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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 .

Magic Magazine | giugno 2018

Magic Magazine | giugno 2018

3

4

U M I n r. 0 6 / 2 0 1 8

U M I n r. 0 6 / 2 0 1 8

CO N T E N U TO
6 DAMASO FERNANDEZ
Omaggio a Damaso Fernandez Presidente Internazionale UMI

7 TAGLIO AI RE
Cutting The Kings by John Mendoza

22 CUT THE ACES
by Mr Diseau

37 LUIS ARZA
by Silvia Cesarini

48 CONGRESSO MAGICO CENTRO IT.
by Gianluigi Sordellini

64 World’s Easiest Riffle Force
by Tecniche cartomagiche

64 10-20 FORCE
by Tecniche cartomagiche

Magic Magazine | giugno 2018

Magic Magazine | giugno 2018

5

6

U M I n r. 0 6 / 2 0 1 8

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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TA G L I O
AI RE
BY JOHN MENDOZA

                                   

Taglio ai RE
(Cutting The Kings by John Mendoza)
Un’altra perla del grandissimo John Mendoza che ho cercato di migliorare (a mio modesto
parere) con l’aggiunta di un finale veramente forte.

Effetto:
Da un mazzo di carte ripetutamente tagliato e mischiato, il prestigiatore riesce a tirare fuori
a colpo sicuro i 4 Re. Pur avendo mescolato il mazzo metà faccia in alto e metà dorso in alto
le carte, dopo la produzione dei 4 Re tornano tutte dorso in alto. Ancora non soddisfatto, il
prestigiatore riprende il mazzo di carte e nel modo più libero riproduce 4 carte che risulteranno essere ancora una volta i 4 Re. Gira le 4 carte dorso in alto precedentemente prodotte
e queste risulteranno essersi trasformate nei 4 Assi. Il prestigiatore alla fine fa un gesto
magico sul resto del mazzo di carte e stendendolo a nastro questo risulterà essere completamente in ordine e per seme.

Routine :
Ok ora facciamo scegliere una carta qualsiasi ad uno spettatore. O meglio facciamo tagliare
il mazzo allo spettatore quindi eseguiamo una conta al pollice alle prime 2 carte, flettiamo
l’angolo delle 2 carte verso l’alto, quindi le curviamo, inseriamo l’indice nella curva e spingiamo verso l’alto così da far si che la doppia si giri faccia in alto come se fosse una. E’ inteso
che si può comunque eseguire una semplicissima Double Lift al posto di questa che uso io.
Magic Magazine | giugno 2018

8

U M I n r. 0 6 / 2 0 1 8

Setup:
Resta ovvio che per avere un finale forte come quello del mazzo nel suo esatto ordine di
come si trova al momento dell’apertura di un pacchetto nuovo, bisogna partire con un setup
iniziale. Separiamo i 4 Re e i 4 Assi dal resto del mazzo e mettiamoli faccia in alto davanti a
noi. Prendiamo i singoli semi dal 2 al K e separiamoli poggiandoli sul tavolo.
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Prendiamo ora un altro seme (nella fattispecie Cuori) e separiamo ancora una volta le carte
pari dalle dispari, solo che metteremo le pari dove prima abbiamo messo le dispari, e le
dispari dove prima abbiamo messo le pari.

Prendiamo il primo seme quello di fiori e separiamo le carte pari da quelle dispari.

Ancora una volta ripetiamo con il terzo seme (Picche) ed infine con il quarto (Quadri) avendo
l’accortezza sempre di mettere pari su dispari e dispari su pari o viceversa ogni volta.
Questo alternare il pari e dispari ci permetterà successivamente di rimettere il mazzo nel
perfetto ordine iniziale semplicemente con un miscuglio faro.
Mettiamo le pari (2-4-6-8-10 e Q) sopra gli Assi e le dispari (3-5-7-9 e J) sopra i Kappa.

Prendiamo la metà mazzo alla destra dell’immagine ossia quella che finisce con la Q di
Quadri e avente come prime 4 carte, i 4 Kappa, e la depositiamo sopra l’altra metà, quindi
giriamo il mazzo dorso in alto e siamo pronti per iniziare.
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Così facendo una volta terminato il miscuglio Faro, il mazzo sarà tornato in ordine per seme
e per numerazione e soprattutto sulla cima del mazzo avrà l’altro setup che ci interessa per
la realizzazione della routine: i 4 assi intercalati ai 4 Kappa.

La routine originale che si rinviene su un vecchio audio tape di John Mendoza, parte appunto
con il piccolo setup dei 4 Assi intercalati ai 4 Kappa sulla cima del mazzo, così come lo presenta lo stesso Roger Curzon nel suo “Blood on The Tricks” Vol.1.

Esecuzione:
Prendiamo il mazzo di carte e separiamolo esattamente a metà ossia tagliandolo tra il K di
Cuori nel nostro caso e il J di Quadri che andiamo ad individuare facendo scorrere le carte
con il pollice.

Poggiamo il mazzo dorso in alto sul tavolo, avanti a noi, quindi asportiamo la metà inferiore tirandola verso la nostra destra e posizionandola faccia in alto rispetto all’altra metà
alla nostra sinistra.

Eseguiamo un Faro Shuffle In nel quale il mazzetto con il J di Quadri come ultima carta, si
deve inserire dentro l’altro che ha la Q di Quadri come ultima carta.

Eseguiamo uno Zarrow Shuffle per terminarlo sotto il primo Kappa che incontriamo.
Iniziamo a scorre le metà mazzo proprio a dare l’idea di voler mescolare le due metà
mazzo proprio così come sono, ossia metà faccia in alto dentro la metà a dorso in alto. Con
la mano sinistra facciamo scorre il mazzetto di sinistra sino ad individuare il primo Kappa
ossia l’ultimo dalla cima del mazzo e sotto questi, inseriamo l’intera porzione di destra,
ossia la metà faccia in alto.
Magic Magazine | giugno 2018
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Produzione del I° Kappa (in realtà primo Asso).
Prendiamo il mazzo tenendolo in posizione di servizio nella mano sinistra. Prendiamo un
break alle prime due carte e con un taglio multiplo portiamo la doppia sul fondo del mazzo.

Eseguiamo il consueto Daryl Display move e mostriamo come l’interno mazzo di carte sia
composto da un caos di carte faccia in alto in mezzo a carta dorso in alto. Ricomponiamo il
mazzo ritornando indietro sugli stessi tagli fatti per eseguire il Daryl Display move, tagliamo
il mazzo esattamente nel punto dove i due mazzetti sono dorso contro dorso, ossia dove
si è creato un break naturale e portiamo alla nostra destra la metà inferiore mettendola
ancora una volta faccia in alto.

