazione.

quadrato abbondante di carta in più da
riempire e tale da riuscire gradevole, istruttivo e tecnicamente valido. E non è poco
per

chi

sappia

valutare

giustamente

l’impegno per riuscire a farlo degnamente e
nel rispetto delle scadenze.
Gli addetti ai lavori conoscono le difﬁcoltà
da superare per riuscire a sollecitare le

tare che già i nostri Padri Latini erano con-

Buon lavoro, Amici, vi seguo con simpatia
apprenando il vostro ingegno e plaudo alla
Magia quando questa serve, come in questo
caso, a destare interesse e rafforzare la cultura e la catena di fratellanza che deve
esistere fra coloro che amano la stessa Arte.
Complimenti e auguri!

Nel prossimo numero de [I Prestigiaore Moderno, pubblicheremo la cronaca, con
foto, del Raduno MAGICOPIEMONTE

’91, una lettera ricevuta dal nostro Col-

laboratore Fabian, una precisazione del nostro Presidente Victor sui fatti inerenti il

mancato Congresso FISM in Italia, giochi, rubriche culturali e altro.

Aprile 1991
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NAVIGANDO...
Di Raimondi

Proseguendo la nostra indagine sulle
caratteristiche di quel particolarissimo
ambiente che è una nave, ci occupiamo oggi
di altre situazioni di cui dovremo tener
conto nella impostazione dei nostri
spettacoli.
Situazione 2'
Topograﬁa del salone spettacoli

Normalmente non esiste una scena nel
senso classico, con palco e sipario, ma una
pista con pedana per l’orchestra. Il pubblico
quindi risulta disposto, il più delle volte, su
tre lati, ma spesso esistono anche posti a

sedere che sono situati alle spalle
dell’artista.
La figura riprodotta nella pagina che segue,
mostra la tipica pianta della sala feste di
una nave da crociera. E’ evidente che in una
situazione del genere non è possibile
presentare effetti che richiedano una
servente dietro il tavolino, come pure giochi
tipo "palla zombie", "velo di Kellar" e simili.
Anche molti passaggi di manipolazione non
possono essere presentati, se non adottando
accorgimenti particolari. Inoltre, data
l’assenza di un sipario, il materiale dovrà

f

MAGO FENOMENUS (dopo il balletto "New York")
Entrata

pezzo n9 1 fino alla sparizione del bastone

il bastone sparisce

lunch:

rompe l’uovo nel bicchiere

lmu:h.e

allarga le braccia ed
esegue piroetta

…

appare la pipa

touche

escono i dollari

mh_e

Gioco dell’uovo pezzo n° 2
Gli anelli

Le sigarette

Il giornale

pezzo n9 3

pezzo n9 4

pezzo n9 5

giornale torna intero
appare ﬁammata

touche
193_e_h_eﬁ_nalg

N.B. Subito dopo ogni touche inizia il pezzo successivo senza alcuna
&
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interruzione.
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essere portato in pista al momento del
numero seguendo uno dei due percorsi da A
a B ﬁno a M. Se poi il materiale è molto o
anche modestamente ingombrante, per
effetto di quanto detto la volta precedente,
sarà giocoforza averlo predisposto nella
zona D, cioè allo scoperto.
Situazione 3'
Luci e musiche
La manovra di luci di scena e sovente
afﬁdata a personale non qualificato e
soprattutto non fisso (di volta in volta può
essere addetto alle luci un cameriere, una
hostess, un artista non impegnato nello
show...) per cui è necessario ogni volta
veriﬁcare che le proprie esigenze (scritte
con chiarezza su apposito foglio), siano
comprese dall’addetto di turno.
Per contro, il fattore musica in generale non
pone problemi (finalmente c’è qualcosa che
ﬁla liscio!), in quanto tutte le navi
dispongono di un apparato di riproduzione
in grado di riprodurre sia nastri
professionali, registrati alle varie velocità,
che cassette. Anche nel caso si desideri
lavorare accompagnati dall’orchestra non
esistono difﬁcoltà: a bordo opera sempre un
complesso costituito da ottimi professionisti
in grado di accompagnare il vostro numero.
Dirò di più: data la loro notevole
esperienza, tali complessi sono sempre in
grado di suggerire i peni musicali più

idonei agli effetti del vostro repertorio.
Ovviamente dovrete pròvare con gli
orchestrali e, per facilitare loro il compito,
sarà bene che prepariate in anticipo per il
capo complesso un promemoria del tipo di
quello riportato al fondo della pagina
precedente.
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Tale promemoria dovrà essere scritto in
stampatello con
caratteri maiuscoli
sufficientemente grandi in modo da essere
facilmente
leggibili
anche
nella
semi-oscurità in cui può trovarsi l’orchestra
per effetto della chiusura del siparietto che
funge da fondale o per particolari esigenze
di luce richieste dal numero.
Situazione 4
Prove
Abbiamo parlato di prove con l’orchestra.
Generalmente le prove awengono nella
stessa sala feste fra le 13 e le 15, orario in
cui i passeggeri sono a pranzo o a riposare o
a prendere il sole. Ora, se dovete solo
accennare agli effetti per le luci e le
musiche va tutto bene, ma se avete
l’esigenza di provare alcuni effetti
particolari e non potete farlo nella vostra

cabina per motivi di ingombro (vedi baule
della metamorfosi o simili), e chiaro che
non potete utilizzare questa occasione, in
quanto c’è sempre comunque un discreto
numero di passeggeri che gironzolano o
leggono o fanno salotto o semplicemente si
divertono a guardare le ballerine che
provano. Se dovete provare dei "trucchi"
non avete altra soluzione che approﬁttare
delle ore notturne (dalle due in poi) per
poter lavorare in pace e al riparo da sguardi
indiscreti.
Situazione S'
Numeri parlati e uso del microfono
I nostri colleghi d’oltre oceano che lavorano
sulle navi facenti rotta tra la Florida ed i
Caraibi, si trovano a operare per un
pubblico costituito al 90% da passeggeri di
lingua inglese e ciò consente loro di poter
sfruttare appieno le imrilense risorse del

Il Prestigiatore Moderno

repertorio che offre il nuriiero parlato. Le
nostre crociere nel Mediterraneo invece
ospitano passeggeri di almeno cinque lingue
(italiano, inglese, francese, tedesco e
spagnolo). Con un pubblico così vario è
impossibile (anche ammesso di averne le
capacità) presentare un numero parlato: ciò
comporterebbe infatti la ripetizione di ogni
frase per quattro o cinque volte, rallentando
in modo inaccettabile l’andamento del
numero. Dunque, in linea di massima,

niente numeri parlati sulle navi. Tranne i
casi di pubblico linguisticamente omogeneo
(vedi "noleggi" per convegni di Società o
alcune crociere particolari con passeggeri di
una sola nazionalità con qualche piccola
frangia di altro idioma, dove è facile

ripetere brevemente i punti principali del
discorso).
Queste osservazioni si riferiscono al numero
di scena ove il rispetto dei tempi e la
comprensibilità per un grande pubblico
sono imperativi. Nei trattenimenti di
micromagia, con uditorio molto ridotto ove
sarete soli a gestire il vostro tempo, potrete
invece sfruttare con vantaggio le vostre
conoscenze linguistiche e magari ottenere
anche l’aiuto di una hostess con funzioni di
interprete.
Nel caso in cui optaste comunque per un
numero parlato, sarà bene che disponiate di
un vostro radiomicrofono in quanto sulle
navi un aggeggio del genere è affatto
sconosciuto (!) e vi trovereste a dover
operare con il classico microfono ad asta.
Situazione 6'
Alloggio
Noi prestigiatori abbiamo la necessità di
fare molte prove e preparazioni che
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richiedono tempo, spazio e tranquillità;
donde l’esigenza di disporre di una cabina
singola munita di servizi privati. Questa è
sempre stata per me una "conditio sine qua
non" per accettare una scrittura a bordo ed
ho sempre ottenuto tali condin'oni.
Purtroppo alcuni "artisti" si adattano invece
a situazioni non decorose di coabitazione e
all’uso di bagni e docce comuni, dando così
alle Compagnie piena giustiﬁcazione per
non considerarli Signori Artisti, ma qualche
cosa di molto vicino alla ciurma, con tutte le
conseguenze negative che ne derivano.
Jimmy Ray nel suo "Cruise Book" dice che,
come numero di magia, si ha diritto ad una
cabina spaziosa dello stesso tipo di quelle
dei passeggeri. Ciò sarebbe auspicabile, ma
spesso la realtà è molto diversa.
Le Compagnie di navigazione, pressate
dalla concorrenza (che oramai è tanta),
tendono a ridurre drasticamente i costi di
gestione "vendendo" tutte le cabine
decorose e lasciando per lo "staff artistico?

quelle più disastrate.
Se non si vuole andare incontro a notevoli
inconvenienti, sarà bene quindi porre
pregiudiziale "alloggio", sia per motivi
tecnici e sia, soprattutto, per motivi di

dignità.
In questa rapida carrellata sulle situazioni
tipiche
dell’ambiente
che
si trova
generalmente sulle navi, oltre ad avere
evidenziato vari problemi, in qualche
occasione abbiamo anche accennato, più o
meno esplicitamente, ad alcune possibili
soluzioni. Ciò con il beneﬁco scopo di non
scoraggiarvi. Le soluzioni pratiche saranno
però trattate più estesamente nel nostro
prossimo incontro,
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NOVITA’
IN LIBRERIA
Vi presentiamo questa volta le due ultime

opere della "Collana magica di routines e
trucchi originali”, delle Edizioni Magiche
Carmelo piccoli.
Di questo editore, nel numero precedente,
abbiamo pubblicato l’elenco delle opere

disponibili ed i loro pre-.
Il primo libro che prendiamo in esame è "Istantanee Cartomagiche" di Carmelo Pic—

valore del suo Autore, che tanto ha fatto
per la letteratura magica italiana.
Il secondo libro esaminato è "Io e Lui... il
Mazzo di Carte" di Tony Binarelli. E’ di 48
pagine, sempre con copertina in cartoncino
lucido e contiene 15 giochi con le carte e la
spiegazione dettagliata di 4 tecniche cartomagiche,
necessarie
appunto
all’esecuzione dei giochi spiegati. Il testo si

coli. Trattasi di un volumetto di 22 pagine,

completa con 68 fotograﬁe che illustrano

più copertina in cartoncino lucido. Contiene
una trentina di effetti di cartomagia, alcuni
nuovi ed altri riadattati, spiegati con
l’ausilio di 55 disegni. E’ un’opera
meritevole che trova un suo spazio nella
biblioteca di ciascun prestigiatore, soprattutto per la semplicità espositiva e per il

analiticamente le varie routines. E’ un buon
libro che sicuramente farà gola a molti cardicians, ma anche a tutti i veri cultori dell’Arte Magica, dal momento che è stato
scritto da uno dei più bravi prestigiatori
italiani, che da anni si sforza di dare un suo
contributo alla prestigìazione.

TONY BINARELLI

IOeLUI…HMAZZOdÌCARTE

BDIÙONI LIBRARIE CARMELO PIOCX)IJ

CARMELO PIOCOU

ISTANTANEE
CARTOMAGICHE
EDIZIONI UBRARIE CARMELO PICCOLI

I ù’onlesplﬂ dei due llbrl della collana magica di Padre Carmelo Piccoli mnsltl In questa pagina

Nella IV pagina di copertina riproduciamo la foto di Tony Bonate… dalla copertina del libro recensito.
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e cultura magica riservata ai Soci
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Capi Redattori
Vittorio Balli (Victor)

Appuntamenti magici
Dal Presidente Victor
Quote Sociali 1991
La carta che sparisce
Passaggio di tre monete
I giochi di Ivo Farinaccia
Predizione registrata
Dal dizionario
Close—up (1° parte)
Una rivista… in crescita
Prossimamente
Navigando
Novità in libreria
Sorrisi Magici
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Toni Binarelli
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Gimmick/bacchetta/fuochi/fazzoletti/neo/corti

piroﬁla/anche/macigno/semi
Soluzione:
Dimmi che giochi fai e ti dirò che mago sei

A questo numero hanno collaborato
Carla Bosticco
Franco Contigliozzi
Ivo Farinaccia
Hannes [Hiller

Enrico Oldani
Oiram
Padre Carmelo Piccoli
Raimondi
Renzo Rosini
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24/25/26
maggio
1991

MAGIC AND FUN IN ’91 St Petersburg - Florida (USA)
SAM — Rick Laneau
4558 32nd Av. North - St. Petersburg FL 33713 - USA

30 maggio
2 giugno

36. OSTERR. NATIONALKONGRESS - Baden bei Wien (Austria)

1991

31 maggio
2 giugno

J
X

1991

31 maggio
2 giugno
1991

19/20/21/22
Giugno

Willi Seidl
Mollardgasse 85 A 1060 Vienna — Austria Tel. 0222/5971041
MZVD JAHRESKONGRESS

PHANTASIALAND - Briìhl bei Kòln (D)

Alfred Czernewitz
Im Gressgraben 1 - 5308 Rheibach-Oberdress — Germania
MAGIC IN THE MOUNTAINS #7 - Mountains (USA)

Mario Gonzales & Michael Avallone
Haines Falls New York — USA

CONGRESSO MAGICO Concord (USA)

1991

Loren Lind
24/23 Charlotte Avenue - Concord, CA 94598 - USA

29 giugno
2 luglio
1991

639 CONGRESSO IBM - Baltimore (USA)
IBM
PO. Box 89 Bluffton OH - 85817 USA

8 13
Luglio

XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM — Losanna (Svizzera)

Î —
%

1991

Segreteria FISM B.P 355 - 1000 Losanna - Svizzera

20/21/22
Settembre

25" CONGRES AFAI’ — Saint Malo (Francia)
Guy Lamelot (Guy Luc)
RP 1858 - 35018 Rennes Cedex - Francia

1991

Presidente Jean Garance - Direttore Claude Phaud

La redazione ricerca:
traduttori (francese - inglese - tedesco),
disegnatori, fotografi,
ricercatori su pubblicazioni magiche,
esperti in informatica, esperti in editoria.
Coloro che vogliono collaborare
alla stampa di questo notiziario,
si possono mettere in contatto
con la Redazione.

Al fine di rendere più comprensibile
l’apprendimento dei giochi spiegati
è adottata questa legenda

che classificherà
le difficoltà previste dagli autori:
□ = molto facile
□ □ = non impegnativo
□ □ □ = impegnativo
□ □ □ □ = riservato ai più abili

D. A differenza di tantissimi tuoi colleghi, gelosi,
ermetici e per niente disponibili a divulgare i
loro «segreti», tu hai scritto un libro spiegan¬
do molti trucchi e rendendoli pubblici. Spie¬
ghi nelle conferenze riservate ai prestigiatori,
dettagliatamente le stesse tecniche che usi nel
tuo attuale numero, non preoccupandoti di
essere imitato, copiato, ecc., ecc.
La domanda che ne consegue è volutamente
provocatoria. Ti senti più «bravo» di eventuali
imitatori, o per qualche altra ragione spieghi
con grande quantità di dettagli tutti i tuoi stu¬
di fatti nella tua lunga carriera?
R. Ci sono tre parti in questa domanda. É stato
detto che ho scritto un libro «che spiega molti
trucchi, offrendoli al pubblico». Ciò non è esat¬
to. Ho scritto un libro con l’intento di aiutare
chiunque fosse interessato alla magia. Ilo una
mia teoria: solo chi è interessato alla magia
spende i soldi per comprare un libro del gene¬
re. Io ho iniziato così: leggendo appunto un
libro e ciò che ho voluto fare è stato di scrive¬
re il libro che io volevo quando ero all’inizio.
So che il «Big Book Of Magic» è stato il primo
libro di tanti maghi. Questo mi da grande sod¬
disfazione. Per me non esiste il problema di
essere copiato o imitato. Il problema semmai
l’hanno coloro che copiano imitandomi. Ciò
non mi fa certo sentire il «migliore». Il fatto
che vado nei dettagli dei miei insegnamenti è

Patrick Page vedeva protago¬
nisti, fra altri, anche Slydini e
Shimada.
Le domande al personaggio
ho voluto che fossero fatte da¬
gli allievi della Accademia, alla
fine dello stage dove erano tutti
convinti dei grandi insegnamenti artistici, tecnici, e cultu¬
rali ricevuti da Patrick Page.
Alle domande sono seguite
le risposte che dimostrano la
grande preparazione artistica
dell'intervistato.
Nel proporre ai lettori de «Il
Prestigiatore Moderno», que¬
sta intervista, mi preme preci¬
sare che, dopo l'intervista a
Silvan proposta nel mese di
Novembre, l'esperimento di in¬
terrogare i grandi della
prestigiazione, da parta dei
giovani maghi, continuerà in
futuro.
Avremo così una panorami¬
ca delle esperienze dei grandi
personaggi, che possono torna¬
re utili ai loro giovani allievi
che intendono intraprendere la
carriera dell'illusionista.
Grazie a Patrick Page per
averci concesso questa esclu¬
siva.
Victor Balli

incontrato un
ciò, allora avran
vane non ha ne

D. Il tuo libro è ve
conoscerne il c
R. Non è alla port
Chiunque altro
in grado di rico

D. Vorrei sapere s
mente?
R. Si e no. Impr
improvvisazion
ne, una battuta
re spontanea. L
che al moment
mente, l’esperi

D. Come fai a trov
scere improvvi
R. Se fate affidam
sicuramente un
possono produr
nano? Potete fa
nipolazione, mi
riducete i risch
succede è più fa
è la fine del mo

D. Cosa pensi dell

D. Hai mai avuto la tentazione di spacciare per
un effetto paranormale un gioco di prestigio?
R. No, mai. Non ne ho la necessità. Mi guadagno
da vivere altrimenti.
D

Chi è stato o chi è, secondo te, il più grande
prestigiatore del mondo?
R. Non v’è risposta a questa domanda. Tutti colo¬
ro che nel tempo sono stati bravi, lo sono stati
realmente. Questa domanda è fatta sempre nei
circoli di pugilato. Chi era il migliore? Joe Luis
o Muhammed Alì? Nel loro tempo erano i mi¬
gliori entrambi. Non c’è di più del di più.
Personalmente propendo per l’esibizione tipo
quella di Max Maligni, piuttosto di quella di
David Copperfield: ma molti diranno che pre¬
feriscono David Copperfield è il migliore della
sua epoca e potrebbero essere nel giusto.
D. Quando nel camerino ti guardi allo specchio,
chi vedi?
R. Il figlio di mia madre! E a tale proposito, la mi¬
gliore mamma della storia è proprio lei!
D. Hai ricevuto «Il Prestigiatore Moderno», cosa
pensi di questa rivista che pubblica la tua in¬
tervista fatta da noi allievi della Silvan Magic
Academy?
R. Mi fa molto onore e ne sono contento.
D. Quale è il paese nel quale la prestigiazione è
espressa al massimo livello?

della prestigiazione, che usci
qualche anno fa a dispense, of¬
frendo anche una serie di oltre
50 giochi di prestigio e che sta¬
ta tradotta in otto lingue diver¬
se per 12, Paesi. È anche auto¬
re dell’unica enciclopedia in
lingua italiana sulTanimazione
intitolata «Tu Animatore»,
edita dallo Studio lime - Coo¬
perativa Animatori, per profes¬
sionisti, in 5 volumi + 3 videocassette + 1 audiocassette + 1
volume contenente materiale
di pronto utilizzo.
La sua magia si basa su di¬
vertenti giochi classici e moder¬
ni, condotti sempre in chiave
brillante.
L’impegno di Fax si comple¬
ta nella conduzione, con vero
spirito manageriale, del circo¬
lo che presiede, organizzando
in continuo varie manifestazio¬
ni di ottimo livello.
E un piacere seguirlo come
amico e come mago con la sua
compagna. La sua presenza nel
mondo della prestigiazione è la
testimonianza della suo pro¬
fondo attaccamento all’arte
magica.

tà.

Ci trasferimm
presso anche lo sc
scritta modificando
DI POZZI” bensì “C
contenuto.

Stivammo il “m
tata malissimo (co

mancanza di capac
tronde a noi piace

Passò molto te

stante molti sollec
curiosità rafforzata
procedere all’esam

Una tristissim

tragico errore dell’
taggio nell’impiant

Moment Shop” è l
nel muro e facendo

In realtà, le fiamm
strutto tutto, ma p

bruttissimi scaffali
fino a terra.

Vi lascio imm
disfatta! Ma, fra tut
sigillato, praticame

ad ogni oggetto.
In occasione di un Marvy Day ho
deciso di aprire la scatola per prele¬
vare un oggetto da riprodurre e re¬
galare a tutti i convenuti (ricordate
il giochino della spogliarellista? L’ori¬
ginale si trovava proprio nel porta¬
fogli di Pozzi).
C’erano ricordi di ogni genere,
lettere autografe di grandi personag¬
gi, manifesti, contratti, documenti,

IL

gr

A

ra

blicazioni magiche di tutto il mondo, a

Federation Internationale des Societes M

to il mondo e a circa 100 importanti pers
totale di oltre 600 copie. I lettori stimati

sempre nuovi spettacoli, assie¬
me alla sua partner e compa¬
gna Lisa: sempre attento alle
novità magiche mondiali si de¬
dica con successo all’innova¬
zione ed all’invenzione magi¬
ca, creando effetti originali e
sempre più sofisticati.
Gli addetti ai lavori ricorda¬
no il numero del mimo magi¬
co, quello di manipolazione di
carte, sigarette e pipe, ed il nu¬
mero di manipolazione di fuo¬
co, con il quale ha avuto modo
di potersi esibire nei più
prestigiosi teatri e music-hall,
in Italia ed all’estero.
Nel suo fornitissimo nego¬
zio, ha ricavato uno spazio de¬
dicato all’insegnamento dell’ar¬
te magica, difficile ma bellissi¬
ma, a chiunque voglia avvici¬
narsi a questo pazzo mondo
dei prestigiatori.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A questo pun
con il tappo,
timo copre qu
cade dentro la
tre si trovano
Ponete le tre
prima in perfe
dorso in alto f
la prima mon
Passate le due
un colpetto s
monete che g
Con la mano
contenuto sul
la scatola.
La mano des
impalmata, ra
dentro la mo
monete dentr
Con la mano
destra preleva
te la prim
moneta ed ese
guite un fals
deposito nell
mano sinistr
impalmando l
moneta
i
modo classico

Roxy e Victor, la sera del 7 Novembre, all’interno
della nostra sede, al termine dei lavori per la pre¬
parazione di «Expomagia ’97», sembrava litigasse¬
ro fra loro. «Di più!» Esclamava Roxy; «di meno!»

La folla intorno ai banchi

Ribatteva Victor. E così per tutta la serata. Fino a
quando i due si lasciavano entrambi con un sorriso
che arrivava fino alle orecchie. A domani diceva
Roxy: «di più!» A domani rispondeva Victor: «di
meno!»
Il Sabato successivo, mentre tutto il Direttivo
ed i Revisori dei Conti degli Amici della Magia di
Torino, coadiuvati da un folto numero di Soci, pre¬
paravano l’allestimento delle sontuose sale dell’IIotel Principi di Piemonte per ospitare «Expomagia

Dall’inizio di Dicembre dello scorso anno, il n
comunicare con ed a tutto il mondo le proprie atti

sito www.arpnet.it/~mag

SILVAN È SE

All’inizio di Dicembre l’amico Ron MacMill
del «26° Gala Internazionale della Magia», prog
un classico appuntamento della magia mondi
mente a pagina 9, possiamo vedere che il nost
Alla manifestazione erano presenti anche a
preso che Ali Bongo, conduttore della serata,
prestigiatore Europeo». Con la sua perfetta esibi
so. In seguito a Silvan è stata donata una statua i

Prese

SIL

At her Mayesty’s Theatre May

by International Magic and al

for hid Worldwide e

Questo è il Silvan nella considerazione del
pa e il mondo intero...

preseli

'Un Engtislnnaa io New York*

One 01 England's
Greatest Talents

Richard
McDougall
Comedy. Mime
&

Brillìant Magic

Italy's Great S

Jay Ma
Direct front thè USA and

MsoFromGermany | Tbe 'Originai 6

*£lVer
A'Kaiser of Magic'
bringsyou
'A Pipe dream'

Doors open aOOom for Table Magicln die bar oreos. nertonnefl B

Tlckets: £25.00 • Avallatile direct from Internatio

Or from Her Majestra Theatra t Stoll IHoss Theatres ) Book

Qrgenlsod ny. The intamationni Magic Studio. For moro domi
me secrotWorld of Maglccontact International Mog

to da pochi mesi il Segretario
del Direttivo.
Ho partecipato a molti con¬
gressi magici e per affinare
meglio le mie conoscenze tea¬
trali sono stato per due anni a
scuola nella compagnia di spet¬
tacolo di Michele Di Mauro.
Come prestigiatore mi de¬
dico
soprattutto
alla
mieromagia e al mentalismo,
comunque sono interessato a
tutti i settori dell'Arte Magica.

r

Tra il 5 e la carta s
semplice gioco con
Spiegazione
Si dispone in fo
esso i quattro assi (
farne scegliere una,
Scelta la carta il mag
posizione casuale; i
ricoperta dalla metà
Qui finisce la n
già in posizione. Tu
A questo punto
Tutto d
| co. Se s
portan
brillan

Totò e Macario due artisti elle
sapevano tutto delle pause

Po
rentem
che la c
il gesto
No
ché sar
rante la
centro
Second
la, però
tata e m
Te

Presentazione
Dopo che lo spettatore ha incatenato il pro¬
prio anello nel lucchetto e dopo aver variato la
combinazione dell’apertura, il prestigiatore gli
chiede: «ricorda la combinazione?» - «no», è
l’ovvia risposta dello spettatore, perché nessu¬
no gli ha detto di notarla prima. A questo pun¬
to il mago con aria stupita ed imbarazzata re¬
plica che è impossibile restituire l’anello, in¬
staurando con lo spettatore una «situation
comedy». Infine il mago chiede allo spettatore
l’anno della propria nascita e di comporre, quin¬
di, con tale anno la combinazione del lucchet¬
to... Tra lo stupore del pubblico il lucchetto si
apre e l’anello viene così restituito.
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Stefano Macri Masi
Nato a Triuggio, in provincia
di Milano, risiede attualmente a
Bologna. Laureato in Medicina
e Chirurgia, è specializzato in
Pediatria, Chirurgia Generale e
Cardiochirurgia.
Si dedica fin dall'infanzia alla
prestigiazione presentandosi con
il nome d'arte Wolfran Bey.
Ha ricoperto diverse cariche
importanti nel CMI, sino a diven¬
tarne per qualche anno Segreta¬
rio Generale. Autore di innume¬
revoli ed autorevoli articoli sul¬
la prestigiazione per le riviste
specializzate italiane e straniere,
possiede
una
biblioteca
fornitissima di libri sulla magia.
Alcuni anni fa ha pubblicato
un’opera intitolata «I Migliori di
Magia Generale», in 3 volumi,
curato da Gianni Pasqua (Roxy)
e Giancarlo Cigni, che ha avuto
un ampio successo fra gli addet¬
ti ai lavori.

Stefano Macri
Castello, Collane T
Grazia Cortese, Ad
di copertina lire 24
E recentemente
del panorama dell’a
L’Autore ha vol
solo per i prestigiat
La serie dei truc
illusionisti del passa
L’opera ci ricor
vede» di Carlo Ross
l’esatta impostazion
o tradotti pietosam
stranieri, oggi in ve
All’inizio dell’o
ne, una nota dell’E
e la psicologia della
breve storia della m
ressante dizionario
che consente la pe
di quanto spiegato
una bibliografia
prestigiazione, gli
magici italiani e u
magiche italiane e
Il libro merita
tutte le biblioteche
contenuti.

gioco. Il sotterfugio ha ingannato maghi un po’
ovunque.
Effetto
Lo spettatore mescola il mazzo, sceglie una
carta e la perde nel mazzo mescolato, aprilo ca¬
sualmente a ventaglio con le carte a te rivolte, come
a voler eliminare i Jolly e ricorda la prima e l’ulti¬
ma carta del mazzo. Oppure taglia due carte dello
stesso colore e valore, una sopra e una sotto. Ta¬
glia il mazzo in due e, a dorso in alto, mescolalo
all’Americana, lasciando le due carte in posizione
(una sopra e una sotto).
Consegna il mazzo ad uno spettatore e digli di
iniziare a distribuire le carte, dorso in alto sul ta¬
volo, una dopo l’altra. Dopo che ha distribuito al¬
cune carte, digli che può mettere anche piccoli
gruppi insieme. Fermalo quando ha diviso il maz¬
zo più o meno in due.
Le due carte ricordate sono in fondo alle due

LA COLOMB

Questa importante manifestazione, organizzata da «

altri importanti artisti, due nostri soci: Milton con il suo f
bizione di alta manipolazione.

