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V06 Vince 18/10/16 https://www.youtube.com/watch?v=HiwHP012mTw34 5 6 un ragazzino ... purtroppo  
agitato e corre.... ma è 
bravo

3  bravino, ma caaalmaaa ! Respira ! 
non correre ! Bella la maglietta.

3 3 4 Molto bello, ma va 
troppo veloce

5 lo stronzetto che ci ha portato 
numeri al gruppo xD bello l'effetto, 
buona la presentazione e bravo 
nell'esserti messo in gioco :) 

5 Manca la faccia e le emozioni!

V24 Francesco 10/11/16 https://www.youtube.com/watch?v=0985mk5ztIA&feature=youtu.be33,5 5 7 se non altro, visuale e 
chiaro

4 Ben fatto, mi e' piaciuto e anche la 
presentazione andava benino..mi ha 
tenuto attento tutto il tempo

2 2 3 Ho apprezzato 
molto l'impegno e 
l'originalità

3,5 purtroppo con così 
pochì numeri è 
limitante. apprezzo 
l'impegno, il fatto 
che ti si veda tutto il 
corpo, che sia un 
effetto "classico" 
senza carte e che 
la voce tutto 
sommato sia 
impostata bene.

3 sarebbe da 2 ma ha nominato il 
concorso in video. l'inquadratura 
ha fatto perdere punti. buona idea 
quella della paddle, finalmente non 
solo carte! se hai altri video così 
mi piacerebbe vederli :)

4 Sei molto chiaro, ci sono ancora delle cose da 
curare, ma sei all'inizio! scegli una location 
migliore.

V14 Davide Businaro 30/10/16 https://www.youtube.com/watch?v=lFWB1_oTQS4&feature=youtu.be33,4 5 6 Bravo ma troppo 
concentrato sulle mani

4 mi e' piaciuto molto. Anche la 
musica...e quelle mani da pianista 
sono da sfruttare e far vedere bene.

4 2 2 Non mi dice nulla 3 Shin lim dà alla 
testa!

3,4 mbhè... carino il color change 
finale, non mi è piaciuta la 
ripetizione di effetto (due 
produzioni, e poi la 3). troppi effetti 
speciali vdeo, e che le carte siano 
tutte nere e rosse, lo vedo come 
climax secondario rispetto il 
cambio di dorso... 

4 Guardi troppo Shin Lim... :)

V03 Dennis Pereira 03/10/16 https://www.youtube.com/watch?v=s7HxtAiv7nI&feature=youtu.be31 5 7 mi piace molto come tocca 
le carte e come gestisce le 
persone, se non altro ha 
fatto vedere una 
performance con pubblico

3 la presentazione ...uhmmm 3 3 4 Il gioco mi è 
piaciuto, l'idea 
anche, unica cosa 
la presentazione 
mi ha fatto 
storcere il naso

2 per la ripresa, la gestione della 
scena, un po tutto. Sicuramente 
sei bravo, ma tra qualche anno 
vedrai sto video e capirai cosa c'è 
che non va

4 Bravo! Ma pulisci di più!

V05 Mago Puppets 13/10/16 https://www.youtube.com/watch?v=-g370-Dc4j8&feature=youtu.be30 5 4 avrei voluto mettere 1 solo 
perhè ha scritto erede di 
dynamo... va bhe..

3 per il titolo avrei dato 1, ma per il resto 
e' simpatico e mi ha fatto sorridere

2 3 4 Ho notato qualche 
imperfezione,  ma 
mi ha fatto 
sorridere

5 stronzetto XD te la faccio passare 
buona sullo spiegare l'effetto della 
nelsen solo erchè il video era 
privato XD migliori sempre eh? XD

4 La prossima volta un pubblico vero!

V23 Francesco 10/11/16 https://www.youtube.com/watch?v=fgWuWeZ47zo&feature=youtu.be29,5 5 5 troppo troppo concentrato 
sulle mani

4 Mi e' piaciuta molto l'atmosfera ...la 
musica e i movimenti lenti. Unica 
cosa; continui ad osservare le tue 
mani e secondo me non va bene se lo 
fai a degli spettatori.

2 2 2,5 Non è male ma 
neanche bellissimo

2 mi dispiace ma a 
livello di tecniche 
base di 
monetomagia non ci 
siamo. anche la 
misdirection non è  
delle migliori. la vera 
magia è nel corpo, 
non nelle mani. ti 
consiglio di dare 
una lettura ai 5 
punti nella magia di 
juan tamariz. è un 
libro che ti aiuterà 
tantissimo nel 
proseguire i tuoi 
studi magici! in 
bocca al lupo e non 
mollare!