Eseguiamo un falso Riffle Shuffle e una serie di Falsi Tagli in maniera tale che a fine miscuglio abbiamo sottostante il setup dei 4 Assi intercalati ai 4 Kappa, l’intero mazzo faccia in alto
e nel perfetto ordine iniziale, così da iniziare il magico ritrovamento dei 4 Kappa.
Nella routine originale tutti i miscugli erano liberi perché non ci stava il problema di dover
ritornare con il mazzo nel perfetto ordine del mazzo appena disigillato.
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Riprendiamo il mazzo e giriamolo faccia in alto in posizione di servizio sempre nella mano
sinistra e mostriamo di aver trovato il primo Kappa. Prendiamo un break alle prime due,
ossia al Kappa e all’Asso sottostante, le giriamo come fossero una sola carta dorso in alto
e sempre a seguire preleviamo solo la prima carta (l’Asso) e la lasciamo dorso in alto sul
tavolo avanti a noi, dicendo : “….il primo Kappa…….”
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Produzione del II° Kappa (in realtà secondo Asso).
Tenendo il mazzo sempre in posizione di servizio nella mano sinistra, prendiamo un break
alle ultime due carte trasferendolo a pollice.
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Ancora una volta giriamo le due carte dorso in alto sul mazzo e posiamo sul tavolo sopra
quella già presente, la prima carta che il pubblico crede essere il secondo Kappa appena
rivelato ma che in realtà trattasi del secondo Asso.

Asportiamo ora circa metà mazzo superiore con uno Swing Cut, raccogliendo questa porzione nella mano sinistra. Andiamo con l’altra metà nella mano destra che ha il break alle
ultime due carte, e, dopo averla poggiata un frame di secondo sulla porzione nella mano
sinistra, lasciamo cadere le carte al break e allontaniamo poggiandola sul tavolo la porzione rimasta nella mano destra. Il pubblico avrà assistito alla misteriosa apparizione del
secondo Kappa faccia in alto.
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Produzione del III° Kappa (in realtà terzo Asso).
Riprendiamo il mazzo in posizione di servizio nella mano sinistra. Tagliamolo circa a metà
posizionando la metà nella mano destra faccia in alto alla nostra destra sul tavolo e la metà
nella mano sinistra che, girando il palmo verso il basso, risulterà sempre dorso in alto, verrà
messa alla nostra sinistra sul tavolo. Con queste due metà mazzo eseguiamo un finto Riffle
Shuffle seguito da alcuni finti tagli così che il mazzo rimanga inalterato nel suo ordine.

Produzione del IV° Kappa (in realtà quarto Asso).
Tenendo il mazzo sempre in posizione di servizio nella mano sinistra, prendiamo un break
alle ultime due carte trasferendolo a pollice.
Come per la produzione del primo Kappa, ripetiamo ora le stesse identiche tecniche.
Prendiamo un break alle prime due carte del mazzo e le portiamo sotto questo con una alzata
multipla. Giriamo faccia in alto il mazzo e mostriamo il terzo Kappa. Voltiamo in doppia con
l’Asso sottostante, il Kappa, dorso in alto sul mazzo e sempre proseguendo il movimento,
asportiamo solo la prima dorso in alto e la depositiamo sulle altre due già sul tavolo. Lo spettatore crederà sia il terzo Kappa ma in realtà sarà il terzo Asso.
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Asportiamo ora circa metà mazzo superiore con uno Swing Cut, raccogliendo questa porzione nella mano sinistra. Andiamo con l’altra metà nella mano destra che ha il break alle
ultime due carte, e, dopo averla poggiata un frame di secondo sulla porzione nella mano
sinistra, lasciamo cadere le carte al break e allontaniamo poggiandola sul tavolo la porzione rimasta nella mano destra. Il pubblico avrà assistito alla misteriosa apparizione del
secondo Kappa faccia in alto.
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Nella routine originale di John Mendoza, Il finale era mostrare che i quattro Kappa si erano
trasformati nei quattro Assi. La mia modifica credo dia un tono più “strong” come dicono
gli americani anche se ovviamente è semplicemente lo sfizio di un cardician.

Finale della routine.
La situazione attuale è la seguente:
sulla cima del mazzo dorso in alto abbiamo i quattro Kappa e a seguire l’intero mazzo perfettamente ordinato in sequenza numerica e per seme.
Prendiamo la metà inferiore del mazzo spostandola alla nostra destra e girandola faccia
in alto.
Eseguiamo uno Zarrow Shuffle inserendo il mazzetto faccia in alto alla nostra destra sotto
i quattro Kappa del mazzetto alla nostra destra dorso in alto e fatto ciò manteniamo un
break di separazione tra le due metà.
Appena posato il quarto Kappa (in realtà il quarto Asso) sopra gli altri 3 dorso in alto sul
tavolo, ricomponiamo il mazzo e dopo un piccolo schiocco delle dita su quest’ultimo, lo
stendiamo a nastro per mostrare che esso è tornato con le carte tutte dorso in alto.
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Stendiamo a nastro il mazzo dorso in alto e gli spettatori vedranno apparire faccia in alto
ancora una volta, i quattro Kappa. Prendiamo la porzione di mazzo sottostante i Kappa e
la mettiamo sopra quella sovrastante questi ultimi, così da ricompattare il mazzo isolando
i quattro Kappa.
Gireremo faccia in alto quindi le quattro carte dorso in alto sul tavolo che gli spettatori pensavano essere i quattro Kappa e, mostreremo i quattro Assi.
A questo punto giriamo faccia in alto il mazzo e stendendolo a nastro mostriamo come
esso sia perfettamente ordinato sia numericamente parlando che per seme.

Ancora una volta asportiamo alla nostra destra la metà inferiore del mazzo tenuta al break,
la mettiamo faccia in alto ed eseguiamo un falso Riffle Shuffle seguito da falsi tagli e da un
taglio vero a terminare la sequenza, quindi giriamo il mazzo dorso in alto sul tavolo.
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CUT THE ACES
BY MRDISEAU
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Per preparare la carta chiave o anche detta Key Card, useremo una tecnica fra le più comuni,
ossia prendendo una moneta o anche una penna, tracciamo con leggera pressione due
linee che vanno dall’angolo superiore sx all’angolo inferiore dx e viceversa, sul dorso della
carta, così da aver creato una immaginaria X sullo stesso, che esce in rilievo sulla faccia
della carta stessa.