L’avvenimento si svolgerà nei giorni 13, 15 e 15 Ma

beUissimo congresso, possono chiedere tutte le informaz

bro di cartomagia, divinazione di una carta, spari¬
zione di una banconota, impalmaggi e passaggi di
monete. Nel pomeriggio è seguita la conferenza di
Tony Binarelli, sulle tecniche veloci delle riprese
televisive con esempi di mentalismo di cui Tony è
maestro.
Il pranzo di gala, consumato nel bel locale «Il
Fontanone» è stato allietato dalla partecipazione dei
«micromaghi»: Alfredo Cherubini, Luigi Pasquini,
Tony Martella, Kundra, Basilio Semersan, Dieder e
l aminazione di Lamberto in una serie di
spassosissime scenette comiche. La cena, di ottimo
livello si è conclusa con la consegna
da parte di Franco Silvi del classico
premio messo a sorte fra i
commensali!.
Alla Domenica, mentre conti¬
nuava la fiera magica, s’è svolta la
conferenza di Aldo Colombini, che
ha divertito con il suo buonumore
spiegando alcuni dei suoi effetti: con
le carte, con le corde, per grandi e
piccini.
Nel pomeriggio si è svolto il con¬
corso per l’assegnazione del «Trofeo
Arsenio». La giuria, presieduta da
Victor Balli, e composta da Luciano
Cippitelli, Venda Dobrzensky, Fau¬
sto Giua, IIolc Milan, Vinicio

Aimone e Simona Nunnari. Tutto ciò non poteva
che farmi contento, ma devo restituire la verità sulle
affermazioni dei nostri due giovani artisti. È pur
vero che parte del successo è dovuto alla nostra
Scuola, all’ambiente sereno che vi alberga, al lavo¬
ro di gruppo che vi si tiene costantemente, alla ri¬
cerca tecnica, allo studio continuo. Ma il tutto non
è frutto esclusivamente dei maestri degli Amici della
Magia di Torino, ma è conseguito soprattutto dalla
capacità artistica, dalla determinazione, dalla grin¬
ta, dalla volontà di essere i protagonisti della espres¬
sione della Magia Italiana di Marco Aimone e di
Simona Nunnari. Io personalmente, insieme a tutti
i responsabili del nostro Circolo, con in testa Roxy,

LUTTO NEL MOND

Il 4 Dicembre scorso, a Lisbona, e morto dopo breve m
A tutta la famiglia di Carlos e a tutti gli amici Portoghesi
Malgrado il lutto, l’Associazione Portoghese d’illusio
avanzati del Congresso 2000.
Il Signor Marques Vìdal prende la successione di Horaeio
Il Circolo Amici della Magia di Torino augura a Mar
buon lavoro, attendendo di incontrarlo nel Congresso 20

QUOTE S

Il Direttivo del Circolo ha deciso che per il prossimo ann
Abbiamo ritenuto così di rendere più facile il rinnovo dell
pubblicazione del notiziario comporti un considerevole a
fiducia che la buona amministrazione ei porti ad un conso

d'animo sono sempre stati vi¬
cino al figlio. Adesso che
Alexander è tornato a Torino,
scagionato da tutte le accuse
che si sono rivelate inesisten¬
ti, riprendendo da subito a
fare spettaecoli, mi sono in¬
contrato diverse volte con lui
e mi fa piacere sentirlo lancia¬
to alla grande verso la magia.
Alexander durante la mia re¬
cente malattia è stato molte
volte a trovarmi in ospedale
prima ed in clinica dopo, aiu¬
tandomi nel mio recupero.
Grazie Elio. Auguri per il tuo
domani. La brutta avventura
deve essere considerata ormai
come uno scherzo della vita,
di quelli che se non vengono è
meglio, ma che bisogna pren¬
derli con filosofia.
Victor Balli

la Magia di Torino b
no, da anni fre
Emirati per motivi
è li a Dubai per apr
di rappresentanz
azienda.
Abbiamo pass
giornate insieme,
durante due indi
cene a casa del s
locale. Parentesi b
fatto di essere un
anche in un Pese
È proprio ver
risvegliare il bamb
Un altro caro
mi telefona e mi r
Ted Lesley ha app
bolletta telefonica
cosa capita a Tor
l’Ambasciata Italia
Fra l’altro qua
ravano a Dubai (
tendoli e mantene
Sfruttando l’o
l’occasione per sa
me e alla mia fam
amicizia. A tutti u

magica. Per arrivarci bisogna studiare e conoscere
una miriade di dettagli e concetti, e la ricetta si
riassume in tre parole: Studiare, Studiare, Studiare[
A questo proposito vorrei trascrivere alcuni
momenti di incontri avuti con persone che mi han¬
no aiutato a capire mostrandomi un cammino che
senza di loro non so se avrei potuto intraprendere;
non voglio però che sia un percorso a senso unico,
credo che sia imperativo comunicare e scambiare
idee e concetti, pertanto se siete interessati vi in¬
vito a scrivere
alla redazione
de «Il Prestigia¬
tore Moderno»
e provvederò a
rispondere su
queste pagine ai
quesiti che por¬
rete.
Nell’Otto¬
bre 1985 ero a
Madrid a cena
con Arturo De
Ascanio,
e
come sempre
parlavamo di illusionismo,
anzi parlava
Davide Costi

e si avvale di molte «firme» il¬
lustri come collaboratori.
Nel numero in edicola il 20
Settembre scorso, ad un inte¬
ressante articolo intitolato «Ti¬
gri Siberiane - La Regina Spo¬
destata», a firma di Marina
Verna con le bellissime foto di
Mare Moritseh, seguiva un
«pezzo» di Benedetta Pignatelli
dal titolo: «La tigre bianca, un
sogno possibile», alla fine del
quale c’é una breve biografia
dei famosi prestigiatori tede¬
schi Siegfried e Roy che da
anni si esibiscono al Mirage di
Las Vegas in quello elle é con¬
siderato il più grandioso show
magico del momento e che sta
riscuotendo un grande succes¬
so di pubblico e di critica. In¬
fatti i due prestigiatori usano
in alcuni dei loro numeri, pro¬
prio le tigri bianche.
Crediamo di fare cosa gra¬
dita ai nostri lettori nel ripor¬
tare quanto scritto su Siegfried
e Roy, sapendo clic non tutti
conoscono la loro storia... ve¬
ramente magica.

Roy supplica i
Cincinnati, dove p
Dopo qualche me
allevatori, con l’in
Scelgono subit
lei è Shasadee ovv
“stella dell’India”,
che il personale de
di portarla a casa a

Così avviene il
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mo, dopo essere s
della madre in brac

Siegfri

SILVAN MAGI

Il 5° stage organizzato dalla Silvan Magic
Maggio, vedrà come docente principale

V1T<Ò

Per le iscrizioni ci si può rivolgere al Se
Girolamo, 4 - 55100 Lucca - Telefono e fax: 0
Savonarola, 6 -10128 Torino - Telefono 011/5
in lire 800.000 (tutto compreso). È previsto
entro il 31 Gennaio 1998, versando l’anticip
partecipazione allo stage, quattro pernottam
serata di gala.
Il prossimo stage che si svolgerà dal 29 O
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rispetto a quella normale e adotta i num
copertina per raccogliere tutti gli inser
più agevolmente.

LE FRASI FAMOSE

Prestigiatore! Nella magia con ci sono vie
di mezzo: o è tutto mal fatto o è tutto
ben fatto.

Mago Gandely

Il primo individuo imbroglione è nato
contemporaneamente al primo individuo
credulone.

Anonimo

Il pubblico si accorge che ci sono più
parole in una breve pausa ben fatta, che
in una lunga frase mal detta!

Victor Balli

Un miliardario spesso non è che un po¬
veruomo con tanti soldi.

Aristotele Onassis

24, consta di 36 pagine più la
copertina. Nella seguente 4a di
copertina riproduciamo pro¬
prio la copertina, che però nelForiginale era a colori. L'inter¬
no conteneva 44 foto che illu¬
stravano la carriera artistica di
Silvan e 48 disegni per le spie¬
gazioni dei giochi. A lato ripro¬
duciamo tre di queste spiega¬
zioni. Si può vedere che i di¬
segni sono molto belli, hanno
un tocco di signorilità, a con¬
fronto di quelli ingenui del li¬
bretto del Mago Bustelli.
Anche questo opuscolo
aveva lo scopo di iniziare al¬
l'Arte Magica i neofiti che s'ap¬
passionavano alla magia ve¬
dendo i grandi spettacoli di
Silvan.
Ci è sembrato interessante
proporre questo raffronto fra
i due grandi maghi che hanno
caratterizzato la magia in que¬
sto Secolo. Per di più si tratta
di due personaggi che hanno
rappresentato il Circolo Ami¬
ci della Magia di Torino al mas¬
simo livello come Presidenti
Onorari.
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I SOCI DEL CIRCOLO
INTERVISTANO ALEXANDER
D. Il primo vero grande successo quando ti ha
arriso?
R. A livello del grande pubblico, iniziò il 3 Otto¬
bre del 76, quando iniziò “Domenica in...”, ed
10 ero uno dei tre protagonisti fissi con Corrado
e Dora Moroni. Quell’anno fui il personaggio
maschile dello spettacolo ad aver avuto il mag¬
gior numero di copertine sui rotocalchi. A li¬
vello strettamente personale, proprio perché
fu per me un’iniezione di fiducia in me stesso,
11 primo grande successo risale al 73, quando
vinsi il Gran Premio al concorso magico di
Saint-Vincent e il terzo premio di manipola¬
zione al FISM di Parigi.
D. Ti da più soddisfazione lavorare in TV o in un
locale aperto al pubblico?
R. Lavorare davanti al pubblico è.. .un’altra cosa!
Si stabilisce un feeling speciale, perché tu ca¬
pisci il genere di persone che hai davanti (non
è vero che tutti i pubblici sono uguali). In TV
un po’ ci si spersonalizza, perché lo spettro è
più ampio, e tu devi raggiungere il maggior
numero di persone possibile. E’ fondamental¬
mente un problema di linguaggio diverso, ed
anche di tempi. Se sto presentando un deter¬
minato effetto e sento che il pubblico “ci sta”,
posso uscire dai binari prestabiliti, seguire
l’estro, improvvisare, che poi è la cosa che cre¬
do mi riesca meglio. In televisione è quasi im¬

possibile, perché il tuo pubblico è virtuale, non
10 vedi e non lo “senti”. E’ anche vero che l’in¬
verso può non funzionare: se viene registrato
uno spettacolo dal vivo in cui tutto scorre per¬
fettamente e l’intesa con gli spettatori è ottimale,
non è detto che trasmesso in TV abbia una buo¬
na resa. I tempi televisivi sono diversi, molto
più stretti, e lo schermo può essere un filtro
riduttivo molto efficace. Quasi sempre ci vuole
un’operazione di post-editing. I linguaggi, ed uso
11 termine in senso ampio, sono sostanzialmen¬
te diversi.
D. Tu fai ogni genere di magia. Ma quale ti piace di
più?
R. Ti sembrerà strano, perché nel mio show che
dura settanta minuti, eseguo solo un effetto di
mentalismo, ma questo è il mio genere di ma¬
gia prediletto. Non occorrono grandi attrezza¬
ture e grandi apparati scenici, ci sei solo tu e la
tua abilità di usare il giusto linguaggio, la tua
capacita di suggestione o fascinazione che ren¬
de plausibile agli occhi dello spettatore ciò che
in realtà non lo è affatto. Ognuno sa che è im¬
possibile prevedere esattamente quanti soldi ha
in tasca una certa persona (faccio un esempio
a caso), ma se lo presenti in modo intelligente
e convincente, insinui nel pubblico l’idea che
forse non è tutto un trucco, che forse c’è in te
qualche potere particolare. Attenzione, non vuol

dire che devi dire al pubblico di possedere facoltà paranormali, ma
devi riuscire a trasportarli da uno stato mentale di sostanziale scetti¬
cismo a uno di possibilismo. Secondo me solo così l’effetto mentale
funziona, sennò tutto si riduce ad un giochetto qualunque, più o meno
ben riuscito.
Ecco perché amo il mentalismo, con un foglietto di carta e una mati¬
ta, o anche senza niente, puoi creare un miracolo anche davanti a un
pubblico di migliaia di persone, perché non è necessario che tutti
vedano cosa c’è scritto o disegnato, basta solo che capiscano cosa sta
accadendo e che tu sappia incantarli con la parola, che tu li convinca
che se solo lo volessi potresti leggere nella loro mente. E dici poco?

Victor Balli
Conosco Alexander da bambi¬
no, quando era allievo del Sociale,
una scuola che ha dato generazio¬
ni di personaggi torinesi famosi.
Figlio unico, Alexander era de¬
stinato a diventare medico. Infatti
aveva già frequentoto con lusin¬
ghieri successi i primi tra anni di
medicina. Ma come accade spesso
nel vita, fin da ragazzo lo ghermì
la passione per la magia. Ad un
certo punto io capii che quella era
la sua strada e gli detti un consi¬
glio che in vita mia ho ripetuto solo
un'altra volto qualche anno dopo
con Arturo Brachetti: fare dello
spettacolo la propria professione.
Per un po' di tempo il padre di
Alexander non era contento della
svolto di vita di suo figlio e non
mancava mai di incolparmi di que¬
sto. Adesso anche lui è contento
delle scelte del mancato medico.
Alexander si è affermato nel
mondo della magia sin da quando
concorreva ai premi minori della
specialità per poi aggiudicarsi il
Gran Premio nel Concorso Inter¬
nazionale di Saint Vincent del
1973 e il successi primo premio
per la manipolazione nel Concor¬
so Mondiale FI SM sempre dello
stesso anno.
Da allora le sue presenze in TV
e nei più importanti locali del mon¬
do lo hanno reso famoso. Da sem¬
pre presente nel nostro circolo, ei
ha promesso di curare una sua ru¬
brica speciale della nostra rivisto.
Per adesso pubblichiamo l'intervi¬
sta che gli hanno fatto i soci del
circolo, dalla quale si emerge la
grande passione per la magia e una
particolare dose di umorismo, il
che non guasto per un'artista del¬
lo spettacolo.
Lascio a lettori trarre la filoso¬
fia delle risposte, mentre attendia¬
mo di leggere quando a ha da tra¬
smetterci della sua cultura magica.
Victor Balli

D. Per cosa ringrazi i circoli magici e per che cosa li rimproveri.
R. Credo che la maggior parte dei prestigiatori bravi in circolazione sia¬
no nati in qualche circolo magico, perché solo lì si possono scambia¬
re opinioni con altri addetti ai lavori. E confrontando le proprie opi¬
nioni con quelle degli altri si cresce. Se si lavora isolati si può arriva¬
re ugualmente alla vetta, ma tutto è più lungo e difficile.
Se posso azzardare un rimprovero, direi che li vorrei maggiormente
selettivi. Non mi sembra giusto per esempio, che un socio dopo che
ha frequentato un circolo per due settimane possa conoscere tutti i
giochi possibili ed immaginabili (se non te li spiega il docente di tur¬
no basta chiedere ad uno dei presenti, e se quello non te lo dice te lo
rivelerà un altro più disponibile). Perché costui dopo un mese avrà
già acquistato ad una delle innumerevoli fiere magiche, i migliori ef¬
fetti magici disponibili sul mercato e crederà, solo perché li possiede
e sa come funzionano, di essere in grado di presentarli in pubblico.
Risultato prevedibile: danno alla categoria (vedi come è facile fare il
mago?) e svilimento della nostra arte. Non dico questo perché penso
che il “trucco” sia tutto, anzi la penso esattamente al contrario. Ma se
per esempio un ballerino prima di presentare una certa coreografia
in pubblico studia metodicamente per qualche anno, non vedo per¬
ché un apprendista mago non studi prima per imparare l’arte fondamentale della presentazione, che vuol dire recitazione, dizione, stu¬
dio del movimento etc. etc.
D. Per te la magia italiana a che livello sta?
R. Secondo me è ad un buon livello. E dico questo perché noi a volte
siamo un po’ provinciali e crediamo che il meglio stia sempre fuori.
Non è detto. Per esempio negli Stati Uniti, dove ci sono forse i miglio¬
ri atti magici in circolazione, il livello medio non è più alto del nostro.
Anzi. A Las Vegas, dove vedi shows incredibili come quelli di Siegfried
& Roy, Lance Burton, o molto buoni come quello di Ayala in
“Spellbound”, puoi trovare altri spettacoli magici (a pagamento si in¬
tende), meno che mediocri. Se volete dei nomi, per esempio lo spet¬
tacolo di Dixie Dooley al “Holiday Inn Boardwalk” è, secondo me, di
livello parrocchiale. E lo show al “O’ Sheas” non è certo entusiasman¬
te. La magia italiana è abbastanza in salute, o almeno non sta peggio
delle altre.
D. Quando non sei prestigiatore chi sei?
R. Una persona molto tranquilla, che legge, studia, ascolta musica e fa le
spaghettate con gli amici. Niente di speciale.
D. Ti piace di più farti chiamare illusionista, prestigiatore o mago!? E
perché?
R. Preferirei che mi chiamassero solo Alexander, ma se proprio dovessi
scegliere preferirei il termine “Illusionista”, perché è quello che mi fa
più sognare (non mi riferisco all’etimologia, tu sai bene come io sia
sensibile al suono e alla suggestione delle parole). Per me l’illusionista

è appunto un creatore di illusioni, di malie, è
quello che segna il confine tra realtà e dimen¬
sione onirica. “Prestigiatore” mi fa pensare a
una persona che sa stupirti con la sua abilità,
la sua tecnica. “Mago”? Non mi è mai piaciuto.
D. A quale grande prestigiatore del passato ti pia¬
ce essere paragonato?
R. Sinceramente non saprei, perché non mi sono
mai posto la questione. Diciamo che se potes¬
si rivoltare il problema, mi piacerebbe essere
Pinetti, anche se so, o forse proprio per que¬
sto, che era molto diverso da me. Era un gran¬
de mago, un uomo inquieto sempre alla ricer¬
ca di novità, magiche ed esistenziali. Si è in¬
ventato le cose più incredibili (vedi resperi¬
mento con la mongolfiera: è come se io oggi
creassi un gioco usando un satellite in orbita
geostazionaria). Ha lavorato per quelli che era¬
no ai suoi tempi i potenti della terra, passando
alternativamente tra miseria e ricchezza, tra
successi e disastri. Insomma, una vita certo non
tranquilla ma interessante.
D. Qual’ è, secondo te, l’utilità dei circoli magici?
R. Se un’arte non viene divulgata, nel senso che
non fa proseliti, fatalmente muore. Oppure di¬
venta una cosa esoterica, di nicchia. E non cre¬
do che questa sia la fine ideale per la magia. I
circoli devono quindi incentivare l’interesse per
questa forma d’arte, ma non limitarsi a que¬
sto. Bisogna formare, aiutare, acculturare, so¬
stenere chi è sinceramente attratto dalla
prestigiazione. E pazienza se non tutti diven¬
teranno dei David Copperfield, l’importante è
che siano persone entuasiaste ed oneste. Non
è importante essere dei grandi artisti, ci si può
divertire anche solo esibendosi per la propria
zia (a patto che anche lei si diverta). Quello
che bisogna evitare è di ammettere
indiscriminatamente tutti, basta che paghino
la quota. Gente che non vuole apprendere e
studiare ma è solo curiosa, che vuol fare vede¬
re agli amici del bar che lui sa come si fa il
trucco (che brutta parola!) che la sera prima
ha fatto in TV il mago Taldeitali.
D. Tu hai scritto solo un libro di magia? Ci sarà
un seguito? Non pensi che alla letteratura ma¬
gica si deve gran parte dei neofiti della
prestigiazione?
R. E’ vero, ho scritto un solo libro, ed anche se
devo dire che le vendite sono andate molto
bene, non so se ne scriverò un altro, almeno in
tempi brevi. Per fare un libro pensato, ci vuole
molto tempo. Quando ho scritto “A scuola di
magia” ho voluto creare un libro con poche
parole e tante fotografie, quasi nel tentativo di
emulare una sequenza cinematografica, perché

pensavo che fosse la formula giusta per acco¬
stare alla magia dei neofiti, con giochi semplici
ma non banali. Credo che i libri magici di di¬
vulgazione siano essenziali per allargare la no¬
stra cerchia, basti pensare a quanti ragazzi si
sono accostati alla magia leggendo i libri di
Silvan.
D. Cosa ne pensi dei trucchi professionali svelati
in TV? Esprimi un giudizio, senza falsa ipocri¬
sia, sui prestigiatori che sfruttano queste tra¬
smissioni per farsi pubblicità.
R. Mezzucci usati da persone mediocri che non
avrebbero nessun’altra occasione per vivere un
quarto d’ora di celebrità. Al limite potrei spie¬
gare un effetto se lo avessi inventato io (moral¬
mente mi sentirei più tranquillo). Ma come
posso permettermi di spiegare in Tv la ZIG-ZAG,
che è stata inventata da Ilarbin, il quale (anche
perché è morto) non mi ha concesso nessun
diritto di divulgarlo? Poveri avvoltoi, nani che
rubano l’enorme conoscenza magica creata dai
giganti che li hanno preceduti. Naturalmente
mi sto riferendo ai giochi “importanti”, a quelli
di repertorio o a quelli che coinvolgono princi¬
pi magici basilari e quindi condivisi da altri gio¬
chi. Spiegare giochini semplici e di pubblico
dominio, (tipo: come si fa a fare stare in equili¬
brio instabile una bottiglia sul piano del tavo¬
lo? Ecco qua la soluzione miei signori, lo vede¬
te questo stuzzicadenti sotto la tovaglia?), sem¬
pre se avviene nel giusto contesto e usato con
molta parsimonia,(ma mi raccomando, che non
diventi un abitudine!) credo che sia solo un pec¬
cato veniale. Ma attenzione, se si spiega un gio¬
co che personalmente si reputa puerile, ma è
stato inventato da un altro che poi lo ha messo
sul mercato, è una grave scorrettezza. Sto se¬
guendo con molta attenzione quello che sta suc¬
cedendo negli Stati Uniti, dove la Fox ha svela¬
to, e svelerà, in una serie di trasmissioni televi¬
sive di grande successo popolare (almeno con¬
siderando lo share) effetti come la levitazione,
la Zig-Zag, l’Hindu basket, la sparizione dell’ele¬
fante... Quali credete che saranno le ripercus¬
sioni sul mercato dello show-business?
E cosa penseranno artisti come i Pendragons,
dal momento che hanno spiegato praticamente
tutti i trucchi usati nel loro spettacolo?
D. Dai un giudizio sui congressi magici. Sono troppi
o troppi pochi?
R. Troppi, e spesso raffazzonati.
D. Quando secondo te un mago deve appendere la
bacchetta magica al chiodo?
R. Quando entra in scena, cerca il falso pollice nella
tasca destra dei calzoni, e si accorge di aver di¬
menticato i calzoni in camerino.

D. In questo momento qual’ è per te il più grande
spettacolo magico? E perché lo consideri tale?
R. So che molti maghi non saranno d’accordo, ma
per me il magic show più avvincente è quello
presentato da Siegfried & Roy al “Mirage”. Non
ragiono solo da mago, ma da uomo di spettaco¬
lo: lì c’è tutto, creatività, fantasia, ritmo, effetti
mirabolanti, danza, musica, sogno e, non è un
delitto, allestimenti sontuosi e costosissimi.
E’ forse il tipo di spettacolo più lontano dalla
mia concezione della magia, e da quello che
faccio o che so fare, ma mi avvince. Il pubblico
ha pagato il biglietto più salato tra i vari show
di Las Vegas, ma esce ammirato e contento. E
secondo me, è quello che conta.
D. Perché hai deciso di collaborare al “Il Presti¬
giatore Moderno”
R. Perché Vittorio Balli mi ha puntato una pistola
alla tempia. E la canna era molto fredda.

D. Perché non ti fai vedere più sovente al nostro
circolo?
R. Per gli impegni di lavoro. Poi quando rientro a
casa dai miei spettacoli, mi ritrovo sempre con
un mucchio di cose da portare a termine e con
il commercialista che si lamenta perché non
gli ho ancora portato le fatture del trimestre
precedente. Comunque prometto di intensifi¬
care le visite.
D. Quale libro di magia tu consideri come una vera
Bibbia?
R. Il “Tarbell course in magic”. Se uno ha il fiuto e
sa scegliere, lì c’è già tutto.
D. Quando lavori non indossi quasi mai l’abito da
sera. Non è forse riduttivo per un prestigiato-

Qual ‘altra carriera artistica ti sarebbe piaciuto
intraprendere se tu non fossi stato prestigiato¬
re? E perché?
Forse perché amo la musica, (infatti faccio uno
show parlato!), ho sempre sognato di essere,
non di diventare, un grande direttore d’orche¬
stra, come Muti, come Abbado o Bernstein. Per
me non ci sarebbe piacere più grande che deci¬
dere l’interpretazione di un brano ed avere a
disposizione i migliori professori d’orchestra
che mi permettano di realizzare la mia creati¬
vità. Forse è una nascosta volontà di potenza,
per dirla con Nietzsche!

R. Forse sì, ma quando mi presentai per la prima
volta in TV mi trovai a confrontarmi con Silvan
che c’era già arrivato con molto successo pri¬
ma di me. Si trattava di trovare degli elementi
di differenziazione, certo non solo nel modo di
vestire. Ma anche quello, almeno al primo im¬
patto, aveva la sua importanza. Pensai di usare
gli abiti della gente comune, di buon taglio ma
quotidiani, oppure jeans e pullovers, evitando
ciò che poteva sembrare “da scena”.
Poi sai come succede: ci si abitua, ci si sente a
proprio agio vestiti così.
Comunque se dovessi scegliere, e avessi il fisi¬
co adatto e l’età per portarli, non userei comun¬
que l’abito da sera, ma vestiti di fantasia o un
po’ estrosi, che so, tipo Me Bride e soci.

D. Quali progetti hai per il tuo immediato futuro?
R. Le recenti esperienze mi hanno insegnato a non
fare progetti a largo raggio. Il futuro più imme¬
diato è fatto di una serie, grazie a Dio lunga, di
serate, e di un nuovo spettacolo nel quale fra
l’altro sono coinvolte sei ballerine e quattro
nuove grandi illusioni.

D. Quale grande mago del passato ti sarebbe pia¬
ciuto essere e perché?
R. Vedi risposta numero 8. Perché? “Voglio una
vita spericolata, di quelle vite fatte così, voglio
una vita che se ne frega, che se ne frega di tutto
si...” (Vasco Rossi)
Dio mio, non avrò mica esagerato troppo...

Alexander e Victor provano un effetto magico

Alexander e Giove che ha fatto queste foto

INCONTRO MAGICO A CHIETI
Il 4 aprile si è svolto a Ghieti un’interessante riunione magica orga¬
nizzata da Ivo Farinaccia. È necessario fare un preambolo per capire
come è nato questo interessante incontro magico al quale hanno parteci¬
pato 35 persone.
Quasi un anno fa ad Ivo Farinaccia era stato donato moltissimo mate¬
riale appartenuto al Mago Bustelli. Si trattava di documenti di alto valore
storico per la magia italiana. Foto, manifesti, libri, opuscoli, spiegazioni
originali di giochi, manoscritti, cataloghi, recensioni, lettere, ecc., ecc.
Dall’esame di tutto questo materiale la figura del Mago Bustelli ne
usciva sotto una nuova veste. Riordinati in 6 enormi cartelle questi do¬
cumenti avevano fatto venire in mente ad Ivo Farinaccia di programma¬
re una speciale serata dedicata alla memoria del Mago Bustelli. Per com¬
pletare tutto questo è stato invitato a Ghieti il nostro Presidente Vittorio
Balli che conobbe molto da vicino il grande illusionista d’inizio secolo.
Vittorio Balli ha risposto con entusiasmo all’invito di Ivo Farinaccia ed è
arrivato a Chieti con molto materiale che era appartenuto al Mago Bustelli:
moltissime foto stampate da vecchie lastre fotografiche in vetro degli
spettacoli e della vita privata dell’artista, ma soprattutto i ricordi che lo
legavano a lui da una vita all’insegna della magia.
La serata ha riscosso grande entusiasmo da parte degli amici di Ivo
Farinaccia. Sono state proiettate una ottantina di diapositive del mate¬
riale storico intervallate dai ricordi di Vittorio Balli, alcuni raccontati per
la prima volta nella storia della magia. La serata si è conclusa con una
simpatica cena a base di piatti locali.
Da questo fortunato incontro è nata l’idea di raccontare qualcuno di
questi ricordi sulle pagine del «Il Prestigiatore Moderno», per farli cono¬
scere a tutti i nostri lettori. La rubrica avrà per titolo «Cronaca di ieri - Il
Mago Bustelli» e sarà curata, ovviamente, da Ivo Farinaccia.
Un altro incontro dedicato al Mago Bustelli, che, non dobbiamo di¬
menticare fu fra i fondatori del primo Club Magico Torinese, il «Circolo
Magico Nazionale», del quale fu anche Presidente Onorario, è in pro¬
gramma a Torino per il prossimo maggio. Sarà così degnamente celebra¬

Ivo Farinaccia
Ha trentaquattro anni e vive
a Chieti. È un valente profes¬
sionista. Da anni si dedica alFinsegnamento della prestigiazione. Ha una profonda cul¬
tura musicale e la sua collezio¬
ne di basi per Faccompagnamento di numeri di magia è fra
le più fornite d'Europa.
Fondatore del «Club Magi¬
co Abruzzese», per il quale ha
sempre profuso ogni energia, è
l'ideatore delle «Notti Magi¬
che», che per tanti anni hanno
caratterizzato la vita della
prestigiazione in Abruzzo al
massimo livello, proponendo
sempre
idee
nuove
vivacizzanti per tutta
prestigiazione italiana.

e
la

Ha ricoperto in seno al Club
Magico Italiano la carica di Re¬
sponsabile dei Concorsi, Re¬
sponsabile delle Delegazioni
Regionali, e delle nuove leve.

to il 1° centenario dalla nascita del Mago Bustelli.

