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U.M.I. Università Magica Internazionale è l’unico polo italiano dedicato allo studio
della magia spagnola.

Le sedi UMI in Italia sono Milano - Frosinone , mentre in Spagna è a Madrid .
Presidente internazionale della U.M.I. è Damaso Fernandez uno tra i più abili Maghi del pianeta e
profondo conoscitore della cartomagia, rappresentando la nuova frontiera della cartomagia mondiale.
Coordinatore per l’Italia Gianluigi Sordellini Presidente S.M.I. Società Magica Internazionale.
Con grande fierezza U.M.I. si pone tra le migliori scuole italiane appartenenti al settore della Magia,
con sedi all’avanguardia, attrezzate con aggiornatissimi supporti scenici, aule spaziose e ben illuminate, con banchi e sedute comode, internet a disposizione libera degli allievi, spazi comuni di libero
accesso (per studiare fuori orario di lezione, incontri tra allievi e docenti, ecc).
Il rapporto con la realtà magica internazionale, i docenti qualificati con provata esperienza del settore, metodi di insegnamento all’avanguardia, uso di tecnologie moderne, laboratori scenici, oggi
fanno della U.M.I. un importante punto di riferimento della Didattica Magica, per tutto il territorio
nazionale ed internazionale.
U.M.I. predispone un programma di studio triennale prefiggendosi di fornire una preparazione tecnico teorica seguendo i tre poli di studio spagnoli, ossia la teoria di Ascanio, di Tamariz e di Miguel
Puga.
Il triennio termina con il rilascio di un attestato di competenze, utile all’allievo per l’eventuale inserimento nel mondo dell’animazione e spettacolo, a firma di tutti i docenti .
Al termine di
lievi partecipercompletamendirettamente a
agnola.

ogni anno didattico gli alanno ad un esame di
to e verifica dell’efficacia,
Madrid o altra sede Sp-

Per dare seità didattiche
corpo di docenprofessionalità,
la Cartomagia,
talismo e tanti
fessionisti della
Luis Rubiales,
Martinez, Dani
Paco Rodas ecc
didattica e le

guito alle proprie attivU.M.I. ha coinvolto un
ti Italiani di comprovata
Gianluigi Sordellini per
Gabriele Rossi per il Menaltri, oltre a esperti promagia spagnola ( es. Juan
Damaso Fernandez, Raul
Daortiz, Woody Aragon,
) con i quali pianificare la
sessioni di studio .
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DAMASO FERNANDEZ

Nome d’arte: Damaso
Nasce nel 1957 a Almendralejo (Badajoz), attualmente residente a Leganés (Madrid). Il suo percorso
magico ha inizio nel 1980 con la Scuola Magica di Madrid, ma ben presto crea un suo stile molto
originale che gli permetteva di adattare le routines da Close Up per una Magia da Salone.
Il suo lavoro magico, è stato riconosciuto e premiato in tantissime circostanze, tra le quali ne cito
giusto qualcuna tra le più importanti, il premio Ascanio nel 1990 per il suo contributo alla magia,
assegnato dalla Società Spagnola di illusione. E ancora il Premio Miglior Mago Award 2000 Madrid
Magic Circle, nonchè il Primo Premio al concorso Valongo nel 1996 e secondo premio all’Estorial in
Portogallo nel 1997.
Ha portato in giro la sua magia per l’Europa e continua a portarla, realizzando conferenze e workshop nei migliori Club Magici di Madrid, Siviglia, Barcellona, Valencia, Granada e via dicendo. Ha
partecipato al gala di magia (Close Up) al Congresso Nazionale di Vitori nel 1996, insieme a Juan
Tamariz, Vanni Bossi, Rene Lavand e tanti altri, nonchè al Congresso Nazionale in Germania nel 1999
e quello in Valencia nel 2001.
E’ Stato invitato a partecipare nel 1999, al Ron MacMillan con una buona critica da parte della rivista Genii del Febbraio 2000. Ha realizzato conferenze e seminari per Paris Magic di Joker Deluxe di
Parigi, e ha anche tenuto corsi di cartomagia a Bueno Aires per conto dell’azienda magica Bazar de
Magia, e lo stesso ha fatto anche in Santiago del Cile.
Oggi è diventato il presidente Internazionale dell’U.M.I. Università Magica Internazionale, Associazione di categoria con sede legale in Monticelli di Esperia (FR), il quale ha organizzato anche un
viaggio studi nell’aprile 2014, con alcuni allievi della scuola magica UMI, appunto per andare a conoscerlo personalmente e approfondire direttamente con lui alcune tecniche cartomagiche estremamente innovative e avanzate.
Il suo Presidente Gianluigi Sordellini in arte Mr. Diseau, insieme al suo fratellone magico Stefano Paiusco, hanno appunto organizzato quello che è diventato successivamente il primo viaggio studi di
una associazione magica italiana, all’estero, trascorrendo due intere giornate insieme al Maestro di
Magia Damaso Fernandez e il suo modo di interpretare appunto la magia. Un’esperienza unica nel
suo genere con un personaggio unico nel suo genere.
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FUNKY
SYBIL CUT
CARDISTRY

                                   

Storia del Sybil Cut

Nel 1992, il mago americano David Copperfield
e il produttore Chris Kenner pubblicarono Totally
Out of Control, un libro didattico di successo che
spiegava gli effetti magici con carte da gioco e altri
oggetti giornalieri. Tra le tante mossee di spicco ,
c’era una tecnica a due mani descritta a pagina 125
chiamata “The Five Faces of Sybil”. Usando tutte
le dita, Sybil termina con il mazzo diviso in cinque
mazzetti distinti. Kenner stesso descrive Sybil nel
suo libro come “un taglio veloce per dimostrare
abilità e destrezza” . Questa fioritura generò un
ciclo di creazioni di tagli a due mani e costituì la
pietra miliare di ciò che è ora noto come cardistry.
Il giornalista Kevin Pang della rivista Vanity Fair
ha osservato che “ogni cardista può abilmente eseguire Sybil come i chitarristi possono seguire una
progressione blues”. (Wikipedia)
FUNKY SYBIL CUT
(Mano destra)
Ovviamente una delle tante varianti del taglio
Sybil. Prendere il mazzo con il dorso che all’interno
del palmo della mano destra, come da figure 1,1a,1b
e 1c, ossia con il pollice contraddistinto con la lettera
“A” sul lato corto inferiore, l’indice, contraddistinto
con la lettera “B”, ricurvo sul dorso del mazzo, il
medio, contraddistinto con la lettera “C”, (in foto
1b errata corrige è segnato con la lettera “D”), sulla
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estremità del lato lungo esterno, l’anulare, contraddistinto con la lettera “D”, sul lato corto
superiore, ed infine il mignolo, contraddistinto con la lettera”E”, sull’estremità del lato lungo
interno.
Le immagini sopra mostrano la stessa tenuta del mazzo fotografata da diverse angolazioni
e soprattutto e lo voglio specificare per non avere una cattiva interpretazione, parliamo di
mano destra, tanto che è stato specificato anche nelle immagini. Un particolare inportante
come mostrato, le dita, devono fuoriuscire dal mazzo, ossia la presa termina con i polpastrelli
fuori dal mazzo, e questo perchè, ci permetterà di eseguire le evoluzioni che vedremo appresso.
(mano sinistra)
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La presa per la mano sinistra è la seguente, così come indicato dalle figure 2,2b e 2c:
Il pollice, contraddistinto con la lettera “A”, sulla parte bassa del lato lungo interno, l’indice,
contraddistinto con la lettera “B”, ricurvo sulla faccia del mazzo, il medio, contraddistinto con
la lettera “C”, sul lato corto superiore del mazzo ed infine anulare e mignolo, rispettivamente
contraddistinti con le lettere “D” e “E”, sulla parte bassa e centrale del lato lungo esterno.
Anche in questa caso le dita finiscono oltre il bordo del mazzo.

La figura 3, mostra il punto di partenza di questa fioritura, con le due mani che reggono il
mazzo, ognuna come spiegato singolarmente. E’ ovvio che nel cardistry, la prima cosa è familiarizzare con tenute di mazzo tecnicamente differenti e lontane da quello che è un maneggio
tradizionale o ancor meglio classico, ma detto questo siamo pronti per iniziare.
Esecuzione fioritura:

Magic Magazine | gennaio 2018

10

U M I n r. 0 1 / 2 0 1 8

Dobbiamo per prima cosa eseguire la classica apertura cosi detta a “Z”, tipica del Sybil Cut
e di tutte le fioriture similari, e per eseguirla faremo come descritto:
Con la mano destra, portiamo verso l’alto circa un terzo di mezzo o poco meno, tenendolo tra il medio, anulare e mignolo, e il pollice alla base come in figura nr.4. Questa prima
porzione la nominiamo con la lettera “A”. Proseguendo con una leggera pressione del pollice
destro, verso il medio sinistro, asportiamo o ancora meglio, alziamo una seconda porzione
di mazzo verso l’alto che chiameremo con la lettera “B”, e quindi con la lettera “C”, chiameremo la terza porzione nata in automatico sul fondo del mazzo.

Curviamo l’indice dx sul dorso del mazzetto “A”,e tenendolo saldamente pinzato tra il medio
e il mignolo dx, lo portiamo verso l’alto come nelle figure 6 e 7.

Avviciniamoci con il dito indice dx, al mazzetto “B”, tenendo sempre ben saldo il mazzeto
“A”. Con l’indice dx asportiamo circa la metà del mazzeto “B”, e questa porzione la chiameremo con la lettera “D”. Figure 8 e 9.
Praticamente abbiamo realizzato una apertura del mazzo a quattro mazzetti, almeno sino
ad ora, e ovviamente dopo ogni apertura segue la chiusura o ricompattazione del mazzo, e
vediamo quinti come avviene il processo inverso.
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Adagiamo il mazzetto “A” tra quello “D” ed il mazzetto “B”, posizionandolo come da figure 10
e 11, ossia in Side Jog trasversale verso l’esterno alla nostra destra.