                                   

EFFETTO:
Un mazzo di carte viene ripetutamente mischiato e tagliato, e inspiegabilmente ad ogni
taglio di mazzo corrisponde il ritrovamento di un Asso.

SPIEGAZIONE:
L’idea trova origine da tre situazioni cartomagiche diverse l’una dall’altra e appartenenti a
tre autori diversi della cartomagia del passato e del presente:
1.

Joey Moriarty con la sua versione del “Top Stock Control”;

2.

John Mendoza con la sua routine “The most difficult card trick in the world”;

3.

Martin Nash con la sua versione del “ Push Through Control”;

Setup iniziale:
Abbiamo bisogno ovviamente di un mazzo di carte qualunque, una carta chiave appositamente preparata e 4 assi sottostanti una qualsiasi carta.
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Per tracciare si intende solo generare una pressione sul dorso della carta lungo tutto il tratto
da tracciare, e questo spiega perchè può essere usata anche una moneta.
Mettiamo quindi la KC (Carta Chiave) sopra il resto del mazzo faccia in alto.
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Prendiamo i 4 Assi avendo l’accortezza che i rossi siano a sandwich tra i neri o viceversa, e
mettiamoli sopra la KC. Infine sopra i quattro assi mettiamo una carta qualsiasi e rigiriamo
il mazzo dorso in alto. Siamo pronti ad iniziare la nostra routine.

Ovviamente per lasciare inalterato il setup in fondo al mazzo, basterà scorrere una decina
di carte sottostanti il mazzetto di sinistra per poi procedere sopra queste con un Riffle
Shuffle genuino.
Ora asportiamo una metà mazzo circa, da sotto il mazzo e la portiamo sulla cima di questo.

Produzione del I° Asso:
Prendiamo circa metà mazzo dalla cima e portiamolo alla nostra destra. Operiamo un Riffle
Shuffle lasciando inalterato il setup sotto al mazzo, e ripetiamo questo miscuglio un paio
di volte.
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Ora dovrebbe essere facile tagliare il mazzo esattamente all'altezza della carta chiave (KC),
per via della separazione naturale che creano i rilievi delle linee diagonali sulla faccia del K
di Fiori, nel nostro specifico caso.
Per cui operiamo il taglio e portiamo questa metà mazzo alla nostra destra. Questa porzione di mazzo alla nostra destra deve avere il K di Fiori come ultima carta, mentre la porzione di mazzo alla nostra sinistra deve avere i 4 Assi come prime carte.
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Lasciamo scorrere due o tre carte da sotto il mazzetto di destra così da riuscire a mantenere
la KC (Carta Chiave) come ultima del mazzo alla fine del miscuglio. Appena lasciate queste
due o tre carte, iniziamo il miscuglio vero e proprio (Riffle Shuffle), avendo due accortezze:
1.

U M I n r. 0 6 / 2 0 1 8
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4.
Sopra la carta singola lasciata dal mazzetto di sinistra, la destra lascia cadere le ultime
due carte rimaste e sopra queste il resto del mazzetto di sinistra.

Dobbiamo rimanere con solo due carte ancora da mescolare nel mazzetto di destra.

2.
Dobbiamo fare in modo che i 4 Assi caschino insieme in modo da lasciare sopra
questi le ultime due carte del mazzetto di destra.

Fatto quanto detto ai punti 1 e 2, terminiamo il miscuglio incastrando i mazzetti uno dentro
l'altro, così da ricompattare l'intero mazzo. Se diamo un'occhiata alla cima del mazzo, troveremo due carte qualsiasi e a seguire i 4 Assi e come ultima il K di Fiori.
Ancora una volta prendiamo circa metà mazzo dalla cima e portiamolo alla nostra destra
per eseguire l'ultima fase del Top Stock Control.

2.
Le ultime sei o sette carte del mazzetto di destra, devono cadere in blocco tranne le
ultime due. Questo permetterà agli Assi di rimanere sempre insieme.

Questa è la parte dove si sviluppa il controllo vero e proprio. Spingiamo uno dentro l'altro
le due metà mazzo usando i mignoli e convergendo la spinta verso il centro dei mazzetti
così da formare una sorta di X una volta che sono l'uno dentro l'altro. Ora se guardiamo
attentamente i mazzetti incastrati, noteremo che hanno tre o 4 gradini che fuoriescono da
ambo i lati. Se tagliamo sotto il primo dei gradini, noi taglieremo esattamente all'altezza dei
quattro Assi che saranno i primi della porzione di mazzo sottostante il taglio. Asportiamo
quindi la porzione al primo gradino e mentre la depositiamo sul tavolo, con la mano sinistra appaiamo il mazzo nel migliore dei modi. La destra torna verso il mazzo, preleva ancora
una piccola porzione dalla cima e la porta sopra la porzione già tagliata, e continuando con
fluidità il movimento, prendiamo le porzioni tagliate e le riportiamo sul mazzo.

3.

Morale: abbiamo rimesso gli Assi come prime carte del mazzo, per cui basterà girare la

Lasciamo scorrere circa cinque o sei carte dal fondo del mazzetto di destra al fine di lasciare inalterata la posizione del K di Fiori sotto il mazzo alla fine del miscuglio. Procediamo
con il mescolare ora le due metà mazzo avendo accortezza di quanto segue:
1.
Dobbiamo terminare le carte del mazzetto di destra mischiandole nella parte centrale del mazzetto di sinistra.

Sopra gli Assi il mazzetto di sinistra lascia cadere una carta.
Magic Magazine | giugno 2018
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prima carta e mostrare quindi il primo Asso.
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Produzione del II° e III° Asso:
Per la produzione del secondo e terzo asso, mi sono ispirato ad una routine vista fare a John
Mendoza dal nome "The must difficult trick in the world", così da ammorbidire la produzione rendendola ricca con un effetto che si dissocia da una dimostrazione di "gambling" e
riporta lo spettatore per un attimo nel mondo magico.
Dopo la produzione del primo Asso, abbiamo sulla cima del mazzo i due Assi rossi. Dobbiamo
portarne uno dalla cima a sotto il mazzo usando un'alzata multipla o anche detta "Multiple
Cut".