Brillante proprietario della
casa magica omonima, propo¬
ne ai suoi clienti il meglio della

CRONACHE DI IERI
IL MAGO BUSTELLI
Curiosando fra il moltissimo materiale appartenuto al Mago Bustelli,
viva curiosità ha destato la spiegazione di un gioco fatta a Bustelli da
Luigi Giovenzana con una lettera manoscritta della quale non conoscia¬
mo la data. In questa spiegazione i nostri lettori potranno trovare un
preciso accostamento all’effetto proposto oggi da David Copperfield e
basato su di una cabina di un ascensore. Come dire che in magia non c’è
mai nulla di nuovo, ma che è sempre stato inventato già tutto. Riportia¬
mo integralmente la lettera, senza cambiare una virgola e con tutti i suoi
errori ed il disegno originale di Luigi Giovenzana.
Ivo Farinaccia.

sua produzione che conta pa¬
recchie novità da lui inventate.
Attualmente disegna e scri¬
ve per «Magia Moderna».. Ha
in animo di scrivere un libro
sulla vita del Mago Bustelli, ba¬
sato su tutto il materiale che gli
è stato donato recentemente ri¬
guardante il grande maestro
della magia del nostro secolo.
Da questo numero collabora a
«Il Prestigiatore Moderno»,
aneddoti, curiosità e quanto
potrà interessare ai nostri let¬
tori sulla vita del Mago Bustelli.

L’ASCENSORE

□□

Effetto
Una gabina d’ascensore è portata in mezzo alla
scena. Il soggetto è introdotto e siede sopra la pan¬
china passa le mani nelle due aperture laterali et si
consegnano degli strumenti che possono essere p.
es. collana con bubboli, tamburello, campanello
ecc. Le porte vengono chiuse e l’ascensore viene
agganciato a 4 corde ai suoi angoli e sollevato circa
1,50 metri o 2.. Al comando dell’artista il soggetto
agita il tamburello e campanello. L’artista tira un
colpo in direzione della gabina, tamburello e cam¬
panello cadono a terra, la porta s’apre, gabina vuo¬
ta. Ma un’altro colpo, un grido in fondo la sala la
quale s’illumina e si vede traversare il soggetto per
raggiungere il palco.
Esplication
Per realizzare questa esperienza sono necessa¬
rie 4 persone. L’artista il soggetto, un’aiutante e un
fanciullo. La gabina è in legno leggero con due por¬
te davanti montate a cerniera a molle, le porte han¬
no i vetri smerigliati (tela da ingegnere) oppure
ornati di tendine (due aperture praticate una a
destra l’altra a sinistra al di sopra della panchina
per il passaggio delle mani). La panca in realtà è
una cassa della quale il sedile è il coperchio. La
parete di dietro s’apre segretamente le due porte
internamente. Per sollevarla sono necessarie 4 cor¬
de messe in modo d’evitare che possa girare o in¬
clinarsi indietro dato il peso maggiore.
Esecuzione
Un fanciullo è posto dentro la cassa sedile pri¬
ma che la gabina fosse portata in scena. Le due
mani sono ornati di gioielli appariscenti come quelli
del Soggetto. La gabina è posta a un metro dal fon¬
dale che ha un’apertura a metà. Le porte sono aper¬
te il soggetto siede nella panchina e le porte lascia¬
te si chiudono. L’artista e l’aiutante attaccano le
corde per prima quelle di dietro. In questa mano¬
vra, loro formano schermo ai due lati e il soggetto
scavalcando la panchina esce e infila l’apertura del
fondale dopo avere richiuso ancora le porte. Così
può guadagnare il fondo della platea. In questo tem¬
po il ragazzo solleva il coperchio della cassa e pas¬
sa le mani nelle aperture per ricevere gli strumenti
di musica. Al colpo di revolver ritira bruscamente

le mani lasciando cadere il coperchio e apre le porte
per mezzo di un tiraggio fissato in basso delle por¬
te e che penetrano nella cassa panchina. Questo
evita ogni falsa manovra perché deve far agire le
porte quando è dentro la cassa. Ben intesi, i diver¬
si comandi. Suonato il campanello. Agitato il tam¬
burello, cessato ancora una volta ecc. Servono sem¬
plicemente a dar tempo al Soggetto di arrivare in
fondo al teatro.
Questa esperienza che fu e può essere ancora
in programma dell’eccellente artista Kasnes (?) spe¬
cialista in grandi trucchi, ha sempre conosciuto il
successo.
firmato Rimar
Eccoti la traduzione dell’ascensore solo non
spiega come è il fissaggio per aprire le porte ciò è
da studiare.
Caro Bustelli a te e divertiti a fabbricarlo io la
vedo buona.
Saluti cari a tua gentil signora e i miei doveri.
Spero leggerti presto o vederti arrivederci.
Giovenzana Luigi

L’ascensore - Disegno originale di Luigi Giovenzana.

A PROPOSITO DI SILVAN
La trasmisione di Silvan da San Remo del 3 gennaio scorso, in onda Rai 1 in prima serata, ha
registrato un indice d’ascolto di oltre 11 milioni di spettatori, con uno share del 49,05%. Vale a
dire che un italiano su due, quella sera, ha seguito il Gande Silvan con le sue meravigliose
illusioni.

RICORDANDO KARTON

ACQUA E VINO

□□

Questo gioco è comunemente chiamato «Le Nozze di Rana», ricor¬
dando il miracolo nel quale l’acqua si trasformò in vino per diverse volte,
con aggiunta la successiva trasformazione del vino in acqua.
Materiale
2 caraffe in vetro uguali da circa mezzo litro l’una; 4 bicchieri in ve¬
tro; alcune strisce di carta assorbente come tampone; dell’acido solforico;
dell’idrato di sodio al 4%; della fenoftaleina in soluzione alcolica (atten¬
zione! ! ! I componenti chimici non sono commestibili e la loro ingestione
e molto pericolosa).
Preparazione
La prima caraffa (A) contiene acqua normale nella giusta quantità
per riempire a tre quarti i 4 bicchieri. La seconda caraffa (B), nascosta
dietro la prima, contiene acido solforico. Il bicchiere contiene 2 cc. di
idrato sodico al 0,4 %. Il bicchiere 2 contiene in soluzione alcolica. Il
bicchiere 3 è vuoto. Il bicchiere 4 è preparato con fenoftaleina come il
bicchiere 2.
Esecuzione
Si presenta la caraffa A con acqua normale riempiendo i 4 bicchieri a
tre quarti; è importante utilizzare tutta l’acqua lasciando la caraffa vuo¬
ta. Nei quattro bicchieri si vede tutta l’acqua. Si prende una lista di carta
assorbente, la si immerge da una parte nel bicchiere 1 per dimostrare
che non si tinge, si passa ora questa estremità bagnata nel bicchiere 2,
l’acqua si tramuta in vino rosso. Si simula che il pubblico dubiti che
l’acqua della brocca sia preparata, per convincere si beve tutto il conte¬
nuto del bicchiere 3 (acqua normale). Avendo il bicchiere 3 vuoto, man¬
ca acqua per finire il gioco. Si prende l’altra caraffa B, che il pubblico
crederà d’acqua normale (e invece è acqua acidulata), se ne versa un po’
nel bicchiere 3 sino a metà. Si prende una nuova striscia ci carta assor¬
bente, si avvicinano i bicchieri 1 e 3. Si immerge le estremità della stri¬
scia piegata a ponte: una nel bicchiere 1 e l’altra nel bicchiere 3, ma non
succede nulla. Si finge impazienza, ma poi si dice che al vino occorre
molto tempo per maturare e fermentare e preso il bicchiere 2 lo si avvici¬
na al bicchiere 4, si immergono le due estremità della carta assorbente
bagnata (attenzione! Bisogna invertire i capi; cioè la parte prima immer¬
sa nel bicchiere 3 va messa nel bicchiere 2 e quella immersa nel bicchie-

Nei giorni 13, 14 e 15 marzo
scorsi si è svolto a Juan Les Pins,
l’annuale Congresso Francese del¬
la Costa Azzurra intitolato «La
colomba d'oro» che quest’anno ha
visto il sottoscritto, assieme a
Walter Rolfo, a Elliot, Franco Bor¬
go, in arte Frank Cadillac e alle
graziose Marta e Francesca, esi¬
birsi in uno dei gala magici in pro¬
gramma. A Franco Borgo, l’orga¬
nizzazione francese di «Magica»,
aveva affidato anche la regia di
questo spettacolo.
Tale avvenimento ci ha dato
l'opportunità di fare riinmaneabile escursione a Monte Carlo. Ma,
si sa, quando si è in giro con gli
amici si finisce sempre col parla¬
re di magia e, passando dav anti al
Palazzo dei Congressi della città
monegasca, mi è tornato subito
alla mente un episodio risalente
agli inizi degli anni settanta.
In tale periodo si svolse un
memorabile Congresso Magico al
quale io partecipai al concorso di
scena.
A giudicare dagli applausi, dal
buon piazzamento e dai molti
complimenti, mi era sembrato di
essermi comportato abbastanza
bene. Presentai il mio numero con
le tortore; indossavo in quel peri¬
odo un frac bianco e presentai per
la prima volta la levitazione della
colomba in «catalessi» su due
spadini di Toledo. Ma al termine
del concorso mi si avvicinò una
anziana persona, che era anche un
caro amico che subito «mi aggre¬
dì» dicendomi: «Milton, ti sei gio¬
cato il primo premio, hai commes¬
so un sacrilegio!» - «Cosa ho fatto
di tanto peccaminoso?!» replicai
piuttosto sorpreso - «Il mantello
è una cosa sacra, tu l'hai tolto ab¬
bandonandolo su una sedia come
se fosse un asciugamano dii ba¬
gno, non è così che si fa...». È fa¬
cile immaginare che subito ne
nacque una grande lezione sul¬
l’eleganza di come ci si toglie il
mantello e di come lo si deve ap¬
poggiare. Questa persona che mi
aveva ripreso era il grande Pierino
Pozzi, in arte Karton, e quest’epi¬
sodio mi ha dato lo spunto per
ricordare il gioco che sto per de¬
scrivervi, che da lui ho appreso
tanti aimi fa così come me lo de¬
scrisse: ne conserv o la spiegazio¬
ne originale come una vera reli¬
quia magica.
Milton

re 1 va immersa nel bicchiere 4).
Miracolo... l’acqua diventa vino rosso e il vino
rosso diventa acqua. Si prende il bicchiere 1 e si
versa nel 2 (vino in 2), si versa il rimanente del
bicchiere 1 nel bicchiere 4 (vino in 4).
Si mescola il bicchiere 1 col 2 ed il bicchiere 4

IDRATO SODICO

FENOFTALEINA

col 3, appare tuta acqua, oppure si ottiene lo stes¬
so effetto versando tutti i liquidi nella caraffa.
P.S. Tutti i componenti chimici ve li può forni¬
re il vostro farmacista di fiducia al quale spieghe¬
rete l’uso.
Milton

VUOTO

FENOFTALEINA

MAGIA IN AMERICA LATINA
L’amico Enrique Esteguy «Abracadabra» (e-mail: acadabra.par@cati.uunet.ve), Segretario della FLASOMA
(Federación Latinoamericana de Sociedades Màgicas), nel salutare gli amici lettori mi invia alcune infor¬
mazioni su FLASOMA in occasione del 15° anniversario. Da decenni si cercava di associare i vari circoli
magici latinoamericani, ma gli sforzi dei diversi personaggi animati dalle migliori intenzioni furono premia¬
ti soltanto nel 1982 quando, durante il III Congresso Argentino di Illusionismo, il 17 ottobre, da parte di
autorità di vari circoli, si firma l’atto costitutivo della FLASOMA. I circoli fondatori sono i seguenti. Dall’Ar¬
gentina: Centro de Estudios dedicados al Ilusionismo; Centro Màgico Platense; Circulo Màgico Argentino;
Circulo Màgico Tucumano; Club Amigos por la Magia (Mendoza); Club Amigos por la Magia (San Marti);
Entidad Màgica Argentina; Magos de la Zona Sud de la Rep. Argentina. Dal Brasile: Associagào dos Màgicos
de Sào Paulo; Clube Màgico Prof. Atkinson (Porto Aiegre). Dall’Uruguay: Club Màgico Uruguayo. Dal Venezuela:
Asociación Venezolana de Ilusionistas. 12 circoli di 4 paesi, ai quali tra l’83 e l’84 si sono aggiunti il Circulo
Ilusionistas de Venezuela, il Club Caballeros de la Magia di Guadalajara (Messico) e il Clube Màgico do
Recife (Brasile). Da allora la giovane FLASOMA ha fatto molta strada: a tutt’oggi raggruppa ben 48 associa¬
zioni magiche di 13 paesi. Malgrado le difficoltà iniziali che hanno portato a 5 anni di attesa il 1° Congresso
FLASOMA (Buenos Aires, 18 febbraio 1987), con la partecipazione
di 19 circoli, oggi è un’associazione che si va affermando in tutto il
mondo grazie al dinamismo del suo Segretario da un lato, ed alle
tecnologie avanzate come fax, posta elettronica, dall’altro. Il Con¬
m
gresso del 1992 a Bogotà, promosso da Gustavo Lorgia, rimane anco¬
ra insuperato per organizzazione e partecipazione di illustri perso¬
naggi. Dopo alcuni momenti di una temporanea stasi con varie diffi¬
coltà, pare che i problemi si siano appianati e gli amici argentini,
sotto la guida di Roberto Luas (Libertad 764 - 1925 Ensenada. Tel.
0054-21-692156 - Fax 693373) e di Master (Av. Corrientes 848 m
1043 Buenos Aires. Tel. 0054-1-3944119 - Fax 3936409; (e-mail:
master@smiter.com.ar) promettono di organizzare un grande con¬ LU
s
gresso. Per chi non volesse mancare a questo evento importante,
l’appuntamento è a Buenos Aires dal 5 al 9 febbraio 1998 per il 5°
m
Congresso FLASOMA. Ho chiesto ad alcuni colleghi di mandarmi LU
degli effetti magici che volessero «condividere» con gli amici.
'-N
UL»
Alla prossima!
Venda Dobrzensky
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cabilmente due delle sue manipolazioni migliori:
il gioco dei bussolotti e la manipolazione di siga¬
rette della quale egli è impareggiabile esecutore.
Gli astanti, oltre ad accogliere bene le suo note di
conferenza scritte in modo chiaro, lo hanno subis¬
sato di mille domande inerenti le tecniche di ma¬
nipolazione di sigarette. Egli a tale proposito ci ha
promesso che tornerà con la sua conferenza sulle
sigarette, sigari e pipe, che alcuni anni fa presentò
nel nostro circolo ottenendo un vivo successo.
Un grazie a Raimondi, sperando di averlo fra
noi più spesso. Dalla sua amicizia potremmo im¬
parare molte cose sulla magia.

Raimondi

LA CONFERENZA RAIMONDI
La nostra sede era stracolma per la conferenza
di Raimondi tenuta ultimamente. C’era viva attesa
fra i nostri soci e quelli degli altri circoli ospiti, per
l’alta considerazione riposta nel nostro relatore.
Raimondi ha diviso un due parti la sua esposi¬
zione, che si avvaleva della proiezione di molte dia¬
positive, tratte dal materiale prezioso della sua ric¬
chissima collezione.
I presenti hanno tributato meritati e calorosi
applausi al nostro ospite.
Era tempo che non si faceva una conferenza
che più che i giochi, trattava la storia e la cultura
della magia. Raimondi ha dimostrato, attraverso la
sua dotta esposizione, di essere uno dei più validi
personaggi della magia italiana.
Naturalmente Raimondi non si è fermato alla
storia ed alla cultura, ma ha anche eseguito impec¬

LA PIRAMIDE
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Effetto

Il mago mostra un mazzetto di carte E.S.P. e dopo
averlo fatto tagliare ripetutamente da uno spettato¬
re, depone nove carte sul tavolo a faccia in basso, a
formare una piramide. Quindi chiede allo spettatore
se le carte che metterà, sempre a faccia in basso,
sopra quelle già poste sul tavolo saranno uguali o di¬
verse da quelle già messe. Ovviamente né il mago né
lo spettatore conoscono l’ordine delle carte essendo
queste messe a faccia verso il basso. Il mago mette

altre nove carte su quelle sottostanti: quelle che
presumibilmente saranno uguali nella stessa
posizione, mentre quelle che dovrebbero esse¬
re diverse le metterà incrociate rispetto a quelle
sottostanti, le ultime due carte non vengono
utilizzate.

ne cambia, ma non la sequenza. Disponete ora
le carte secondo l’andamento delle frecce (fi¬
gura 1), partendo dalla carta contrassegnata 1
e finendo con la carta contrassegnata 9.
Formate con le nove carte che seguono
un’altra piramide sovrapposta a quella già for¬
mata sul tavolo, ma partendo dalla carta nu¬
mero 9 e seguendo l’andamento della freccia
fino al numero 1 (figura 2). Le ultime due car¬
te non vengono utilizzate.
Adesso viene il trucco! Nel fare la seconda
piramide, quando lo spettatore dice «uguale»,
voi farete una «scivolata» sfilando la penulti¬
ma carta e la sovrapponete a quella sottostante,
mentre quando lo spettatore dice «diversa»,
sfilate semplicemente l’ultima carta e la met¬
terete incrociata su quella sottostante.
Non vi rimane che girare le coppie di carte

Quando le coppie di carte verranno girate
faccia in alto saranno nella giusta posizione in¬
dicata dallo spettatore: quelle uguali una sul¬
l’altra, quelle diverse incrociate.
Materiale

Quattro serie di carte E.S.P. per un totale
di venti carte.
Spiegazione

Preordinate le carte, a partire dalla prima
carta messa sul tavolo a faccia in alto, nel se¬
guente ordine: cerchio, croce, onde, quadrato,
stella, il tutto ripetuto quattro volte. Indi rigi¬
rate il mazzetto faccia verso il basso.
Tagliando liberamente il mazzo il suo ordi¬

per dimostrare che lo spettatore ha ottenuto,
senza saperlo, il risultato richiesto.
Maximillian

ARGAMASILLA:
L’UOMO CON LA VISTA A RAGGI X
Nel 1924, Harry Houdini ebbe l’occasione di condurre al¬
cuni test con un giovane sensitivo spagnolo, il diciannovenne
Joaquin Maria Argamasilla. Il giovane era stato esaminato da
scienziati come Charles Richet, Gustave Geley e da vari stu¬
diosi spagnoli i quali concordavano sul fatto che tutte le pro¬
ve condotte su di lui dimostravano che poteva vedere attra¬
verso corpi solidi «purché non verniciati».
Il 22 aprile 1924, Argamasilla, accompagnato dal suo im¬
presario-interprete e da un prete, incontrò Houdini. Questi
prese subito in simpatia quel giovanotto elegante ma dall’aspet¬
Massimo Polidoro

to rubicondo e sorridente.

se e la avvicinò alla luce;
pur bendato, la muoveva
in varie posizioni, come
per cercare quella miglio¬
re. Finalmente, disse cor¬
rettamente il nome sul bi¬
glietto nella scatola. Dopo
un paio di prove, Houdini
capì il suo metodo.
La bendatura non costi¬
tuiva un problema, esisto¬
no decine di sistemi con
cui i prestigiatori possono
fingere di essere perfetta¬
mente bendati e, invece,
riescono ancora a vederci.
Argamasilla non faceva ec¬
cezione, e Houdini aveva
riconosciuto una tecnica
standard. La scatola, poi,
era costruita in modo tale
che, fissando solo un’estre¬
mità con un lucchetto, era
possibile sollevare di poco
l’altra estremità in modo
da sbirciare dentro: ciò era
sufficiente per poter legge¬
re, con il favore della luce,
le parole su un biglietto
posto al suo interno.
Sul momento, Houdini
non disse niente ed aspet¬
tò che Argamasilla desse la
Un manifesto fra i più classici di Houdini

sua esibizione pubblica,

Argamasilla mostrò a Houdini la scatola di

prevista per il 6 maggio in un hotel di New

cui si serviva solitamente: era una scatola

York. Di fronte a diversi giornalisti e studiosi,

stretta e lunga, in legno, con un coperchio fis¬

il giovane indovinò varie parole scritte su bi¬

sato da due cerniere. Il coperchio era tenuto

glietti e l’ora segnata dagli orologi messi nella

chiuso da due occhielli, uno dei quali poi fis¬

scatola di zinco.

sato da un lucchetto. Talvolta, invece, usava

Ogni volta, però, i responsi del veggente

una scatola identica ma in alluminio. Come

erano leggermente sbagliati, di quel poco suf¬

precauzione accessoria, Argamasilla si lascia¬

ficiente a convincere chi guardava che si trat¬

va bendare gli occhi con un fazzoletto e due

tasse di un fenomeno genuino. Houdini arri¬

batuffoli di cotone.

vò all’hotel pronto a creare il colpo di scena:

A questo punto era pronto. Fu ritagliato il

estrasse due scatole di alluminio, fissate con

nome di una persona da un biglietto da visita

del filo di ferro e delle viti, in modo tale che

e poi inserito nella scatola. Argamasilla la pre¬

non sarebbe stato possibile spostare in alcun

modo il coperchio una volta chiuso, e sfidò Argamasilla a
leggere i biglietti nelle sue scatole. L’impresario del giova¬
ne si disse indignato dalla provocazione e se ne andò con il
suo protetto.
Houdini rifece poi per i giornalisti l’intera esibizione di
Argamasilla, dopo essere stato bendato e con cinque per¬
sone che gli tenevano le mani sugli occhi.
Qualche giorno dopo, Argamasilla diede una seconda
esibizione pubblica e, questa volta, Houdini accettò di usa¬
re la scatola di legno del giovane. Infilò dunque un pezzetto
di carta e gli chiese di leggerlo. Sfortunatamente per
Argamasilla, quel giorno era nuvolo e il ritaglio che Houdini
aveva messo nella scatola era scritto così in piccolo che
non sarebbe stato possibile leggerlo nella penombra.
Dopo quell’esperienza, di Argamasilla non si seppe più
niente.
Massimo Polidoro

Un altro manifesto di Houdini

Arturo Ascanio ha lavorato la sua versione per¬
sonale all’inizio dell’anno 1962 e come tutti san¬
no, ha intensificato sia il lavoro che la riflessio¬
ne con il risultato che questa sua versione a con¬
tinuato a evolversi e cambiare. La sua versione
apparsa nella rivista Illusionismo n. 301 del feb¬
braio 1984 non è più esattamente quella che
Arturo ha realizzato oggi, ma siccome è a quella
la che io mi sono ispirato, è giusto darvi queste
referenze. La routine di Arturo è «barocca e sofi¬
sticata» (per riprendere le sue parole). Ma non
difficile!
Come il maestro ha detto: non bisogna con¬
fondere il complesso (opposto al semplice) con il
difficile (opposto al facile). La mia contribuzione
a questa straordinaria opera è stata di rendere la
sua presentazione più semplice e più diretta. Tutto
qui! Io non rivendico alcuna creazione, solo lo
spirito di rendere questo effetto più accessibile a
tutti.
Carlos Vaquera

LE CARTE
D’IMMAGINAZIONE

Effetto

□□ □

Il Mago fa vedere un gioco di carte dove tutte le
facce e i dorsi sono bianchi. Poi un primo dorso
diventa stampato, seguito da un secondo, da un

Arturo Ascanio diceva che, di tutti i suoi gio¬

terzo e poi tutti i dorsi sono alla fine normali.

chi, solo per due o tre nutriva la speranza che pas¬
sassero un giorno ai posteri e diventassero dei clas¬

Materiale

sici. “Tutto tarocco” fa parte di quelli. Voi com¬

Un mazzo di carte a facce bianche. Io utilizzo

prenderete il mio interesse a studiare questa me¬

un mazzo a facce bianche dove i dorsi sono stati

ravigliosa routine strutturata da mani maestre.

personalizzati a mio gusto, stampati da Carta Mundi.

Preparazione
Il mazzo di carte e nella vostra mano sinistra,

mo verso il basso al fine di mostrare i due lati a
facce bianche del gioco e ritornate alla vostra po¬

le facce bianche verso di voi. Il montaggio si realiz¬

sizione iniziale. La vostra mano sinistra è di nuo¬

za cosi: voi girate la seconda carta da sopra e le

vo nella posizione di dare le carte; spingete la car¬

cinque dal fondo.

ta doppia completamente nel mazzo (in realtà la¬
sciando una sporgenza esterno), per poi tagliare a

Spiegazione
Fase 1 - Togliete il mazzo già preparato dalla
sua custodia (io utilizzo una custodia tutta bianca

questa sporgenza esterna e portare nella mano de¬
stra il pacchetto superiore, lasciando il pacchetto
inferiore nella mano sinistra.

preparata da Carta Mundi), e tenetelo nella mano

Nello stesso tempo, la mano destra si rivolta

sinistra in posizione normale per dare carte. Con

palmo in alto per fare vedere delle carte bianche

l’aiuto della mano destra, sventagliate il gioco da

nei due lati, mentre che la mano sinistra fa un giro

destra a sinistra facendo attenzione a non far ve¬

invisibile del suo pacchetto. Questo giro si realiz¬

dere la seconda carta superiore e le ultime cinque:

za così: dalla posizione di dare carte, il pollice si¬

«Conoscete questo tipo di carte?...»
Mentre state chiudendo il ventaglio, andrete a
girare il mazzo di carte in una maniera impercetti¬

nistro scivola sotto il pacchetto (figura 1) mentre
la mano effettua una rotazione su se stessa al fine
di portare il palmo verso il basso (figura 2).

bile agli occhi degli spettatori. Questo giro segreto

A questo punto, il pacchetto si stacca dal pal¬

è di Hans Trixer. Si fa così: la mano destra palmo

mo per essere tenuto tra le dita e il pollice sini^

verso il basso chiude il ventaglio rigirando il gioco

J

(più facile di così!): «Sono della carte della prima

stro. Quando la mano sinistra
ritroverà la sua posizione iniziale, le dita riporteranno il pac-

generazione. Cioè che non hanno ancora delle fac¬

yy chetto nel palmo e questo mez-

ce...»
Dopo aver girato il mazzo e senza fermarsi,

Ty zo-pacco avrà cambiato di lato

prendete le prime tre carte del mazzo nella mano

7/ (tutte queste azioni sono lun¬

destra e sventagliatele leggermente, mentre il pol¬

ghe a descrivere, ma in tempo
reale, si fanno in uno o due se-

lice della mano sinistra sposta leggermente la car¬
l

ta superiore del mazzo verso destra. Questo per¬

Riportate i due pacchetti insie¬

mette, in una maniera contorta, di fare vedere al
pubblico 5 carte bianche: «...né dei dorsi».
Riponete le tre carte della mano destra sul gio¬

condi).

me tenendo una separazione tra di loro con il mi¬
gnolo sinistro: «qui possiamo immaginare le fac-

co. Girate ancora il mazzo davanti e dietro in modo
da mostrare l’altro lato del gioco, e fate un’esten¬

Fate un’estensione della

sione (sfogliamento libero del mazzo tra le mani

metà superiore del gioco da

con i palmi rivolti all’insù) con ventaglio aperto e

una mano all’altra senza far

naturale tra le due mani (sempre facendo atten¬

vedere l’ultima carta di que-

zione a non far vedere la seconda e le ultime cin¬

sta metà superiore che ha le

J

que carte del mazzo). Chiudete l’estensione: «è’ con

facce all’insù. Girate il maz-

/

questo materiale che si costruiscono le carte che

zo da una parte all’altra sem- /

voi comprate dai fabbricanti di carte».

pre tenendo la separazione
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Effettuate una doppia alzata, sia spingendo due

tra i due pacchetti. Questo passaggio si realizza

carte come una, sia prendendo un break quando

così: il gioco è
nella mano sini-

fermate il ventaglio.