3 ma che tenerume che è francesco 
*_* ok, si è messo in gioco, è la 
sua prima routine, ha nominato il 
gruppo... ma la gente questo non 
lo deve sapere! sei un mago, la 
gente non sa da quanto studi da 
quanto pratichi, devi essere per 
loro un mostro, un qualcuno che fa 
miracoli dalla mattina alla sera! 
mai dirlo, dì piuttosto che sei il 
migliore ma mai un principiante! 
pochi punti perchè routine si ben 
eseguita ma sterile, è una pippa 
mentale per maghi come la vedo 
io, dello stile "Guarda come sono 
bravo, segui la moneta... eh no 
non è qui!" e non ci metti neanche 
un finale? (cambio colore, jumbo, 
catenina, caramelle polo... no 
sparizione no l'hai già fatta per 
mezz'ora XD) non ti fermare, hai 
passione :)

4 Alza gli occhi ogni tanto, la magia la si fa con gli 
occhi.

V10 Davide Sbardolini23/10/16 https://youtu.be/Ors4roj8MlE23,5 5 5 nn ha mordente sempre la 
stesa cosa ripetatua 52 
volte

2  tecnicamente sarà anche bravo, ma 
che noia.

1 5 2 Forse fatto in 
maniera diversa mi 
sarebbe piaciuto di 
più

2,5 controllo totale si, ma del mazzo e 
non della cam...

1 No faccia, no emozioni, no storia. Solo tecnica.

V19 Giuseppe 07/11/16 https://www.youtube.com/watch?v=cMrCzUxHCOo17 5 5 gli inizi passione... va 
premiato

2 ..che carta era la tua? La "cu di fiori" 
HAHAHA carinissimo ! Dai come 
primo video va premiato, ma ...

1 1 didascalico e videocamera vrticale. 
PIU' ENTUSIASMO!

3 Non aver paura di essere te stesso, cura le 
parole, e non essere didascalico, Buon inizio!

V27 Eric 10/11/16 https://www.youtube.com/watch?v=O8d60eNW0nk&feature=youtu.be43 0 9 Bellissimo patter musica 
indovinata

5  STUPENDO ! mi ha dato EMOZIONI ! 
Bellissima presentazione. 
Complimenti !

5 5 5 Magnifico 4,5 bella presentazione, 
bella voce, 
impostata nel modo 
corretto. peccatto 
per quello spread 
finale. mi aspettavo 
un ultimo climax.

4,5 mi aspettavo il color change del 
dorso finale :(

5 Bella la presentazione di un classico effetto, 
pero' l'emozione passa più diretta con gli occhi.

V30 Daniele Manpieri 11/11/16 https://www.facebook.com/daniele.mampieri/videos/1326649744017355/40 0 7 5 Azz..Bello Bello Bello ..il primo video 
di carte che malgrado muto mi tiene 
incollato fino alla fine. Bravissimo ! Mi 
ha EMOZIONATO, Tensione, stupore 
sorpresa e pure un Wow !

4 5 5 Assurdo 5 un nome una 
garanzia

5 e che ne parliamo a fare 4 Sei bravissimo, ma a me mancano voce o volto.

V16 Claudio Carenzi 30/10/16 https://www.youtube.com/watch?v=zWkyVA-Y49o&feature=youtu.be42 0 8 Bel lavoro 5 Adoro lo story telling e la 
rielaborazione del principio del WOW

5 5 5 E' fantastico 5 5 anche se era 4 per colpa del brutto 
ceffo iniziale

4 Molto bello e professionale, non gli dò 5 solo per 
un po' di overproofing!!!

V17 Jimmy Turner 02/11/16 https://www.youtube.com/watch?v=EkTpmexcP7833,5 0 7 scemo + scemo però 
rimangono impressi quindi 
merita

4 Originale ! Bravi. Finalmente qualcosa 
di diverso

5 2 4 Bell'idea 4,5 figata. 4 ...lol XD (un punto per la base XD) 3 Bello, ma perchè non vi si vede la faccia? 
Scegliere meglio la location!

V20 Giacomo Bigliardi10/11/16 https://www.youtube.com/watch?v=MoDsv49nI0U33 0 7 bravo... chiaro. nulla da top 
ma bravo

5 bella presentazione, mi e' piaciuto 
tutto !