Prendiamo quindi un Break al pollice alla prima carta. Tagliamo una porzione da sotto il
mazzo e la portiamo sopra la carta al Break. Posiamo questa porzione unitamente alla carta
al Break prelevata sotto, sul tavolo e sopra poggiamo la porzione rimasta nelle nostre mani.
Se guardiamo ora il mazzo, noteremo che abbiamo un Asso rosso sopra il mazzo e sotto
abbiamo un Asso rosso preceduto dalla KC o Carta Chiave.
E' molto importante l'Asso sotto al mazzo preceduto dalla KC e lo vedremo nella produzione del quarto Asso.
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Prendiamo ora il primo Asso prodotto e contemporaneamente con il mazzo nella mano
sinistra (o anche nella destra a seconda del caso), iniziamo ad eseguire ma solo per metà
un Charlier Cut, lasciandolo aperto come una bocca che sta per mordere qualcosa.

Non resta ora che girare le due carte dorso in alto che imprigionano l'Asso faccia in alto,
per mostrare come loro siano i due Assi rossi.
Lanciamo l'Asso faccia a noi, pinzandolo per l'angolo inferiore destro, facendolo girare e
avendo l'accortezza di seguirne la ricaduta, così da poterlo andare ad imprigionare nella
"bocca" del mazzo, nella fase finale del Charlier Cut.

Produzione del IV° Asso:
Apriamo a nastro nelle nostre mani il mazzo fino ad arrivare all'Asso faccia in alto a "Sandwich"
tra due carte dorso in alto. Estrapoliamo le tre carte depositandole sul tavolo e ricompattiamo il mazzo facendo si che la KC o Carta Chiave finisca sopra il quarto Asso che altri non
è che la carta che segue immediatamente il Sandwich appena prelevato. La KC invece, altri
non è che la carta che precedeva il "Sandwich" appena prelevato, per cui se non spostiamo
nulla dopo il prelievo delle tre carte, la KC dovrebbe automaticamente finire sul quarto Asso.
Magic Magazine | giugno 2018

Per la produzione del quarto Asso, l'ispirazione nasce da un controllo visto usare a Martin
Nash che molto umilmente non ricordandone l'esatto nome, ho ridefinito "Push Through
Control", appunto per la sua caratteristica.
Bene tagliamo il mazzo all'altezza della KC o Carta Chiave, e completiamo il taglio. Così
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facendo abbiamo ora come prima carta del mazzo il quarto Asso.

Prendiamo un Break alle prime due carte del mazzo, ossia l'Asso e la carta qualunque che
segue immediatamente dopo, e con un "Taglio multiplo" portiamo le due carte sotto al
mazzo, quindi tagliamo ancora una volta una metà superiore del mazzo e posizioniamola alla nostra destra davanti alla porzione di sinistra pronte per essere mescolate con
un "Riffle Shuffle" o Miscuglio Americano.

U M I n r. 0 6 / 2 0 1 8

33

così da creare meno attrito nell'inserimento delle due metà mazzo nel passo successivo.

Spingiamo le due metà mazzo una dentro l'altra esattamente come si farebbe con un Push
Through, realizzando una sorta di X con i mazzetti.

Iniziando con il mazzetto di sinistra, lasciamo cadere l'ultima carta e sopra questa dal
mazzetto di destra, lasciamo cadere almeno una decina di carte o poco più.

Fatto questo notiamo nella parte destra dei gradini creati appunto dalla fuori uscita
dell'angolo inferiore destro del mazzo di sinistra. Bene se andiamo a tagliare sotto l'ultimo
gradino sporgente, taglieremo esattamente all'ultimo Asso, il che completerebbe la routine.

Dal mazzetto di sinistra lasciamo cadere l'Asso sopra le 10 o più carte lasciate dal mazzetto
di destra, e sopra l'Asso possiamo completare il Riffle Shuffle in maniera genuina, evitando
di intercalare perfettamente le carte una ad una, preferendo invece intercalarle a gruppetti,
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Tecniche eseguite:
1. Charlier Cut
2. Riffle Shuffle
3. Top Stock Control
4. Push Through Control
5. Multiple Cut

TAGLIACOZZO (AQ)
dal 13 al 15 di settembre 2018
al TEATRO COMUNALE “TALIA”
e
al PALAZZO DUCALE
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LUIS ARZA ROCES
Il Mago
dell’Alhambra
Come tutti i Paesi latini, anche
la Spagna ha un grande fascino
soprattutto se si pensa alla sua
storia, alle vicende e ai monumenti che ne conservano e ne
tramandano ricordi e tradizioni e
sembra che anche i suoi abitanti
rispecchino su se stessi e riflettano poi questo alone di fascino
e mistero. Luis è nato ed è sempre
vissuto a Granada, in Andalusia
dove, sin da giovane, grazie alla
passione per il teatro, ha avuto
modo di approcciarsi col mondo
dello spettacolo, mentre la passione per la Magia è subentrata
in età più adulta. Come è successo per tanti altri colleghi, dal
divertimento la Magia è diventata poi una vera professione. E
come spesso accade, la fortuna
è quella di incontrare la persona
giusta che sa consigliarti, indirizzarti ma soprattutto incoraggiarti
a intraprendere questo cammino.
Ma soprattutto la vera fortuna di
Luis è stata quella di aver potuto
frequentare la scuola magica di
Madrid capitanata da Arturo de
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Ascanio e da Juan Tamariz. Lui
sarà uno degli ospiti e conferenziere del Primo Congresso
Magico del Centro Italia che
si svolgerà a metà settembre
a Tagliacozzo e per lui sarà la
prima volta fuori dalla penisola iberica! Emozione e curiosità già aleggiano nel suo
animo. Quello che colpisce è
la sua semplicità nel presentarsi, anzi quasi si schernisce
di fronte alla definizione che
di lui dà il suo biografo, ma