Con il medio sx, spingiamo ora il mazzetto “B” contro il amzzetto “A”, ma più allineato verso
il mazzetto”D”, così da permettere alla mano destra un totale controllo dei tre mazzetti tenuti
in presa.

Nelle figure 14 e 15, ma soprattutto nella 15, vediamo meglio e più esattamente come sono
tenuti i tre mazzetti tra il pollice, il medio. l’anulare e il mignolo della mano destra.
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Anche se in figura 16 si vedono i quattro mazzetti tenuti dalla mano dx, nella realtà esecutiva
della fioritura, la mano sx non lascia mai il mazzetto”C”, tenendolo tra l’altro in Mechanics Grip.

La mano sx si stacca insieme al mazzetto “C”, dal gruppo e si porta con il suo dito indice sul
lato corto interno del mazzetto “D”, in posizione tipica per effettuare uno Swivel Cut.

Proprio come nello Swivel Cut, roteiamo il mazzetto “D” fino a portarlo sul mazzetto “C”, ma
manteniamo il break con l’anulare inserendolo quasi per intero tra i due mazzetti come nelle
figure 20 e 21.
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Apriamo verso l’alto come in figura 22, il mazzetto “D”, mentre la mano dx si avvicina sul
dorso di questo e spinge verso il basso lo stesso mazzetto “D” aiutandosi con il mazzetto “A”
come in figura 23.

Il mazzetto “A”, a fine spinta si dovrà trovare sopra il mazzetto “D”, e tuti e due sotto il mazzetto
“C”. La mano destra regge l’ultimo mazzetto, quello contrassegnato con la lettera “B” tra il pollice
sul lato corto interno, l’indice ricurvo sul dorso e medio e anulare sul lato corto esterno.

Giriamo faccia in alto il mazzetto “B” scorrendo con il pollice dx, sulla faccia di quest’ultimo,
proprio come in figura 26 e 27, girandolo verso l’alto.
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Appena completamente faccia in alto, poggiamolo sul lato lungo interno sopra il lato lungo
interno del resto del mazzo e lasciamolo cadere dorso in alto sopra quest’ultimo, così da completare la ricostituzione del mazzo.
Questa fioritura che l’autore ha chiamato FUNKY SYBIL CUT termina qui.
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EASY
FA L S E C U T
CARD MAGIC TECNIQUE

                                   

Un falso taglio di facile esecuzione ma altrettanto ingannevole..

Teniamo il mazzo in Biddle Grip come mostra la figura 1. Esguiamo quindi uno Swing Cut
o Taglio al dito indice o anche Taglio dolce, e portiamo circa un terzo del mazzo nel palmo
della mano sinistra, come mostra la figura nr.3.

Separiamo quindi il mazzetto nella mano destra, utilizzando appunto il dito indice. Da
questo momento i mazzetti saranno nominati numericamente 1,2 e 3 come mostrato in
figura.
Magic Magazine | gennaio 2018
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Ribaltiamo faccia in alto il mazzetto “1” , pinzandolo tra indice e medio della mano sx.

Inseriamolo sempre faccia in alto tra i mazzetti “2” e “3”, tenuti nella mno dx.

La mano dx una volta lasciato il mazzetto”1”, faccia in alto tra i mazzetti “2” e “3”, provvede
a prelevare il mazzetto “2” e portarselo nella propria mano.
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Usando il mazzetto “3” a mò di pala, ribaltiamo il mazzetto “1”, quello faccia in alto, sopra
il mazzetto “2”, tenuto nella mano sx, dorso in alto.

La mano sx , ribalta faccia in alto il mazzetto “3” e permette alla mano dx di pinzarlo tra il
pollice e il dito indice, come in figura 14.

Il mazzetto “3”, vieni quindi riportato dorso in alto sempre tra il pollice e l’indice della
mano dx, mentre la mano sx si posiziona sopra questo pronto a farlo girare verso l’interno.
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Il giro del mazzetto “3”, viene chiaramente raffigurato nelle immagini 17 e 18, un semicerchio che porterebbe il angolo sinistro inferiore verso il centro del palmo della mano dx.

Il giro in realtà termina leggermente in side jog, tanto da permettere alla mano dx, tramite
il proprio pollice, di portarlo verso il basso oltre il mazzo, che a sua volta viene, grazie alla
spinta del dito indice, portato con il suo lato lungo interno, perpendicolare al pavimento
o tavolo, anche se per pochissimo tempo.

Il tempo sufficiente per ribaltare sopra il mazzetto “3”, dorso in alto, così da ricompattare
il mazzo nell’esatta sequenza di partenza, lasciandolo completamente inalterato.
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THE MAGIC
FA N TA S I O
Ricardo Roucau, noto come Fantasio (Buenos Aires, 3
OTTOBRE 1936, muore 30 ottobre 2017). È stato un illusionista argentino specializzato nella magia di scena.
Fantasio ha iniziato la sua carriera artistica sotto il nome
di Larry nel 1950. Ha sposato Monica nel 1959, che per
oltre 50 anni è stata la sua compagna di vita e assistente.
Il 8 febbraio 1964, fantasio è stato presentato al programma Ed Sullivan Show nello studio accanto ai Beatles,
nel giorno in cui il gruppo musicale faceva il suo debutto
in televisione. La sua fama mondiale è dovuta non solo
alle sue magnifiche presentazioni e qualità artistica, ma
a due delle sue invenzioni magiche che tutti i maghi conosciamo e usiamo o abbiamo usato.
Durante la convenzione magica organizzata nel 1968
a New York dalla Society of American Magicians e la
International Brotherhood of Magicians (Ibm) Fantasio
ha ottenuto per la prima ed unica volta nella storia della
magia quattro premi, a effetto più originale, trucco più
Commerciale, migliore effetto di scena e premio migiore
di originalità. Nel 2014 è stata dichiarata personalità
di spicco della cultura della città di Buenos Aires per
i suoi contributi all'arte dell'illusione. L' Ibm lo ha nel
marzo 2015 nella sua convention annuale condotta a
Jacksonville, insignito con un tributo in riconoscimento
della sua carriera.
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Fotografando i QRCODE, andrete direttamente a vedere i filmati su Youtube inerenti a Fantasio.

Magic Magazine | gennaio 2018

21

22

U M I n r. 0 1 / 2 0 1 8

PEN MAGIC
TRICK
COLOR CHANGE

Chiunque voglia non solo aggiungere trucchi al proprio repertorio, ma diventare veramente un mago migliore, dovrebbe imparare dai Maestri. FLIP è uno dei pochissimi Maestri
che abbiamo, ed è uno nella mia brevissima lista di geni. Indipendentemente dal tipo e
dallo stile di magia che ti piace, sarai ispirato dall’approccio creativo e totalmente originale
alla magia di FLIP. La sua tecnica conosciuta al mondo è la FLIP TECNIQUE e le sue molteplici varianti che permettono la realizzazioni di effetti come quello che sto per descrivere.

FLIP MOVE
Prendiamo la penna o lo Sharpie come illustrato nella figura 1, ossia, l’etremità inferiore con
il pollice posizionato all’interno verso noi, indice e medio sempre della mano dx, all’esterno
in corrispondenza del pollice.
Il pollice e l’indice stringono con maggiore forza, o meglio creano una sorta di “perno”
dove la penna è saldamente ancorata, mentre il compito del dito medio, è quello di portare
la penna all’interno del palmo, in maniera, secca, veloce e fluida allo stesso tempo, come
si dice in gergo nel mondo magico, deve riuscire a creare una sorta di “FLASH” allo spettatore, che vedrà la penna sparire nel nulla senza riuscire a metabolizzare il come sia potuto
succedere.
Una volta che la penna è trattenuta tra pollice e medio, all’interno della mano, l’indice si
stende per coprire la parte terminale di questa e durante la sparizione le mani tendono ad
allargarsi verso l’alto ma in maniera appena percettibile.
Magic Magazine | gennaio 2018
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Per eseguire il Change Color in questione, è importante familiarizzare con la FLIP MOVE
sia con la mano destra che con la sinistra, per cui armatevi di santa pazienza e datevi da
fare a provare la tecnica con ambedue le mani.

ESECUZIONE DEL CHANGE COLOR:
E’ ora di iniziare. Prendiamo lo Sharpie Rosso con la mano sinistra e lo Sharpie nero con
la mano destra, ma anche due penne vanno benissimo, l’importante è che abbiano due
cappucci di diverso colore.
La mano sinistra tiene la penna come in figura cioè occultata nel palmo in posizione tipica
di una FLIP MOVE appena terminata, mentre la mano destra ha la penna pronta per eseguire la tecnica.
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Per effettuare perfettamente il cambio di colore dello Sharpie, bisogna assolutamente sincronizzare il rientro dello Sharpie nero con l’Uscita dello Sharpie rosso, e qui l’unico consiglio è solo quello di ripetere infinità di volte fino a trovare i ritmi e i tempi giusti, e magari
davanti ad uno specchio.

Possiamo tranquillamente eseguire la stessa tecnica anche per una trasformazione, come
potrebbe essere da Sharpie a moneta. La mano sinistra tiene la moneta in FINGER PALM e
la destra la Sharpie pronta per eseguire la FLIP MOVE.

Portiamo le mani come in figura 13 e facciamo in modo che il cappuccio dello Sharpie
corrisponda all’altezza della moneta implmata. Nell’eseguire la FLIP MOVE con la mano
destra, avviciniamo anche le mani.
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Il pollice della mano sinsitra va sul bordo della moneta con la mano che si chiude un poco
a “becco di papera”. Appena termina la FLIP MOVE della mano destra, la sinistra si ritrae
(la mano) mettendo in luce la moneta che verrà afferrata anche dal pollice e indice della
mano destra.