_J

Giratela senza farla cadere sul mazzo tenendo¬

mA

la tra il pollice, l’indice e il medio della mano sini¬
stra. Fatela poi girare su se stessa tra il medio del¬
la mano sinistra e l’indice della destra, da sinistra
a destra, per la riprendere tra il pollice, indice e
medio della mano destra: «In qualche modo sono
delle carte di immaginazione!»
Fatela vedere dalle due parti e fate scivolare que¬
sta carta doppia in mezzo al mazzo inserendola solo
per metà...
Girate su se stessa la vostra mano sinistra pal¬

V^O
7

y \
V)
\

\ mano destra va a
posizionarsi palmo verso il bas^
so su questo ap¬
portando il polli¬
ce e il medio sulle estremità sinistre superiori e
inferiori del mazzo. Il mazzo, così tenuto, appog¬
gia sulle dita della mano sinistra (figura 3) ed è
recuperato dalla mano destra per essere rimesso
J
/

y
y
/

7

stra nella Posi“
zione normale di
dare carte. La

nella posizione di dare carte nella mano sinistra

che si gira con un movimento di rotazione. «C’è sem¬

con la separazione del mignolo: «...e, qui, possia¬

pre, ma quando la si vuole non c’è mai... Ah, è qui!»

mo immaginare i dorsi...»

Posate il mazzo. Fate un

Realizzate una estensione dell’altra metà del

doppio giro per fare vedere an¬

mazzo da una mano all’altra come fatto in prece¬

cora una volta che è bianco

denza, ma questa volta, non fate vedere le cinque

dalle due parti. «Esse assomi¬

carte inferiori di questa metà. Chiudete l’estensio¬

gliano alle altre, ma pertanto,

ne sempre tenendo la separazione tra i due pacchetti

se le grattiamo delicatamente,

con il mignolo sinistro. «Ma tra tutte queste carte,

ci si rende conto che non sono

io ne ho una speciale, un po’ diversa dalle altre...»

affatto come le altre».

Rifatte esattamente i movimenti studiati pre¬

Fate una variante del

cedentemente per girare in maniera invisibile la

«cambiamento di colore di

metà inferiore

Erdnase», descritto nella rubri¬

del mazzo. Cioè:

ca «Tecnomagia» (o «trasformazione a due mani»,

la mano destra

che potete trovare nella sezio¬

prende il pac¬

ne «legerdemain» del libro di

chetto superiore

Erdnase L’esperto alle Carte -

per farlo vedere

primo metodo).

dai due lati men¬

Appare un dorso. Prendete

tre la mano sini¬

questa carta e mettetela in mez¬

stra rigira il suo

zo al mazzo tenendola a tre

pacchetto in maniera invisibile. Riportate i due pac¬

quarti al di fuori verso la sini¬

Fig. 4

chetti insieme, sempre tenendo una separazione

stra del mazzo (figura 7). «Ma è

con il mignolo sinistro.

la sola ad avere un dorso».

Fase 2 - Te¬

Fate un’estensione delle carte da una mano al¬

nete la metà su¬

l’altra. Poi, fermando il gioco, mettetela al limite del

periore

nella

vostro palmo e delle vostre dita in una posizione

destra

dove la mano si ritrova palmo verso il basso (figura

come se volete

8). Nell’azione di prendere la carta speciale con la

fare una mischia¬

mano destra per far vedere che non ha faccia, gira¬

mano

ta hindou. Quel¬

te la vostra mano sinistra palmo verso l’alto, il che

lo che andrete a

mette il pacchetto nella posizione di dare carte e

fare,

fategli fare un mezzo giro invisibile agli occhi degli

ma

mi¬

schiando un lato,

spettatori. Girate ancora una volta la carta speciale

poi l’altro lato di questo stesso pacchetto. Per fare

per fare vedere i due lati. Approfittatene per pren¬

questo, girate la mano destra palmo verso l’alto e

dere un break sotto la carta superiore del mazzo.

in seguito palmo verso il basso (figure 4 e 5) , le

«Se utilizziamo la tecnica del pizzicotto...»

dita della mano sinistra prendono una piccola quan¬

Mettete la carta speciale dorso verso il basso

tità di carte alla volta; questo con un ritmo più o

sul mazzo e, nell’azione di stampare o «dipingere»

meno rapido con l’accortezza a non togliere più di

questa carta superiore, prendete due carte come

quattro carte quando

fossero una. Poi, nel senso inverso di apertura di

il palmo è girato ver¬

un libro - cioè da destra a sinistra-, voi date l’illu¬

so l’alto.

sione che il dorso della carta speciale si è trasferi¬

Fig. 6

Quando avrete

to sulla prima carta del mazzo. Mettete questa dop¬

finito di passare la to¬

pia carta, dorso all’insù, sul mazzo. «Un secondo

talità delle carte e che

dorso può apparire, poi un terzo, un diciottesimo,

vi restano solo due

un trentaseiesimo, un cinquantaduesimo!»

dorso contro dorso,

Sfogliate poco a poco le carte da una mano all’al¬

fare un giro «snap» di

tra per mostrare cinquantadue dorsi uguali.

queste due carte come se fossero una sola. Questo

Eccovi pronti a chiedere alla vostra spettatrice

giro si realizza così: la doppia carta è tenuta tra il

di scrivere il suo nome su una delle vostre «carte

pollice e il medio destri; l’indice destro si mette in

d’immaginazione» e di realizzare la superba routine

mezzo del bordo piccolo inferiore della carta (figu¬

di carte ambiziose che vi sarà spiegata nel prossi¬

ra 6); poi si sposta verso il pollice, e nello stesso

mo numero....

tempo il dito medio lascia andare la carta doppia

Carlos Vaquera

□

UNA PREDIZIONE ISTANTANEA

Effetto
Il mago consegna ad uno spettatore un comune mazzo di carte e
10 prega di mischiarlo ed tagliarlo a suo piacimento. Poi riprende il
mazzo e lo scorre per fare una sua scelta magica. Prende quindi
una carta e la isola sul tavolo faccia in basso senza farla vedere a
nessuno, asserendo che quella è la sua «carta predizione». Adesso
11 mago distribuisce le carte in due mazzetti ed alla fine dichiara
che, nonostante i miscugli e le alzate siano state fatte liberamente
dallo spettatore, le carte già conoscevano la «carta predizione» iso¬
lata dall’inizio. Rigira le ultime carte posate sul tavolo e: una indica
il seme e la seconda il valore della «carta predizione». Infatti quan¬
do il mago prega lo spettatore di rigirare a faccia in alto la «carta
predizione», questa corrisponderà a quanto predetto.
Materiale
Un comune mazzo di carte, che può anche essere preso a presti¬
to. In questo caso diventa realtà la certezza che non esistono truc¬
chi, o almeno che il trucco c’è, ma non si vede assolutamente.
Spiegazione
Questo gioco è una di quelli che si possono anche fare quando
c’è un solo spettatore presente, risulta ancore migliore di fronte al
classico pubblico che assiste ad uno spettacolo di micromagia.
L’effetto si basa sul vecchio principio della «carta adocchiata»,
in questo caso più specificatamente «delle 2 carte adocchiate».
Dopo che lo spettatore ha mischiato e tagliato le carte, il mago
cerca la sua «carta predizione», ma mentre scorre il mazzo guarda,
senza farsene accorgere dal pubblico, le prime due carte del mazzo.
Facciamo l’ipotesi che siano il sette di cuori ed il due di picche; egli
isolerà allora il sette di picche che sarà la sua «carta predizione».
Alla fine della distribuzione delle carte sul tavolo, com’è descritta
nell’effetto, le due carte adocchiate saranno, le prime, a faccia in
basso, dei due mazzetti. Basta rigirarle a faccia in alto e farle vede¬
re agli spettatori. Il sette di cuori indicherà il valore e il due di
picche il seme della «carta predizione». Tutto banale! Ma magico se
ben condotto.
Federico Facchin

CARDINI CLUB NEWS
A cura del Cardini Club è uscito il numero 1 di un notiziario
interessante ben redatto. Ci complimentiamo con l’amico Mario
Bove, Direttore Responsabile e con i suoi collaboratori.
L’uscita è prevista ogni tre mesi e la pubblicazione è stampata
in copia. Comunque siamo felici di annoverare nuovi giornali ma¬
gici, che favoriscono la nostra cultura.
Chi volesse chiedere informazione sul «Cardini Club news»,
può indirizzare le sue domande a: Mario Bove - Via Donatello, 203
- 25125 Brescia.

Federico Facchin
Il nostro socio Federico
Facchin, noto fa gii amici del cir¬
colo come il «il mago camera¬
man», non perde inai l'occasione, qiuindo i relatori danno la
loro approvazione, di usare la te¬
lecamera per riprendere le con¬
ferenze che artisti di tutto il mon¬
do hanno programmato per il no¬
stro circolo. Ha così colleziona¬
ta una serie interessantissima di
immagini magiche, che poi met¬
te a disposizione della scuola di
magia dell'associazione. Questa
passione di Federico Facchin è
molto preziosa e la svolge da qua¬
si quindici anni, da quando cioè
è iscritto ili circolo. Un'altra ca¬
ratteristica di questo socio è la
ricerca di giochi di facile esecu¬
zione per il prestigiatore, ma di
grande effetto magico per il pub¬
blico. Sempre presente ad ogni
nostra attività sia in sede che al¬
l'esterno, si immedesima perfet¬
tamente nell'ambiente magico
con le sue doti di simpatia e di
cordialità, che lo fanno un
beniamino, soprattutto con i
nuovi iscritti, che da lui possono
integrarsi nel circolo molto più
velocemente e facilmente.
Per
questo
Federico
Facchin ci ha proposto di pub¬
blicare un gioco di repertorio
che lui ha sempre fatto come
esordio nei suoi spettacoli di
micromagia, ottenendo quello
che gli premeva di più: sbalor¬
dire il pubblico.
Questo effetto lo consigliamo
ai giovani lettori. Giovani soprat¬
tutto di cultura magica. Il gio¬
co, se condotto con sicurezza è
molto facile. Siamo sicuri di fare
cosa grata ai nuovi iscritti al Cir¬
colo, che con questa meraviglia
magica faranno un grande figu¬
ra come prestigiatori.
La Redazione

BARBARA COLOMBINI
E LA MAGIA PER BAMBINI
Per molti di noi, la migrazione in America
di Fabian, che ha ripreso in arte il suo vero
nome Aldo Colombini, ha rappresentato il di¬

stica, non solo per far sentire al pubblico che
può riportare il mago “imbranato” al proprio
livello, cosa che suscita ilarità, ma anche per
far sfogare i bambini che sono stati fermi per
un po’, ravvivandone l’interesse e catturarne
nuovamente l’attenzione, che potrebbe essere
calata.

staccarsi dal più rappresentativo esponente
della magia per bambini: ma fortuna volle che
la figlia Barbara sia rimasta qui per continuare
la sua opera e per ricordarci i suoi insegnamen¬
ti, vissuti e sperimentati in più di otto anni di
spettacoli.
Barbara sta facendo un giro di conferenze o,
come li chiama lei, di conversazioni amichevoli
sul tema della magia per bambini: è anche pas¬
sata per Torino, fermandosi al nostro Circolo.
La conversazione ha avuto come filo con¬
duttore la scaletta ideale di uno spettacolo per
bambini. Questa è stata divisa da Barbara in 7
fasi o momenti che, secondo la sua esperienza,
sono essenziali per la buona riuscita dello spet¬
tacolo. Li analizzeremo brevemente.
1) IL RISCALDAMENTO. È una fase essenziale
di qualunque spettacolo e per qualunque pub¬
blico. In particolare con i bambini bisogna su¬
perare il muro esistente tra il mago, che molto
sovente è sopra il palco oppure è un personag¬
gio misterioso che appare a “sorpresa”, ed i pic¬
coli spettatori: occorre quindi coinvolgerli in un
piccolo momento di attività in maniera da ren¬
derli partecipi a quello che sta accadendo, che

5) GIOCO FINALE. Il gioco finale deve essere
allegro e spumeggiante, deve farsi guardare ed
apprezzare, e deve predisporre il pubblico al
commiato che verrà di li a poco: deve cioè la¬
sciargli la voglia di vederne altri.
6) CHIUSURA. Barbara ha ribadito che come
chiusura è importante escogitare qualcosa
per farsi ricordare non solo dai bambini ma
anche dai grandi, che in effetti sono quelli
che “pagano”: è brutto pensarlo, ma
giustificabile perché sono loro che hanno
chiamato il mago e che ne faranno una buo¬
na (o cattiva) pubblicità.
7) PALLONCINI. Per chi è solito usare i pal¬
loncini, Barbara ha saputo dispensare preziosi
consigli: durante l’animazione di una festa si
possono usare come premi, sia per i vincitori,
sia come premi di consolazione; si può fare un
palloncino speciale al festeggiato, ma attenzio¬
ne a non esagerare, ricordandosi anche degli
altri bambini; è preferibile tenerli sempre come
ultima cosa, altrimenti si passa poi tutto il tem¬
po a rimetterli in forma o a rifarli perché si

altrimenti verrebbe subito passivamente.

disfano o scoppiano perdendo, cosa molto gra¬
ve, l’attenzione.

2) GIOCO PER FAR CONOSCERE LA MAGIA.
Occorre chiarire al bambino che tipo di perso¬

Questi sono i sette punti, attraverso cui Bar¬
bara ha mirabilmente condotto la conversazio¬

naggio gli sta davanti, in modo da introdurlo
gradatamente nel mondo della magia.

ne che si è conclusa con un fuoco a raffica di
domande varie e risposte argute, a cui è segui¬
ta la consueta piccola fiera magica. Una cosa è
certa: Barbara ha lasciato in molti dei colleghi
presenti la voglia di rivederla in azione, non

3) GIOCO CON LA PARTECIPAZIONE DEL
BAMBINO. Altro aspetto molto importante
sottolineato da Barbara è costituito dal gioco
in cui ci si avvale della collaborazione di uno

solo in una brillante conversazione, ma soprat¬
tutto con il suo pubblico prediletto, i bambini.

o più bimbi: è un momento in cui tramite
Marco Rabino

alcuni suoi rappresentanti si coinvolge tutto
il piccolo pubblico.
4) GIOCO DOVE IL MAGO È IMBRANATO. I
bambini sono degli osservatori fantastici che

I DETTI FAMOSI

notano ogni minima anomalia e la espongono

Tutti pensano a cambiare l’umanità, nes¬
suno pensa a cambiare se stesso.
Leon Tolstoj

in maniera molto... rumorosa. Secondo Barba¬
ra, è indispensabile sfruttare questa caratteri¬

I TAPPI ATOMICI
Un vero rompicapo. Questo è uno dei pochi
giochi che sortisce un buon effetto se viene ri¬
petuto più volte. Gli spettatori cercheranno di
imitarti: ma senza risultato.

Effetto

Alexander

Tieni due tappi, ciascuno stretto tra la radi¬
ce dell'indice e del pollice di entrambe le mani
(foto 1).
Afferra l’estremità dei due tappi con la pun¬
ta del pollice e del medio della mano opposta
(foto 2).
Allontana le mani, e i tappi sembreranno at¬
traversarsi l'un l’altro (foto 3).
Ripeti l’effetto più volte.

A scuola di magia.
Questo è Tunieo libro scrit¬
to da Alexander. È un ottimo
testo, pieno di fotografie che
spiegano più con le immagini
che con le parole, 44 giochi fra
i più classici e 10 divertenti
scommesse.
Peccato che sino ad adesso
Fautore non si sia ripetuto. La
letteratura magica italiana è
cosi avara di scrittori validi,

Foto 1

Foto 3

che Alexander potrebbe avere
un numero di lettori, data la
sua notorietà e bravura, mol¬
to alto.
Qui a fianco pubblichiamo
un gioco tratto dal libro. Si
può vedere Paccuratezza delTopera che non può mancare
in nessuna biblioteca magica.
Alexander - A scuola di ma¬
gia, Edizioni Paoline, Torino,
1992, disegni di Max Mandel,
fotografie di Luisa Durante,
cm. 19x25, 154 pagg., molti
disegni nei titoli, 307 foto.

Foto 4

Foto 5

1 Procurati due tappi di sughero, possi¬
bilmente lunghi e stretti.
Trattieni i due tappi tra la radice del
pollice e delTindice di ciascuna mano
(foto 1).
2 Fai ruotare le mani nelle direzioni op¬
poste, la sinistra verso il tuo corpo e la
destra verso l'esterno, in modo da po¬
ter afferrare il tappo sinistro con la
punta del pollice destro all'estremità su¬
periore e del medio destro all'estremi¬
tà inferiore, Contemporaneamente la
mano sinistra prende il tappo tenuto
dalla destra con il pollice sinistro nella
parte inferiore e con il medio nella parte
superiore (foto 4).
3 Le tue mani ora devono trovarsi nella
posizione della foto 5.
Gli spettatori avranno invece la perfetta
illusione che i tappi e le tue dita siano
saldamente «incatenati».
4 Senza lasciare la presa delle dita sulle
estremità dei tappi, fai ruotare le mani
nelle direzioni opposte: la sinistra ver¬
so l'esterno e la destra verso l'interno
allontanando contemporaneamente le
mani (foto 6).

Foto 6

5 Come puoi vedere ora i tappi sono li¬
beri e sembreranno essersi attraversati
l'un l'altro (foto 3).

a scuola di...

Edizioni Paoline

mhr
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VICTOR INTERVISTA
ALDO COLOMBINI
D. Quando ti sei ribattezzato Fabian? Perché questo nome? Perché sei tornato a chiamarti Aldo
Colombini?

R. Mi sono chiamato Fabian nel 1971. Ero alla ricerca di un nome d’arte e una sera, assistendo

ad una partita di calcio, sentii il nome di un
giocatore dell’Inter, chiamato Fabbian (con due
b). E f u in questo modo che il nome apparve
nel mondo magico. Mi piace ancora, devo dire

e (rispondo alla seconda parte della prima domanda), in America ho preferito ritornare al
mio nome vero (anche se avevo già iniziato ad
usare il mio vero nome in Italia prima di parti-

lavorare per i bambini. A te chi lo ha insegnato?
‘ _
Posso dire, credo senza tema di essere smentito, che in Italia sono stato il primo a presentare

la magia classica per bambini (ossia non un
qualsiasi numero di magia per adulti fatto davanti ai bambini, ma proprio una magia specializzata con coinvolgimento, insegnamento, etc.).
Non ho avuto maestri nel vero senso del termine, ho solo avuto la fortuna di leggere i libri di
David Ginn e di Edwin Hooper (il fondatore di
Supreme Magie Co.). Dopo di che, una naturale
disposizione ad essere bambino e ad amare quei

re) per il semplice fatto che un nome italiano
ha del fascino da quelle parti. Anzi, i nomi
magici che finiscono in INI sono abbinati automaticamente alla magia (Slydini, Houdini - che

lavorare per i bambini in America. Non ho molto tempo, ma quando capita sono sempre felice

noi pronunciamo erroneamente con l’accento

di poterlo fare. Mi mancava!

sulla I finale, l’accento si trova sulla prima I).
Se pensi ai film in cui appare un mago ha sempre un nome italiano (nel tenente Colombo,
per esempio, sia chiamava il Grande Santini).
Anzi, in America c’è gente che pensa che
Colombini sia un nome d’arte! Dicono, non è
possibile che abbia un nome così perfettamen-

te... magico! Beh… lo devo°a mio padre! Tra
l’altro, io sono l’ultimo Colombini della mia famiglia.

D. In Italia hai insegnato a molti prestigiatori a

piccoli... Godzilla, ha fatto il resto. Sono felice
di poter dire che dopo tanti anni ho ripreso a

Già che si parla del pubblico dei bambini, cosa

ti ha dato rispetto a quello degli adulti?
Il pubblico infantile ti dà una emozione che non
ha eguali. Quei piccoli esserini che ridono e
urlano alle goffe peripezie del mago sono impagabili. L’ho sempre detto, avrei volentieri lasciato perdere tutti gli spettacoli per gli adulti solo
per fare magia per bambini. C’è ancora purezza

nei loro sentimenti. I bambini sono sempre tali
in ogni parte del mondo (mentre gli adulti sono
diversi da Genova a Bologna, per esempio).

v
.

ovunque, il male, a mio awiso, sono le beghe interne, le critiche, gli
odi, le invidie, che ci sono, specialmente (e purtroppo è vero) qua in
Italia (forse solo la Francia ci batte in questo). Togli queste cose e
tutto andrebbe meglio (ma so che è utopia solo pensarlo. Per le «cariche» c’è gente che farebbe carte false). È curioso, abbiamo un bene in
comune, una passione che ci unisce e facciamo di tutto per distruggere, sempre pronti a criticare invece di darci da fare per il bene comu-

.— ' . i

D. Una domanda classica: cosa pensi dei circoli magici e cosa proponi
per cambiarli in meglio?
R. I circoli magici sono indispensabili per aiutare lo sviluppo della magia. Poiché ho la ventura di girare il mondo vedo che e un po’ lo stesso

ne. Queste cose esistono anche in America ma in toni molto minori

Da quando conosco Aldo

Colombini? Non lo so. 0 meglio
non lo ricordo. C’è sempre stato

che non senti neanche. Forse per il fatto che è così grande.
Da diversi anni vivi negli Stati Uniti. Qual’è la differenza della magia

come un coniglio (un po’ grosso

americana rispetto l’italiana?
I due tipi di magia sono diversi tra loro in maniera netta e ho una mia
teoria a riguardo. I maghi americani lavorano col la mente, noi lavo-

per la verità), da un cilindro di
un immaginario prestigiatore.

ogni mago Europeo o comunque non Statunitense, che ha tentato di

nel mondo della magia. Forse è
lui stesso un trucco apparso

Ho seguito le sue evoluzioni nel campo magico da quando era semplicemente all’inizio

«Fabian», a quando, titolare
della «Mamma Mia Magie» di'
Thousand Oaks, vicino a Los
Angeles, in California, spazia
per il mondo intero con i suoi
spettacoli, le sue conferenze, i
suoi libri, i suoi trucchi.
Siamo stati sempre amici per
la pelle, diciamo noi! Con la ma-

gia come malattia che ci contagia l’uno con l’altro.
Ero stato tanti anni fa a casa
sua a Maranello, quando lui era

dipendente della Ferrari, si proprio la famosa casa automobilistica! Sono stato di recente

nella sua casa attuale in Amerim, dove con sua moglie, la bella

e gentile Andie, rendono la loro
casa magica sempre più importante. Siamo andati spesso per

congressi, mischiandoci come
due carte da gioco nel grande
mazzo composto da tutti i maghi del mondo. Di noi potrei rac-

contare mille aneddoti. Chissà se
una volta lo faremo!
Adesso Aldo Colombini è uno
dei più validi collaboratori di
questa rivista.

Abbiamo per il futuro una

riamo con il cuore, si sente e si vede. Prova solo a ricordare questo;

andare a lavorare negli Stati Uniti ha fatto successo (Tamariz, io stesso, Tommy Wonder, Rafael Benatar, Rene Lavand e tanti altri). Quan—
ti americani vengono dalle nostre parti e fanno un grosso successo?
Pochi, quasi nessuno. Anzi, tanti grossi nomi preceduti da una fama

grandiosa, arrivano e deludono. Primo per la lingua. Noi facciamo di
tutto per farci capire e andiamo da quelle parti con il nostro inglese
alla meno peggio, loro se ne sbattono perché (pensano forse giustamente) non ne hanno bisogno. Loro quasi pretendono che noi si parli
la loro lingua, non ci aspettiamo che loro parlino la loro. Ci battono
solo tecnicamente, perché sono molti di più e di conseguenza è ovvio

che ce ne siano di più bravi. Ma la tecnica non fa il mago, non fa il
personaggio, può aiutare, ma ci vuole ben altro.
Qual’è la differenza fra il pubblico americano e quello italiano?
Abissale. Il pubblico americano è molto più rispettoso e questo credo

sia la differenza fondamentale. Guarda la magia per divertirsi, quello
italiano guarda la magia e diventa subito una sfida con il mago. «Fammelo ancora che lo voglio capire.» È questione di ignoranza. Il pubblico americano apprezza prima il personaggio e poi quello che fa. Ho
scritto da qualche parte che su dieci spettatori americani uno disturba, su dieci spettatori italiani nove disturbano. Non prendere le cifre

alla lettera, servono solo per far capire la differenza.
Qual’è per te il miglior testo magico che consiglieresti ad un neofita
della magia? Non vale nominare un tuo libro.
Se togli i miei libri sono pochi... scherzi a parte… il corso di magia di
Tarbell. Senza dubbio. C’è tutto e non ti basterebbe una vita per stu-

diare quel tutto. (Quindi mi trovo d’accordo con Alexander). Se ti
dedichi solo alla cartomagia trova tutti i libri di Harry Lorayne e ne
avrai per vite intere (ammesso che esista la reincarnazione).

momento tre, vista l’attuale mia

Proponimi un consiglio, in non più di 20 parole, da dare ad un giovane mago che vuole intraprendere la professione del prestigiatore.
Sii te stesso, nessuno potrà essere come sei tu. Cerca di diventare

mano desha). Ci piace giocare

qualcun altro e sarai sempre un perfetto numero DUE!

sorpresa peri nostri lettori. Sarà
un lavoro a quattro mani (per il

con la magia, da sempre abbiamo capito che magia è uguale a
divertimento. Attenti a noi due!

Fatti un po’ di pubblicità: quali sono i 2 migliori testi magici scritti da
te?

In particolare a quel simpatico
maestro che è Aldo Colombini!

In Italiano il mio ultimo libro «Carte che Passione! », che raccoglie 70
giochi di carte, facili e di effetto e la (ormai) famosa serie di alcuni

Victor Balli

anni or sono «Cartomagia Commerciale» (cinque volumi). Ho un gros-

«\

Victor Balli

so libro di battute che mi sembra volto valido
ma tu mi dici di testi magici. In Inglese il mio
libro «What’s up deck?» tutto di carte. Permet-

timi di citare il mio libro «Impact» con routine
varie (anelli, corde, bussolotti, monete, etc) e

poco conosciuto per il semplice fatto che lo ha
pubblicato una casa magica non troppo famosa. Sto preparando un libro che sarà il mio più
importante e che comprenderà non solo gio-

chi ma anche articoli sull’arte della presenta—
zione, linguaggio del corpo, degli occhi, etc.
Sarà pubblicato da Kaufmann e sarà pronto…
chi lo sa!

. Cosa ti da più soddisfazione: fare una conferenza o fare uno spettacolo? E perché?

lusioni, ma è più forte di me. Ma se dovessi sce-

glierne per forza una, considerando che me lo
chiedi, direi la Zig Zag perché è semplice e non
ha praticamente trucco, basata su astuzie (come
la magia che piace tanto a me).

. Cosa ti porti dietro della tua esperienza alla
Ferrari, la nota casa automobilistica di

Maranello (oltre al tuo carattere turbo, dico io!)?
Nota c h e l a d o m a n d a la faccio quando
Schumacher è arrivato primo e Irvine terzo nel

Gran Premio di Montreal di due giorni fa?
. So che solleverò un polverone dicendo questo,

ma rimango totalmente indifferente a quello che
fa la Ferrari. Come se si trattasse di una grande
illusione! Ma prima che qualcuno mi accusi di

. Fare una conferenza. Il motivo principale per

non essere un buon patriota (considerando quel-

la mia partenza dall’Italia era proprio vivere di

lo che la Ferrari rappresenta per gli italiani nel
mondo intero) permettermi di aggiungere che

conferenze. Fare una conferenza mi dà una
emozione che non ha eguali, mi piace spiegare, mi piace ingannare i maghi e poi spiegare

che l’ho fatto magari con una banale astuzia

lavoravo alla Ferrari non per scelta ma per for—
za. Infatti ho iniziato la magia quasi per rabbia,
per uscire dalla monotonia della catena di mon-

che strappa la risata per il fatto della sua sem-

taggio (ho montato gli stessi pezzi sulle mac-

plicità. Il pubblico continua a darmi soddisfazioni (lavorare al Magic Castle e lavorare a Las

chine per otto ore al giorno, cinque giorni alla
settimana e per sette lunghissimi anni). Tanto
di cappello per coloro che lavorano nelle stesse
condizioni, ma non faceva per me. Il fatto che
la Ferrari perda o vinca non fa nessuna diffe' renza, non mi informo mai se perde o vince (per
paura di essere felice quando perde!) Mia ma-

Vegas non ha eguali) ma se dovessi rinunciare
ad uno delle due esperienze... non avrei dubbi.