non lo smentisce neanche
perchè, come ammette, se lo
dice lui che lo conosce bene
non lo si può contraddire.
Q uello che scopr irete
leggendo non è certo la
figura tradizionale del mago,
ma vi colpirà il suo essere sui
generis per la sua singolarità
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ed originalità e per aver il coraggio di
andare contro corrente non lucrando per
dispensare consigli, ma semplicemente
sua priorità è il piacere di insegnare, per
passione, per amore della Magia!
1_ La domanda classica che incuriosisce sempre i lettori è come sia nata la
passione per la Magia. Tu eri ancora un
bambino oppure già grande?
Ho iniziato con la magia a 30 anni come
un divertimento e in breve tempo mi
sono dedicato alla Magia professionalmente fino ad oggi, ma sin da giovanissimo ho amoreggiato con il mondo dello
spettacolo attraverso il teatro.
2_ Una volta scoperta la Magia come hai
deciso di iniziarne il cammino: studiando
da solo o seguito da un Maestro?
Ho avuto la fortuna di essere stato consigliato e incoraggiato da un amatore
di Granada e grande amico di Angel
Navarro, poi sono entrato nel Magic
Circle Granadino che mi ha aperto le
porte alle informazioni (che era difficile
trovare in quel momento), poi ho incontrato Miguel Aparicio che ha segnato un
prima e un dopo nella mia concezione
magica.
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all’illusionismo”?
Quando osservai altre discipline artistiche, notai che tutte erano intrise di
una concezione metaforica quando
dovevano comunicare ed esprimersi, ma per l’illusionismo magico non
contava o non aveva un peso di rilievo
questo concetto metaforico e quindi
era poco studiato. Io l’unica cosa che
apporto è quella di dare più importanza a questo nello studio magico.
5_ Leggendo la tua biografia, tu vieni
definito come uno dei personaggi pù
emblematici del panorama magico
spagnolo. A cosa si deve questa
identificazione?
La biografia è stata scritta da Mariano
Vilchez che mi conosce molto bene e
quando dice che sono emblematico,
qualcosa di vero ci sarà e io non sono
nessuno per contraddirlo.
6_ Tu Luis, sei anche considerato un
Artista controverso, carismatico e provocatorio e per quasi trent’anni hai
insegnato gratuitamente a numerosi maghi avviandoli alla professione
di mago. Come spieghi l’attribuzione
di questi aggettivi così contrastanti
e perchè hai deciso di insegnare
gratuitamente?

Parallelamente a questo, ogni mese m
recavo a Madrid per imparare dai maghi
della scuola magica di Madrid, guidata
da Juan Tamariz e Ascanio, che mi hanno
fatto crescere rapidamente in quest’arte.

Controveso: perché non ho “peli sulla
lingua” e quello che penso lo dico apertamente e questo crea polemiche.

3_ Oltre al Maestro Miguel Aparicio,
quale altro mago, anche straniero, ti è
stato d’ispirazione?

Carismatico: forse perchè sono diverso
dalla maggior parte delle persone ed è
così che i miei colleghi mi vedono.

Da tutti i Maestri si impara qualcosa, ma,
senza sminuire o sottovalutare nessuno,
quelli che mi hanno segnato molto nel
momento in cui ho iniziato sono stati:
Kaps, Vernon, P. Harrys, E. Burger e tutti
i classici.

Provocatorio: non riesco ad immaginare un artista che, in un modo o
nell’altro, non sia provocatorio.

4_ Tu sei un sostenitore della filosofia del maestro Luis García Soutullo.
Cosa intendi per “approccio metaforico
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Nel mio ruolo di insegnante mi
piace mettere gli studenti in situazioni estreme in modo che emergano
tutti i loro istinti migliori e peggiori,
per analizzarli, studiarli e controllarli,
questo penso che sia il primo passo per
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diventare artisti.
Insegno gratuitamente perché penso
che per insegnare il cammino per diventare un ARTISTA non ci sia nessun ordine
del giorno o classi che funzionano per
tutti allo stesso modo, quindi non posso
offrire risultati concreti a un prezzo, io
apporto solo le mie conoscenze ed esperienze e questo non ha prezzo.
Quando dico che non faccio pagare mi
riferisco agli euro, ma in tutta onestà
sono molto ben ripagato dal trattamento
che mi danno i miei discepoli e seguaci
(mi piace chiamarli così gli studenti) e
inoltre loro mi insegnano anche molte
cose.
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Per lo stesso motivo mi piacciono anche gli
scenari della magia di sala.

“E perché no?”
E’ altrettanto importante sapere perché si
fa qualcosa di simile, come sapere perché
non farlo.

8_ Leggendo la tua biografia mi ha colpito
che alle tue conferenze i partecipanti si
divertono molto. Come si svolgono le tue
conferenze?

13_ I tuo metodi trasgressivi ricordano
quelli del Maestro Myagi nel film ’Karate
kid’, come dare la cera e togliere la cera o
dipingere lo steccato. Tu rompi le carte del
mazzo appena consegnato agli studenti o
li fai mescolare per giorni senza insegnare
loro altro. Qual’è il fine che vuoi ottenere?

Oltre a spiegare gli effetti che faccio con i
miei contributi personali, introduco molti
aneddoti, tutti in modo “politicamente scorretto” e ridendo molte volte di me stesso e
per questo sembra che il pubblico si diverta.
Io non programmo nulla, tutto scorre
secondo l’atmosfera che si crea in quel
momento, quindi il risultato può essere o
una grande “cagata” o una genialata.

7_ Perchè hai scelto la Magia di strada e
il close-up?

9_ Quali sono gli effetti preferiti che esibisci
durante le conferenze?

All’inizio, erano gli spazi del palcoscenico
in cui c’erano maggiori opportunità di
lavoro, inoltre mi ha sempre affascinato
l’interazione con il pubblico.

Le mie conferenze tendono ad essere diverse
a seconda del pubblico e a ciò che vogliono
sapere sul mio repertorio e io ti dico in
anticipo che non ci sono né le mie tecniche
né i miei effetti, io quello che porto è la presentazione e la messa in scena.
Gli effetti che faccio non sono importanti, la
cosa importante invece è che voglio comunicare col mio pubblico e come comunico.
10_ Riguardo all’insegnamento, ti è riconosicuto il merito di riuscire a cogliere ciò
che differenzia ogni studente dall’altro e a
guidarlo a sviluppare il proprio stile. Come
si svolge questo percorso?
Credo che alla domanda n° 6 in parte questo
sia già stato risposto, non mi piace dare soluzioni ai problemi che possono avere come
prima opzione, quindi metto in discussione
i loro stessi dubbi o errori che commettono,
in modo che essi stessi provino a dare risposte che servono a risolverli, ovviamente
dò a loro gli indizi opportuni in modo che
scelgano la strada giusta.
11_ Ci sono maghi che grazie a questo tuo
modo di interagire con loro hanno poi ottenuto successo?
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Non è lo stesso fare magie di carte che “con
le carte” come supporto per comunicare
un’idea (molti effetti che per comodità sono
fatti con le carte possono essere fatti con
adesivi o schede), il fatto di rompere una
carta non dovrebbe rappresentare alcun
trauma per un mago, diverso sarebbe per
un giocatore baro o un indovino di fronte
a un tarocco.
14_ Un’altra cosa curiosa che ti riguarda è
che, negli anni Ottanta, era difficile trovare
libri di Magia, ma tu possedevi una grande
biblioteca molto fornita di libri importanti che però non prestavi. C’è stato però
qualche tuo allievo ribelle! Cosa è successo?
Per i pochi studenti che ho avuto nella mia
carriera di insegnante (non raggiungono un
centinaio nei miei 20 anni di insegnamento)
sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti.
Ci sono dal mago Migue, premio mondiale,
a molti altri riconosciuti a livello nazionale e
mondiale come Mario Lopez o la maga Ines.
Senza dimenticare i maghi dilettanti meno
conosciuti come Juan Villarejo, Duas, Mariano
Vilchez e molti altri ...
12_ Perchè provochi i tuoi studenti facendo
loro domande? E in cosa consistono questo
tipo di domande?
Quando la provocazione diventa un metodo
di insegnamento, ciò che ottengo è di agitare
le loro viscere e attingere dal loro interno ciò
che loro stessi non sapevano di avere. Una
delle domande che mi piacciono di più è ...