5 3 4 Mi è piaciuto 
molto, forse si 
poteva migliorare il 
finale

3 un po' noioso ma 
niente male

2 noioso. ovviamente non amo il 
genere, quindi fenomenale ma 
noioso

4 Bravo, ma se fai un video si devono vedere anche 
i volti.

V13 GioMagic01 29/10/16 https://www.youtube.com/watch?v=RBhG08Rsq2430,5 0 6 chiara pulita ma piatta 3 non male, ma ho perso l'attenzione 
verso la fine

3 3 3,5 Carino 4 suggestivo. mi sei 
piaciuto.

4 mi ricordavo il tuo video già ne 
parlammo in privato ;)

4 Cura il testo, bravo!

V28 Romans 11/11/16 https://www.youtube.com/watch?v=4GqSCVPHTR830 0 7 Bravo ma corre.. le mani 
vanno piu veloce della 
parola...

4 Bello ! ma mi manca una storia...una 
presentazione ..qualcosa che mi dia 
EMOZIONI.

4 2 3 Tecnicamente 
bravo, ma non mi 
fa impazzire

3 tecnica strana. 
apprezzabile l'idea. 
troppo scolastico e 
asettico. la magia è 
emozione, deve 
farmi venire voglia di 
battere le mani, e 
non è questo il 
caso.

4 troppo didascalico. avrebbe preso 
il massimo

3 Solo esibizione tecnica.
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V04 Vincenzo 12/10/16 https://www.youtube.com/watch?v=xKuvcdJ-sF0&feature=youtu.be30 0 8 Bravo se guardava un po 
meno se stesso inmonitor 
avrei messo 1'

4 Mi ha dato emozioni. Molto bello un 
momento musicale sincrono col 
movimento. Molto bella la musica.

2 5 3 Tecnicamente è 
molto bravo, però 
non mi ha colpito 
troppo, forse per 
l'atmosfera

5 per me uno dei possibili vincitori 
nonostante faccia monete :) bravp

3 Breve, mi manca una storia...

V02 Willliam 27/09/16 https://www.instagram.com/p/BJSqnFIj6II/30 0 6 carino molto anni 80 5 molto carino, mi ha stupito e 
affascinato.

5 3 4 Bello, anche se 
non è proprio il mio 
genere preferito

2 c'è una parte di me che mi dice 
questo video dovrebbe essere fuori 
concorso ma non so il perchè

5 Mi piace il contesto, il sync con la musica

V18 Cristian 03/11/16 https://www.youtube.com/watch?v=BIpgM9IS2fE&feature=youtu.be29 0 7 Bravo ma nn presenta 3 mediocre. La presentazione NON e' la 
radiocronaca di cio che sta 
accadendo e quello che andrai a fare.

3 1 4 Bello, ma non amo 
come è presentato

4 l'effetto non mi fa 
gridare al miracolo. 
ma ben presentato, 
movimenti lenti, 
buona tecnica, ma 
metteteci quella 
cazzo di faccia.

4 ...dai carino molto bravo :) 3 Peccato, non coinvolge, ma sempre senza la 
faccia! Il volto trasmette emozioni! Non usare più 
il verbo "disperdere"!

V15 Daniele 30/10/16 https://www.youtube.com/watch?v=oe90mR13PEM&feature=youtu.be27 0 6 si farà anhe se monotono e 
il patter nn avvince

3  Mi piace lo storytelling ma qui manca 
il ritmo, molti punti troppo lenti ...
comunque bravo, l 'idea c'è bisogna 
solo limare un po.

2 2 3 Non mi dispiace 3,5 3,5 ... 4 L'ambientazione e' particolare, ma tanti punti lenti

V08 Mago Gian 23/10/16 https://youtu.be/FoJb5fM6DzM27 0 4 questo nn commento 5 hahaha mi ha sorpreso  !   e mi ha 
fatto ridere !  Bravo bella idea !

5 1 5 Mi ha fatto morire. 
Sicuramente molto 
originale

5 FANCULO XD se non è 
videoediting fanculo xD

2 Bello come video promozionale

V07 Salvatore 19/10/16 https://www.youtube.com/watch?v=4c3w9eGKATo27 0 5 studia... promette bene 4 buono, mi e' piaciuto 4 4 3 Può migliorare, ma 
mi ha fatto 
sorridere, 
sinceramente

4 hai qualcosa che ispira. se lavori 
sul personaggio sono certo che 
spacchi :)

3 Se devi fare un video, cura la scenografia...

V09 Mago Gian 23/10/16 https://youtu.be/GHriEMtqAGQ24 0 9 ben ripreso belle musiche 
bel posto.. si fa vedere

3 non male...ma ...non mi ha fatto 
impazzire. Non mi piacciono quei 
movimenti rotatori inutili...gusti 
personali.