Tengo la conferenze!
. Quale consideri il più bel gioco di close-up? E
perché?>

. È difficile, ce ne sono a dozzine di bei giochi
da close-up. Sono di parte. I bussolotti. perché
mi hanno portato fortuna, mi hanno fatto co-

dre, mi tiene aggiornato e non capisce ancora
questa mia awersione per il cavallino rampante.
Quindi mi porto dietro un brutto ricordo, ma

anche un momento felice dopo la mia scelta di

noscere in tutto il mondo e ancora oggi alla
fine della mia routine la gente si alza in piedi

abbandonare la fabbrica per il mondo dello spet-

(forse per rispetto). È un classico e la gente
ama i classici (guarda le opere d i Verdi 0

frontarne una ancora più ardua dopo tanti anni

Puccini, non passeranno mai di moda). A volte, solo per il fatto che li mostro prima di ini-

il mio paese).

tacolo (scelta difficile anche se ho dovuto afdecidendo di abbandonare non una fabbrica ma

ziare la routine mi arriva un applauso lunghis-

. Cosa ti manca di più in America dell’Italia e par-

simo, segno che conoscono la mia persona e la
mia fama riguardo a quel particolare tipo di
oggetti. Togliendo i bussolotti (che raramente
puoi fare perché molto di rado si lavora con un
tavolo con il pubblico davanti a te), la carta
ambiziosa con il finale della carta nel portafoglio credo che per il pubblico sia ancora un
bellissimo effetto.

ticolarmente della tua regione, l’Emilia Romagna
e della nostra magia?
. Mi mancano gli Italiani, non mi manca per niente l’ltalia (l’Italia corrotta, l’Italia degli scioperi,
delle cose che non funzionano) Sono felice e

. Stessa domanda, ma riguardante una grande
illusione.
. Tasto delicato! Purtroppo quando iniziano nu-

meri di grandi illusioni io ho la tentazione di
uscire dal teatro o comincio a pensare a qualcosa d’altro. Mi spiace per c h i l e fa. Non provo

nulla davanti ad una grande illusione. Uno degli spettacoli più brutti e più freddi di magia
per me e quello di Sigfrid e Roy. Mi spiace, chiedo perdono a tutti "coloro che fanno grandi il-

vivo bene e mi sono ambientato immediatamente (io sono cresciuto con il mito americano, se-

guendo i film di John Wayne e amici.) Ma come
ho detto mi mancano gli Italiani, alcuni amici.
Neanche il cibo, visto e considerato che ci sono

un sacco di ristoranti italiani dove si magia benissimo (chi dice che in America si mangia male
venga a trovarmi e gli faccio cambiare idea).

Della magia italiana mi mancano le serate con
gli amici. Non mi mancano le beghe che sembrano inesauribili. Una volta dovevo starci dentro e ingoiare, ora posso davvero riderci sopra.
Dell’Emilia (e non della Romagna consideran-

do che abbiamo le nostre beghe di regione!! !)
mi mancano le colline (che sono le più belle
del mondo) con le tigelle e il gnocco fritto e i
film di Don Camillo (che non ho voluto portare
con me e cambiarli nel sistema americano proprio per il piacere di rivederli ogni volta quando ritomo in Italia).
. Hai in progetto di tomare in Italia? Se si, perché? Se no, perché?
. Come ben sai sono in Italia almeno due volte
all’anno, ma penso che la tua domanda sia più
diretta, ossia se penso di ritornare a viverci in
Italia. È possibile, se le cose continuano ad andare in questo modo e Dio ci lascia la salute,

penso di potermi ritirare tra alcuni anni. L’idea
generale è quella di vivere sei mesi in Italia e
sei mesi negli Stati Uniti, produrre libri e giochi miei e di altri, venderli ad altri dealers e
fare solo congressi di una certa importanza...

tanto per non perdere l’abitudine. Ma vedremo,
se questo succederà sarà almeno tra otto/dieci
anni.
. Quando smetterai di fare il mago? E perché?
. Smetterò di fare il mago quando andrò sul palco e capirò che la gente mi guarda con tenerezza o (peggio) pena. Ho già detto a mia moglie (e

ai miei migliori amici) di non farmi fare le figure che certi maghi fanno quando, ormai decrepiti, tentano di stare ancora sul palco. Voglio
smettere prima di avere l’aria rimbecillita di

colui che non ricorda più l’indirizzo di casa!
. Quali sono i tuoi programmi futuri più interessanti?
. Programmi futuri sono quelli di andare avanti
in questo modo. Ho lavoro fino al 2000 (mai
capitato in Italia che lavorassì cosi tanto). Lo

devo a mia moglie Andie, ha un innato senso
degli affari, mi fa da agente e mi vende come

.- nessuno ha mai fatto prima (ho sempre detto

che potrebbe vendere ghiaccio agli Eschimesi).
Solo che pretende il 90 per cento invece del

solito 10 per cento! ! ! ! ! ! !! Ma cosa vuoi farci...
non puoi avere tutto dalla vita!! ! Senza la comprensione di mia figlia che ha inteso la mia necessità di cambiare e senza l’aiuto di Andie,
probabilmente non ce l’avrei mai fatta da solo.
Spero di poter continuare a lavorare in congressi in tutto il mondo (che come già accennato mi piace tantissimo) e intendo pubblicare
un grosso volume che raccolga il meglio di Aldo
Colombini (come ho già detto prima). Inoltre,
stiamo per pubblicare un libro di carte con giochi raccolti intomo al mondo con i migliori

nomi della magia mondiale (Harry Lorayne, Jon
Racherbaumer, Roy Walton, Peter Duffie, Dai
Vernon, Ed Marlo, John Cornelius e dozzine di

altri).
. Chi consideri il miglior prestigiatore moderno?
E perché?

. Il miglior prestigiatore moderno, non ci sono
dubbi, è David Copperfield. Non tanto per la
bravura, ma per quello che ha saputo dare alla

magia. Ha inoltre cambiato di molto la figura
del mago, rendendola più televisiva che mai,
mentre prima il mago era il personaggio rimasto legato al varietà e per nulla confacente al
mezzo televisivo. Mentre quello che mi piace

di più e Lance Burton. Il suo rapporto con il
pubblico non ha eguali.
. E il miglior prestigiatore di tutti i tempi. E perché?

. Difficile, non li ho visti tutti e poi bisognerebbe
scegliere con criteri diversi. Per esempio Ed
Marlo tecnicamente era un mostro con le carte, ma valeva pochissimo col pubblico, Dai

Vernon era di gran lunga inferiore tecnicamente
ma aveva una personalità incredibile e tutti lo
amavano. Non saprei. Devo dire u n nome?

Houdini, per quello che ha dato e creato.
. La magia ti appaga o ti da solamente l’opportunità di procurarti quanto ti occorre per la tua
vita?

. Non farei mai questo se non facesse la mia felicità. Ecco, tornando al discorso Ferrari un suo

vantaggio è che adesso capisco cosa significa
fare un mestiere che piace. Confucio diceva:
«Fai il mestiere che ti piace e non lavorerai mai

un giorno in vita tua.» Ha detto anche un sacco
di altre sciocchezze, ma questa calza a pennello! Ho sempre detto che se vincessi una lotteria da essere ricco sfondato per tutta la vita,
farei esattamente le stesse cose... ma gratis.
Adesso sono più sfondato che ricco ma… Sto
Victor Balli e Aldo Colombini

sognando... non svegliatemi!

UN MITO DELLA MAGIA ITALIANA
DEL PASSATO: IL MAGO BUSTELLI
Nel catalogo della Casa Magia del Mago Bustelli, c’era un gioco che alla
fine degli anni ’50, ebbe un grande successo. L’originale è nella collezione
di Victor Balli che me lo ha mostrato nell’ultima visita che ho fatto a Torino nel maggio scorso.

Fra i tanti giochi che Victor Balli ha nella sua collezione, figurano anche
gli anelli cinesi originali e la marsina del frac, usati da Mago Bustelli per
molti anni.

È stato un vero piacere esaminare nello studio privato di Victor i tanti

giochi appartenuti al grande mago italiano d’inizio secolo. Un vero cimelio
è costituito da un album di circa 40 foto, che è stato ricavato facendo
sviluppare delle lastre in vetro con immagini di famiglia e degli spettacoli
Ivo Farinaccia

di Bustelli.

Il gioco del catalogo di Bustelli che voglio proporre ai nostri lettore

aveva la spiegazione allegata con una descrizione molto esauriente nella sua semplicità. Ricopio senza

cambiare una virgola quando vi era scritto, disegni inclusi fatti a mano da Bustelli.

1:—

Ivo Farinaccia

LA PAGODA
E LA CASA INDIANA

DCI

to su una sedia.
Le tortore sono sparite misteriosamente: non

rimane che la tavoletta formante il primo piano che
è posta sopra 4 bicchieri, perciò ben alzata dal pia-

Le idee di molti sono riunite in questo giuoco
che può benissimo chiamarsi “Piccola Illusione”.

Queste idee, riunite e raccolte dal “Mago
Bustelli” hanno fatto si che ne venisse fuori un
giuoco di grandissimo effetto tanto da essere oggi
usato da molti professionisti che ne ricavano un

grandioso successo.

no normale di un comune tavolino, in modo che
ciò convince che nessuna comunicazione esiste con

il piano dello stesso tavolo.
Prende poi le quattro pareti di una casetta che

sono cemierate fra loro epperciò pieghevoli e le
piazza sopra il piano rimasto sopra i bicchieri.
Prende un palloncino gonfiato (forma lunga). Esso
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Il disegno originale di Bustelli che accompagnava la spiegazione del gioco
Effetto
Il prestigiatore mostra una pagoda indiana, toglie il suo tetto pieghevole (fig. 1/A) apre uno spor-

tello situato nella parte superiore e vi mette dentro due tortore,
Consueto colpo di pistola, comando magico o
colpo di bacchetta, l’Artista toglie il piano supe-

riore, il primo recinto pieghevole (fig. 1/B) il secondo piano, il secondo recinto (C) e poggia il tut-

risulta trasparente.

Lo fa saltellare fra le mani convincendo così che
non ha niente di preparato. Lo infila negli appositi
buchi in modo che attraversi la casetta su cui pone
il piano ed il tetto, aprendo quindi lo sportello davanti? (Naturalmente per gli apparecchi forniti sen-

za sportello, non c’è da aprire).
Colpo di bacchetta: il palloncino scoppia e attraverso la porta si vedrà che al suo posto sono ap-

parse due tortore che immancabilmente usciranno fuori, suscitando la più grande meraviglia ed ottenendo un grande applauso,.
Giuoco adatto per teatro, night club e salone.
Spiegazione
La prima tavoletta, ovvero il primo piano, ha

lo sportello del serbatoio (B). Esso, con il suo carico di tortore, poggerà dolcemente, essendo a breve distanza, sul palloncino. Dopo messo il tetto, si
apre la porta. Colpo di bacchetta sul palloncino.
A questo tocco il palloncino scòppierà, perché
bucato dalla punta d i u n a spilla che è in cima alla
bacchetta, facendo cadere sportello e tortore. Per
la rapidità della caduta e per la sorpresa, nessu-

un serbatoio ove vengono poste le due tortore, attraverso lo sportello 3 (fig. 1).
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L’attrezzo originale di Victor Balli. ancora perfettamente funzionante dopo oltre quarant’anni di uso.
Questo piano, quando viene tolto, viene pog—

giato verticalmente contro la spalliera di una sedia
e così sopra di essa, molto rapidamente, verranno
poggiati tutti gli altri pezzi, dopo averli chiusi.
Per la riapparizione : piazzare, aprendola, la prima parte della casetta, infirarla con un palloncino
oblungo, attraverso gli appositi fori.
Piazzare il primo piano tenendolo sopra verti-

calmente rispetto al pubblico e nello stesso tempo
girare il gancio superiore (C) in modo da liberare

n’occhìo potrà seguire quando accade; si vedranno solamente le tortore che trovando una via

d’uscita, sortiranno fuori.
Il disegno originale di Bustelli che accompa-

gnava la spiegazione del gioco
L’attrezzo originale di Victor Balli, ancora perfettamente funzionante dopo oltre quarant’anni di
uso.

zo per alcuni secondi. I due spettatori dicono a voce
alta le carte selezionate e il mazzo di carte viene

aperto sul tavolo a faccia in alto. Una delle carte
selezionate viene rimossa. Sarà la seconda carta
scelta? Dopo un po’ di suspense, la carta viene girata ma… non ha faccia! Viene fatto vedere che la
carta ha un dorso da ambo i lati! Dov’è la faccia? La
prima carta selezionata viene quindi girata e viene
visto che non ha dorso. . . al suo posto c’è la seconda
carta selezionata! In qualche modo le facce delle

due carte scelte si sono fuse insieme per formare
un’unica carta e i loro dorsi si sono pure fusi formando anche loro un’altra carta.
Materiale
.
Un mazzo di carte, una carta doppia faccia, una
carta doppio dorso e una piccola pila tascabile.
Shaun Yec

FUSIONE DI CARTE

DDD

Effetto
Due spettatori selezionano ciascuno una carta

le quali vengono poi rimesse nel mazzo. Il Mago

prende una Pila-Penna tascabile e illumina il maz—

Preparazione
Diciamo che la carta doppia faccia sia il 3 di

cuori (30) da una parte e il 7 di picche (7P) dall’altra. Togliete dal mazzo di carte il 3 di cuori e il
7 di picche normali e metteteli in cima al mazzo o
nella posizione che preferite per forzarli. Mettete

poi la carta doppia faccia e quella doppio dorso
vicino al fondo del mazzo. Tra queste due carte

dovrebbero esserci sei o sette carte normali del

creato la suspense necessaria, riponete la pila in

mazzo (Fig.l). Mettete la piccola pila in tasca.

tasca.
Chiedete agli spettatori di nominare le due car-

Dimostrazione: Fate vedere il mazzo di carte e
forzatele due carte (nel nostro esempio il 30 e il
7P). Rimettete le due carte nel mazzo e controllatele in cima usando il vostro metodo preferito

(l’ideale per questo effetto è l’Hindu Shuffle Top
Card Control). Mentre controllate in cima del
mazzo le due carte scelte, mischiate e distribuite

te scelte e aprite il mazzo con le facce all’insù sul
tavolo. Togliete la carta doppia faccia e sembrerà
che la seconda carta scelta sia scomparsa e al suo
posto sia apparsa una carta col dorso in alto. Togliete questa carta lasciando pensare allo spettato-

re che in qualche modo la seconda carta scelta si

CARTA
DOPPIA
FACCIA
7
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La predisposizione delle carte
le due carte truccate al mezzo del mazzo (potete
usare il wawe o faro shufﬂe per distribuirle). Adesso

6CARTE

sia girata. Lentamente giratela e con la sorpresa di
tutti si vedrà che la carta non ha faccia ma bensì. ..

mentre state parlando, impalmate senza farvi

un altro dorso! Dopo aver creato ancora un po’ di

accorgere le due carte in cima al mazzo (sarebbe-

suspense chiedete allo spettatore di girare il SC. Si
vedrà il 7P dall’altra parte! ! In qualche modo, le fac-

r o l e due carte scelte) nella mano destra e andando a cercare la piccola pila in tasca, posatele e

uscite dalla tasca con la pila in mano. Spiegate
che questa è una «pila-fusione» cioè una pila che
può fondere le carte insieme! Accendetela e illu-

ce e i dorsi delle carte scelte si sono fusi insieme.

Referenze scritte per il controllo delle carte:
«Royal Road to Card Magic» - Hugard & Braue
«Cardwitched» — Shaun Yee

minate il mazzo per alcuni secondi e, dopo aver

Shaun Yee

Lo sapevate che nella grandiosa opera di Salvatore Cimò
«Enciclopedia Cartomagiea», e d i t a dalla Casa Editrice
Ceschina a Milano nel 1958, sono spiegati ben 673 fra giochi e rompicapi solo di carte e che il libro vale circa 500.000

lire?

Lo sapete che i sette volumi della «Enciclopedia dell’Illusionismo» di Salvatore Cimò (Divinazioni mentali, 1965;
Micromagia,

1965; Prestigiazione con le c o r d e , 1966;

Prestigiazione con monete ed anelli, 1968; Prestigiazione con
ditali e sigarette, 1971; Prestigiazione con palline e uova,
1971; Cartomagia, 1973), editi dalla Casa Editrice Ceschina
in Milano, tutti insieme hanno una valutazione di circa u n

milione di lire?
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normale mazzo di carte, un elastico, un pennarello, uno speciale gimmik. Innanzitutto vedia-

mo come è fatto il gimmik: è una carta che ha
incollata sul fronte la facciata dell’astuccio delle
carte (figura 1).
’
‘
Preparazione
Il gimmik, assieme alle altre due carte che poi
dovrete forzare, vanno posizionati sulla facciata
del pacchetto di carte (figura 2). Il tutto è tenuto

fermo da un elastico (figura
3). Il cartoncino dove è scritMaximillian

Cl El

L’idea originale di questo bellissimo effetto è di
Larry Becker.
Personalmente ho pensato di trasformare l’ef-

fetto originale, che consisteva nel prevedere una
carta scelta, in un book-test, utilizzando lo stesso
gimmik e la stessa meccanica del gioco originale.

Effetto
Uno spettatore è invitato a mescolare un maz-

zo di carte e a dividerle in tre mazzetti. Lo spettat o r e sceglie u n o d e i t r e

mazzetti. Il mago scrive su

La somma numerica delle

".I

due carte sotto il gimmik da
la pagina esatta dov’è scritta
per prima la parola che dovrà
essere scritta come previsio—

ne. Anche il libro è forzato.
Usate il sistema che vi piace
di più.

'

Esecuzione

Adesso veniamo alla tecnica pratica del gioco: dopo aver forzato uno dei tre libri, mostrate il
mazzo di carte con sopra, fermato dall’elastico il
cartoncino bianco; sul cartoncino scrivete la vo-

un cartoncino una previsio-

stra previsione, senza farla vedere a nessuno,
quindi estraete le carte dall’astuccio e date le carte
a mescolare a uno spettatore; mentre lo spettato—

ne, senza farla vedere a nessuno, il cartoncino è inseri-

to dentro l’astuccio delle car-

re mescola, infilate nell’astuccio la previsione,

te, che a sua volta è posato

levate l’elastico e tenete l’astuccio con pollice e

sul mazzetto prescelto.
A questo punto il mago
mostra tre libri, ne fa sceglie-

medio sul lati corti; fate dividere il mazzo in tre
parti, poggiate l’astuccio sul mazzetto prescelto

re uno ad un altro spettatore.
Il primo spettatore è quindi pregato di prelevare le
prime due carte del mazzetto che lui stesso ha scelto e mescolato e di fame la somma numerica, dovrà
quindi
anda-

re

a

vedere

abbandonandovi anche le due carte supplementari con il gimmik (le due carte forzate ed il
gìmmik verso il basso).
A questo punto non vi resta altro che far prelevare dal mazzetto scelto due carte, far somma-

re i valori e andare alla pagina corrispondente del
libro, per leggere la prima parola della pagina, che
corrisponderà alla vostra previsione.

a l l a

Consigli

pagina

Mentre il libro prescelto viene preso da uno
spettatore, gli altri due si possono consegnare ad

corri-

spondente
del li-

altri due spettatori. Prima di far leggere la parola

bro

due carte scelte, dagli altri due libri; solo quando
il pubblico sarà convinto che le due parole sono

e

g u a r-

dare la prima parola della pagina. Naturalmente la
previsione inserita nell’astuccio delle carte corrisponderà esattamente a questa parola.
Materiale
Tre libri di differenti spessori e dimensioni, un

nel libro prescelto, si faranno leggere la prime due

parole delle stesse pagine, che da la somma delle

differenti fra loro, si farà leggere la parola nel libro scelto, dopo si farà vedere che questa è uguale alla previsione scritta dal mago. Questo sistema rafforza il concetto di previsione.
Maximillian

J”

BOOK-TEST

ta la previsione è sull’astuccio ed è visibile sotto l’elastico.

cezionale, è registrata in uno dei Papiri Westcar,

databili all’inizio della XVIII Dinastia. (1)
Lo stesso documento contiene anche la relazione del primo invito a Corte di un Mago che la
storia ricordi.

Il Faraone Cheope e i suoi cortigiani stavano
parlando delle meravigliose gesta dei maghi anti—
chi, quando Herutataf, figlio del Faraone, disse a
suo padre di aver udito di un certo Tettetà, vecchio di oltre centodieci anni, vivente i n
Tattuseneferu, che era noto per le sua capacità di

eseguire i più straordinari effetti di Magia.
Il Faraone ordinò che quell’uomo venisse rintracciato e portato alla sua presenza. Ed ecco ciò

che seguì, secondo una traduzione letteraria del
papiro, così come riportata in Budge’s First Steps

in Egyptian (London, Kegan Paul, Trench Trubner
& Co., Ltd. 1905).
«Disse Sua Maestà: è esatto e vero ciò che si

dice che tu conosci l’arte di riattaccare una testa
recisa dal corpo? Disse Tettetà: certamente che io

so come farlo, o Principe, vita, forza, salute, mio
Signore. Disse Sua Maestà: di grazia sia condotto
Raimondi

al mio cospetto un prigioniero condannato a morte per eseguire questa prova. Disse Tettetà: non
un uomo, o Principe, vita, forza, salute, mio Si-

Raimondi ci ha inviato la sua traduzione dell’arti-

colo di Carlo Rossetti apparso sulla rivista «The
Sphinx», diretta da John Mulholland, Vol. XXXVIII

- Number three - Maggio 1939, con le sue note personali. L’articolo f u citato dal Rossetti stesso nella

gnore. Perché non può essere richiesto di operare
su qualcosa di sacro come un uomo. (Allora) uno
si alzò e gli portò un’oca a cui tagliare la testa. (Tagliata la testa dell’animale) si alzò e pose il corpo
nel lato ovest del colonnato e la testa nel lato est

prima pagina del suo libro «Il trucco c’è... ma non
si vede».

#

UNO SPETTACOLO SU INVITO
REALE DI 4600 ANNI FA
Di Carlo Rossetti (Italia)
Quando noi prestigiatori sosteniamo che la
nostra professione è una delle più antiche del mondo, non lo facciamo per sentito dire o per vantarci
di una tradizione non accertata, ma basiamo la
nostra convinziòne su alcuni fra i più antichi documenti scritti esistenti ad esempio una testimo—

nianza scritta relativa a un certo Tchatchaemankh,
Capo Lettore del Faraone Snefru, padre di Cheope,

il costruttore della Grande Piramide di Giza, Egitto, il quale per recuperare un gioiello caduto in
uno stagno, divise l’acqua profonda dodici piedi in

due parti, fece scorrere una metà sopra l’altra,
cosicché una metà dello stagno divenne profonda
ventiquattro piedi e l’altra restò asciutta, recuperò

il gioiello dal fondo asciutto, lo consegnò alla don—
na che lo aveva perduto e riportò le acque dello

stagno alla loro normale profondità di dodici piedi.
Questo Tchatchaemankh visse circa 4700 anni

fa e la sua prestazione, che indubbiamente fu-ec-

Ritratto di Carlo Rossetti

del colonnato. Si alzò e parlò

Cheope stesse godendosi
un’ora di ozio con i suoi figli
mentre essi narravano le
meraviglie prodotte d a i
grandi Maghi del passato.

Tettetà, egli pronunciò le pa—

role del magico potere. Allora
il corpo dell’oca si sollevò ondeggiando e così pure la testa.
E subito dopo che lui ebbe
messo l’una sull’altra l’oca si
rizzò stamazzando.
Alzatosi egli fece portare a
Tettetà un uccello khetas (2),
col quale avvenne lo stesso.

Sua Maestà si alzò e gli fece
portare un bue; la testa fu ta—
gliata e cadde per terra. Si alzò
e parlò Tettetà. Egli pronunciò le parole del magico pote-

re e il bue si rialzò».
I Maghi di quei tempi anti—

chi sapevano bene come mantenere i loro segreti e non ave-

vano bisogno di Comitati Etici per impedire la divulgazione, cosicché non ci è stato tra-

mandato come operassero per
realizzare i loro straordinari
atti magici.
Molto probabilmente le

cose accaddero in modo al-
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quanto diverso, ma lo scrittore o i suoi informatori credevano realmente che ciò fosse

quanto loro avevano visto.
Non sentiamo anche noi ogni

giorno simili relazioni non
aderenti alla realtà, quando la
gente racconta uno dei nostri
giochi e noi sappiamo bene

c h e le cose
si sono
svolte differentemente?
Il Faraone Cheope fu il fondatore della IV Dinastia. Il secolo e mezzo durante il quale
tale dinastia mantenne il suo
potere f u un periodo di splen-

dore mai visto prima nella storia del popolo della valle del
Nilo e i monumenti di quel pe-
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ramidi di Giza resta una testi-

Faraone che ancora viveva
un Mago capace di operare
miracoli dello stesso genere,

il Faraone mandò il Principe a rintracciare quel saggio.

Quest’ultimo, dopo avere

offerto alcuni esempi “dei
suoi straordinari poteri, i n

risposta ad alcune domande
del Faraone, con reticenza
gli disse che i tre bambini,

che di lì a poco la moglie di
u n certo sacerdote di Ra
avrebbe dato alla luce, sa-

rebbero stati generati da Ra
stesso, e che essi sarebbero
diventati tutti Faraoni

d’Egitto. Vedendo che a questa notizia un velo di tristezza era calato sul volto del
Faraone, il saggio lo rassicurò dicendoi che non c’era
motivo immalìnconirsi poi-

lì\bkî —— o °J%&î

ché, affermò, «il tuo figlio regnerà; poi il tuo nipote e soltanto dopo uno di questi tre
bambini».
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monianza imperitura di grandezza e di potenza.
Esiste una leggenda popolare di circa novecento anni
posteriore alla caduta della IV
Dinastia che riferisce come

Quando, i n proposito, il
Principe Narzozef disse al
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Il famoso papiro

La conclusione del raccon-

suppellettili di uso comune

dell’epoca mostrano che gli
antichi Magi Egizi eseguivano il gioco dei bussolotti(3),

così come altri effetti tuttora popolari nell’arte magica.

La maggior parte, o forse
tutti, i maghi di quel tempo
pretendevano che le loro

magie fossero o t t e n u t e
esclusivamente mediante i

loro poteri soprannaturali.
Essi rivendicavano anche il
potere della divinazione e

della profezia.
Le dimostrazioni di magia
erano usate più per impressionare il popolo con la ma—

nifestazione di poteri straordinari che come mezzo di
intrattenimento. Poiché il

potere dei Maghi era universalmente accettato, così
come le loro profezie.
La Redazione
Note

1) Max Dif in «Histoire et Evolution Technique de

\

compresa fra le parentesi, fa parte del commento
della redazione di «The Sphinx», si riferisce forse
anche al famoso disegno murale ritrovato in una
tomba di Beni Hassan. Dopo le molte e controverse interpretazioni di quel disegno crediamo che la
parola definitiva sia stata detta da John Booth in

]… ‘

ij, Ll!” Ì,

Il giocatore di bussolotti esegue il gioco ai discepoli, ai maestri e agli scriba (proprietà Victor Balli)
la Prestidigitation» fa risalire la redazione alla XII

Silvan in «Arte Magica» riporta il parere della

«The fine art of Hocus Pocus».A pagina 243 di tale
opera è riportato infatti il parere dell’egittologo Dr.
Nabuib Kanawati, il quale sostiene che quel dise-

Professoressa Edda Bresciani, titolare della Catte-

gno non riguarda il gioco dei bussolotti, ma si rife-

dra di Egittologia presso l’Università di Pisa, che
data il manoscritto fra la XVI e la XVII Dinastia.

risce a forme di pane uscite dal forno. Tale certezza deriverebbe dal fatto che sulle pareti interne

2) Probabilmente un pellicano.
3) Questa affermazione, che, come tutta la parte

lamente oggetti della vita di tutti i giorni.