A quel tempo era difficile trovare libri stranieri che io ho avuto la fortuna di avere e,
come il mago Migue stesso ha riconosciuto
tempo dopo, mi “rubava”i libri e poi dopo
averli fotocopiati me li restituiva (aveva 15
anni) e nel corso del tempo ha poi comprato gli originali.
15_ Hai mai partecipato a concorsi e vinto
premi?
Solo all’inizio mi sono presentato ad un
concorso.
A Cadice mi sono presentato a un concorso
di magia di pub (2° premio), inoltre ho ottenuto il 1° premio a un concorso di street
magic durante un congresso nazionale e
ho partecipato a un concorso in Portogallo
dove non ho ricevuto alcun premio.
Attualmente non sono d’accordo con i
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concorsi per gli artisti, perchè in queste
competizioni non vinci nessun premio, te
lo assegnanono in base ai particolari criteri
della giuria ...
16_ Tu ti sei adeguato alle nuove tecnologie e addirittura tieni discorsi su Skype per
i maghi del Sud America. Cosa ne pensi, a
questo proposito, del diffondersi sul web,
grazie a youtube, di video tutorial in cui
tutti hanno accesso a lezioni di magia e alla
rivelazione dei relativi segreti?
Non si può combattere contro il progresso,
internet e youtube di per sè come tali sono
buoni, un’altra cosa è l’uso sbagliato che se
ne fa e il disservizio che questo rende alla
magia.
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19_ Inoltre, secondo te, come mai la scuola
di Magia spagnola in questo momento ha
molta visibilità e riscuote molti consensi
a livello internazionale? Inoltre, perchè
tanti nuovi artisti spagnoli stanno emergendo come riferimento per appassionati
di Magia stranieri?
Non ho il minimo dubbio che la magica
scuola di Madrid (EMM) oggi sia un riferimento mondiale, non potrebbe essere
altrimenti perché i suoi creatori hanno
tutti uno studio e un lavoro profondi che
superano le barriere della magia perché
dal mio punto di vista sono menti privilegiate, sono dei GENIUS, con la lettera
maiuscola.

Certo che lo uso per comunicare in tempo
reale con i miei colleghi e per consigliare
chi ha bisogno.

20_ Oggi lavori ancora come mago e tieni
conferenze o dispensi solo preziosi consigli ai numerosi maghi che ti vengono a
trovare?

17_ Vedendo le tue foto tu ricordi un pò,
nel tuo look, Juan Tamariz. Quanto è importante per te l’aspetto, il modo di vestirti e
di porti, sia quando ti presenti in scena che
in strada o in uno spettacolo di close-up?

Oggi faccio meno esibizioni pubbliche
dal momento che gli anni non passano
invano, ma se faccio i conti la mia energia
è più limitata rispetto al passato, quindi
attualmente mi sento più a mio agio nel
ruolo dell'insegnante.

Penso che l’immagine che vuoi dare sia qualcosa di molto personale in base allo spettacolo e al palcoscenico in cui reciti, non è
quasi mai improvvisato o libero almeno nel
mio caso.
Nella magia close-up il fatto di essere
vestito in modo “informale” penso sia un
modo per rompere quella barriera psicologica tra artista e pubblico.
18_ Cosa ne pensi dell’iniziativa di Gianluigi
Sordellini di creare una Università Magica,
il cui Presidente Internazionale è un mago
spagnolo, Damaso Fernandez?
Chiunque voglia iniziare in questa bellissima arte è un privilegiato quando può ricevere insegnamenti da grandi maestri come
Damaso, e quindi l’iniziativa di Gianluigi
sembra molto positiva perché mette al servizio dei principianti i mezzi necessari per
giungere a buon fine.
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21_ Se tu dovessi dare una definizione di
Magia con una parola o una frase, come
la definiresti?
Definire la magia è incitarla e limitarla. La
Magia non ha definizione, semplicemente
si sente, si vive, si soffre e si gode.
22_ A Settembre a Tagliacozzo ci sarà il
primo Congresso Magico del Centro Italia
a cui parteciperanno conferenzieri internazionali e tu sarai uno di loro. Sarà la
prima volta che tu verrai in Italia? Quali
sono le tue aspettative?
Non sono mai stato a un congresso al di
fuori della penisola, le mie aspettative
quindi sono già soddisfatte ampiamente e
sono semplicemente godersi la presenza
di amici, fare nuove amicizie, imparare da
tutti e contribuendo il più possibile.