1 1 4 Mi è piaciuto 
molto, sia musica 
che riprese

2 ....mi aspettavo di più... la rosa 
cosa c'entrava?

4 Fantastica scelta della location

V29 Marco Dell'arte 11/11/16 https://www.youtube.com/watch?v=o8Xn3gava-421 0 4 Mi piange il cuore a nn 
mettere voti altri, ma 
davvero, se nn 
presentano.. nn saprei 
cosa valtare

3 Carino, ma avrei preferito una 
presentazione parlata 

3 2 3 Carino, ma 
sarebbe stato 
meglio presentato 
in modo differente 
secondo me

2 mi spiace per 
marcolino ma alcuni 
passaggi sono 
macchinosi, incerti 
e movimenti e 
musica non si 
sposano benissimo. 
mi aspettavo 
qualcosa in più da 
lui.

2 poteva fare meglio perchè l'effetto 
è forte. Peccato anche per 
l'inquadratura che tagliava la 
scena. Peccato perchè il laping 
era mediocre. la musica poteva 
scegliere qualcosa di più originale

2 Troppo tutto, incasinato, lungo, etc... Manca la 
storia, manca la faccia, manca tutto.

V12 Marco Varani 26/10/16 https://youtu.be/rJIWsTVeGMU20,5 0 5 oddio proprio piatto un po 
noioso

3 per l'impegno. Testo ancora da 
studiare...

2 1 3 La performance è 
un po titubante, e 
una presentazione 
un po' piatta, però 
l'effetto mi è 
piaciuto

3,5 insicuro. più sicurezza e ritmo! 
bella base :D

3 Bella storia, ma webcam sempre sul pacco!

V01 TheMagic Sam 25/09/16 https://www.youtube.com/watch?v=Jbvb49weoWM17 0 6 solo per averci provato a 
coglionare che in un paese 
di 4 anime nn si 
conocono.... tipo i vido 
americani.. gli spettatori 
inconsapvoli

2 non mi ha dato alcuna emozione 1 1 2 Non ci trovo nulla 
di interressante

1 va a rileggerti cosa è la street 
magic.

4 Non sono fan di street magic, ma bella la grinta

V22 Pierluigi Monaco 10/11/16 https://www.youtube.com/watch?v=M5HMkx1ieNQ15 0 4 no comment XD 2 Bah... 1 1 1 . 1 per me è no. in un 
contesto pubbllico 
anche se di estate 
è improponibile 
essere conciati in 
quel modo. o se lo 
si è non ci si deve 
far riprendere. 
qualcuno diceva che 
il mago deve essere 
il più elegante di 
tutti. 
l'effettosecondo me 
non è neanche ben 
realizzato, poco 
comico il XX 
secolo.. non c' 
climax nè emozioni. 
un buffo siparietto 
rivedibile e 
discutibile

3 bel finale a sorpresa XD però nnt 
discoteca, titolo inganevole u.u

2 Prova a riascoltarti senza guardare l'audio.

V21 Pierluigi Monaco 10/11/16 https://www.youtube.com/watch?v=M5HMkx1ieNQ15 0 5 meglio del precendete 
mah...

3 si dai ...simpatico 1 3 GLIELO METTI IN BOCCA E 
NEANCHE TI AVVICINI!?!?!?!

3 Il gioco molto forte ti salva!

V26 Christian 10/11/16 https://www.youtube.com/watch?v=IQbL7ti3a4o14 0 4 Presentazione inesistente 2 che noia ste radiocronache di cio che 
sta accadendo. Presentazione zero

2 1 Bah 3 didascalico 2 Usa uno spettatore! Ascolta quello che dici 
senza guardare l'audio. Non usare "disperdere"!

V11 BlaSil 25/10/16 https://www.youtube.com/watch?v=eA6Hg5DYnoc12 0 6 una serie di tagli ben fatta 
nn c'è perormance

1 nessuna emozione. solo giocoleria 0 1 1 Non ci trovo nulla 
di interressante

1 è il contest dei nuovi prestigiatori 
non dei gruppi di jack...

2 Un bel videoclip.

V25 Christian 10/11/16 https://www.facebook.com/christian.arduino22/videos/vb.100003062566068/959725400806203/11 0 4 Non si capisce niente 1 che e' sta roba ? 1 1 1 Non ci ho capito 
nulla

1 magia o 
sbruffonaggine?

1 eh bhe... ma è lo stesso cristian 
del video di prima?

1 c'e' la tecnica, ma il resto?
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