Dinastia.

delle camere funerarie venivano rappresentati s_o-

co? Per esempio, perché un bastone nero diventa
bianco? Perché una pallina bianca diventa rossa?
Perché tagliamo a metà una donna anziché una

gallina od una mucca, che sarebbe forse più divertente? O un foulard verde diventa rosso? Perché la colomba deve per forza apparire da un
foulard? Non sarebbe più logico farla apparire da
un uovo? Forse è proprio questa illogica parte

del nostro mestiere che ‘prende’ il pubblico. Forse è proprio questa non coerenza con la routine

quotidiana che stupisce e invita al mistero. Siamo
onesti, se facessimo apparire una colomba da un
Aldo Colombini

NOVE ORE PREVIA
Ti sei mai fermato a pensare se i giochi che
facciamo hanno una logica? Hai mai pensato perché trasformiamo oggetti in altri o cambiamo il
colore alle cose? Hanno una logica per il pubbli-

uovo sarebbe TROPPO logico, e forse, toglieremo quel tanto di fascino che è il famoso ‘cacio sui
maccheroni’ della nostra arte. Pensiamo a quan-

do eravamo bambini. Noi vedevamo le cose
distorte. Sei mai tornato sui luoghi della tua infanzia? Ogni cosa ti sembra ora più piccola, mentre ricordavi quei posti enormi, vasﬁ, minacciosi

e ci… ridi sopra. Forse, abbiamo bisogno di que-
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sto: ritornare bambini per un istante e ricordare quel velo misterioso di paura affascinante che
ci faceva coprire la faccia col lenzuolo, ma che
ci dava quel tanto di coraggio da sbirciare attraverso le lenzuola! Mah, invecchiando mi accorgo che non so più quello che dico! Forse,

nare sui miei passi e cercarlo! Prendilo per quel
che vale! Potremmo andare avanti all’infinito
su quest’argomento, ma Vittorio è molto esigente per quanto riguarda lo spazio della sua
(e nostra) rivista e non transige. Minaccia il li-

perso strada facendo. Non ho tempo per ritor-

cenziamento! Quindi lascio le elucubrazioni
mentali per un’altra volta e ti presento una breve ma efficace routine.

ASCENSORE LIBERO

che sono afferrate da sopra nella mano destra.

avevo un buon concetto in testa e me l’ho sono

El E]

Il gioco dell’ascensore ha un posto al sole

Il pollice sinistro sfila la prima carta a faccia in
alto e la passa sotto alle due della mano destra,

nella cartomagia attuale ed è un classico. Nella
routine che segue ho cercato di dare all’effetto

ponendo così il 3 dorso in alto tra il 2 e l’A a
faccia in alto. Lascia il ‘sandwich’ sul mazzo.

una veste nuova aggiungendo un paio di… avvenimentì.

Metti il supposto 3 nel centro del mazzo e

squadra. Apri a ventaglio le prime carte del
mazzo mostrando una carta tra le due a faccia

Effetto
L’Asso il Due e il Tre compiono alcuni passaggi dal basso in alto e viceversa e poi si unì-

in alto. Girala e mostra il 3 . Squadra le tre carte a faccia in alto sul mazzo e segretamente
aggiungi il 6 sotto. Sposta le quattro carte ver-

scono per trasformarsi in un Sei.

so destra sul mazzo, traittenendole con il polli-

Presentazione
Tenendo il mazzo con le carte a te rivolte,

porta un sei qualsiasi in seconda posizione dal
fondo (diciamo il 6P).

alto sotto alle quattro carte, le afferra (come se
le impalmasse) e quindi si gira dorso in alto
(capovolgendo anche le carte) direttamente sul
mazzo.

Estrai l’Asso, il Due ed il Tre dello stesso

Senza pausa, la mano destra sposta verso

seme del Sei (AP,2P,3P) e passali sotto al mazzo e gira quest’ultimo dorso in alto nella mano
sinistra. Mostra le tre carte in alto nell’ordine

destra la sola prima carta (il 6) lasciando se—
gretamente le altre carte dorso in alto sul maz-

dal Tre all’A, nello stesso momento ottieni una
separazione sotto alla prima carta col mignolo

una carta ‘impalmata’ (senza bisogno di nascondere questo fatto).
Chiedi quanto fanno il 3, il 2 e l’1 (Asso)
sommati insieme (6). Gira la carta e mostra il
6.

ce sinistro. La mano destra si porta palma in
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sinistro. Squadra le tre carte a faccia in alto sul
mazzo e aggiungi segretamente la carta sopra il
break. Il pollice sinistro sfila il 3 e lo gira dorso
in alto passandolo sotto le carte della destra.
Esegui gli stessi movimenti con il 2 e con
l’A. Lascia le tre (quattro) carte dorso in alto
sul mazzo e distribuisci le prime tre in una fila
sul tavolo, da sinistra a destra, dicendo: “Tre,

Due e Asso.” (Originale!)
Metti il mazzo dorso in alto sul supposto A e
quindi gira la prima carta mostrando che l’A,

zo. La destra si trova ora palma in basso con

Stammi bene. Ehi, visita la nostra web-site!
Ciao,

Aldo Colombini
PO Box 7117
Thousand Oaks, CA 91359 (USA)
(805) 499-3161 — FAX (805) 499-3561
E-mail: acmagic@bigfoot.com
Web: http:l/www.mammamiamagic.com

apparentemen te, è passato da sotto a sopra.

Prendi il mazzo nella mano sinistra. La mano

destra mette il supposto 2 sul mazzo e quindi
la mano sinistra si gira per mostrare che il 2 si
trova in fondo.

Raccogli l’A e il 2 con la mano destra e nello
stesso tempo il mignolo sinistro prende il break sotto la prima carta del mazzo (il 3). Le due
carte della mano destra sono messe faccia in
alto sul mazzo per essere squadrate. Durante
questa azione il 3 è preso sotto alle due carte

CONGRESSO FISM 2000 '
Il prossimo Congesso Mondiale FISM,
con il concorso più importante per pre-

stigiatori, si svolgerà a Lisbona, in Portogallo dal 3 all’8 luglio del 2000. ,
Si prevede la partecipazione di oltre

2000 fra prestigiatori e familiari.

IL MANGIATORE DI LAMPADINE
Prendete una lampadina col vetro trasparente (meglio se già
bruciata). Non usate quelle con vetro opalino, smerigliato ecc.
perché contengono sostanze velenose.

Pulitela prima dell’esibizio ne per eliminare tracce di polvere

dal vetro. Mostratela liberamente (senza nemmeno dire che po—
trebbe essere finta).
Avvolgetela i n u n fazzoletto che sventolerete brevemente per

dimostrare che non contiene nulla (sempre senza farlo notare;
questo non è un giuoco di prestigio, m a un vero esperimento di

fachirismo). Tenete stretti gli angoli del fazzoletto in una mano e
date un colpo secco sul tavolo (o per terra) rompendo la lampadina.
Aprite con cautela il fazzoletto e mostrate i pezzi d i vetro.

Sceglietene uno di forma non troppo allungata, grande circa
come una moneta da 50 lire e mostratelo al pubblico. Volendo
—-‘

denza.
Ponete il pezzo di vetro sul—

la lingua e mostratelo nuovamente. Introducetel o in bocca.
Ponetelo f r a i molari con
cautela, ma senza paura e premete. Il vetro è u n po’ duro, ma si
rompe facilmente. Masticate con

regolarità il vetro fino a ridurlo
una polvere finissima.
L’operazione richiede alcu—
ni minuti ed è abbastanza rumorosa. Se avete il microfono tene—
‘...

Luigi Garlaschelli

si può con esso fare scoppiare u n palloncino gonfiato in prece—

telo accanto alla bocca per fare
sentire il rumore del vetro frantumato.

Quando il vetro è ridotto ad

una polvere non da più fastidio
che della sabbia fine tra i denti.
Deglutite con u n goccio d’acqua.
Se temete che il pubblico possa pensare che sputate i frammenti nel bicchiere fate cadere l’acqua dall’alto senza accostare
il bicchiere alle labbra. Usate comunque u n bicchiere molto trasparente, con poca acqua e dopo averla bevuta rovesciate il bicchiere per dimostrare che è vuoto.

Questo esercizio non manca di stupire il pubblico, ma non è
particolarme nte rischioso.
È necessario non avere carie, e soprattutto masticare molto
bene tra i molari. Si consiglia di mangiare qualcosa (l’ideale è
mezza banana) appena prima dell’esercizio ; in modo che i frammenti di vetro si mescolino al cibo. Se possibile, mangiare u n

pezzo di banana anche subito dopo.
Il vetro ben masticato non è più pericoloso che della sabbia
fine. All’interno dell’intestino , poiché nulla preme i frammenti
di vetro contro le pareti del medesimo (che del resto sono elastiche e scivolose), non vi e pericolo di tagli o microemorra gie.
Luigi Garlaschelli

Luigi Garlaschelli è un chimico, ricercatore presso il Dipartimento di chimica organim dell’Università di Pavia. Prima che all’Università, ha lavorato presso il Politecnico di Milano, negli Stati Uniti e per la
Società Montedison. E’ autore
di diverse decine di lavori
scientiﬁci e brevetti.
A ﬁanco delle sue occupazioni ufﬁciali, Garlaschelli si
interessa da diversi anni di fenomeni paranormali, anomalie, pseudoscienze e misteri

vari. È’ socio del CICAP (Comitato ltaliano per il Controllo delle Affermazioni sul
Paranormale), nel quale riveste l’incarico di responsabile
delle sperimentazioni.
Collabora in modo ﬁsso alla
rivista del Comitato, «Scienza
& Paranormale» e ha pubbli-

cato vari articoli riguardanti il
paranormale anche su altre riviste. Tiene una rubrica ﬁssa su
«Liberal» (Gli enigmi del
paranormale) e su «La chimica e l’Industria» (Chimica e misteri).
E’ autore dei volumi «1 segreti dei fachirì» (con Massimo
Polidoro) e «Processo alla
Sindone», entrambi per la casa
editrice Avverbi, Roma.
Si interessa di magia, da
dilettante, dall’età di diciotto
anni, e ha tenuto conferenze
per
gruppi
locali
di
illusionisti su «Magia Chimica» e «Fachirismo».
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“Giovenzana” era uno degli attrezzi magici più ricercato fra gli innumerevoli usciti dal suo laboratorio artigiano. Ottimo orologiaio, infatti, era riuscito a ricavare il meccanismo per le carte che si

sollevano dai vecchi orologi a chiave.
'
Dal 1905, anno del suo debutto a Milano, ﬁno al
1925 è rimasto sul palcoscenico col nome di Gillis,
poi si è rivolto soltanto all’attività commerciale.
Sarebbe qui troppo lungo elencare tutte le sue
invenzioni nel campo della magia., Non vi era ap-

Stefano Macri Masi

parecchio o trucco del quale non conoscesse l’origine o l’invenzione, non esisteva gioco o illusione
che egli non avesse modificato con la forza del suo
potente genio creativo. Forni dei preziosissimi di-

RITRATTI MAGIC] DI UN TEMPO

segni precisi e accurati in ogni particolare a numerosi famosissimi artisti, spesso costruì loro gli

Nel numero 170 di questa rivista, è stata pubblicata, a cura di Ivo Farinaccia, una lettera scritta

da Luigi Giovenzana al Mago Bustelli. Parlando con

tutto il mondo ed ancora dette utilissimi consii

che la sua mente eletta prodigiosamente forniva

numero 1/2 di «Magia Moderna» del 1960, aveva ,

disinteressatamente a tutti. Gloria, Epemy, Cartis,
Frakson, Okito, Maieroni, Watry, Wetrik e nume—
rosi altri celeberrimi artisti tutti devono qualche
cosa al suo genio creativo.

ricordato Luigi Giovenzana con appropriato articolo. Riportiamo integralmente, per nostri lettori,

Il teschio che risponde alle domande degli spettatori azionato da elettrocalamite fu da lui notevol-

il nostro collaboratore Stefano Macri Masi di questa lettera, ci veniva in mente che Alberto Sìtta,

quanto scritto 38 anni fa da Alberto Sitta.

LUIGI GIOVENZANA
14

attrezzi magici che risultano ancora oggi sparsi in

Ai giovani d’oggi questo nome non può ricordare niente. Se non si toglie una lodevole menzione sul volume di Rossetti e qualche accenno sulla
storia della magia del dr. Volkmann ben pochi hanno scritto di lui che tanto e tanto ha invece contribuito per la nostra meravigliosa arte. Come modestamente visse schivo dalla pubblicità e dagli onori, così modestamente si spense.
Spero che queste poche righe servano almeno

se non a onorare degnamente la sua memoria come
sarebbe stato doveroso, a far conoscere ai nostri
lettori una delle grandi glorie italiane.
Nato a Milano l’otto aprile 1885, Luigi Giovenzana

si dedicò ai giochi di prestigio ancor giovane. Era
padrone di una grande tecnica manuale ed era abilissimo nei giochi con attrezzature e grandi illusioni.
Come artista della memoria era in grado di ripetere
ﬁno a 100 parole udite una sola volta.
Ma la sua versatilità non finiva qui perché oltre
ad essere il costruttore e l’ideatore dei propri attrezzi era anche un ottimo pittore con gli stracci,

mente perfezionato, pure il “mistero dell’acqua”

subì una sua utile modifica per evitare di scaricare
il cilindro segreto, adattò il sistema di usare il divano per l’illusione della “donna che si solleva” col
vantaggio di poter togliere il divano e mostrare la
donna sospesa nel vuoto anche nel mezzo della

scena lontano dai tendaggi come si usava anticamente, modificò l’apertura segreta del baule per
l’evasione, insomma nulla era stato da lui escluso

se non perfezionare il sistema di un trucco o una
presentazione più logica che non desse al pubblico il modo di sospettare.
Anche nella cartomagia era molto forte. Moltissimi sono i giochi di carte da lui creati, uno di questi

è riportato su “Magia delle carte” di Rossetti che
ebbe modo di conoscerlo e apprezzare le sue doti.
Morì nella sua Milano il 20 settembre 1953 per
collasso cardiaco in seguito di una polmonite. Aveva 68 anni ma la sua vitalità era ancora attiva e
dinamica, la fantasia ancora fervida di idee nuove.

Spesso gli bastava una lampadina rotta o una valvola da pneumatico per ricavarne un trucco. I suoi
vecchi amici lo ricordano ancora quando si aggi-

rava assorto e silenzioso nel mercato dei
“ferrivecchi” per acquistare il materiale delle sue

numero di varietà oggi quasi completamente di-

preziose invenzioni.

menticato, ma che ai suoi tempi gli aveva procura-

Ma la Morte è tiranna; non dovrebbe mai sfiorare

to parecchie ottime scritture. Le composizioni dei
suoi quadri erano tutte sue creazioni originali.
In lui dobbiamo soprattutto ammirare il crea-

tore e il costruttore. Molti dei suoi giochi e delle

col suo gelido tocco i Geni specialmente quando
questi sono apportatori di utili benefici.
Il giorno del suo trapasso fu degnamente celebrato
e moltissimi furono gli amici riconoscenti che lo

sue grandi illusioni furono riprodotti da altri arti-

piansero.

sti con la sua autorizzazione.

Il gioco di carte

Alberto Sitta

posta ad un pubblico più vasto offrendo maggiori
opportunità di lavoro.

A tale proposito, ci sembra giusto segnalare che
la Silvan Magic Academy, sta portando avanti un
progetto presso una scuola alberghiera di Pisa, per
indirizzare alcuni allievi verso una doppia profes—

sione, sul tipo di quella implementata negli Stati
Uniti, con il personale di sala, tipo cameriere e
maître con che si esibisce anche come mago.
Ritornando alla conferenza di Dan Fleshman,
il successo è stato ampio. All’esposìzione del bra-

vo artista, e seguita la fiera magica con l’offerta di
molte delle novità presentate; costruite con mate-

riale di pregio.
Bisogna dare atto a Dan Fleshman per la sua
capacità di offrire il massimo della sua professionalità. Infatti le sue interessantissime note di conferenza erano scritte in italiano, in un buon italiano
per di più. Questo è stato apprezzato moltissimo

dai prestigiatori convenuti per l’occasione. Quindi,
per concludere, una serata all’insegna della magia
che ha sicuramente dato i suoi buoni frutti..

ENCDUNTEHS OF
THE CLOSE-UP KlIND

Dan Fleschman

LA CONFERENZA DI
DAN FLESCHMAN
Il 5 giugno scorso, nella nostra sede sociale, una
cinquantina di persone, iscritte al nostro circolo

ed ad altri circoli del nord Italia, hanno seguito l’interessante conferenza del prestigiatore americano
Dan Fleshman.
Esperto di close-up, l’artista di oltre oceano, ci
spiegato le sue invenzioni soprattutto in materia

di giochi con monete e carte, facendo ampie citazioni di noti prestigiatori ai quali si era ispirato.
Dan Fleschman attualmente lavora presso quattro
ristoranti con le sue performance. In Italia non c’è
questo mercato per i prestigiatori, che si indirizzano piuttosto ai congressi e alle conventions.
Il nostro circolo sta provando, con i suoi soci
giovani e meno giovani, a proporre il close-up ai

locali tipo i ristoranti. In America la magia è pro-

Le note di conferenza di Dan Fleschman

EXPOMAGIA ’98
La più grande fiera magica d’Europa ritorna il 15 novembre prossimo a Torino presso il
Jolly Hotel Ambasciatori C . s o Vittorio Emanuele II, n. 104

35 Case Magiche 35 ° 10 ore di Dealer Show
Quota di iscrizione Lire 25.000 a persona. Partecipate numerosi.

UN NUOVO LIBRO DI MASSIMO POLIDORO
E appena uscito un nuovo libro del nostro collaboratore Massimo Polidoro.
Leggere il pensiero, prevedere il futuro, vedere attraverso i muri, spostare gli oggetti con il pensiero,
levitare... sono fenomeni autentici o solamente delle illusioni? In questo libro Massimo Polidoro condu<

ce u n esame approfondito di tutti i più
spettacolari
fenomeni
paranormali
della storia e restituisce al lettore un’imma-

Massimo POIIdOI'O

,
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îîî;;zîg2r:ente inedita del mondo della
Il nostro Presidente Victor Balli è citato
per aver proposto, qualche anno fa, al teatro
Colosseo d i Torino, due

esperimenti

parapsicologici: u n a premonizione e la
duplicazione dell’operazione chirurgica di
una ragazza con il solo ausilio delle mani,
asportando dal corpo della giovane in catalessi
varie sostanze e non lasciando nessun segno

apparente come ferite o traumi visibili.
Per la prima volta, con l’aiuto di oltre
100 fotografie, vengono svelati al pubblico
trucchi e sotterfugi 'di medium e sensitivi rimasti nascosti per decenni: da come far vo-

lare un tavolo a come piegare i metalli «con

il pensiero»; da come fingere una levitazione
a come fotografare il pensiero e molto altro.

Il libro rappresenta anche vera e propria guida di difesa per il pubblico contro i
tanti ciarlatani che infestano abitualmente i
mezzi di comunicazione di massa. Un testo

indispensabile nella biblioteca di noi prestigiatori.

Massimo
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P o l i d o r o , L’Illusione del

Paranormale, Franco Muzzio Editore, Padova 1998, pagine 350, figure 102, al termine

una ricca bibliografia (oltre 250 testi citati),
lire 32000.

Il 19 maggio scorso, è morto uno dei sette fondatori del Circolo Amici della Magia di Torino, Pietro Perino, in arte Perugin,
di 80 anni. Abitava a Leyni (Torino), dove fino a poco tempo fa
esercitava nel suo negozio, oltre la professione di ottico, la creazione di trofei sportivi e no per una vasta clientela. Ma la sua
vera specializzazione era l’orologeria, continuando così la tradizione di Luigi Piovano, Luigi Giovenzana, Vincenzo e Fulgenzio

Giglio. Nel Comitato Direttivo della nostra associazione aveva il
delicato compito di derimere le eventuali questioni fra i soci,
che faceva con una bontà d’animo particolarmente sensibile. A
lui molti di noi hanno chiesto aiuto nei momenti difficili della
propria vita e lui, disponibile ad aiutare tutti, non si era mai
tirato indietro.
Scompare con Pietro Perino, non solo il nostro «paciere»,

ma anche uno dei simboli del nostro circolo. Aveva insegnato
nella nostra Scuola di Magia, a tanti giovani i primi rudimenti
della micromagia, nella quale accelleva. Addio amico Perugin,
forse sei andato a mettere pace di la, se ce ne fosse necessità.

ANDATA E RITORNO
Questa routine sfrutta una manipolazione di Larry Jennings apparsa su Apocalypse (senza
nessun effetto). La manipolazione mi è subito piaciuta e ho trovato questa semplice, naturale
applicazione.
EFFETTO: Uno spettatore estrae dieci carte rosse e dieci carte nere da] mazzo. Tre carte
Cl
rosse viaggiano una dopo l'altra per passare nel mazzetto di carte nere tenuto nella mano dello
spettatore!

PRESENTAZIONE: Fai estrarre da uno spettatore dieci carte rosse e ﬁenile poi faccia in
C|
alto nella mano sinistra, in posizione di dare. Aprile
a ventaglio e nell'azione di squadrarle ottieni una
break con il mignolo sinistro sopra alle tre carte di
fondo.

Aldo Colombini

CARTE CHE PASSIONE!
Fra i tanti libri, opuscoli, note
di conferenza, ecc., ecc. scritti da
Aldo Colombini, ci pare giusto citare una delle sue ultime novità.
«Carte che passione!» è una raccolta di cartomagia con vecchi e

Fai estrarre da un altro spettatore dieci carte
nere. Prendile e aprile a ventaglio dorso in alto sulle
rosse (sporgenti in avanti) come mostra la figura 1.
Alza la mano sinistra portando le carte in posizione
verticale per mostrarle agli spettatori. Poi riabassa la
mano ancora riportando il tutto come nella figura 1.

La mano destra afferra il mazzetto delle carte
nere e le sette carte sopra il break (figura 2). Nello stesso tempo, la mano sinistra costringe le
sue tre carte (quelle sotto al break) a girarsi dorso in alto sotto copertura del ventaglio (figura 3,
ma in realtà le due mani sono molto più unite). Senza pausa, la mano sinistra afferra le carte
nere aggiungendo sotto ad esse le tre rosse (figura 4) e si sposta verso sinistra e in avanti.

nuovi effetti. ]] testo è in italiano,
chiaro e con moltissime ligure. La
capacità dell’autore, alla ricerca
della semplicità esecutiva, ma con

effetli strabilianti, emerge in tutto
il volume.

Vi sono ariegati in dettaglio ben
58 effetti divisi in 6 capitoli.
Nel testo Aldo Colombini ha

adottato un sistema graﬁco di rapida comprensione per empire le
disposizioni delle mrte necessarie

per fare i giochi.
Al libro sono allegate 8 carte
speciali truccate, che necessitano

_

.

.

per alcuni effetti.
È sicuramente un libro interw-

santissimo che mette a disposizio-

Lascia le carte della destra a parte. Squadra le carte nere e taglia il mazzetto portando le
tre carte rosse più o meno nel centro. Lascia questo mazzetto nell'astuccio. (Un'altra idea è
quella di mettere le carte in un fazzoletto e consegnarlo ad uno spettatore. Idea suggerita da

nedeicardigianunaseriedieffetti
a basso costo. Se volessimo
monetizzare il valore di ciascun

magico! Conta nove carte nel mazzetto rosso come segue: Il pollice sinistro sfila la prima carta

gioco, arriveremo ad una cifra di

nella mano sinistra. Sﬁla la seconda carta sulla prima nella mano sinistra e nel prendere la terza

8651irepergioco,edi62501ire
per ogni carta truccata. Ci pare un
ottimo investimento, per di più ad

un prezzo esiguo, per chi vuole fare

cartomagia

Alatounapaginadellibroein

4'dieopertirmildisegnoacmnivante
della copertina. ]] libro può essere
richiesto all’Editore:
Mamma Mia Magic
PO Box 7117, Tousand Oaks, CA

91359 (USA)
Tel.: (805) 499-3161 - Fax: (805)
499-3651
E-mai: acmagic@bijootcom
Aldo Colombini, “Carte che passione!”, Edizioni Mamma Mia

Magie, Thousand Oaks, California,
1998, 84 pagine, formato 21 x
29.7, 90 disegni.

Martin Lewis.)

Tieni il mazzetto delle carte rosse dorso in alto nella mano destra (da sopra). Gesto

le due carte (già nella mano sinistra) sono riprese segretamente sotto alle carte della mano

destra. Passa le carte normalmente ﬁno alla fine contando in questo modo nove carte.
Gesto magico ancora e conta otto carte con il metodo descritto. (Ossia, prendi la prima
carta nella mano sinistra e nel prendere la seconda riprendi la prima sotto al mazzetto della
mano destra. Conta fino in fondo normalmente mostrando che hai otto carte).

Consegna il mazzetto ad uno spettatore. lnvitalo ad eseguire il gesto magico e a far
passare una carta da un mazzetto all'altro. Digli poi di contare le carte: Sono sette.
Fai contare le carte nell'altro manette e sono tredici con le tre rosse in mezzo alle nere.
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VICTOR INTERVISTA

MARCO BERRY
D. Tu sei nato artisticamente nel Circolo Amici

D. In televisione hai sostenuto vari ruoli, per lo

della Magia di Torino, cosa pensi della nostra

più dissacranti per gli altri. Quale personaggio

associazione?
. È sicuramente la più audace, produttiva e se—
ria associazione magica esistente sul territorio

nazionale, se maghi da tutta Italia vogliono lasciare la propria collezione in eredità a noi e

non al Club d’appartenenza forse un motivo ci
sarà? Ma poi è evidente, mancato Alberto Sitta,

il CMI è cambiato mentre Torino è sempre lo
stesso punto di riferimento.

ti piace di più fra quelli interpretati?
È difficile prediligere un ruolo, un personaggio,
imiei personaggi sono stati creati per l’occasione che nasceva e moriva alla fine di uno scherzo per la trasmissione “Scherzi a parte”, ho
i m p e r s o n a t o u n a l l e n a t o r e d i pallanuoto
argentino, uno stilista regista gay, un guaritore
arabo, un poliziotto rincitrullito, un ladro, un

controllore di autobus pignolo, un intervistatore
a m e r i c a n o f u o r i dalle righe, e c c . . . , t u t t e

. Hai iniziato come manipolatore, adesso, fra le

macchiette che mi hanno fornito l’occasione di

tante cose, fai magia da cabaret. Cosa ti ha spin-

cimentarmi come attore, ruoli molto divertenti, però, figure a cui non ho avuto tempo di affezionarmi, su cui non ho potuto lavorare. Ecco,

to a questo radicale cambiamento?

. Cosa mi ha spinto? Mi ha spinto mio fratello:
in piscina tutto vestito e poi si è messo a ridere
e a ridere, ho detto se faccio così ridere mi
metto a fare il comico: ha smesso di ridere! Ho
cambiato radicalmente di propormi ad un pub—
blico stanco di vedere una forma di spettacolo
anacoretico, ho iniziato un percorso interiore
artistico, sono all’inizio di questa strada che

mi affascina e che mi da la possibilità di sperimentare me stesso di fronte ad un pubblico, il
’mio non è “cabaret”, è la ricerca d i u n racconto, di un dialogo con il pubblico, anche se que-

sto dialogo, il più delle volte è comicodemenziale.

sicuramente l’inviato che va in giro per “Le
Iene” è l’abito con cui ho trovato e sperimentato più occasioni. La Iena che si è fatta spegnere

un sigaro in testa da Jack Nicholson, arrestare
nel tentativo di intervistare Brad Pitt o sbattere
contro un muro dalla Digos che proteggeva An—
tonio Di Pietro, si! Fare l’inviato mi incuriosi-

sce, le possibilità sono a 360° e c’è molto da
imparare, per giunta, il più delle volte l’idea e la
regia del servizio erano mie.

D. Quale artista prestigiatore contemporaneo ti
piace dipiù? E perché?
R Paperinik! È l’unico ancora credibile. Beh... for-

se lui dopo aver scritto il manuale è diventato impareggiabile, quindi
i personaggi terreni che preferisco sono “Penn & Teller”, che in Italia
sono poco conosciuti, ma che hanno raggiunto la forma di spettacolo
magico che mi interessa in questo momento, il gioco di prestigio è
dissacrato, pretesto per provocare il pubblico con le armi più strane e
a volte sono proprio armi quelle utilizzate.

Perché ti sei cimentato in molti effetti d’escapologia?
Quando ero un bambino, e non è ancora passato quel tempo, mia

madre per farmi studiare e posare le carte, mi legava alla sedia e quindi…
Ho iniziato giovanissimo ad occuparmi di Houdini, lo ritenevo l’unica
novità, il vero mistero, il fascino di poter fuggire sempre e ovunque e
poi chissà. L’escapologia non ha nulla a che vedere con la magia o

questo eclatante uomo di spettacolo che ha iniziato a calcare le

l’illusionismo, l’ho sempre sostenuto e continuerò a sostenerlo, è un
arte a se, una forma di spettacolo che non deve essere confusa con la
prestigiazione, l’escapologia deve quasi diventare leggenda metropo—
litana, il trucco non può essere incluso, è solo l’uomo, la sua abilità, la

scene come prestigiatore quando

sua forza e la sua intelligenza contro un fattore fisico che gli impedi-

Marco Berry non è un nome

d'arte, è il vero nome al secolo di

aveva poco più di tredici anni.