Magic Magazine | giugno 2018

23_ Infine, un saluto che ogni volta
chiedo all’intervistato di rivolgere ai
lettori della rivista e grazie per la tua disponibilità e pazienza a rispondere alle
mie domande!
Colleghi e lettori della rivista, basta
fare solo una domanda e riflettere su
questo:“Credi nella magia?”
Qualsiasi cosa risponderete a questa
domanda è ciò che trasmetterete al pubblico quando sarete su un palcoscenico
Devo solo ringraziarti per aver contato
su di me per questa intervista e per
l’evento e spero di non deluderti.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A differenza dei colleghi che sono legati
a definizioni e stereotipi, Luis da spirito
libero quale è non riesce a racchiudere e
limitare la Magia in una parola o in una
definizione, perchè è talmente interiorizzata da far parte non solo della sua vita
ma del suo animo stesso, quindi per lui
la “si sente, si vive, si soffre e si gode”. La
schiettezza di Luis gli fa onore perchè fa
di lui un uomo vero che non ha paura di
uscire dalla massa e di essere una voce fuori
dal coro dicendo liberamente quello che
pensa e per questo viene considerato “controverso”. Ma la bellezza di una persona è
anche nella sua semplicità di sapersi porre
di fronte alle cose e di saperle affrontare
senza tanti problemi o sofismi e in questo
Luis si rispecchia pienamente. Infatti altri
aggettivi che gli vengono attribuiti sono
“carismatico” perchè i suoi colleghi hanno
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capito che è diverso dalla maggior parte
delle persone e “provocatorio”, aggettivo che
lui considera invece scontato a proposito di
un’Artista forse perchè interpreta la parola ad
personam. Infatti un comportamento provocatorio può essere anche stimolante, come
fa lui quando stuzzica i suoi allievi per tirarne
fuori il meglio e liberarli da dubbi e incertezze
e rivelandosi quindi un suggeritore vivace di
idee.
Un altro punto che depone a suo favore è
l’insegnamento gratuito e questo mi rimanda
ai tanti soldi spesi per lezioni in cui nessun
Maestro, come invece fa Luis, ha capito che
per diventare un Artista occorre che il Maestro
riesca a cogliere ciò che differenzia ogni studente dall’altro e quindi capisca che l’allievo
che ha davanti non è un programma da
applicare, ma una persona, quindi non funziona per tutti allo stesso modo il medesimo
metodo di insegnamento e poi, come giustamente scrive, conoscenze ed esperienze non
hanno prezzo!
Poi colpisce la sua umiltà nel riconoscere il
merito e la stima che gli tributano i suoi allievi
e ammette che anche lui, a sua volta, riceve
molto da loro.
Tra i suoi allievi qualcuno è emerso e ha ottenuto successo internazionale, ma Luis da buon
Maestro non sottovaluta i suoi allievi dilettanti
meno conosciuti ma non per questo meno
meritevoli. Tra i suoi allievi c’è stato anche
qualche personaggio singolare protagonista
di episodi curiosi, come il mago Migue che
dalla fornita biblioteca di Luis, in cui i suoi libri
erano custoditi gelosamente e non li prestava,
prelevava i libri stranieri, allora introvabili, per
fotocopiarli e poi li restituiva!
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mentre dà un grande rilievo al forte desiderio di comunicare col suo pubblico e al
modo in cui lo fa!
A proposito di concorsi, ha vinto due premi,
ma non è d’accordo su come si svolgono
oggi i concorsi, o meglio, non concorda sui
criteri della giuria. E come dargli torto!
Luis ritiene che skype sia utile per comunicare a distanza con i colleghi o per aiutare
chi gli chiede consigli, mentre riguardo
al tanto vituperato youtube, afferma che
invece di sbagliato non è lo strumento in
sè, ma il suo uso non idoneo e il danno che
la divulgazione di certe informazioni arreca
alla Magia. Io ho visto Luis solo in foto e
ho potuto constatare che lui indossa abiti
semplici e informali e infatti su come sia
meglio che un Mago si presenti al pubblico,
pensa sia giusto presentarsi così per non
creare “muri” di soggezione tra l’Artista e
lo spettatore.
Grazie Luis per aver assecondato le mie
richieste iniziali per poter fare al meglio la
tua intervista e per le tue risposte nonostante i tuoi impegni.
Tra le tue aspettative in questa tua prima
esperienza fuori dal tuo Paese c’è anche
quella di stringere nuove amicizie e io
condivido pienamente questo tuo desiderio, perchè conoscere nuove persone,
specie di Paesi diversi è un ulteriore arricchimento interiore. Io mi aspetto di sentire
la tua fatidica domanda e mi piacerebbe
trovarmi in quelle “situazioni estreme” in
cui metti i tuoi allievi, di superare il trauma
di rompere una carta e di ricevere gli “indizi
opportuni”!

A Luis il palcoscenico è sempre piaciuto per
l’ampio spazio e opportunità di lavoro che
offre, ma lavorare col close-up o in strada lo
hanno affascinato ancora di più per lo stretto
contatto col pubblico e la possibilità di interagire direttamente con gli spettatori. Riguardo
alle conferenze, io non vedo l’ora di assistere
alla sua che si prospetta essere oltre che istruttiva molto divertente visto che lui le arricchisce con aneddoti e un linguaggio molto
libero! Luis minimizza gli effetti che propone,
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DAMASO
FERNANDEZ

Università Magica Internazionale “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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BENVENUTI

TAGLIACOZZO
13 - 14 - 15 SETTEMBRE 2018
PRIMA EDIZIONE

CONGRESSO
CENTRO

CONGRESSO MAGICO
C E N T R O I T A L I A

Il sogno che diventa realtà!

C
U

hi mi conosce sa da quanto tempo sognavo una realtà congressuale per il centro Italia, e sa anche, i sacrifici ai quali mi sottopongo
per realizzare i miei sogni.
n giorno ho parlato del progetto con alcuni amici e tra questi
spiccano Gianni Iezzi e Roberto Muci Presidente del Club Magico Pugliese, i quali, immeddiatamente si sono resi disponibili alla
realizzazione di questo ambizioso traguardo.
enza perderci d’animo, e con l’incoscenza di chi ama i propri sogni,
ci siamo messi da subito al lavoro, anche se con molta fatica, data
la distanza che ci separava, ma come per magia, le idee sembravano
essere chiare da subito al punto che in meno di una settimana il cast
artistico era già pronto, un cast a dir poco stellare per essere la nostra
prima esperienza organizzativa di tale portata.