Per effettuare effettura la trasformazione da moneta in Sharpie, basterà procedere in
egual maniera.
Tutorial di Oscar Owen
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Damaso
Fernandez
Presidente
Internazionale
dell’U.M.I.
Universita
Magica
Internazionale
con sede a
Frosinone
e Milano,
Cardician
unico e
inarrivabile.
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DAMASO
FERNANDEZ
DAMASO un uomo, prima ancora
che un prestigiatore! Un uomo
che ama la magia, un uomo che
si emoziona ancora, che gioisce,
che vive con e per la magia e per
le sue carte, ma soprattutto un
uomo vero!
Quel sorriso discreto, sereno, distensivo; quei modi eleganti intrisi
di altri tempi, fatti di sincerità
di compartecipazione emotiva,
di gioia ! Quelle mani piene di
saggezza semplicità e magia
sono specchio dell’anima del
grande Uomo Damaso Fernandez.
Damaso non è un prestigiatore,
nemmeno solo un grande prestigiatore, ma è pura essenza della
magia! Nei miei oltre 40 anni di
magia poche volte sono rimasto
davvero incantato ma con questo
grande genio è bastato un attimo.
La prima grande magia che
questo uomo riesce a realizzare
è quella di riportare tutti: grandi,
piccini, professionisti neofiti allo
stupore di vedere l’impossibile
realizzato. Quello stupore tipico di
chi, ignaro di mille tecniche, vede
compiere miracoli davanti i suoi
occhi…ecco questo Damaso lo
realizza ogni volta che si esibisce,
fosse per un attimo, per un gioco
flash o per un intero spettacolo
con chiunque! Durante le sue performance, il pubblico ha un‘unica
espressione: occhi sgranati e
labbra socchiuse a pronunciare
una “ooooo” o un “Noooo” tipiche
esternazioni “dell’impossibile

realizzato”. Damaso non è un
solo un grande esecutore ma è un
pilastro della cartomagia che ha
riscritto i canoni tipici della magia!
Damaso ha rifondato e rivisitato
alcune gestualità che sembravano
colonne inamovibili del “rituale
cartomagico” ….eppure….da
grande uomo ha sempre mantenuto la sue umile e splendida
eleganza, semplice e inimitabile
. Che dire degli effetti magici di
Damaso?
Potete chiedere a coloro che
hanno avuto il privilegio di vedere.
Sono meravigliosi: jolly che prendono vita nelle sue mani, così…..

lentamente diventando Assi. Le
lettere appaiono “per magia” e
altrettanto rapidamente scompaiono come in un incantesimo
reale; il tutto mentre Damaso
dipinge la mano come se fosse
un pennello di un pittore,, il tutto
come se nulla fosse accaduto, il
tutto con una naturale semplicità
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insita solo nei grandi artisti. I coltellini Danzano
in punta di piedi in una danza invisibile, animati
da un moto interiore di vita propria….
Damaso ha ricevuto Primo premio in Valongo
Magia Congresso (1996) e la seconda Estoril
(1997), in Portogallo.
Ha anche tenuto conferenze in importanti società
magiche spagnole, come Madrid, Barcellona,
Valencia, Siviglia, Granada, Jaen, Lugo, Badajoz ...
Ha avuto l'onore di partecipare alla magica serata
di gala del Congresso Nazionale vicino a Vitoria
(1996), insieme a Juan Tamariz, macking, Vani
Bossi e Rene Lavand e in Almeria Congresso
Nazionale del 1999 e Almusafes (Valencia) 2001.
E’ stato invitato a partecipare al congresso di
Ron Macmillan a Londra nel dicembre 1999, con
molto buona recensione sulla rivista statunitense
Genii, nel suo numero di febbraio 2000.
Ha anche fatto una conferenza e seminario sulla
società: Parigi magica e Parigi Deluxe Joker che gli
ha dato una carta corsi di magia a Buenos Aires
per il Bazar magia e un altro corso a Santiago del
Cile per i maghi di questa città.
Ha partecipato a numerosissimi incontri trasmissioni, spettacoli con risultati sempre sorprendenti.
Damaso Fernandez ….un uomo ….anzi semplicemente ….un mito !
Ecco cosa scrive JAQUE: World Runner Micromagic
(Blackpool 2012)
Non dimenticherò mai la prima volta che ho visto
gestire le carte Damaso, era nella stanza al di
sotto del vecchio Houdini su Fuencarral Madrid.

dettagli, la posizione della mano, il ritmo, le pause,
i micro-movimenti e le sottigliezze. Damaso è
Ascaniano , ma con una propria evoluzione, autodidatta, unico e molto personale. E possibile che le
loro tecniche siano la cartomagia del xxi secolo: ha
migliorato le sue varianti Hamman, la sua doppia,
con un migliaio di applicazioni diverse, il passo, i
trasferimenti, i furti, le articolazioni, miscugli, ecc. Le
tecniche di Damaso rappresentano un prima e un
dopo nella vita di ogni manipolatore di carte; investire il tempo necessario per imparare le sue tecniche premia, non è facile, ma gli sforzi premiano
ampiamente il tempo investito.
Ci sono tre tipi di artisti, nel terzo gruppo sono i
poveri, quelli che imitano altri copiano i loro giochi,
le loro tecniche, le loro frasi e battute, non aggiungere nulla a questa religione che dura da migliaia
di anni, il che è magia. Nel secondo gruppo sono
quelli che copiano i docenti e cerchi di fare le loro
tecniche, i loro giochi, ma ha aggiunto il suo carattere, il suo stile, il suo modo di interpretare un'opera
d'arte, questo gruppo è molto più piccolo del precedente e non facile arrivare a questo punto, richiede anni di studio, di lavoro e di pratica. Nel primo
gruppo sono gli insegnanti, gli originali, che poi
lasciano le copie e le imitazioni, non vi è nulla
prima di un maestro, inventare le proprie tecniche,
costruire i propri giochi, e anche se erano basati su
altri pilastri per costruire i loro templi insegnanti
sono l'avanguardia del progresso culturale, dove
poi il resto può colmare la sete di conoscenza e di
imparare cose nuove. Damaso incontra gli ingredienti necessari per essere tra i grandi.

Damaso Grazie per aver contribuito alla storia della
magia.

Tutta la mia magia, la mia conoscenza e il mio
mondo svanito davanti ai miei occhi, ogni tecnica
classica che avevo imparato era assente, nessuna
traccia di ciò che avevo studiato, quella notte la
lezione che ho imparato è che non sapevo quasi
nulla, stavo guardando la vera magia.
Damaso sa quanto, in ogni momento che
abbiamo trascorso insieme, e ho cercato di
ricordare, imparare e sentire tutto il possibile; i
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DAMASO
FERNANDEZ
“C A R T O M A G I A “
GIANLUIGI SORDELLINI

                                   

Uscito il nuovo libro di Gianluigi Sordellini
in arte Mr. Diseau, interamente dedicato alla
straordinaria e personalissima tecnica cartomagica di Damaso Fernandez.
Il libro, come nella caratteristica di chi lo scrive,
è un libro sfogliabile, così ricco di immagini che
a volte anche leggerlo diventa superfluo se non
fosse per la ricchezza di notizie e di particolari
che le immagini ovviamente non possono dare.
Nel libro vi sono due sezioni:
- Una sezione dedicata alle tecniche cartomagiche di Damaso Fernandez.
- Una sezione dedicata alle routine cartomagiche di Damaso Fernandez.
Il libro è stato anche arricchito con il contributo
di Roberto Bombassei, fonte di ispirazione per
una inedita Wild Card Impromptu che Damaso
ha messo a fuoco, e soprattutto con la fattiva
ed immancabile collaborazione del fratello
magico Giuseppe De Vincenti, che con santa
pazienza ha tradotto fedelmente dallo spagnolo all’italiano.
Un libro che conta già circa due anni di preparazione a seguito anche dello studio di ciò
che poi è stato messo per iscritto.
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Storia
della Magia
in
Messico
quando Keller
gli fece visita

Magic Magazine | gennaio 2018

U M I n r. 0 1 / 2 0 1 8

31

MAGIA NEL
M E S S I CO
Marko Magnifiko

Ci sono poche informazioni sui
famosi maghi che ci hanno visitato in Messico e sono stati
abbastanza. Nel XIX secolo e
all’inizio del xx secolo. Uno di loro
è stato Harry kellar che nelle sue
memorie ci racconta il suo passaggio per il nostro paese. Il documento mi sembra molto interessante dal momento che il Messico
stava attraversando un periodo
di grandi cambiamenti, appena
dieci anni prima Massimiliano
D’ Asburgo era stato fucilato
sulla collina delle campane
nella città di querétaro e questo
nell’immaginario collettivo e nella
mente di Un personaggio come
kellar era ancora abbastanza
fresco. Vado una punta di traduzione che ho fatto alcuni anni fa
del vostro libro di memorie sotto
i commenti (in cui si lamenta con
giusta ragione ma si esprime in
modo razzista), anche li lascio
con una fotografia abbastanza
rara del manifesto pubblicitario che Ha usato in Messico e in
America Latina per il suo tour,
come possono rendersi conto è in
spagnolo e kellar ancora un po ‘ di
capelli (questo poster non è molto
comune vederlo). Si può notare
che l’effetto che di recente David
Copperfield “Fly” non è niente di
nuovo. Aggiungo una foto del
Teatro Iturbide (oggi teatro della
Repubblica) di querétaro all’epoca
che kellar si presentò e una più
della testa finta che ha usato molto
dopo per “Self decapitation”.