Capitò al circolo “Amici della
Magia di Torino” venendo come
spettatore ad uno dei tanti nostri
spettacoli. Evidentemente aveva

la potenzialità della scena. Passò
da subito dal ruolo di spettatore
a quello del protagonista.
Iniziò con la parte più difﬁcile della nostra arte, la manipolazione.

ll suo primo numero completo si basava su alcune manipola-

sce la libertà e quindi: “Escapologhi di tutto il mondo DIVORZIATE!”
Non ti offendere, ma tu il pubblico lo strumental izzi anche troppo

con cattiveria. Non hai paura che qualche persona si offenda? Non è
mai capitato questo?

Ah. ha… a. Ma che domande mi fai? È il pubblico che mi strumentalizza, io sulla scena non faccio altro che giocare, mi sono sempre
messo d’accordo con tutti quelli che porto sul palco, e li pago pure
profumata mente, rischiereì di prendere un fracco di botte, e che sono
pirla! Però se mi fai questa domanda vuol dire che mai nessuno si è
accorto che è tutto combinato : siamo grandi attori, bene continuerò
così finche avrò soldi per pagare le comparse e poi inizierò a farmi

zioni di carte, sigarette, tortore e
con l’apparizione ﬁnale di un gi-

gonfiare.

gantesco coniglio. Poi Berry ha
scelto un’alùa strada. Ha cambiato genere. Lui dice che si è maturato. lo dico che si è snaturato.
La verità è che ora, dopo aver affrontato con bravura molti esercizi di escapologia, fa del cabaret
magico, ad alto livello. Non solo.
Ha anche scelto la strada dell'attore. interpretando diversi ruoli
in trasmissioni televisive di successo.

Da quale libro di magia hai imparato di più?
“La Porta Aperta” di Peter Brook, lui si che è un vero mago.

Ma non ha mai dimenticato di

tenersi aggiornato sulle tecniche
manipolatorie, soprattutto quel-

le delle cartomagia. Sovente presenta con la sua verve (anche
troppa ogni tanto!), in nostri spettacoli di micromagia.
Ultimamente si è esibito in

uno spettacolo fuori dall’ordinario. Si è sposato. Ma, si è proprio

A te posso fare una domanda cattiva. Quale prestigiatore butteresti
giù dalla torre? Perché?
Se dovessi buttare giù un mago da una torre senza ombra di dubbio
lancerei Copperfiel d, che mi frega tanto lui sa volare.

Quale prestigiatore ti ha dato le maggiori ispirazioni.
Dovrei rispondere Houdini, ma non lo considero un prestigiatore e
quindi come tutti in Italia, a malincuore , risponderò SILVAN , a malincuore perché, pur considerandolo u n grandissim o personaggio, mi
dispiace che sia stato l’unico punto di riferimento in Italia, creando

così pacchi di fotocopie di “artisti” con le stesse caratteristiche.
I circoli magici quale ruolo devono avere?
Dovrebber o spronare, invogliare, creare punti di riferimento , avere

una didattica più severa, ricordo tanti anni fa un grande artista, Brusini,
durante una conferenza disse: “ma soprattutto , non date le perle ai
porci!” E quindi i circoli dovrebbero avere il coraggio di cacciare a
calci in culo fuori dalle proprie sedi quelli che non amano questa
nobile arte, tutti quelli che non dimostrino un vero amore perla ma-

vero! Ne sa qualche cosa la sua
bella e dolce compagna Emanuela dalla quale sarà difﬁcile fuggire: escapologia a parte.

gia: “via, fuori dalle balle, a giocare a briscola!” Pur avendo molto

Victor Balli

strafottente chi fosse mai stato sto Kaps! Ma come? Ma non hai mai

rispetto per i giocatori di briscola. Una sera al nostro circolo parlavo
con “Attilio” Marco Aimone di Fred Kaps, un socio mi chiese con aria

- . .

Victor Balli

letto niente sulla storia, non ti sei mai informato su chi, su cosa? Fuori... fuoriiiiii! !! Quote più alte e non solo, esami severi, una selezione, una scrematura, nel circolo mancano le
persone che ricercano, che hanno voglia di confrontarsi, tutto è troppo dovuto, servito su un

piatto d’argento, io avevo 11 anni quando ho
preso il primo mazzo di carte in mano. Roxy, il
mio vero ed unico maestro, non mi ha mai e

sottolineo mai, insegnato uno che sia un gio—
co, mi diceva: “vieni, ti faccio vedere questa
tecnica, si chiama doppio taglio, serve per portare una carta da sopra a sotto senza alterare

l’ordine delle carte, la prossima settimana mi
farai vedere come la esegui”. Se la settimana
successiva non dimostravo di saper eseguire la

apprezzerebbe di più e se poi proprio non si

volesse leggerla, la si potrebbe usare diversamente.

Quale domanda ti piacerebbe che ti facessi? E
quale sarebbe la risposta?
Vorrei che mi chiedessi: “È vero che fai i giochi
perché così riesci ad acchiappare le ragazze?”
Ti risponderei; “no, ma voglio lanciare un appello, “stamattina, il 31 di settembre mi hai firmato il quattro di quadri, deve esserci un erro-

re nel numero telefonico che mi hai scritto sotto il tuo nome, ti prego, rintracciami!””

D. Qual’è stato il più grande trucco che hai fatto

tecnica in modo più che sufficiente, ci dovevo
lavorare un’altra settimana. Passavo le ore su

di una stessa tecnica e solo su quella. Quando
mi ero impadronito di alcune tecniche, spera-

vo che mi avrebbe dato la possibilità di sperimentarle su di un gioco, mi diceva: “ora la prossima settimana, mi farai vedere, con quello che
hai imparato, un bel gioco”. - E io: “si! Quale
gioco?” - mi sentivo rispondere: “non ne ho la

più pallida idea, inventalo, arrangiati!” Grazie
Gianni. Ho imparato ad usare la fantasia, ho

comprato i primi libri, ho iniziato a tradurmi i
giochi dall’inglese, ho imparato ad interpretare le tecniche lavorandoci sopra, ho faticato di
mio, ho capito cosa fosse l’amore per quest’arte. Oggi; mi ripeto, tutto è dovuto, troppo faci-

le e banale, video e passa parola, e poi quelli
che tu chiami “Maghi Sacchetti di Plastica”,
quelli che dalle fiere magiche escono con sac-

chetti pieni di giochi che faranno il giorno dopo
per un cachet di 50.000 lire. Io dico: “abbiate
il coraggio di comprare un libro, leggete, studiate, usate la fantasia e rispettate la magia che

è un’arte e come tale va_ avvicinata ed amata”.
Considero alcuni altri circoli meno che zero,

ma spero che almeno il circolo “Amici della
Magia di Torino”, abbia il coraggio di cacciare
a pedate tutte le sanguisughe che a quest’arte
non danno nulla facendo molti danni.
. E come faresti una rivista magica nuova? Con
quali contenuti?

. Trasgressiva, con dei punti di riferimento, delle tracce da seguire, una volta era politica del
CADM non pubblicare, sulla rivista, spiegazio-

nidi giochi, basterebbe descriverne l’effetto dal
libro dal quale è stato tolto con un sottotitolo:
’arrangiatevi! Si! Una forma nuova, magari
stampato su un rotolo di carta igienica, per leg—

gerla tutta, la rivista, si farebbe, forse, più fatica ma con un sorriso ed uno spirito diversi, si

Marco Berry in u n esperimento di escapologia
nella vita?

R. La più grande magia l’ho fatta il 12 settembre
scorso con la mia piccola “Principessa Emanuela”, infatti ci siamo sposati.

Tu sei anche un abile cardician. Chi consideri
il migliore nel mondo di tutti i tempi in questa
disciplina?

Roxy! È l’unico che ha creato intorno a se una
leggenda ed è ancora vivente (immagino che in
questo momento se le stia cercando per potersele toccare). Lui, a Bruxelles, al FISM del ’79,

con il suo gioco “La Stangata”, aveva praticamente vinto il campionato del mondo e per un

solo, piccolo ed insignificante sbaglio (al termine del numero), che nessuno dei giurati aveva

percepito, si è ritirato. Non hanno potuto asse—

gnari il premio, ma “La stangata” e Roxy sono
conosciuti in tutto il mondo. Oggi ha pratica-

mente smesso di fare i giochi ai maghi. Ogni
tanto qualcuno gli chiede: “Dai Roxy fai vedere
la stangata”. Ma questa routine difficilissima,

proibitiva e miracolosa del più grande “baro”
del mondo, nessuno l’ha più vista perché lui,

… credere che veramente dal cappello possa uscire di tutto, da bambino un coniglietto grande e

da grande una bella f... nera. Modificherei non
solo il percorso, inizierei molto prima la scuola
di recitazione, dizione e impr0vvisazione che

ho frequentato tardi, ma sicuramente la magia
sarebbe il più grande pretesto per il mio spettacolo.

esorcizzando ne i motivi, non l’ha più eseguita.

Forse perché “La Stangata” non è più tecnicamente attuale o Roxy non è più in grado di eseguirla. Resta il fatto che ho visto “campioni”
lavorare in TV con i giochi che hanno utilizza—

Fuori della scena, chi sei veramente?
Mia zia!

D. Dove vuoi arrivare nel mondo dello spettacolo,
dove tutti hanno moltissimi sogni nel cassetto?
Vorrei arrivare ai cassetti degli altri per poterli
vuotare e poter diventare il più grande mago
del mondo, il più eclettico dei presentatori, il

più ilare e divertente dei comici, il più richiesto degli attori cinematografici e diventare la
più leggiadra delle ballerine di danza classica,
il più bianco dei conigli apparsi dal cappello, la
pulce ammaestrata più abile del mondo, il pia—
neta più grosso del sistema solare, poi non sarei ancora contento, vorrei diventare... Lui. No,

forse è meglio che faccia la mia strada, il mio
percorso e che gli altri si tengano i loro cassetti. Se gli altri arriveranno prima di me ai miei
traguardi beh, vorrà dire che sarà stato merito
loro, probabilmente hanno lavorato in quantità e in qualità maggiori del sottoscritto. Io non
ho un vero e proprio obiettivo, ho però la consapevolezza di non aver ancora raggiunto nulla
che non sia la coscienza di dover ancora lavorare moltissimo.

:

Un’estrosa espressione di Marco Berry

to per vincere campionati e non lasciare nulla
di se. Roxy che non ha vinto un bel niente è
una leggenda: il più grande Cardigian del mondo (a proposito Gianni, per quei soldi che ti
dovevo...).

Cosa pensi di lasciare al nostro fantastico mondo dell’illusione? Qual’è il tuo testamento artistico?
Quello che ho avuto l’umiltà di chiamare: “The

miracle, superlative, absolut impossibile card
Berry trick”, il gioco di carte più bello e affascinante che sia mai stato inventato, un gioco che
si ricorderà nelle riviste, negli almanacchi e nei
libri della storia di quest’arte, un gioco che può
essere eseguito con un mazzo di carte chiesto
in prestito ad uno spettatore, eseguito in piedi

. Dai un consiglio in non più di 20 parole ad un
giovane che vuole diventare prestigiatore professionista.
Smetti, sparisci, cambia idea, ripensaci, piantala, non azzardarti, ma che fai? Rinsavisci,
pensa alla tua povera mamma! Defilati, non provarci!

o al tavolo di close-up, in salotto o sulla scena

di un grande teatro, in piazza o allo stadio utilizzando una mano sola e senza dire una sola
parola. Quindi da domani prometto: inizierò a

pensare a questo gioco.
. In definitiva, hai dato di più tu alla magia o la
magia a te?

. Se tu potessi tomare indietro faresti nuovamente il mago? Dai una spiegazione alla tua risposta?
Si! La magia è una favola, un sogno bellissimo,

Per adesso la magia a me, ma forse l’inverso se
dovessi riuscire ad inventare il “The miracle,
superlative, absolut impossibile card Berry
trick”, ma la vedo durissima.

NOVE ORE PRIMA
Ti sei mai fermato a pensare se i giochi che ti scrivo questo da Las
Vegas. Lavoro al Magical Empire tutto il mese di Maggio (al Caesar
Palace), per poi volare in l’Austria per un congresso e in Italia per alcune conferenze e per stare un po’ con la mia famiglia. Purtroppo, si mormora che questo Magical Empire sembra che non vada bene e pare che
chiuda il teatro piccolo (dove si esibiscono maghi da close-up, come il
sottoscritto). I proprietari del Casinò hanno appurato che la gente sta
due ore in questo posto per mangiare e vedere due spettacoli. 'lì'0pp0
lungo e quindi non... giocano e non spendono soldi (e non si fanno
spennare. dico io). Quindi hanno deciso di eliminare uno spettacolo
per accorciare l’esperienza e di lasciare solo il teatro grande dove mostrano generalmente maghi con grandi illusioni (in questo mese, per
esempio, lavorano con m e i Pendragon). Peccato, se dovesse succedere
davvero. I soldi non sono molti (mi sarei aspettato di più da Las Vegas).
ma lavorare a Las Vegas è sempre una buona cosa per qualsiasi artista.
Aldo Colombini
Mi sono reso conto che Las Vegas è piena di maghi... che non lavorano.
Dozzine di maghi si sono trasferiti in questa città che attira gente come una calamita, ma che in realtà
offre poco, con l’illusione (è il caso di dirlo trattandosi di maghi) di diventare un nuovo Lance Burton 0 i
nuovi... tedeschi con le tigri bianche! 0, peggio, pensano di vivere con un solo mazzo di carte, ma stanno a
casa ad aspettare una telefonata che non arriva. La gente viene a vivere a Las Vegas anche perché costa

poco, qua la vita non è per niente cara. Si vive bene e si spende poco. Le case costano poco (con duecento
milioni ti compri un castello...), il mangiare costa poco... E tutto meno caro perché devono invogliare la
gente a venire per (ripeto ancora) farsi spennare. E la gente, gentile, viene e si fa regolarmente spennare.
Mah, contenti loro… C’è naturalmente una gran quantità di spettacoli di magia di grandi illusioni. Quasi in
ogni “casino” (qua lo pronunciano senza accento, come i riveriti “casini” italiani di una volta) 'esiste uno
spettacolo di magia con le tigri, casse, cassoni, illusioni e chi più ne ha più ne metta. Personalmente, come
forse saprai, ho sempre ignorato le grandi illusioni. Quando il sipario si apre e vedo 27 casse sul palco, ho
convulsioni intestinali laceranti. Una curiosità. A Las Vegas hanno i poliziotti in bicicletta (come a Santa
Monica, California). Ma se prendono i criminali dove li mettono? Nel cestino? Pensiamo a cose più liete. Ti
presento ora un gioco di un mio amico inglese.

L’ET DELL’AMORE

DDD

Di Stephen Jones.
Stewart James viene associato a molti miracoli con

carte basati su astuzie e sottili adattamenti. L’idea di
questo gioco è apparsa sulla raccolta del lavoro di
Stewart James, un enorme libro dal titolo “The First
Fifty Years” (I primi 50 anni)— La presentazione attuale è di Stephen. PreparazionezMetti sul mazzo (considerandolo dorso in alto) le seguenti carte a partire
da sopra: la QC (donna di cuori) seguita dall’asso, 2,
3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 e 10 d i qualsiasi
seme.PresentazionezChi edi ad una spettatrice se ha
mai avuto un eroe romantico, forse una star del cine—
ma, un cantante, il ragazzo che sedeva accanto a lei a
scuola, il lattaio o forse... un mago. Chiedi alla spettatrice di dirti l’età che ha l’eroe in questione nei suoi
sogni (affinché questo gioco funzioni, l’età deve essere compresa tra 11 e 99, quindi non dovrebbe esserci
nessun problema a meno che la signora non sia una
pervertita e adori i ragazzini!) Immaginiamo che lei
ti dica 47. Spiega che il numero 47 ha delle proprietà
magiche: Lancillotto si innamorò di Ginevra a 47
anni… (afferma un paio di cose, anche non vere, per
dare importanza a questo numero scelto). Distribuisci quattro carte (prima cifra) sulla sua mano, seguite
da altre sette (la seconda cifra, le carte sono distribu-

ite una dopo l’altra in modo da invertime l’ordine).
Rimetti il mazzetto sul mazzo. Chiedi alla spettatrice
se ha sentito qualcosa di magico. No? Afferma che i

numeri hanno affinità tra loro. Distribuisci quattro
carte (prima cifra) sulla sua mano e gira la quarta car—
ta, mostrando un 7 (il secondo numero). Rimetti le
quattro carte dorso in alto sul mazzo.Conta sette carte
(seconda cifra) una dopo l’altra sulla mano e gira l’ultima per mostrare un 4. Rimetti le carte dorso in alto
sul mazzo. NOTA: non importa il numero scelto, DEVI
SEMPRE DISTRIBUIRE IL NUMERO PIÙ BASSO PER
PRIMO. Nel caso di 83, per esempio, devi distribuire
prima il tre e poi l’otto.Continua dicendo, “Tuttavia la
magia capita quando si arriva all’età di 1, 2, 3, 4 e 1, 2,

3, 4, S, 6, 7. Sì incontra una bellissima principessa, la
Regina di Cuori”. Seguendo la parlantina, distribuisci
4 carte sulla mano e poi 7 (senza rimettere le prime
quattro sul mazzo come prima). Gira l’ultima e mostra
la QC. NOTE: se conosci il nome della spettatrice prima di eseguire il gioco, puoi scriverlo sulla faccia della
carta per una ulteriore sorpresa. Se il numero scelto
ha due cifre uguali, esempio 55, per la prima fase distribuisci cinque carte e poi ancora cinque. Rimetti le
carte sul mazzo. Distribuisci cinque carte e gira la quinta per mostrare il 5, conta altre cinque carte per arrivare alla QC. Fino alla prossima stammi bene !

Aldo Colombini

rilievo di piazzamento perfetto. A questo punto, la mano è semipìegata, in posizione perpendicolare in rapporto alla faccia del gioco.

La mano destra va allora a chiudersi sul gioco come una pagina di libro. Nel moviment o il

mignolo arriva al contatto dell’angolo superiore
destro della carta più in alto, e tutte le dita si
allungano in avanti. Il risultato è che la carta in
alto, tenuta dal mignolo, si ritrova spostata esternamente di circa due centimetri, interamen te

nascosta dalla mano destra.
La carta in seconda posizione è adesso quasi
sotto il muscolo del palmo della mano destra.
Con una leggera pressione del palmo della mano
verso il basso, la mano destra indietreggia questa carta finché si libera di quella sopra.

Carlos Vaquera

Cl E] CI

Importante: dall’inizio alla fine del passaggio, la mano destra deve restare perfettam ente
piatta, dita chiuse; piegare le dita, anche leggermente, rischia di farnotare un impalmaggio.

La tecnica d i base è d e s c r i t t a nel libro

La carta di sopra essendo libera, viene trattenuta verso la destra,

IL CAMBIAMENTO DI
COLORE DI ERDNASE

d’Erdnase “L’Expert aux Cartes” (Edizione dello Spettacol o). La modifica fatta da Carlos
Vaquera la rende più convenie nte. Nelle sue
mani, il cambio di colore è perfettamente inesplicabile .

in avanti e in diagonale dalla mano destra,

poi scivola sulla punta delle dita sinistre (
è per questo motivo

che è stato precisato

Fig.l

' ' _

che le dita sinistre
Flg' 2
devono passare ampiame nte al di sopra del
mazzo).
A questo punto il mazzo è posiziona to con-

tro il palmo destro.
In seguito, la mano destra si muove verso la sinistra e mette la sua carta su quella nell’angolo
esterno, allineando la. La mano destra si apre,
rivelando il cambio.
La tecnica

Il gioco è nella mano sinistra in posizione di
dare carte. Fate una doppia alzata e girate la faccia sul mazzo, allineandola.

Modificate leggermente il modo di tenere il

Dopo un breve momento di pausa, fate vedere la mano destra vuota.

F"'

N"

vicino all’angolo superiore. Così la tenuta del

‘

mazzo è assicurata principalm ente dal pollice e
sano nettamen te al di sopra del mazzo; il più

possibile, è necessario per il proseguo (figura 1).
La mano destra, fatta vedere casualme nte
vuota, si avvicina alla destra, palmo girato verso
sinistra, finché il mignolo arriva a contatto del-

l’indice sinistro (figura 2), il che costituisce un

.

.

mazzo: l’indice si mette di fianco del medio, il
pollice contro il lato lungo sinistro del mazzo,

dall’indice nei due lati opposti; le altre dita pas-

0 \

< .

6

on»

OA

ÒÒ

. .

00

4
-’

. .

a

Fig.3

La figura 3 fa vedere lo spostamento e la posa
della carta, mano destra sollevata: durante tutta l’azione, la mano destra deve restare tesa.
È questa apparenza di non movimen to delle
dita destre che rendono il cambio invisibile.
Carlos Vaquera

esperienza di professionista sulle navi da crociera
ed in giro per il mondo, applicando nell’esecuzione
la sua “filosofia magica” della quale ci ha parlato
nella prima parte della sua conferenza.
Riassumerò qui di seguito con le sue parole quanto ha detto Mister X:

“... Per me la parola prestigiazione è senza dub—
bio un po’ restrittiva, poiché concerne solamente

gli esercizi che fanno affidamento ad una grande
abilità manuale.
Io direi, in verità, che ciò che seduce gli appassionati della magia è l’illusionismo nel suo insie-

me, cioè l’arte di ingannare i propri simili per divertirli; combattere coraggiosamente per creare

questa illusione e guadagnare la soddisfazione del
successo conquistato.
Milton

'Ihttavia io ho parlato di illusione e non di dimo-

strazione, perché molti maghi fanno della dimostra-

BENTORNATO... MISTER X

zione: essi conoscono il trucco e sanno servirsene,

Nel lontano 1966 esisteva a Torino il Circolo
Magico Nazionale, fondato da un’idea di Vittorio

chiama illusione, tutto questo f a si che si abbiano
dei bravi dimostratori, ma raramente dei bravi
illusionisti. ,

Balli, con la collaborazione del Mago Bustelli; che
ne era il Presidente Onorario e da Giovanni Traversa, che ne era il Presidente.

Dalle ceneri di quel circolo, nacque in seguito,
il circolo Amici della Magia di Torino. Questa premessa per dire che già allora si organizzavano dei
grandi festival internazionali ed uno di questi era
il famoso “Cilindro d’Oro” che il Circolo Magico
Nazionale organizzava presso il Salone delle Feste

ma non sanno creare intorno ad esso quella che si

La tecnica è importante ed indispensabile ma
essa non va esibita. Ciò che il prestigiatore fa deve
essere del tutto naturale; se non si f a ciò si termina

di essere illusionista e ci si trasforma in giocoliere.
Un segreto che non si deve mai far capire è quello

del Casinò di Saint Vincent.

Il “1° Cilindro d’Oro” lo vinse un bravissimo
mago professionista, per lo più sconosciuto al gran-

de pubblico dei circoli magici, ma assai noto negli
ambienti artistici, il suo nome al secolo era Albert
André Boin , in arte “Mister X”.

Egli nasce artisticamente ballerino. Dopo molte tournée internazionali, con un corpo di venti

stupende ballerine, al seguito di un increscioso in-

fortunio, diventò di professione prestigiatore.
Sono passati 32 anni da quel “Cilindro d’Oro”

e di Albert ne avevamo letteralmente perso le tracce. Malo scorso 10 luglio abbiamo avuto il piacere
di riaverlo di nuovo a Torino per l’eclusiva e inte-

ressante conferenza che egli ha voluto offrire ai
vecchi e nuovi amici del circolo.
Non sto a raccontare come siamo riusciti a rintracciarci vicendevolmente, ma è doveroso scri—
vere quanto è accaduto in questo incontro.

Prima della conferenza, nel corso di una cena
insieme a Roxy, abbiamo lungamente ricordato tut-

te le belle vicissitudini dei tempi passati.

Non è il caso di raccontare tutti i giochi spiegati nella conferenza, perché conosciuti per la mag-

gioranza dei soci, ma desidero soffermarmi sul
modo in cui li eseguiva, facendo tesoro della sua

Mister X 34 anni f a

chi ha molto valore la presentazio ne; sia che voi parliate molto o niente c’è sempre un modo particola re per

sorprend ere, potete essere
certi che di fronte ad un gioco bene eseguito anche i più
smaliziat i spiriti, diventan o
s p i r i t i ingenui; i n q u e s t o
caso, c o m e i n t a n t i altri,

“l’uomo è bambino ”.
E questo bambino amerà
sempre l’eterno simbolo

della prestigia zione: il piccolo coniglio che esce da un
…
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Mister X nella conferenza
che si sta per fare, inoltre non

‘

a cilindro.

E se

. _ questo piccolo coniglio buf-

,:

fone piange, il bambino ride
perché dalla canna della ri-

voltella puntata alla tempia
del coniglio, scaturirà un grazioso fiore. Si rin—

ci si deve ripetere. Esempio :

far vedere che un fazzolett o è
vuoto è inutile,

perché mo—

strandolo da entrambi i lati il
pubblico si attende una apparizione e capisce che si s t a f a -

cendo u n a carica. I n q u e s t o
caso è più conveni ente anno-

dare il fazzolett o e farlo passare nella mano chiusa a pugno.

Altro segreto: essere molto

precisi ed inoltre studiare una
particola re presenta zione che
sia personal e. I n tal modo sarà

possibile deviare l’attenzio ne
del pubblico più attento che
non potrà riconosc ere t r a i vo-

stri giochi quelli già fatti da un
altro prestigia tore.
Altro segreto è c u r a r e al

Mister X vince «Il cilindro d’oro» nel 1966

massimo la sicurezza dei gesti, la delicatezz a
dei moviment i ed il rigore della tecnica, finché
tutto ciò diventi naturale in voi.

Soprattut to non dimentica re che in tutti i gio-

nova il tal modo l’ennesima trasformazione dell’illusione in dolce inganno che diverte ed interessa”.
Non mi rimane che dire: grazie Mister X!