S

https://umimagicaluniversity.com/ congresso-magico/
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C

lub Magico Pugliese e Università Magica Internazionale “Damaso Fernandez”, sono le sigle di
questa follia, due sigle sparse territorialmente una nel
Lazio e l’altra nelle Puglie, ma che nonostante la distanza, volevano realizzare questo sogno.
’ grazie anche alla disponibilità del Sindaco di
Tagliacozzo (AQ) e la sua Giunta, che il sogno è
stato reso ancor più possibile. Ora è una realtà magica, ora possiamo con certezza dire:
ESISTE IL CONGRESSO MAGICO CENTRO
ITALIA”
razie a tutti coloro che lo hanno reso possibile,
nella speranza che possa perdurare nel tempo
e regalare ogni anno, meraviglie e sogni a chiunque
ci venga a trovare, ma adesso, godiamoci la magia di
questo congresso.
ignori e signore BENVENUTI

E

“
G
S
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PROGRAMMA
GIOVEDI’

13

10.00............ Apertura congresso, consegna Pass e programma
12.00............ MATTEO FILIPPINI Lecture
13.00............ Pausa pranzo
15.00............ GIANNI MATTIOLO Lecture
16.00............ DAMASO FERNANDEZ Lecture e presentazione di
Luis Arza Roces e gemellaggio con la Scuola Spagnola
17.30............ AROLDO LATTARULO Lecture
19.00............ DANIEL CHARD Lecture
20.30............ Pausa cena

TUTTI I GIORNI
dalle 10.00 alle 20.30 Dealer Hall
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PROGRAMMA

VENERDI’

14

09.30............ DUAS Lecture
11.00............ PAUL GORDON Lecture
12.30............ KIKO PASTUR Lecture
14.00............ Pausa pranzo
15.00............ NICOLAS PIERRI Lecture
16.30............ LUIS OLMEDO Lecture
18.30............ Conferenza di Frank Cadillac & Marta Galtarossa e
gemellaggio con i club CMP e F. Cadillac Club
20.30............ Pausa cena
21.00............ FBRANDO & SYLVANA
Lecture al PALAZZO DUCALE

Al Teatro Comunale “TALIA”, il 13 sera alle ore 21.00, verrà ospitato
uno spettacolo mondiale:
il BUBBLES 2.0 di Marco Zoppi con il quale sta girando i più grandi
teatri di tutto il mondo
Magic Magazine | giugno 2018

TUTTI I GIORNI
dalle 10.00 alle 20.30 Dealer Hall
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PROGRAMMA
SABATO

15

10.00............ MIGUEL AJO Lecture
11.30............ THINK NGUYEN Lecture
13.00............ Pausa pranzo
15.00............ TONY POLLI Lecture
16.30............ ROBERTO BOMBASSEI Lecture
18.00............ CONCORSO TROFEO “DAMASO”
Gemellaggio con il FESTIVAL INTERNAZIONALE
della MAGIA di SAN MARINO
19.30............ PREMIAZIONE TROFEO “DAMASO”
20.00............ Pausa cena
Al Teatro Comunale “TALIA”, il 14 sera alle ore 21.00, verrà ospitato
uno spettacolo per tutte le età:
Gli INSCORDABILI
Magic Magazine | giugno 2018

TUTTI I GIORNI
dalle 10.00 alle 20.30 Dealer Hall
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Al Teatro Comunale “TALIA”, il 15 sera alle ore 21.00, verrà ospitato
uno spettacolo per tutte le età:
GRAN GALA’ CENTRO ITALIA
e seguirà l’assegnazione dell’Obelisco d’argento
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CAST Congresso Magico Centro Italia 2018

Aroldo Lattarulo

Duas

Matteo Filippini

Brando Y Silvana

Frank Cadillac

Gianni Mattiolo
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Damaso Fernandez

Magica Gilly

Miguel Ajo

Daniel Chard

David Dee

Mr Diseau

Paul Gordon

Kiko Pastur

Luis Arzeo

Think Nguyen

Luis Olmedo

Nicolas Pierri
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Stefano Paiusco
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Roberto Bombassei

Tony Polli

Roberto Muci

Marta Galtarossa

https://www.congressomagicocentroitalia.it

Magic Magazine | giugno 2018

Magic Magazine | giugno 2018

61

62

U M I n r. 0 6 / 2 0 1 8

U M I n r. 0 6 / 2 0 1 8

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).

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.

05

Experience, altro capo l avo ro re a 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.

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.

03
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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

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.

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.

63

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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World’s Easiest
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Rigiriamo il mazzetto pinzato dorso in alto nel palmo della mano destra, dando a guardare
la prima carta di questo, ossia la carta da forzare.

Riffle Force
TECNICHE

ESECUZIONE:
Teniamo il mazzo in “dealing position” nella nostra mano sinistra.
La carta da forzare è ovviamente la prima del mazzo.
Facciamo scorrere con il pollice l’angolo esterno sinistro, invitando lo spettatore a dirci
stop dove lui vuole.

Contemporaneamente giriamo faccia in alto soltanto girando la mano, il mazzetto nella
mano sinistra.

Appena lo spettatore dice stop, interrompiamo lo scorrere delle carte tramite il pollice ed
isoliamo la parte superiore allo stop curvando appunto le carte sottostanti.
Andiamo a pinzare la parte superiore allo stop, con l’indice e il medio, dove l’indice poggia
sulla faccia delle carte e il medio sul dorso.
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10 – 20 Force
(Forzatura 10 to 20)
TECNICHE

ESECUZIONE:
Questa è una forzatura molto bella e adattabile a qualsiasi effetto.
Immaginiamo che la carta da forzare sia in questa fattispecie l’A di quadri. Bisognerà mettere
questa carta in cima al mazzo dorso in alto, e sopra questa otto (8) carte qualsiasi e siamo
pronti.
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Partendo con il mazzo dorso in alto, dopo aver eseguito qualche falso miscuglio e falso
taglio quanto basta lasciando inalterata la posizione delle prime 9 carte, chiediamo ad uno
spettatore di indicarci un numero compreso tra 10 e 20.
Immaginiamo dica 17.
Bene iniziando dalla prima carta del mazzo e mettendole dorso in alto sul tavolo una alla
volta, contiamo appunto 17 carte. Finito di contare le 17 carte, le prendiamo in mano sempre
dorso in alto, tralasciando il resto del mazzo. Diciamo che per rendere ancora più vera las
celta casuale, gireremo ora tante carte faccia in alto quante sono indicate dalla somma di
due cifre che compongo il numero selezionato dallo spettatore.
Esempio, nel nostro caso specifico il numero selezionato è stato il 17, per cui basterà
sommare ora il 7 + 1, ossia i numeri che compongono la selezione, che nel nostro caso è 8
(otto), e girare quindi di conseguenza faccia in alto otto carte una alla volta.
Se guardiamo ora la nona, questa sarà la nostra carta da forzare e a questo punto spazio
alla fantasia per l’applicazione di questa forzatura.

E’ inutile dire che questo setup è realizzabile anche “impromptu”, contando semplicemente
8 carte sopra la prima carta del mazzo adocchiata, usando magari anche una tecnica come
“overhand shuffle” o quella che meglio vi viene.

Preparato questo piccolo setup siamo pronti per eseguire la “forzatura”.
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