“... dopo il brillante successo che i
signori kellar e fay hanno fatto del
loro tour per Cuba, nel marzo 1874
si sono imbarcati per il Messico
a bordo del “ Royal mail steanship rider “. la sua prima tappa si
è svolta nel porto di veracruz Ed è
stato lì che il mio maestro è stato
avviato in nuove abitudini, non
solo dal Messico, se non da tutti.
Il teatro in cui offriva il suo spettacolo, aveva un corridoio con un
ingresso che era molto lontano
e che si collegava alla costruzione principale dell’edificio.
Naturalmente un mago può fare
quasi tutto, ma né il suo socio né
lui potrebbero costruire l’uccello
di Sir Boyler Roche * anche se
avessero i progetti. Quindi si e ‘

trovato un accordo per incassare i
soldi in due porte molto separate.
Avevamo il morale, ma il fisico era
gia ‘ a terra. Quindi, in buona fede,
un nativo e ‘ stato installato sulla
porta del corridoio. Nel fare i conti
netti gli occupanti erano circa 261,
ma il portiere messicano insisteva
che erano entrati solo 47 e non
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c’erano più soldi. Kellar era molto irritato per
essere stato ingannato da un “Unto” e poi non ha
più fiducia in nessuno in una situazione simile.
La disonestà veracruzana era monumentale
anche per lui, un ingannatore professionista...”

* Sir Boyle Roche (1736-1807) membro del
Parlamento inglese noto come “ Sig. Oratore è
impossibile che possa essere in due posti contemporaneamente, anche se fosse un uccello.”
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RUBBER BAND
THROUGH THUMB
RUBBER BAND MAGIC

                                   

Un classico della magia con gli elastici, ossia l’elastico che attraversa il pollice.

L’elastico è trattenuto come in figura 1 nella mano destra (MD), dal pollice e indice, medio
e anulare che aprono dal lato opposto del pollice.
La mano sinistra introduce il pollice nello spazio che l’elastico in tiro ha creato, come in
figura 2.

Una volta che il pollice sinistro ha agganciato l’elastico, lo tira all’indietro e l’anulare va ad
agganciare il bordo superiore che gira intorno al pollice destro.
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Appena l’indice sinistro ha agganciato l’elastico sul bordo superiore, lo tira indietro verso
l’interno del palmo della mano sinistra e oltre il bordo inferiore dell’elastico, girandolo sotto
il pollice..

Liberiamo ora l’indice sinistro, dalla morsa dell’anello dell’elastico, che si è creato intorno
a lui come mostra la figura 7 e teniamo in tensione l’elastico tra il pollice e indice della
mano destra.

La figura 9 mostra l’elastico avvolto sotto il pollice sx. Basterà ora che la mano destra tiri
verso l’alto allargando ledita nelle direzioni opposte per permettere all’elastico di liberarsi.
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S T UA R TG O R D O N
DOUBLE TURNOVER
TECNICHE CARTOMAGICHE

                                   

Fu pubblicata per la prima volta nel libro di Jennings, The Cardwright. La migliore
descrizione che è stata scritta finora e la più dettagliata è nel numero commemorativo di
Denik Dingle di Genii.
Nota che le descrizioni pubblicate finora riflettono il modo in cui Jennings / Dingle gestisce il gioco di prestigio, e non la diteggiatura esatta che Stuart Gordon usa (che è molto
più difficile).
Wesley James afferma nel suo libro Enchantments che Earl Nelson racconta nel 1974,
quando si trasferì in California, che David Roth gli mostrò la tecnica, accreditandola a Stuart
Gordon.
Ad Ascanio piaceva quella tecnica ed era risaputo che avrebbe voluto averla inventata
perché poteva seguire l’Ascanio Spread così facilmente.
STUAR GORGON DOUBLE LIFT
Esecuzione:
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Con una “Conta al pollice”, prendiamo un break alle prime due carte del mazzo. Si sarebbe
potuto utilizzare anche una Pinky Count o qualsiasi altro artifizio utile al raggiungimento
del nostro fine.
Il mazzo è tenuto in “dealing position” nella mano sinistra, mentre la destra ha la doppia
gestita con il pollice sul lato corto interno e medio e anulare sul lato corto esterno, come
sottolineato in figura 2.
L’indice poggia semicurvo sul dorso della “Double lift”.

Asportiamo la “Double lift” dal mazo, gestendola con la mano destra così come descritto
poco sopra.
Facendo una leggera pressione con il dito indice sul dorso della “Double lift”, flettiamo
verso l’alto sia il lato corto intero che il lato corto esterno, iniziando contemporaneamente
a girare la “Double” verso l’alto, e proprio in questo frangente, il pollice inizia a spostarsi
sulla faccia della “Double lift”.

Girando la “Double lift” faccia in alto, il pollice dx scorre verticalmente lungo la faccia della
cartasottostante , nell’intenzione di accompagnare il movimento della carta, e contemporaneamente indice e medio, scorrono verso il basso sul dorso come mostrato dalle figure 5 e 6.
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Una volta ribaltata completamente la “Double lift”, l’appoggiamo con il lato lungo inferiore sul lato lungo esterno del ma mazzo tenuto nella mano sinistra, come in figura 7, e
lasciamo quindi, cadere questa, dorso in alto sul mazzo.
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Grady
Gammage
Memorial
Auditorium
di
Pepe Almendros
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GRADY GAMMAGE
Memorial Auditorium

Nel 1957, l’ex presidente dell’ASU,
Grady Gammage, ha avuto l’idea
di creare un auditorium universitario nel campus dell’università
statale dell’Arizona (Asu). Ha
chiamato il suo amico intimo, il
famoso architetto Frank Lloyd
Wright per farsi carico del progetto. Per fortuna, Wright aveva
la progettazione per un teatro
dell’opera a Baghdad, Iraq, che
non era venuto a buon fine e che
ha deciso di utilizzare per questo
teatro.
Durante un tour del Campus, a
Wright è piaciuto il terreno di
un campo di atletica e ha detto:
“ credo che questo sia il sito.” la
struttura deve avere un disegno
circolare, con braccia aperte,
dicendo “ benvenuto ad ASU!
Wright lavoro negli schizzi per
l’edificio negli ultimi due anni
della sua vita, ed è stato il suo
assistente più fidato, William
Welsley Peters, che lo ha portato
a termine.

fanfara il 18 settembre 1964. Sotto
la bacchetta del leggendario
Direttore Eugene Ormandy,
l’orchestra di Philadelphia ha
riempito la sala, facendo la storia
con la sua prima esibizione. La
prima produzione di Broadway
si e ‘svolta nel 1964, e’ stata
Camelot. Per i successivi 30 anni,
Asu Gammage ha ospitato molte
società di danza nazionali e internazionali come l’Alvin Alley Dance
Company, il balletto di Boston,
Martha Graham Dance Company,
Joffrey balletto e produzioni di
Broadway, nonché musicisti leggendari, tra gli altri BB King, Neil
Diamond e Bruce Springsteen,
Johnny Cash o Elton John.
Dalla sua inaugurazione, Asu
Gammage ha avuto cinque direttori esecutivi, David Scoular 196474, Warren Sumners, 1974-79,
Miriam Boegel 1979-84, Jim

Né Wright né Gammage hanno
vissuto per vedere i disegni fatti
realtà, ma la loro visione divenne
immediatamente l’obiettivo per
la nuova direzione di r.e. mckee
company di el paso, Texas.
Nel 1962, grady gammage jr. Ha
messo ufficialmente la prima
pietra della costruzione, questa
è durata 25 mesi e ha avuto un
costo di quasi due milioni e mezzo
di dollari.
Asu Gammage ha tenuto la sua
grande apertura con grande

o ‘ connell 1984-91 e Colleen
Jennings-Roggensack ha servito
dal 1991. Jennings - Roggensack
è responsabile della direzione
artistica, fiscale e amministrativa
di Asu Gammage, oltre al centro
culturale Asu Kerr, e le attività non
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atletiche al Sun Devil Stadium e Wells Fargo
Arena.
Nel 1991, Colleen Jennings-Roggensack prese
il timone come direttore esecutivo e decise
la missione di connecting communities tm.
Che permette a gammage di andare oltre le
loro porte per migliorare la convivenza e la
società che lo circonda attraverso l’esperienza
condivisa delle arti. Attraverso questa iniziativa, gammage ha scoperto e creato nuove vie
di comunicazione attraverso le arti per unire
le differenze culturali, economiche e geografiche. Insieme alla sua missione, sono stati
creati programmi di partecipazione culturale
che portano il lavoro degli artisti alle aule e alle
organizzazioni comunitarie affinché possano
trarre beneficio dalla partecipazione artistica. Per i giovani in particolare, questi benefici possono essere profondi. Gli studi hanno
dimostrato che gli studenti che partecipano
alle arti hanno una migliore performance

accademica, sono più coinvolti negli affari della comunità, hanno più autostima e migliori atteggiamenti verso
la scuola, e sono meno propensi ad abbandonare.
In Arizona, oltre 134,000 studenti frequentano scuole
senza accesso all’istruzione artistica e asu gammage
fornisce numerosi programmi che facilitano l’accesso
agli studenti universitari. Attraverso un’associazione di
lunga durata con il Kennedy Center, asu gammage porta
artisti mentori alle scuole valley per lavorare con maestri
nell’integrazione di arti visive, danza, dramma e musica in
matematica, studi sociali, arti del linguaggio e lezioni di
Scienze. Integrando le arti in altre materie fondamentali,
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gli insegnanti aumentano l’impegno degli studenti e
rendono l’apprendimento più rilevante e significativo.

responsabili includono Philip Glass, Trisha Brown,
Bill T. Jones e Pina Bausch.

Sperimentare l’arte in comune con altri crea e rafforza i
legami sociali, portando a un maggiore senso di fiducia,
comprensione reciproca e valori condivisi che sono vitali
per una comunità sana. L’ esposizione alle arti può anche
trasmettere benefici per la salute di persone con qualsiasi età.

