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LEZIONE 1 INTRODUZIONE ALLA MAGIA 

Introduzione 
Il CM2P cosa e’ e come funziona, Statuto. 

Breve introduzione alla prestigiazione 
Si eseguono effetti, non giochini, l'effetto è subordinato alla personalità 
dell'esecutore. 

Materiale 
Il testo di riferimento e’ “Corso Completo di Magia” di Mark Wilson, il kit per lezioni 
deve comprendere: blocco per appunti, penna, mazzo di carte regolare, 2 foulard (o 
fazzoletti un po’ grandi), corda (anche quella da stendere il bucato va bene, circa 2 
metri), una manciata di elastici. 

Teoria (regole 1 e 2) 
REGOLA 1 

Non annunciate prima l’effetto che volete ottenere: 

 Ridurreste notevolmente la sorpresa del pubblico; 
 Qualcuno, sapendo dove volete arrivare, potrebbe cogliervi nel momento 

critico e scoprire il trucco. 

REGOLA 2 

Non ripetete mai lo stesso gioco nello stesso intrattenimento: ciò equivarrebbe a 
non rispettare la regola n.1 

Trucchetto o giochino? 
No Trucco! No Giochino! I prestigiatori fanno Effetti, Miracoli, Esperimenti, 
Curiosità, Incanti, Dimostrazioni, etc… ma mai trucchi o giochi! 

Internet e la Magia 
Perché Internet / Youtube non sono validi ma possono aiutare. 

Non dire mai il nome originale dell’effetto! 

Introduzione sulle carte da gioco 
Perche’ le carte, come sono, quali sono, il mazzo svengali, il mazzo conico. 
Miscugli e tagli. 
 
  

https://www.amazon.it/dp/8886562128?tag=andreapancott-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as4&creativeASIN=8886562128&adid=07R19054NBTJ1R84C9ZF&
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1) Ritrovamento automatico di una carta 
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LEZIONE 2 GIOCHI DI CARTE 

Come studiare 
Il Pubblico 

“Il prestigiatore amatoriale/dilettante fa giochi diversi (tanti effetti, non conosciuti a 
fondo) allo stesso pubblico (amici e parenti), il prestigiatore professionista fa gli 
stessi giochi (pochi effetti conosciuti bene) a pubblico diverso (tante esibizioni!)”. 

1. Esercitiamoci a fare i trucchi. (Esercitazione) 
2. Proviamo gli effetti. (Pratica) 
3. Eseguiamo magia. (Migliorarsi) 

Teoria (regole 3 e 4) 
REGOLA 3 

Ogni qualvolta vi è possibile, fate toccare e controllare al pubblico i vostri 
attrezzi(carte, monete, foulard, ecc.); ciò contribuirà a far calare la tensione del 
pubblico, che poi sarà molto più meravigliato nel constatare che gli effetti magici si 
compiono nonostante gli oggetti esaminati abbiano un’aria assolutamente normale. 

REGOLA 4 

Coinvolgete, quando il gioco lo consente, il più gran numero possibile di spettatori; 
Ciò contribuisce a stabilire una corrente di cordialità fra voi e il pubblico e inoltre 
rafforza negli spettatori l’idea di avere seguito tutto da vicino e controllato con 
mano. 
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2) Poker player picnic, da “Royal Road to Card Magic” 
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3) Carta girata (pag 39) 
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4) I fantastici 5 (pag 37) 
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LEZIONE 3 LE MONETE 

Teoria (regole 5 e 6) 
REGOLA 5 

Evitate, per quanto possibile, di scendere voi in mezzo al pubblico ;anche se siete in 
un salotto, mettete sempre una certa distanza fra voi e gli altri; una eccessiva 
vicinanza vi porrebbe in uno stato di inferiorità, soprattutto se siete un debuttante. 
E’ preferibile invece far avvicinare uno degli spettatori; si ha così l’occasione per 
richiedere un applauso per il volontario e riscaldare l’ambiente; tutti 
simpatizzeranno con la <<vittima >> prescelta e involontaria complice dei vostri 
trucchi. 

REGOLA 6 

Preparate il vostro spettacolo in modo che risulti il più vario possibile; non 
costringete il vostro uditorio a sorbirsi una sequela di giochi di carte, magare 
complicatissimi da seguire. Fate sì che gli effetti si susseguano con varietà, ritmo e 
spettacolarità crescenti: in questo modo il programma risulterà armonico e 
divertente. 