Milton

L

La tipografia che stampa «Il Prestigiatore Modemo» rimane chiusa per ferie
tutti gli anni dal 1° al 31 agosto. Per questa ragione siamo nell’impossibilità
di fare uscire la nostra pubblicazione nella prima settimana di settembre.
Pertanto la periodicità d’uscita da questo mese diventerà:
febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre. _

prestigiatore, regista, scenografo, tecnico delle luci,
del suono, costumista, attore, autore di svariatis-

PRESTIGIAZIONE
E NASCITA DEL CINEMA

sime scenette, anche misteriose, comiche, satiri-

che, farsesche. E, dal mondo di questi suoi inge-

Nell’invenzione della cinematografia è fonda—
mentale la storia dei fratelli Luigi e Augusto
Lumiere. Il loro padre, Antonio, era un fotografo,
fabbricante di lastre fotografiche, da lui perfezionate. Le proiezioni cinematografiche allora erano

gnosi trucchi, divenne anche inventore di innumerevoli trucchi teatrali e cinematografici. Acquistato un apparecchio per le riprese, divenne lui
stesso produttore, attore, regista, realizzatore dei

suoi films, che si giovarono della
sua brillante fantasia. Iniziò così
l’utilizzo dei trucchi cinematografici, per rendere più vivaci le rap-

presentazioni. Il primo trucco fu
scoperto casualmente. Mentre riprendeva la Piazza dell’Opera a
Parigi, gli si spezzò la pellicola e
dovette perdere del tempo ad aggiustarla. Nel frattempo i veicoli
presenti nella scena avevano

cambiato di posto. Cosicché accadde che nel punto preciso dove
era un omnibus, comparve un
carro funebre. In tal modo, pro-

iettando la pellicola aggiustata,
nel punto dove si era rotta vide

all’improwiso l’omnibus cambiato in un carro funebre. Da allora
si dedicò a creare altri trucchi,
Il famoso viaggio sulla Luna del 1902

allungò il metraggio delle pellico-

costituite da immagini fisse. Luigi Lumiere, in una
notte insonne, individuò, verso la fine del 1894, il
sistema per creare visioni in movimento da una
pellicola proiettata su di uno schermo. Fu spettatore di queste prime dimostrazioni pubbliche

Georges Meliès (1861-1938), che ne rimase fortemente colpito.
'
—
Egli si rivolse agli inventori per perfezionare il

sistema e nel contempo chiese ad essi di acquistare l’esclusiva di tutti i perfezionamenti apportati al

cinematografo. Meliès, figlio di ricchi commercian—
ti, ma di spirito portato all’arte e alla pittura, era

frequentatore del Teatro di Robert Houdin di Parigi, fondato dal prestigiatore omonimo. Meliès ebbe

anche l’occasione di visitare il castello ove aveva
vissuto lo stesso Robert Houdin, il grande fondatore della moderna prestigiazione. Tale dimora era
piena di sorprese e di automi: “Le porte si aprono
da sole. Nella sala da pranzo le sedie si muovono e
il tavolo si copre di piatti. Nel parco un orologio
distribuisce ad orario la biada al cavallo. In effetti,

dal suo studio, un quadrante di tasti consentiva
questi miracoli”.
' Morto Robert Houdin, Meliès acquistò il teatro
dalla vedova e si mise lui stesso a fabbricare automi. Egli aggiunse poi nuove trovate a quelle apprese dal grande maestro e divenne nei suoi spettacoli

George Méliès a 34 anni

“1

comici, truccati, di riproduz ione di eventi attua-

li, ecc. Fu nominato presidente dell’Associazione
Sindacale dei Prestigiatori Francesi, ma fu successivamente derubato , plagiato da altri che fecero fortuna con le sue geniali scoperte. A 71 anni
aprì un negozio di giocatto li e dolcium i, ma l’eccessivo numero di ore lavorative lo andavan o consumand o inevitab ilmente. Un giorno il direttore

del “Cinegiomale” lo riconobbe e da quel momento iniziaro no per lui i meritati riconosc imenti del
suo valore. Così, negli ultimi anni della sua vita,

la “Associazione Mutua del Cinema” lo sistemò
con la moglie in un magnifico castello presso Orly.
Si spense a 77 anni nella clinica di Leopold Bellan.
Con il cinema Meliès, come egli stesso dice,
dette vita alle sue fantasie. Così si videro appari—
zioni di spiriti, la sparizio ne di una ragazza, la

trasformazione di una ragazza in Mefistofele, donne impegna te in una lotta corpo a corpo diventarono improvv isament e uomini che si strappav a-

no braccia e gambe e giocavano con le loro teste

mezze (in “Nuovi combatt imenti stravaga nti”,
1900).
Così Meliès t r a s p o r t ò l’illusio ne e l a
prestigiazione nel campo del cinema. Enumerò sei
“mezzi” impiegati per personal izzare i suoi films:

trucchi a fermo, trucchi fotografici, trucchi di macchinari teatrali, trucchi di prestigiazione, trucchi

pirotecnici, trucchi di chimica. Ed è da questa

10

Alla conquis ta del Polo del 1911

George Méliès nel ruolo del prof. Maboul
le e quindi il tempo di durata delle proiezioni e creò

i principali generi cinematografici: films fantastici,

osmosi tra prestigiazione e cinema che si origina
quel carattere talora irreale, sognante, surrealistico
dei suoi spettacoli, che gli hanno valso l’appellati-

vo di “Poeta dell’illusione e del cinema” .
Stefano Macri Masi
cizio tipico dei fachiri. Si possono realizzare vari

effetti.
Ago nel cavo del gomito
Questo effetto è un vecchio gioco da ragazzi.
Prendete un ago lungo circa 3 cm (anche uno spillo va bene). Denudat e un braccio, tenetelo disteso, palmo della mano in alto, ed appoggiate l’ago
nell’incavo del gomito, parallelo al braccio. La pun-

ta dell’ago può puntare verso la spalla o verso la
mano; provate varie possibilità.
Ora piegate lentame nte il braccio, portando la
mano verso la spalla, sempre tenedo l’ago in vista.
Le estremità dell’ago spariranno sotto la vostra pel-

le e sembrera nno conficcarsi nel braccio. Alla fine
l’ago sarà sparito del tutto, con effetto sconcertante, ma voi non sentirete alcun dolore.
Luigi Garlaschelli

AGH] NELLA PELLE
Perforarsi la pelle con lunghi spilloni è un eser-

Allargate il braccio e fate ricomparire l’ago. Si
deve trovare la posizione giusta sul braccio, ed evi—

tare che quando iniziate a piegare il braccio l’ago
si sposti.

'

Con aghi troppo appuntit i, si puo’ sentire una

lieve puntura; provate prima, se temete danni,

scartavetrate leggermente la punta dell’ago.

La ricompensa a questa piccola sofferenza

Appendersi dei pesi alla pelle

masochisticamente autoinflitta sarà lo stupore de-

l.metodo
Prendete un ago appuntito e sottile, disinfetta—

to, infilato con un filo sottile.
Infilzate la buccia di un limone facendo uscire il
filo per un tratto.
Denudatevi un braccio e passate ago e filo al di

gli spettatori 'che ritengono che il “fachiro” abbia
una
capacità di sopportazione del dolore al di fuori del
normale.

Gli aghi ideali per questo esperimento non sono
i normali aghi diritti da cucito. Conviene procurarsi, presso un fornitore di articoli medici o in una

farmacia, degli aghi cosiddetti da sutura. Sono aghi
ricurvi, affilatissimi, già infilati con filo, e confezionati in bustine sterili.

Solo un ago sotile e molto appuntito può perforare la pelle, soprattutto, e stranamente, quando

deve “uscire”.
Si denuda il braccio sinistro, volendo si disinfetta la pelle del punto su cui si agisce con un po’ di
alcool. Si chiede ad un assistente di pizzicare con

forza un po’ di pelle dell’avambraccio (sul lato interno ove la pelle è più sottile ed elastica, a circa

10 cm dal polso) e di tenerla stretta tra pollice ed
indice.

Tenendo ben saldo l’ago da sutura, appena estratsotto dello strato di pelle più superﬁciale, quello di

to dalla bustina, con un movimento deciso si perfora la pelle tenuta dall’aiutante.

pelle “morta” , per mezzo centimetro circa.
Non sentirete alcun dolore. Infilzate l’ago nel li-

perfora perché in tal modo non uscirà praticamen-

mone per fissarlo, appendendolo alla pelle.

te sangue.

Il breve tratto di pelle reggerà il peso del limone; potete mettere due o più limoni in punti diver-

si del corpo.
Usate limoni perché per esempio la buccia delle

arance è meno resistente e col filo si taglia. Invece
di limoni si possono usare oggetti di peso simile.
2. metodo
In questo metodo si trapassa veramente la pelle
viva con un ago.
'
Si deve pensare che si sentirà un po’ di dolore,

ma non più di quello che si prova quando ci si fa
praticare

una

iniezione

endovenosa,

o

intramuscolare.
Chi sviene alla vista di una goccia di sangue o
non tollera il minimo dolore non dovrebbe tentare
questo esperimento.

LE FRASI CELEBRI
A volte un calcio nel
Soprattutto a chi lo dà!

di dietro f a piacere.
Anonimo

Spesso è troppo tardi per non accorgersi che
è troppo tardi.Pierre Dao
La notte tutti i gatti sono neri.
Anonimo

Conviene tenere la pelle ben tesa mentre la si

Si tira fuori metà della lunghezza del filo e lo si
annoda alle estremità.
Il filo deve passare sotto la pelle per almeno un
paio di centimetri

A questo cappio si possono appendere pesi vari.
Il peso massimo sopportabile senza dolore varia a

seconda della persona, del tipo di filo e della lunghezza dello stesso sotto la pelle, ecc. ma è di circa
un chilo o un chilo e mezzo al massimo (per esempio una bottiglia d’acqua).
Alla fine della dimostrazione si taglia il filo e lo
si sfila dal braccio.
Premere con forza un batuffolo di cotone“ con alcool sul punto perforato per almeno due minuti per
fermare la fuoriuscita di piccole gocce di sangue.
Luigi Garlaschelli

Quando le bocche dei maldicenti tacciono,
fanno più male di quando parlano.
Anonimo

Meglio lasciare fare i trucchi a chi li sa fare.
Victor Balli
Ho sempre detestato l’ingratitudine: se
m’avesse beneficiato magari il Diavolo, direi
bene delle sue coma.
Voltaire
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MASCHIO & FEMMÌNA

El

Il gioco ha un’esecuzione estremamente semplice, ma sul pubblico un impatto
molto forte e si può eseguire in qualsiasi occasione senza alcuna preparazione.
Effetto
’
'
Si porge un normale mazzo di carte ad uno spettatore afﬁnché lo mescoli a suo

piacimento e ne faccia due mazzetti pressoché uguali.
Lo spettatore consegna uno dei due mazzetti al prestigiatore e tiene l’altro per se.
Prestigiatore e spettatore scelgono dal proprio mazzetto una sola carta, il mago la

guarda solo lui, lo spettatore, invece, oltre guardare la carta la fa vedere anche agli
altri spettatori, senza farla vedere però al mago.. Le due carte sono messe faccia in
basso sul tavolo. Poi lo spettatore inserisce la sua carta scelta al centro del mazzetto
del prestigiatore, mentre questi inserisce la sua carta scelta al centro del mazzetto
dello spettatore.
A questo punto prestigiatore e spettatore dividono i propri mazzetti ancora in
Federico Facchin

Quando, qualche mese fa, il
nostro socio Federico Facchin

ci segnalò uno dei suoi giochi
facili facili, non trovammo subito un titolo che ci piacesse

per una rubrica dei giochi sem-

proprio le carte scelte.
Materiale

plici per i nostri nuovi soci.
Questo titolo, che avete letto qui sopra, è nato spontane-

Un normale mazzo di carte da poker, l’esecuzione sarà facilitata se le carte hanno il dorso con il bordo bianco.

amente leggendo il titolo del
file del computer che é la sigla
abbreviata: Facili, Facili di Fe-

Occorre seguire la descrizione fatta nella spiegazione dell’effetto, ma quando lo
spettatore guarda la sua carta scelta e la fa vedere agli altri spettatori, sfruttando il
momento valido per la misdirection, il mago gira, adocchiandola segretamente e

derico Facchin. Cioè: i quattro
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due parti. I quattro mazzetti sono ora visibili di dorso sul tavolo. Il mago asserisce
che vuole complicare la situazione: gira due mazzetti di dorso, fa una pila unica con
i quattro mazzetti. Poi chiede allo spettatore quale carta ha scelto, ottenuta la rispo—
sta enuncia la sua carta scelta.
Climax ﬁnale: il prestigiatore stende a nastro le carte; queste sono tutte a faccia
in su… tranne due carte che si presentano a faccia in giù e che naturalmente sono

effe.
Questo nostro collaboratore ci ha segnalato un altro gio-

co che deve il suo attuale titolo in seguito ad un curioso episodio che ci pare divertente

raccontare ai nostri lettori.
Una nostra socia, nel sostenere l’esame di ammissione de-

Esecuzione

ricordandola, l’ultima carta del proprio mazzetto che poi gira completamente (ora
per il pubblico spettatore e prestigiatore hanno i propri mazzetti a faccia in giù,

mentre la realtà è che quello del mago ha tutte le carte a faccia in sù tranne la prima
in alto che è a faccia in giù).
Lo spettatore inserisce la propria carta scelta a faccia in giù nel mezzo del mazzetto

del prestigiatore che fa la stessa operazione inﬁlando la propria carta scelta (sempre
senza farla vedere a nessuno) a faccia in giù in mezzo al mazzetto dello spettatore.
Ora prestigiatore e spettatore tagliano in due i propri mazzetti, ma mentre lo
spettatore fa questa mossa completamente a caso, il prestigiatore taglia esattamente

finitiva al nostro circolo, eseguì
questo
effetto
di
cartomagia. Ma era tale l’emo-

sopra la carta rigirata (a questo punto il prestigiatore ha una metà mazzetto di carte
a faccia in su con la prima carta a faccia in basso e una secondo mazzetto di carte a

zione che al momento di scoprire le due carte scelte si impappinò dicendo che una era

Il mago, a questo punto, prende un mazzetto dello spettatore, lo apre leggennente a ventaglio, lo pone sul tavolo, sopra ci mette, tutto squadrato, il suo mazzetto con
in testa la carta adocchiata, sopra il secondo mazzetto dello spettatore aperto leggermente a ventaglio ed infine sopra mette il suo secondo mazzetto, tutto squadrato,
quello con la carta scelta da lui è a faccia in basso (adesso è chiaro perché le carte è

maschio l’altra era femmina. Da
quel momento nel nostro cir-

colo questo gioco viene chiamato “Maschio & Femmina”.
Victor Balli

faccia in su con la prima carta “quella adocchiata” rivolta a faccia in giù).

meglio che siano con il dorso con il bordo bianco).
Per ﬁnire il prestigiatore fa notare che tutte le carte sono metà a faccia in su e
metà a faccia in giù (il che non è vero), squadra perfettamente il tutto e chiede quale
carta ha preso lo spettatore, ottenuta la risposta enuncia la sua carta scelta (invece
dice quella adocchiata) e dopo un attimo si suspense, rigira la prima carta del maz—
zo, apre questo a nastro per fare vedere che le carte sono tutte a faccia in alto,
tranne due che mostrano il dorso. Chieda nuovamente la carta scelta dallo spettatore, enuncia quella scelta da lui (sempre dicendo quella adocchiata), fa togliere e

rigirare le due carte a faccia in basso allo spettatore che si ritrova in mano la sua
carta scelta e quella che il prestigiatore dice di aver scelto.

Un gioco facile, ma di sicuro successo, che fa apparire anche un mago alle prime
armi come un esperto cardician.

Federico Facchin

SALERNO MAGICA 1998
Nei” giorni 23, 24, 25 e 26 luglio scorsi si è tenu-

ta a Salerno la 3a edizione della “Rassegna Intemazionale Magica”, organizzata dalla locale agenzia
“La Oficina” - Allestimenti e Produzioni Spettacoli
- con la direzione artistica di Victor Balli.
La manifestazione ha avuto luogo in uno scenario di incomparabile bellezza sull’ampie terrazze
dello storico Forte La Camale, costruito nel 1563

per la strategica fortificazione difensiva della costa
salernitana e da dove è possibile ammirare, dall’alto, l’incantevole panorama della città con il suo

splendido golfo.
Il cast artistico, capeggiato da tre big della magia italiana: Silvan, Raimondi e Alexander, quest’ultimo anche nel ruolo di presentatore, ha previsto

artisti qualificati come Marco Berry, Magic Giovi,
Maximilian & Elisa, Milton, Simona Nunnari, Pino

Rolle, Walter Rolfo, Ruiz, Sales e infine, Barbara
D’Urso nella veste di madrina della Gran Gala finale.
Fra le conferenze programmate, riservate ai soli
prestigiatori, hanno incontrato particolare atten—
zione quelle di Marco Aimone e di Pino Rolle, sulla
micromagia e quella di Milton sulla manipolazione

delle tortore. Un’altra conferenza, aperta al pub—
blico, sulla magia nera, le medicine alternative, la
parapsicologia, i l p a r a n o r m a l e , c o n r e l a t o r i
Alexander, Victor Balli, Pino Rolle e Sales, ha ri-

scosso un notevole successo in particolar modo al
momento che il pubblico presente poteva interve-

nire con domande e considerazioni.
La novità di questa 3° edizione della “Rassegna
Internazionale Magica Città di Salerno” è stata la
prima fiera magica organizza al sud dell’Italia. Erano presenti le seguenti case magiche: Associazione Mago Sales di Torino, La Porta Magica di Roma,

&

Dan Dearing Decepton di Chieti, Devil Professional
Magic dalla Francia, Joy Project di Torino, Le Proposte Magiche di Firenze, Magic Giovi di Salerno
Maximilian Magic Studio di Torino e Victormagia
di Torino.

Gli spettacoli, oltre a quello dedicato ai giovani
di Sales e a quello programmato per la 3“ età con il
Magico Andersen, Devil, Magic Giovi, Milton e
Walter Rolfo, sono stati articolati in due gala, di
cui il primo ha consentito la realizzazione di una

gara fra prestigiatori già affermati e al quale hanno
partecipato nell’ordine: Magic Giovi, Simona
Nunnari, Maximilian & Elisa e Ruiz. Il Gran Premio Città di Salerno è andato a Ruiz, che con la

brava Rita ha creato momenti di magica atmosfera
e il premio della Stampa è andato a Maximilian &
Elisa.
Il “Gran Gala” finale di sabato sera, presentato
da Alexander e Veronica Voto, ha avuto inizio con

lo spettacolo di grandi illusioni di Silvan

con la sua magnifica
compagnia di ben
quattro bellissime ragazze e tre assistenti.

Nella seconda parte si
sono esibiti nell’ordin e : Walter R o l f o ,
Raimondi,
Marco
Berry e Ruiz c o m e

vincitore del concorso. Gli spettacoli era-

no arricchitì dal bal—

Il produttore Aldo Voto
letto Arte Studio, dai
cantanti Daniela e Alfredo, tutti di Salerno. Alle
presenza del Presidente della Provincia di Salerno,

Alfonso Andria, Barbara D’Urso ha consegnato a
Silvan un premio speciale rappresentato da una

artistica scultura in vetro e a Ruiz il Gran Premio
Città di Salerno. Come grande magia al termine
della seconda serata sono stati fatti brillare il cielo

i fuochi artificiali di carta in un sorprendente effetto multicolore.
Applauditissimi sono stati Silvan, Alexander e

tutti gli altri artisti presenti. Tangibili segnali di alto
gradimento, con molti applausi a scena aperta, sono
stati tributati a Raimondi per il suo inconfondibile
stile.

E altrettanto meritevole di plauso e di apprezzamento l’impeccabile direzione artistica di Victor
Balli, che, come di consueto, con la sua intelligen-

te e lungimirante opera, ha profuso grande impegno per la buona riuscita dell’eccezionale manife—
stazione, che fra l’altro ha riscontrato più di 90

presenze di prestigiatori, provenienti da tutta Italia, fra i quali c’erano anche Franco Silvi con la
sua gentile signora Patrizia.

Ringraziamenti vanno rivolti a tutti quelli che
hanno reso possibile la realizzazione della 3’1 edi-

zione della “Salerno Magica”, in particolare al suo
produttore Aldo Voto e alla sua instancabile segre—
taria Maria Rosaria Falcone. Domenica c’è stata la
presentazione del nuovo “Club Magico Città di
Salerno”, con il quale ci auguriamo di poter rivivere in futuro le medesime emozioni.
Domenico Rinella

LE FRASI CELEBRI
Per fare un buon prestigiatore occorre la

destrezza, e poi la destrezza, e poi ancora la
destrezza.
Robert-Houdin
Il trucco inganna perfino voi stessi.
Victor Balli
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A CESARE QUEL
CHE E DI CESARE

più mi ha, in un certo senso sorpreso, è stato l’invito a far conoscere meglio i maghi contemp oranei per per lo più ignoti ai giovani ed… ahimèl...
completamente dimenticati dagli editori da me pri-

Molte volte ci si chiede se vale proprio la pena

ma menzion ati, sempre pronti ad inserire in co-

descrivere la spiegazione di giochi; con dispendio di

pertinai «Soliti Noti», anziché gratificare ogni tanto
chi molto ha dato alla magia e @
ha chiesto.
Credo che la riconosce nza a questi personaggi

tempo ed altro, per collaborare con riviste magiche.
Si h a l’impressi one che alla fine, nessuno legga

vada data quando essi
sono in vita, a nulla ser—

ve la commemorazione
di rito quando essi son
sono più tra noi.

Il gioco che descrivo
oggi è del Grande Salvatore Cimò, un prete
nato e vissuto in Sicilia,
scomparso da qualche

anno.
Salvatore Cimò è stat o sicurame nte il più
grande scrittore di ma-

gia che l’Italia abbia
mai avuto. I n tutto il
mondo e non solo in

Italia, i suoi libri (ormai
introvabili), sono ogget—
Don Salvatore Cimò c Milton
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questi articoli, ma ci si abboni ad una rivista più
per «ingraziarsi» l’editore, che spesso gode di una

certa popolarità e, quindi, d’importanza, o magari
di questa pubblicazione (organo di un circolo magico) ne è il semplice responsabile.
Con molta onestà, debbo ricredermi (lo faccio
con molto piacere), poiché non mi aspettavo tanti

consensi: le diverse telefonate che ho ricevuto da
amici e non, ne sono il giusto termome tro. Queste

to di ricerca non solo
tra i collezion isti, ma

anche da chi da questi
volumi, ancora oggi, attinge idee geniali per il pro-

prio repertorio magico. I giochi i n essi contenut i

sono descritti con un linguaggio di una semplicità
estrema e molto chiaramente come solo i grandi
autori sanno fare.
Da ragazzino leggevo i suoi libri (lì posseggo
tutti) e quando Alberto Sitta organizzò per il C.M.I.

il congresso «Bo ’83», Salvatore Cimò vi partecipò, io lo incontrai con grandissima emozione. Fino

persone mi hanno parlato del gioco da me descritto nell’ultimo numero de «Il Prestigiatore Moderno»: «Acqua e Vino» di Pierino Pozzi. Ma ciò che

ad allora i nostri contatti e r a n o s t a t i solo
epistolari.
‘

PREVISIONE

Uno spettatore getta un dado da gioco ed enuncia il numero sortito a caso. Il mago toglie dal
mazzetto di destra tante carte quante indica il

DCI

Effetto
Il mazzo di carte, tenuto faccia in su, viene tagliato, all’incirca a metà, da uno spettatore; la metà
superiore viene mescolata, rigirata a faccia in giù
e messa sotto quella inferiore . Si dividono i

mazzetti e si mette a sinistra rigirarandolo a faccia in giù, quello superiore, l’altro, a faccia in giù,
si mette a destra. Uno spettator e indica uno dei

due mazzetti e da questo il mago sceglie una carta
segretamente lasciandola al suo posto. La carta
scelta viene scritta, sempre segretamente, su un

biglietto che è messo in evidenza sul tavolo.

Milton

numero del dado, al valore della carta cosi trovata

aggiunge il numero del dado. Prendendo dal mazzo prescelto la carta indicata dalla somma ottenuta, si ha la carta segnata preceden temente sul bi-

ghetto..
Materiale
Un normale mazzo di carte. Vanno bene tutte
le varietà di carte.
'
Preparazione
Sotto il mazzo, tenuto faccia in su, ci sono le
seguenti 6 carte preordinate, faccia in giù, parten—

do dal basso: 10, 9, 8, 7, 6 e 5 (non importa di quale seme).
Spiegazione

1) La porzione che si toglie dalla parte superiore si
mescola e si pone, girandola a faccia in giù, sotto
alla porzione inferiore; si dividono in due mazzetti,
quello di sotto a faccia in giù (con in testa le 6 carte preordinate) si mette a destra e l’altra porzione

(si può anche non mescolare, ma è molto facile farlo facendo rimanere le 6 carte preordinate al loro

posto) si mette, a faccia in giù, a sinistra.
2) Si fa scegliere uno dei due mazzetti e qualunque sia la scelta, lo si prende e, scorrendolo veloce,
si adocchi I’lla carta (occorre, per una buona
misdìrection che le carte siano scorse tutte). La
carta vista viene segnata segretamente su un fo-

glietto di carta, che si pone ben in vista sul tavolo
3) Si faccia gettare u n semplice dado da gioco ad

uno spettatore, qualunque sia il numero venuto, si
preleva dal mazzetto di sinistra (quello con sopra

le 6 carte preordinate), la carta che corrisponde al
numero sorteggiato, il valore della carta sarà som-

mato al numero sorteggiato (la somma sarà sempre 11).

4) Si fa notare che la carta è stata scelta e segnata
sul foglietto che è sul tavolo ben visibile a tutti pri—
ma che fosse gettato il dado, si fa controllare che il
dado è normale, facendolo tirare alcune volte. Poi
si consegna ad uno spettatore il mazzetto prescelto,
se ne fanno contare le prime 10 carte e F u 3 la si f a
mettere a faccia in giù in evidenza. Ricapitoliamo
tutto quello che abbiamo fatto, leggiamo il biglietto posto all’inizio sul tavolo e vi sarà scritto: «la

carta scelta è...». Si farà girare l’l 1”l carta e… sarà
proprio quella adocchiata dal mazzetto prescelto!

Cautela
Se il mazzo prescelto è quello con le 6 carte
preordinate, al momento di fare mettere dallo spettatore le prime 10 carte del mazzo sul tavolo, queste devono essere messe a faccia in giù, per non

rivelare la preordinazione. Se il mazzo è l’altro questa cautela non è necessaria e le 10 carte si possono far mettere a faccia in su.

Un gioco di Salvatore Cimò spiegato da Milton
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co.il ﬂap aprendo

AGGIUNTA

DI SIGARETTA

Cl E] CI

Spesso negli effetti con sigarette è necessario
averne una nascosta in mano all’insaputa del pub-

blico.

il pacchetto. La sigaretta ruoterà
con esso, essendo
premuta dal polli-

ce destro e finirà
orizzontalm ente
tra pollice e pacchetto come i n
FIG. 5.
L’indice si deve
u n i r e a l pollice

per coprire frontalmente la sigaretta, giacchè se
ne vedrebbe il
cerchietto bianco.
Questo metodo permette di arrivare alla posi-

zione di FIG. 1 (lato esecutore) nell’azione di aprire un pacchetto per estrarne una sigaretta.
Preparazione
Si applichi un pezzetto

verso il pubblico e la

di biadesivo trasparente
dalle dimensioni di milli-

mano destra preleva
una sigaretta.

metri 3 x 6 sul cellophane
come indicato in FIG. 2.
Si applichi una sigaretta sul biadesivo nel senso
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A questo punto si è nella posizione di FIG. 1
Si può allontanare la mano destra dal ﬂap (sarà
l’indice sinistro a tenerlo aperto).
La mano sinistra può ora ruotare il pacchetto

A mio parere questa

“carica” è molto illusiva
ed insospettabile: avvie-

ne infatti nel momen-

della lunghezza.
Metodo
Sì estragga con la
mano sinistra il pacchetto da una tasca e lo si
tenga verticale come in
FIG. 3.
Il pollice sinistro fa ora
E I A D ES IVO
ruotare la sigaretta verso destra di mezzo centimetro (il biadesivo si stacca facilmente in questa

direzione,me ntre lungo quella verticale tiene la sigaretta ben aderente al cellophane).
Per aprire il pacchetto il pollice destro va sul
ﬂap dal lato dell’esecutore e quindi sopra il filtro
'
della sigaretta
aggiunta, l’indi-

to d i aprire

i l pac-

c h e t t o e s u b i t o il
pubblico può vedere
che state estraendo
da esso u n a sola sigaretta.

R a c c o m a n d o co-

munque grande attenzione alle angolazioni,
soprattutto nell’estrazione del pacchetto dalla tasca, fase che ritengo la più delicata.
Buon divertimento a tutti !

Luis (Luigi Zamara)

CONGRESSO FISM 2000

ce destro è di-

steso s u l lato
superiore del
pacchetto mentre medio, anu-

lare e mignolo
sono sulla superficie del pac—
chetto verso gli
spettatori come

in FIG. 4.

Si f a ruotare
verso il pubbli-

Il prossimo Congesso Mondiale FISM,
con il concorso più importante per pre-

stigiatori, si svolgerà a Lisbona, in Portogallo dal 3 all’8 luglio del 2000.
Si prevede la partecipazione di oltre

2000 fra prestigiatori e familiari.
Il circolo «Amici della Magia di Torino»
organizzerà la trasferta in Portogallo per
i suoi soci.

Madeleine Malthète-Méliès

Le fotograﬁe riprodotte nel
testo di Stefano Macri Masi, inerente Méliès, sono tratte dall’archivio privato di Madeleine

Malthète-Méliès, figlia di
Georges Méliès e animatrice del—
l’associazione degli “Amis de
Georges Méliès”, di cui è presidente d’onore René Clair.
Ella ha scritto il libro “Méliès
l’enchanteur”, dove si racconta
la vita del suo celebre padre.
Oramai il testo non si trova
più in commercio ed è materia
per collezionisti, tant’è vero che
l’ho visionato nella biblioteca

dell’amico Roxy.
Con l’amore per il padre e
per il genio, Madeleine traccia
un’autentico ritratto del grande
intuitore delle possibilità dei
trucchi nel cinema. Quando ella

definisce Méliès l’incantatore,
ne rimane essa stessa incantata

per prima. Nelle storie riportate nel libro si sente il fascino
della magia.
Negli anni settanta al “Museo del Cinema” di Torino, che
allora aveva sede nello storico
Palazzo Chiablese, si tenne un
ciclo di film di Georges Méliès,

presente appunto sua figlia
Madeleine come ospite d’onore

che trasferì da Parigi molte fotograﬁe e manifesti dei ﬁlm di
suo padre.

A lato sono riprodotte alcune immagini inerenti al testo e
nell’ultima pagina della rivista
la copertina del libro citato.
Madeleine Malthète-Méliès -

Méliès l’enchateur — Prefazione
di René Clair - Editions ex libris
Lausanne - Losanna e Zurigo

1973 - Pagine 444 - 32 tavole
fuori testo.
Victor Balli

Le quattro Farse del Diavolo del 1906
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