Dal 1991, centinaia di celebrità, di tutti i tipi
sono passati dal teatro compreso Mary J. Blige,
Billy Crystal, TONY BENNETT E Melissa Etheridge,
le icone della danza come Mikhail Baryshnikov,
Rudolph Nureyev, Bill T. Jones e il balletto bolshoi,
o colonne della musica classica, Vladimir Horowitz,
Phillip Glass, io e perlman. Gammage ha anche
ospitato il dibattito presidenziale del 2004, conferenze e simposi con gli scienziati più importanti
del mondo, autori, Dignitari, politici e accademici,

Negli ultimi 20 anni, Jennings-Roggensack ha commissionato 22 lavori per inaugurare nell’asu gammage, più
di chiunque altro nel sud-Ovest americano. Gli artisti
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tra cui Stephen Hawking, Elie Wiesel, Maya Angelou
e Margaret Thatcher. Asu gammage è anche uno dei
principali sponsor del Touring Broadway con produzioni significative come il fantasma dell’opera, wicked, il
re leone, Miss Saigon, i miserabili, Angels In America,
August: osage conunty, Jersey Boys tra gli altri.
Asu gammage misura un po ‘ più di 24 metri di
altezza, equivalenti a otto piani standard, e circa 91
per 76 metri.

Due rampe pedonali si aggiungono alla costruzione
per dare la sensazione di vastità, diffondersi 70 metri
“come le braccia accoglienti”. asu gammage è stato
completato nel settembre 1964 ed è stato l’unico edificio pubblico in Arizona progettato da Wright.

produzioni musicali e drammatiche o per concerti sinfónicos, concerti di organo, concerti di musica, spettacoli in solitaria e conferenze. La notevole versatilità
della scena è rafforzata da una conchiglia d’orchestra
pieghevole che, quando è completamente estesa,
può ospitare una orchestra completa, coro e organo
di tubi. Il guscio telescopica è ripiega in un’area di
stoccaggio appositamente progettata quando non
è in uso.

La vedova di Frank Lloyd Wright, olgivanna, esclamò
che gammage sarebbe stato significativo per secoli.
“ se questo edificio rimane, rimarrà giovane per
sempre.”

L’ Auditorium dispone di 3.000 località distribuite su
tre livelli, il posto più distante è a soli 35 metri dal
palco. L’ acustica è ben equilibrata in modo da poter
agire senza amplificatori e, allo stesso tempo, raggiungere tutti i posti.
Lo scenario può essere adattato per grandi opere,
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PRODUZIONI
DI MRDISEAU
GIANLUIGI SORDELLINI

                                   

02

P r o d o t t o
dall’azienda
DIFATTA, e’ il primo dvd
di MrDiseau. Il dvd contiene
un sunto interamente dedicato al
tema della Carta ambiziosa. Una
routine realizzata utilizzando
molteplici tecniche rivisitate nel
piu’ piccolo particolare che vi consente da subito di padroneggiare
questo classico della cartomagia.

04
01

Un bellissimo libro
dedicato alla vita
e alla magia di un artista
grandioso come John
Mendoza. Il libro realizzato
in stretta collaborazione con lo
stesso J.Mendoza, [ uscito durante
il tour che lo SMI Societa’ Magica
Internazionale ha organizzato
in Italia, appunto per Mendoza.
Ricco di immagini, contine le
migliori routine cartomagiche
eseguite dall’Artista.

Acqua e Olio, sempre
prodotto dall’azienda
DIFATTA, contiene una routine personalizzata dallo stesso
Gianluigi Sordellini, in sette step,
eseguibili anche separatamente
tra loro, cos= da diventare una
routine versatile e alal portata di
tutti.

03

Esperienze car tomagiche vol.2,
sempre prodotto dall’azienda
DIFATTA, contiene da subito il
concetto che MrDiseau si era fatto
della cartomagia da REAL CLOSE
UP, ossia della cartomagia sempre
pronta e soprattutto pura, senza
utilizzo di gimmik. Un dvd ricco di
consigli e routine.
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07

Di prossima uscita,
un’altro capolavoro cartomagico, dedicato ad un personaggio madrileno, un cardician di
altri tempi, ma soprattutto tecnicamente irragiungibile. L’opera in
questione, e’ dedicata a Damaso
Fernandez, attuale Presidente
I n t e r n a z i o a n l e d e l l ’ U. M . I .
Universita’ Magica Internazionale
con sede ad Esperia (FR).

05

Experience, altro capo l avo ro rea l i z zato
eprodotto dall’azienda DIFATTA.
In questo DVD, MrDiseau ha
inserito circa 10 routine fra le piu’
belle in circolazione, di diversi
autori di portata mondiale, personalizzandole nella presentazione e nell’esecuzione e soprattutto rendendole impromptu.

09

Controllo Totale
è stata un’idea venuta
a MrDiseau, per creare una routine che contesse diversi metodi
di controllo, falsi miscugli e falsi
tagli, che permettesse l’intera gestione del mazzo di carte.

08

R oyal Scam di
John Bannon,un
dvd didattico ed esclusivamente
in indirizzo agli allievi dello S.M.I.
Societa’ Magica Internazionale,
nel quale MrDiseau, rivisita una
meravigliosa routine che lo ha
portato anche sul palco della
trasmissione televisiva TU SI QUE
VALES su Canalae 5.

06

Experience
2.
MrDiseau, ha arricchito
il suo primo volume con l’uscita
di questo secondo capolavoro.
Anche in questo dvd altri pezzi
storici della cartomagia mondiale, vengono trattati con la
cura che caratterizzano le opere
dell’Artista.

10

Diseau Move è
un DVD, nel quale,
MrDiseau, racconta e spiega una
sua idea sul ribaltamento in senso
contrario di una carta all’interno
del mazzo. Oltre alla tecnica
anche tre routine, ma tante possono essere le applicazioni.
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Roll the dice

Carta al numero

anonimo

Effetto:
Lo spettatore dopo aver mescolato le carte, lancerà i dadi e sommando i valori usciti in 3 step diversi di
lancio, al numero finale corrisponderà come posizione nel mazzo una carta , la carta scritta nella premonizione in un mazzo mescolato da mani estranee.

Esecuzione:
Occorrente:
due dadi - un mazzo di carte - un foglietto su cui scrivere - una penna
Facciamo mescolare il mazzo ad uno spettatore, quindi appena fatto lo apriamo a nastro faccia in alto
sul tavolo come per voler mostrare che le carte sono veramente mescolate, ma in realtà e segretamente,
adocchiamo l’ottava carta dalla cima del mazzo che in questa fattispecie è il 5 di cuori.
Quindi prendiamo un foglietto, scriviamo la nostra previsione, ossia il 5 di cuori, lo ripieghiamo e mettiamo il foglietto nell’astuccio delle carte sempre in vista.
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Adesso lo spettatore prenderà in mano i dadi ed effettuerà un primo lancio che nel nostro caso darà
come risultato 3 + 3.
Ora sceglierà uno dei due dadi appena lanciati e mostrerà la faccia opposta al numero che era in vista. In
questo caso qualsiasi dado avesse scelto la faccia opposta al 3 sarebbe stato comunque un 4.
Dovrà quindi sommare al 3+3 di prima anche il 4 che ci porterebbe ad un totale di 10.
Ultima cosa dovrà rilanciare il dado appena girato e da questo lancio, nel nostro caso esce 1. Arriviamo
così ad un totale di 11.

In virtù del numero sommato, ossia 11, portiamo via dalla cima del mazzo contandole una ad una dorso
in alto, undici carte.
Fatto questo riportiamo l’attenzione sui dadi dicendo che la loro somma attuale ossia 3+1 da 4 come
risultato. Togliamo quindi, partendo dalla prima della pila delle 11 carte, le prime tre carte e prendiamo
la quarta.
Giriamola faccia in alto e mostriamo quindi il 5 di cuori che misteriosamente corrisponderà alla premonizione scritta antecedentemente sul foglietto, piegato e custodito nell’astuccio.
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l
Principle
Spira

Stephen Leathwaite

Effetto:
Il mago mescola un mazzo e ne fa quattro mazzetti. Lo spettatore avrà il compito di ricompattare il mazzo mescolando i mazzetti nell’ordine e nel modo che preferisce. Una volta che il mazzo è di nuovo una
sola entità, lo spettatore guarderà la prima carta e la inserirà in un punto qualsiasi del mazzo.
Ora il mago inspiegabilmente troverà la carta nel modo più personale.

Setup:
Per l’effetto utilizzo quattro 10 sulla cima del mazzo perché reputo gli Assi, i Kappa, le Donne e i Jack
troppo scontati.
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Esecuzione:
In questa spiegazione quello che trovo utile non è la routine che può avere un finale diverso per ogni
prestigiatore, ma il principio per arrivare a forzare una carta in maniera completamente casuale.
Per fare la separazione dei quattro mazzetti e per portare su ognuno di loro un Asso, possiamo usare la
tecnica del Aces Cut di Hanry Lorayne ossia:
Con il mazzo faccia in alto dobbiamo eseguire dei Swing Cut, per l’esattezza tre, ma nel contempo ad
ogni taglio, dobbiamo contemporaneamente eseguire uno Slip Cut all’ultima carta del mazzo avendolo faccia in alto.
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Ora invitiamo lo spettatore a scegliere due dei quattro mazzetti e a mescolarli tra loro.
Io consiglio di evitare questo passaggio e di mescolare noi i quattro mazzetti così da non sottoporci a
inutili rischi.
Mescolati i primi due, mescoliamo gli altri due e poi le due metà mazzo appena formate “casualmente”
per ricompattare l’intero mazzo.
Fatto cio’, invitiamo lo spettatore a prendere visione della prima carta del mazzo e a perderla in un punto
qualsiasi di questo.
In tutto questo cosa è successo? Comunque vada a finire, almeno uno dei quattro 10 rimane come prima
carta del mazzo, per cui una volta mescolato e aperto faccia a noi con la scusa che andiamo a cercare la
carta scelta, basterà vedere quale dei quattro è più distante dagli altri tre per individuarlo come la carta
scelta.
Ora qui subentra la fantasia personale per far uscire questa carta.
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Appuntamenti

U.M.I

.