Introduzione (breve) sulle monete 
quali si usano di solito? perchè? 
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5) La moneta impacchettata (pag 180) 

  



Corso di Avvicinamento alla Magia - Circolo Magico Due di Picche – Chivasso                  Pag. 15 di 41 
 

 

  



Corso di Avvicinamento alla Magia - Circolo Magico Due di Picche – Chivasso                  Pag. 16 di 41 
 

6) La moneta attraverso il fazzoletto (pag 181) 

 



Corso di Avvicinamento alla Magia - Circolo Magico Due di Picche – Chivasso                  Pag. 17 di 41 
 

 

 

  



Corso di Avvicinamento alla Magia - Circolo Magico Due di Picche – Chivasso                  Pag. 18 di 41 
 

LEZIONE 4 LE CORDE 

Teoria (regole 7 e 8) 
REGOLA 7 

Siate voi stessi, naturali, disinvolti, ma allo stesso tempo inventatevi un 
personaggio:<<jouez votre rôle>>. La gente si aspetta da voi cose meravigliose, voi 
siete il <<mago>>, dunque non deludeteli. Per dare questa sensazione dovreste 
essere calmi, rilassati, sicuri di voi(e ciò lo otterrete studiando e preparando 
scrupolosamente i vostri giochi, in modo da essere tranquilli sulla loro riuscita e in 
modo da dedicarvi così maggiormente alla presentazione). 

La vostra presenza dovrà avere quel tanto di suggestivo che proviene da un 
comportamento serio e corretto, ma che lascia trapelare la disponibilità alla risata, 
alla battuta, alla cordialità. Tutti i vostri gesti siano assolutamente naturali ed 
elegantemente misurati. 

REGOLA 8 

Siate padroni dell’attenzione del pubblico. E questo vuol dire attirarla, concentrarla 
o distoglierla a seconda dei casi. Per esempio: se tenete una moneta nascosta in 
mano e la dovete depositare segretamente in tasca, no tentate di effettuare 
l’operazione rapidamente: attirereste immediatamente l’attenzione dell’uditorio! 
Eseguite invece un’azione naturale, come prendere dalla tasca un fazzoletto o una 
matita o un accendino (naturalmente tali oggetti dovranno essere giustificati dal 
gioco che state eseguendo) e contemporaneamente lasciate cadere la moneta in 
tasca. 

Altro esempio: se dovete distogliere l’attenzione degli spettatori da una 
<<manovra>> segreta, non c’è bisogno che spariate un colpo di pistola( come 
usavano i vecchi prestigiatori); è sufficiente che rivolgiate una osservazione 
qualsiasi, ma pertinente, a uno spettatore. 

Resta comunque un fatto essenziale l’affermazione della vostra personalità. E’ con 
quella che dovrete trovare l’arte di manovrare l’attenzione del pubblico. Il tipo 
naturalmente allegro o comico lo farà con una battuta, quello serio con una 
osservazione, un comportamento, un terzo otterrà lo stesso risultato con uno 
sguardo lanciato nel momento giusto, ecc. 

Introduzione sulle corde 
quali corde si usano (stringhe, corde, corde cave) 
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7) Infilare L’ago  
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8) Nodo con una mano (pag. 253) 
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9) Un'asola con la corda (pag 254) 
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10) L'anello fuggito dalla corda (pag 264) 
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LEZIONE 5 I FOULARD 

Teoria (regola 9) 
Abbiate cura del vostro materiale; non permettete a nessuno di toccarlo o 
esaminarlo prima o dopo la vostra esibizione. Fate in modo che esso abbia sempre 
un aspetto nuovo e ordinato(niente carte vecchie, niente foulard spiegazzati o 
scoloriti, ecc.). 

Introduzione sui foulard 
Dimensioni, tipi, usi 
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11) Il nodo che scompare (pag 272) 
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12) Il nodo attraverso il braccio (pag 273) 
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13) Foulard attraverso foulard (pag 274) 
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LEZIONE 6 MAGIA IMPROMPTU 

Teoria (regola 10) 
REGOLA 10 
…Non spiegate mai il trucco dei vostri giochi e di quelli degli altri, per almeno tre 
motivi: 

 Perché non potrete più ripetere quel gioco di fronte allo stesso pubblico; 

 Perché quel che prima appariva impossibile e vi dava prestigio, potrebbe, a 
spiegazione avvenuta, essere considerato banale e alla portata di tutti(o 
quasi); 

 Infine per una questione di correttezza nei confronti dei professionisti che 
vivono di questo lavoro. Bisogna aver rispetto per coloro che con studi, prove, 
ricerche hanno elaborato, inventato e conservato nel tempo quei giochi che 
ancra contribuiscono a farci trascorrerre qualche minuto di allegra illusione. 

Magia Impromptu 
Cos’ è la magia impromptu? 
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14) Stuzzicadenti rotto e ricostruito (pag 285) 
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15) Bicchiere attraverso il tavolo (pag 312) 
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16) L'elastico salterino (pag 293) 
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