Università Magica Internazionale
“Damaso Fernandez”

Ci sono molti spagnoli che hanno gareggiato
con i numeri che hanno lasciato la nostra
magia a un livello elevato: Raul Nero, Charlie
Mag, Silvana, Felix, Miguel Muñoz, Magnolo,
Paco Sanchez, Juan Luque, Magia Rubinetti,
Javier Luxor, Talman, Andy González , Jaque,
Javi Santos, magia Guardare, Hector Mancha,
Ricardo Rodriguez, Woody Aragona. Hanno
partecipato sia in magia scena e sala, nelle
categorie di mentalismo, magia comica,
magia generale, grandi illusioni, manipolazione, card magic , MicroMagic, e Parlour.
Ci sono molti spagnoli che in precedenza
sono già riusciti a ottenere il riconoscimento internazionale, essendo assegnato
dalla FISM. Citeremo solo i campioni. Juan
Tamariz, Pepe Carroll, Arturo de Ascanio,
Camilo Vazquez, Mago Migue, Juan Mayoral
o Bernat.
Luis Olmedo un emergente innovativo della
magia spagnola.
Un prezioso suggerimento artistico del
nostro Presidente Internazionale Damaso
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DANI
DAORTIZ
DA MAGIPEDIA

                                  

Quando aveva solo quattro anni,
era appassionato di vedere Juan
Tamariz nelle sue apparizioni alla
televisione spagnola.
I primi giochi che ha imparato
da suo padre che avevano conoscenza di alcuni effetti di carte.
Sfortunatamente suo padre è
morto quando aveva 8 anni, ma
quel tempo è stato abbastanza
per il giovane Daniel di essere
nato un fan di quest’arte.
Con dodici anni conosce il Circolo
degli Illusionisti di Sevillian, a
più di 200 km da dove visse ad
Estepona. Sua madre lo accompagna ogni settimana in modo che
suo figlio possa avere contatti con
altri maghi. Lì incontrò quello che
chiamò il suo primo insegnante:
Mario il Mago

All’età di 19 anni, tutte le sue
conoscenze e abilità sono state
scoperte dall’insegnante Juan
Escolano, che, in un modo quasi
familiare, decide di adottarlo e
apre molte porte che ha sfruttato
appieno. Così ha anche incontrato
Mago Migue, Juan Tamariz e molti
altri maestri di Magic.
Nel 2001 ha vinto un premio in
Cartomagia al XXIV Congresso
Magico Nazionale 2001 - Granada
Da lì, fino ad ora, è stato un continuo. Ha stupito tutti i grandi
maestri della magia, avendo
stretto una grande amicizia con
molti, come David Williamson
e Lennart Green, che considera

Sua sorella gli diede un libro
di Santiago de la Riva e scoprì
che nella città di Malaga, a solo
mezz’ora di distanza, si trova il
Circolo degli Illusionisti di Malaga,
e cominciò a frequentare le loro
riunioni ogni settimana.
Nel Círculo de Málaga instaura
amicizia con alcuni fan con i quali
condivide idee.
Durante quegli anni, iniziò a visitare i canali televisivi locali dove
iniziò ad apparire e ad essere conosciuto localmente.

anche i suoi insegnanti. Si è esibito
al Magic Castle di Los Angeles,
dove frequenta ogni anno; ed è
invitato ai più prestigiosi festival
e congressi.
La sua magia è fresca, diretta,
divertente e molto, molto potente.
Uno stile basato sull’eccellente
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improvvisazione significa che ogni
spettacolo è adattato agli spettatori
di turno e alla particolare atmosfera di
ogni spettacolo. Dani riesce a generare
una miscela fluida di sensazioni, che lo
rende oggi forse il migliore che si possa
vedere nel mondo di Cartomagia.
Attualmente è uno dei riferimenti di
Cartomagia in tutto il mondo. Una vera
leggenda vivente della magia.

Egli redige una rivista intitolata The
Manuscript che spera costituirà un
lascito duraturo di articoli, studi, teorie,
tecniche e giochi interessanti. Il suo
scopo è quello di approfondire lo studio
delle figure come Hofzinser, RobertHoudin, Fred Kaps, Larry Jennings e
molti altri, perché ha la collaborazione
di molti maghi di tutto il mondo: Paul
Wilson, Roberto Giobbi, Juan Tamariz,
Rafael Benatar , Helder Guimaraes
e Lennart Green tra gli altri.2007 Campeón de España en Magia de Cerca.
Primer Premio.
2006 - Premio Paginas en el Memorial
Arturo de Ascanio.
2006 -Primer Premio en el Congreso
Internacional de Magos Sant Juliá Ciutat
Magica de Andorra.
2006 - Segundo Premio en el Congreso
Internacional de Magos de Almussafes.
2005 - Primer Premio Aplauso de Oro en
el Circulo Madrileño de Prestidigitadores
(CIMAPS).
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TRY
FLY
ben salinas

Effetto:
Tre monete passano misteriosamente da una mano all’altra in maniera sempre visuale.

Setup:
Abbiamo bisogno di un set formato da tre monete e una shell (conchiglia) così detta a
mezza luna come in figura nr.1.
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La posizione di partenza sarà la seguente:
- una moneta normale che come in figura 3 contrassegnamo con un bollino rosso;
- la moneta con conchiglia contrassegnata con il bollino giallo avanti quella con il bollino
rosso;
- per finire la moneta normale contrassegnata con il bollino verde, avanti le altre due.
La moneta con conchiglia è quindi posta al centro delle due monete normali.
Prendiamo la moneta “verde” con la mano destra pinzandola tra pollice, indice e medio.
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Allontaniamola per qualche secondo dalle altre due, ma poi riportiamola vicino alle altre,
soltanto che avviene quanto segue:
la moneta “rossa” viene spinta all’interno del palmo della mano dx o meglio in “finger
palm”, e contemporaneamente sotto la copertura della mano destra, il pollice sinistro,
trascina verso il basso la moneta “gialla”, liberandola dall conchiglia che abbiamo contraddistinto con un bollino “azzurro”.
L’idea deve essere quella di aver preso la moneta “rossa” con la mano destra per mostrarla
e poi di averla riposizionata li dove l’avevamo prelevata.

Torniamo ora a separare le mani tra loro avendo la moneta “rossa in “finger palm” nella
mano destra e le altre tre nella mano sinistra.
PRIMA TRASPOSIZIONE

Il pollice della mano destra piega sopra la moneta impalmata pronta a spingerla all’esterno. Il pollice sinistro invece è pronto a rimettere la moneta “gialla” nella conchiglia
“azzurra”. Se fatto con giusto sincronismo il pubblico vede una moneta da sinistra sparire
e riapparire nella mano destra.
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La mano destra si avvicina alla sinistra mentre la sinistra si prepara ad invertire la posizione tra la moneta “gialla” e relativa conchiglia, con la moneta “verde”.

Appena la mano destra è vicina alla sinistra, inizia a spingere all’interno del proprio palmo
la moneta “rossa” impalmandola in “finger palm” e con il pollice e indice e perfetto sincronismo con l’impalmaggio, pinza la moneta “verde”, che il pubblico crederà essere quella
“rossa”.
Mentre avviene tutto ciò, la sinistra porta in basso la moneta “gialla” liberandola dalla
conchiglia”azzurra”, ma se il sincronismo degli eventi è perfetto, il pubblico crederà che
siano la moneta “gialla” e quella “verde”.
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SECONDA TRASPOSIZIONE
Con la copertura di un movimento semicircolare delle due mani, la mano destra dovrà lasciare “cadere” in vista la moneta “rossa” sotto la verde, e la sinistra contemporaneamente
, riporterà nella conchiglia la moneta “gialla”.
Per il pubblico una seconda moneta è scomparsa dalla mano sinsitra per riapparire nella
mano destra.
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TERZA TRASPOSIZIONE
Riavviciniamo ora la destra alla sinistra e questa volta il procedimento è inverso. Appena
siamo vicino la mano sinistra, la mano destra riporta in impalmaggio in “finger palm” la
moneta “rossa”, mentre il pollice della mano sinistra spinge verso il basso la moneta “gialla”
liberandola dalla conchiglia “azzurra”.
Per il pubblico una moneta è scomparsa dalla mano destra per riapparire nella mano sinistra.
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Ora procediamo come segue per la sparizione della moneta dalla mano sinsitra:
la mano destra ha sempre una moneta invista (verde) e l’altra impalmata (rossa), mentre la
sinistra ne mostra due ben visibili, l’azzurra ossia la conchiglia e la moneta normale “gialla”.
Ora la mano sinistra allunga le dita medio, anulare e mignolo e le avvolge intorno alla
moneta “Gialla”, come a prenderla, ma in realtà, proprio sotto la copertura di queste dita,
il pollice, spinge la moneta all’interno della conchiglia mentre le tre dita restano chiuse a
pugno , come se avessero preso realmente quella moneta.
Portiamo quindi la moneta rimasta nella mano sinsitra (in realtà moneta con conchiglia),
sulle altre nella mano destra.

Ora con la mano sinistra che simila dia vere una moneta all’interno, eseguiamo il classico
gesto per dimostrare che molto lentamente, qualsiasi fosse stato l’oggetto, nella fattispecie la moneta, stia scomparendo.
Mentre la sinistra fa questo, la destra produce contemporaneamente la moneta “rossa”
che aveva impalmata ed ecco che magicamente anche l’ultima moneta si è inspiegabilmente trasferita dalla mano sinistra alla destra. Per terminare mettete ben in vista le tre
monete (in realtà 3 + shell) solpra il palmo della mano sinistra.
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EUGENIO
DELLANNO
L’Arte cerca di
mettere ordine
nel caos
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EUGENIO
DEALLANNO
SILVIA CESARINI

                                  

Eugenio si definisce un
Prestigiatore del “Passato” e, come
tanti bambini, si è lasciato stupire
dai Prestigiatori che si esibivano
nei programmi televisivi domenicali per l’atmosfera surreale e
fantastica in cui si sentiva trasportato. Però tiene a precisare
che non sono state le loro performance a condizionarlo nella
scelta di dedicarsi alla Magia professionalmente e di intraprenderne la carriera, bensì quel giocattolo con cui, anche dopo 50
anni, continua a giocare: la classica scatola di giochi di prestigio! Quanti bambini allora, in cui
giochi elettronici e play station
non esistevano, grazie al dono
di questa scatola hanno sognato
di calarsi in un mondo magico e
si sono innamorati di quest’Arte!
La determinazione in Eugenio a
imparare le tecniche magiche,
nonostante la scarsa reperibilità
allora di testi in lingua italiana su
cui studiare, lo porta addirittura
a studiare inglese e francese pur
di apprendere e di non rinunciare al suo sogno! Oggi, durante gli
eventi, mi si avvicinano bambini
e mi dicono: Anch’io sono mago!”
“Ah sì, bravo e dove hai imparato?” “Guardando i tutorial!” Non
credo di dover aggiungere altro
per rispetto verso un estimatore
della Magia come Eugenio che
“divorava” i libri dal desiderio di
apprendere!

Ha avuto la fortuna di conoscere i più grandi maghi del panorama italiano del passato sia italiani, come Sitta, Garatti, Riccardi,
Vittorio Marazzi, Carlo Faggi,
Altobelli, Lamberto Desideri, che
stranieri del calibro di Slydiny, Dai
Vernon, Goshman, Kaps, Tommy
Wonder, Alì Bongo, solo per citare
alcuni nomi.
E ha avuto anche la meglio nella
lotta titanica di conciliare carriera
professionale e menage familiare!
Per quanto riguarda il resto …
lo scoprirete deliziandovi con
la lettura della sua intervista e

scoprirete un’Artista contemporaneo di altri tempi! Non è un
gioco di parole, ma sarete voi a
doverne trarne il perché di tale
affermazione!
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fossi un pensionato, ecc. Va da sé che non
sono verità assolute, ma sicuramente lo
sono per me.
Come la maggior parte dei Prestigiatori
del “Passato”, sono un autodidatta. Vista la
scarsa letteratura che offriva l’Italia, gioco
forza ho dovuto imparare anche l’inglese ed
il francese. Ho avuto la fortuna di aver conosciuto, sin da piccolo: Tony Slydini, Dino
Vasco, Luigi Cannone, Luciano Alemanno,
ed in seguito, Alberto Sitta, Dai Vernon,
Fred Kaps, ed altri. Praticamente ero quello
che nella compagnia andava a comprare la
birra e si prendeva scappellotti e rimbrotta
vari!
2_ La visione di performance di noti personaggi del panorama magico che negli
anni ’70 erano i protagonisti dei programmi
televisivi della domenica, in qualche modo
ti ha condizionato e motivato a percorrere
il cammino magico?

1_ Buongiorno Eugenio, leggendo la tua biografia ho trovato originale un’espressione da
te usata e che prendo a prestito, chiedendoti
appunto di presentare “qualcuno” che hai
trovato nella tua giacca :”Te stesso!”
Tu sei un nome conosciuto in ambito magico,
ma solo pochi conosceranno come e quando
è nata questa passione. Raccontaci se hai
avuto poi un Maestro in particolare o sei
autodidatta.

I Prestigiatori che si esibivano sul piccolo
schermo italiano, hanno attratto la mia
attenzione e curiosità verso un qualcosa
che ogni bimbo sogna e vive: “Il mondo del
Fantastico, del Magico, del Surreale”. Questo
mi ha spronato a mettermi in gioco, con gli
amici e la vita, in modo diverso dal solito
chitarrista. Hanno soddisfatto il mio egocentrismo puberale, nient’altro! Non posso
affermare di essere stato né condizionato,
né motivato in alcun modo ad intraprendere questa carriera. Intraprendere questa
carriera è stata una cosa spontanea, come
l’incessante e calmo fluire dei rivoli di un
fiume. Mi regalarono la classica scatola
di giochi di prestigio e, dopo 50 anni, sto
ancora giocando con lo stesso giocattolo.

La battuta di apertura: “ Ed ora voglio presentarvi qualcuno che ho trovato in una vecchia
giacca … me stesso!” non è mia, ma di McAthy.

3_ l’Amore per quest’arte è diventata, in
seguito, la tua ragione di vita e quindi esercitata professionalmente? Come sei riuscito
a conciliare il lavoro con la famiglia?

Tengo a sottolineare che tutto quello che
scriverò è visto con la prospettiva di chi vive
di questo lavoro. Alcune considerazioni sarebbero ben diverse se avessi un altro introito,

Il rapporto fra il lavoro e la famiglia equivale
alla lotta fra due Titani. Due esseri dalla
forza sovrumana. Invidiosi, passionali e
avidi d’amore. Perché di “Amore” trattasi!
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Ognuno più possessivo dell’altro. Entrambi,
come due vortici, cercano di attirarti nel
proprio occhio. La “Magia” che è leggermente più subdola, e oserei dire, malefica,
ti entra dentro, ti fagocita e ti possiede con
tale vigoria da imbrigliare, nelle sue spire,
ogni tua volontà, ogni tuo pensiero, ogni tuo
sentimento, respiro e azione. Conciliare i figli
di “Urano e Gea” non è stato per niente facile.
L’adagio popolare che recita: “Quando rientrate a casa, lasciate sullo zerbino i problemi
del lavoro; ed il contrario quando ne uscite!”
non è valido per un Artista! A parte qualche
rarissima eccezione, se non si pone il giusto
peso e distacco, a rimetterci è la famiglia. Se
qualcuno dei lettori pensa sia una facezia, lo
invito ad andate a rileggersi le biografie dei
“Grandi Prestigiatori!”
4_ Il lavoro ti ha portato a viaggiare in Italia
e in altri Paesi e a conoscere e confrontarti
con altri illustri colleghi. Quale Artista italiano o straniero in particolare ti ha colpito
e perché?
Tutti gli Artisti che hanno incrociato la mia
via: “Nomi altisonanti o egregi sconosciuti”
mi hanno lasciato qualcosa. Certo Slydiny,
Dai Vernon, Goshman, Larsen, Ganson,
Marconick, Kaps, Al Mann, Sitta, Garatti,
Riccardi, ed altri, hanno contribuito notevolmente a farmi “Crescere” in un modo piuttosto che in un altro. Queste persone hanno
messo in risalto l’uomo piuttosto che il “giocattolo”; la semplicità più che la complessità;
l’intrattenere più che il dimostrare; ecc. ecc.
Chi mi ha colpito di più, però, è stato Slydini
… dava certi schiaffi!
5_ Viaggiando in giro per il mondo, come è
stato il confronto con culture diverse e con
gli artisti che incontravi?
Confrontarsi con culture e uomini di nazionalità diverse dalla mia, è stato un puro
piacere, parlavamo una lingua universale:
“la Magia!”
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straniero con il quale ho instaurato un rapporto costruttivo e di amicizia farebbe diventare questa intervista un tomo. Sicuramente
però c’è una cosa che direi a tutti: “Grazie!”
7_ Tra gli Artisti italiani invece quali ricordi
con maggior affetto?
In assoluto Alberto Sitta! Di seguito, ma sullo
stesso piatto: Vittorio Marazzi, Carlo Faggi,
Altobelli, De Mario e Dino Vasco.
8_ C’è chi predilige il close-up e chi la Magia
tradizionale sul palco; chi si specializza solo
sulle carte e chi ama diversificare. Tu quale
tipo di Magia preferisci?
Il modo di esprimermi che mi è più congeniale
è sicuramente il Close-Up e la Cartomagia, ma
anche le altre branche hanno il loro fascino.
Con il mio background, non potevo permettermi il lusso di scegliere. Tutti i testi che
trovavo li divoravo avidamente dalla prima
all’ultima pagina. E provavo e riprovavo tutto.
Negli anni tutte quelle conoscenze e prove
mi sono tornate molto utili. Se, in una piazza,
ho di fronte 3000 persone è da imbecille presentare una scaletta che prevede solo giochi
di carte! Capisco perfettamente che qualche
lettore potrebbe pensare: “Jack of all trades,
master of none” … fate vobis!
9_ Ti piace personalizzare gli effetti che
esegui o ne hai inventati anche di tuoi?
È praticamente impossibile non personalizzare un effetto! E non credo di averne inventato alcuno. Se l’ho fatto, e l’ho fatto, non
ne ho colpa. Non sapevo che esistesse già!
Varianti e modifiche a bizzeffe, ma dire di aver
inventato un “Effetto” di sana pianta è pressoché impossibile! A tal proposito mi ricordo
che, un giorno, mentre ero con Dai Vernon,
si avvicinò con fare sicuro e spavaldo Bruce
Cervon. Rivolgendosi a Dai, Bruce disse:
“Professore, ho inventato un nuovo salto di
taglio!” David (questo il vero nome di Dai
Vernon) lo guardò seriamente e rispose: “Ah!
e … quand’è che ritorni sulla Luna?”

6_ Degli Artisti stranieri, con quali hai instaurato un rapporto di amicizia più costruttivo?
Se vuoi, dedica un pensiero a ognuno di loro! 10_ La Magia è un’Arte con la “A”maiuscola
come tu l’hai definita nel tuo libro. Quindi
Dedicare un pensiero ad ogni collega quale dovrebbe essere il suo compito:
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risvegliare lo stupore nei bambini, risvegliare il “fanciullino” pascoliano unendo semplicità e stupore? E se del poeta “il fin è la
meraviglia”(G.B.Marini), quale dovrebbe
quindi essere il fine di un prestigiatore?
Il compito della Magia, come di una qualsiasi
altra forma d’Arte, è quello di meravigliare,
intrattenere, procurare piacere. La frase del
poeta barocco Giambattista Marino: “Il fin è
la meraviglia, chi non sa far stupir vada alla
striglia”, che la mia intraprendente intervistatrice mi rammenta, calza a pennello. Idem
dicasi del “Fanciullino” di pascoliana memoria
che è in ognuno di noi. Ogni volta che la
“Bellezza” gli alita il suo canto, o lo accarezza,
lui si risveglia e si nutre di quel respiro fatto
di stupore, di incanto e di sogni.

11_ Ho letto con quanto trasporto parli del
“Secretum” e con quanto rammarico constati
la “leggerezza” con cui lo si getta alla mercè di
tutti per compiacere l’ego, la vanità, la sete di
denaro e fama, di alcuni. Ma cos’è il “Segreto”?
La risposta la trovi leggendo attentamente le
prime pagine del mio ultimo libro: “Sub Rosa”.
Non c’è bisogno che mi dilunghi su questo.
Il “Segreto” rappresenta la struttura portante
della nostra Arte. È su di “lui” ed intorno a “lui”
che costruiamo il fantastico, l’impossibile! È
un elemento FONDAMENTALE per la sopravvivenza dell’Arte! Tibullo, ebbe a dire: “Ars est
celare artem”! In un certo senso, il meccanismo
che regola un gioco di prestigio è lo stesso
che regola una barzelletta. Se uno conosce
già la battuta finale, questa non diverte più!

Per quanto abile possa essere l’artista nel
raccontarla, se chi l’ascolta sa già il finale, è
finita. Ai voglia ad alitare, ammiccare, sorridere e scuotere il “Fanciullino”… quello non
solo non si sveglia, ma si gira pure dall’altra
parte ed inizia a ronfare!
12_ Quando ho intervistato Gianluigi
Sordellini mi ha raccontato che tu sei stato
il suo primo Maestro! E questa intervista
vuole essere un omaggio al ricordo del suo
Maestro. Che ricordo hai dei tuoi allievi?
Ne mantieni il contatto, vi confrontate?
E, a proposito di Gianluigi, cosa ne pensi
riguardo all’Università Magica che ha instituito in collaborazione con gli artisti spagnoli? Tu frequenti club magici a Roma dove
vivi?
Ricordo volentieri molti miei allievi. Gian
Luigi era una forza della natura, un vero
entusiasta. Benché la vita abbia separato
il nostro cammino, siamo in contatto con il
cuore e più praticamente con internet. Non
so molto della sua Università Magica, perché
non me ne ha mai parlato apertamente. Ma,
con la coda dell’occhio seguo i suoi passi e
sento, con orecchio attento, quello che mi
dicono di lui. Sono felicissimo del suo percorso e della piega che cerca di dare all’Arte
Magica Italiana. Lui è un lottatore nato. Io,
resomi conto che: “Cessat doctorum doctrina,
discipulorum disciplina”, mi sono chiuso in
una torre d’avorio … o più precisamente in
un torre fatta di “Cemento, carta e sogni”.
Ne esco solo per andare a distribuire, con
modestia e semplicità, un pizzico di gioia
e stupore. Non ho grandi meriti, in ciò, è
un “ Dono!“ Di conseguenza non frequento
nessun Club: né magico, né di altro genere.
Ci tengo a serbare il mio fragile equilibrio
ed i miei principi sia etici che morali. Non
ho il dono pirandelliano “dell’uno nessuno
e centomila!”
13_ A questo proposito, tu giustamente hai
affermato che il progresso fa parte della
spinta emotiva dell’uomo a conoscere il
mondo che lo circonda. Ma a volte può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Internet ha
aperto una significativa finestra sul mondo
ma ciò ha permesso anche di disperdere e
divulgare i segreti della Magia mettendoli
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alla mercè di tutti, specie dei profani bramosi
solo di conoscere il segreto fine a a se stesso
e di svenderlo. Uno dei mezzi di diffusione
più utilizzati sul web sono i tutorial. Tu cosa
ne pensi?
Non sono un oscurantista. Internet è un
gran bel mezzo, che ha cambiato radicalmente la vita di molti. Sociologicamente può
essere paragonata ad una sorta di “Nuova
Rivoluzione Industriale”. Da molti è usato
per fini stupidi ed egocentrici, da altri con
intelligenza e coscienza. Personalmente,
non seguo i “Tutorial”. Ne ho visto alcuni e
mi hanno fatto sentire stupido, incompetente ed ignorante. E, per questo, basta già
la mia autocritica. Io so che il detto: “Quello
che uno semina raccoglie”, è vero. Io raccolgo
il mio seminato, spero che questo avvenga
anche per questi “maestri del virtuale! ” Ma
… sanno cosa stanno seminando?
14_ Riguardo all’impatto visivo con gli spettatori, quanto è importante l’immagine di
un mago quando si presenta in scena, sia
come abbigliamento che come atteggiamento verso il pubblico?
La presenza scenica del personaggio interpretato, e tutto quello che ne consegue,
è tutto. Virgilio nell’Eneide scrisse: “Vera
incessu patuit dea!”

cantare la “Canzone che ha nel Cuore!”
16_ Grazie Eugenio per la tua disponibilità a farti intervistare e a rispondere alle
mie domande. Ogni volta, a fine intervista,
chiedo all’Artista di esprimere un saluto a
tutti i lettori che sicuramente già ti conosceranno, ma, leggendo, avranno avuto
modo di conoscere non solo il performer
ma anche l’uomo che si cela dietro l’Artista!
Auguro a Gian Luigi e a tutti quelli che collaborano con lui, anche solo leggendo
questa rivista, ogni bene!

15_ “La Magia è il palpito di un
sogno che danza sul pentagramma
dell’immaginazione”. Questa tua frase mi ha
colpita molto, denota una profonda sensibilità del tuo animo e descrive in modo
poetico il tuo concetto di Magia. Perché la
senti come palpito di un sogno?
Perché così è: “un frammento infinitesimale di sogno che balla e prende corpo”.
… L’Arte cerca di mettere ordine nel caos.
Sono tanti “insignificanti” tocchi di pennello
che rendono il tutto. Ognuna di quelle pennellate è una cosa a sé. Vive da sé e per sé. Prese
da sole non hanno né senso né valore alcuno.
È solo insieme alle altre che acquistano un
significato. Lo spettatore assiste a questa
rappresentazione onirica, ma vede, prova
e sente quello che vuole vedere, provare e
sentire. Il menestrello, d’altronde, può solo
Magic Magazine | gennaio 2018

74

U M I n r. 0 1 / 2 0 1 8

Conclusioni:
Eugenio Dellanno si può definire un purista
della Magia, tanto che fa propria la celebre
locuzione “Ars est celare artem” per ribadire
l’importanza della Magia nel risvegliare e
mantenere vivi stupore, meraviglia e semplicità a condizione che se ne custodisca
gelosamente “il Segreto”, chiave per mantenerla nobile, viva e eternarla.
E non ,ahimè, banalizzarla e metterla alla
mercè di chiunque come avviene ora.
Quando si guarda una performance non ci si
deve chiedere come il Prestigiatore fa a levitare una persona o a trasformare una carta
da gioco in un foulard poi a farlo sparire o
altro, ma lasciarsi trascinare dall’emozione,
lasciarsi stupire e incantare. Mantenerne il
segreto è fondamentale perché diffonderlo
equivale a sminuire il tutto. Anche perchè
che senso avrebbe assistere a uno spettacolo magico conoscendone già la conclusione? Sarebbe come leggere un romanzo
della Christie o di Camilleri conoscendone
già il finale: farebbe solo annoiare e sbadigliare. Questo spiega anche le perplessità
che il web suscita nei Prestigiatori classici e
tradizionali che “sulle sudate carte” si sono
formati e hanno costruito la loro carriera e
non davanti a uno schermo con un maestro
spesso improvvisato.

Dispiace quindi leggere che si sia “chiuso in
una torre di cemento, carta e sogni”. quando
con la sua preparazione e la sua esperienza
ne avrebbe ancora tanto da donare a tutti,
dai più giovani ai meno giovani.
Sì, perché di imparare non si finisce mai e
lui, pittore di sogni e poesia, di pennellate di
emozioni ne avrebbe ancora tante da stendere nel panorama e nel firmamento della
Magia!
Grazie Eugenio per la disponibilità e pazienza
a rispondere e per averci fatto partecipi del
tuo percorso magico e dei tuoi princìpi .
E, da parte mia, un grazie speciale per avermi
definita la tua “intraprendente intervistatrice”, per aver colto lo spirito della Magia
citando il Marini e “il fanciullino pascoliano” !

Non per questo riguardo a Internet, che ha
rivoluzionato il modo di comunicare, conoscere e fruire, Eugenio si mostra ostile,
ma piuttosto perplesso e si chiede quali
frutti, nel tempo, questi maestri virtuali
raccoglieranno.
Eugenio oltre che un purista, come detto
sopra, è anche da ammirare perché da
sempre è un paladino dei princìpi, dei valori
e dei fondamenti della Magia che ha difeso
strenuamente da sempre e specie all’inizio,
quando faceva la gavetta e guadagnarsi da
vivere era davvero dura, ma non si è mai
piegato a compromessi mantenendo fede
alla sua etica.
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