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GENNAIO 1977

“N° 1

“Questo nuovo notiziario della nostra Associazione non vuole-l‘essere. un fatto
rivoluzionante, ne gettare polvere negli occhi a qualcuno, ma desidera essere solo

un perfezionamento tecnico e di contenuto, frutto della buona volontà dei
A

redattori.

Non a caso abbiamo voluto ricalcalcare la testata del vecchio ’Il Prestigiatoré _
Moderno', non tanto come giusto riconoscimento a quella gloriosa pubblicazione,
ma per la convinzione che abbiamo che, oggi come ieri e come domani, la magia
ha un significato di attualità. Attualità per il suo contenuto artistico e culturale,
ma sopratutto per la capacità che ha d i offrire puro divertimento d'evasione a l di
la dei normali

trovare

in

impegni che

questo notiziario

quotidianamente

le

ci affannano.

spiegazioni

solite

di

Chi pensasse di

giochi

per

diventare

prestigiatore rimarra deluso,’non cosi invece chi prestigiatore lo é” o lo vuole
diventare, iniziando dalla sua cultura,

magica, dal suo

dalla sua integrazione

vivere l'ambiente, dal contagiarsi di quel 'mal di magia' che f a il veroz
prestigiatore.
E

E

F

g..
È.

pubblicazioni

Per

le

spiegazioni

dei

giochi

crediamo

siano

specializzate della vasta letteratura esistente

più

valide

le

'he se non …altro!

hanno i l pregio d i essere più complete e meno costose.

Attraverso queste pagine, che usciranno
quando il tempo ed il materiale

senza una scadenza fissa, ma 'solo‘

ce lo consentiranno, daremo a i lettori

tutte

quelle notizie necessarie per vivere ed essere partecipi del monto della magia.
E' quindi in nome della magia.che

auguriamo ai lettori buona lettura ed a noi

buon lavoro, con la speranza di rendere un buon servigio alla nus ;ra arte.
Roxy & Victor

Digitalizzato da:
Paolo Demartini http://www.amicidellamagia.it/
Andrea Pancotti https://www.prestigiazione.it/
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REGOLAMENTO PER LA FREQLENZA DELLA SEDE SOCIALE

Biblioteca
Dalle ore 21.30 alle ore 22.15.

'Antonlo Poletti', rinomato
Presentazione dell'opera grafica
. Ristampa litografico in
1300
del
prestigiatore vicentino
ua.
Pasq
ni
edizione numerata a cura di Gian
'.
1976
ico
“Premiazione del 'Concorso magigraf
della nuova

Presentazione

ristrutturazione dei

.

nonché dei danni procurati alla sede.

I locali del Circolo rimangono aperti di norma, nei.giorni
ARTICQO 2)
'
indicati dai programmi, dalle ore 20.30 alle ore 23.30.
Coloro che non sono interessati all'attività programmata in
ARTICCI.O 3)
ma che vogliam frequentare il Circolo, possono farlo
sala,
a
determinat
una
intrattenendosi in altra sala messa a loro disposizione.

_
Ore 20.30
corso dl cartomagla.
al
tti
iscri
gli
solo
re
cipa
parte
Potremo
cipazione di:
SPETTACOLO-DI MAGIA f Con la parte

ARTICQO 4)

m sm

I Soci sono pregati di parcheggiare le loro vetture nell'adiaARTICCLD 5)
auto
cente corso Valdocco per evitare che- la partenza di numerose

KLIPAN
MAGI: GARLEN

contemporaneamenbe con i conseguenti rumori dovuti al chiudersi degli
sportelli e all'avviamento dei motori, possa disturbare il quartiere che é

0' FR“.

Presenta
, Effe tti sonori
Luci
Direzione Artis tica

Regia
limitata

notoriamente silenzioso.

MARCO BRACCO
MERZAGORA & SCAGLIETTI
MICHELAbGELO FRANCCbE

Eventuali danni arrecati al locale. del Circolo saranno
ARTICG.O 6)
addebitati a chi li arreca. In difetto di risarcimento verrà applicato il relativo
.
articolo dello Statuto del Circolo.

SERGIO ACCETTI

ATTILIO PUDDU

capienza

sara

l'ingresso

teatro,

del

la
avranno ritirato l'appasnto
strettamente riservato a coloro che
del Circolo (Signor
teria
segre
la
biglietto d'invito presso
- Torino -Tel 508.133).
Cipriano Candeli — Via Massena 91

Data

«'

ore serali.

‘

.'

E' proibito ai Soci ed ai loro eventuali accompagnatori di

soffermarsi e di parlare in gruppo, sia nel cortile del palazzo, sia nell'androne
dal
dello stesso che sulla via prospicente il portone. Questo é richiesto
nelle
momento che la frequenza dei locali del Circolo avviene normalmente

\
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oltre

Possono accedere ai locali del Circolo solamente i Soci in
ARTICOLO 1)
regola con l'iscrizione ed in possesso della tessera sociale nonché i loro
familiari.

(Roxy).
Cartomagia - A cura di Gianni Pasqua
.
.
.

'

é dettato dalle norme civili di comportamento

che dalle leggi vigenti in materia di regolamenti di condomini.
Si raccomanda a tutti i Soci di attenersi ad esso per evitare spiacevoli
conseguenze derivanti da eventuali disturbi agli altri abitanti del palazzo

della

corsi

'Scuola della magia'.

. Il presente regolamento

FIERA MAGICA DI VANNI BOSSI
Ore 21.30.

:.

.

.

ai signori Soon. l'attenzione su
Richiamiamo Particolarmente
raggiunto un alto

che ha
questa nuova casa magica italiana
te italiane. Oltre ai
mone
con
i
gioch
nei
zione
perfe
di
livello
ita, anche effet ti di
vend
in
posti
no
saran
te
giochi con mone
icane a prezzn
amer
carte
di
i
mazz
e
micro-cartomagia
veramente interessanti.

ARTICCLO 7)

Il Circolo nella figura del suo Presidente e del suo

e
Comitato Direttivo, declina ogni responsabilità derivante da danni a case

persone all'interno dei locali del Circolo.
ARTICKIO 0)
comportamento

.

Oltre alle norme sopra citate, i Soci sono pri‘rgati di tenere
civile e dignitoso in spirito con la serietà del Circolo. '

Il Comitato Direttivo del Circolo ed il Presidente demandaARTICG.O 9)
no al responsabile di Sede, in nome del quale sarà comunicato mediante
iscrizione nella bacheca del Circolo, ogni autorità per l'applicazione e
l'osservanza di questo regolamento con delega totale.

ARTICOLO 10)

"

La sola presenza all'interno dei locali del Circolo comporta

l'accettazione senza alcuna eccezione del presente regolamento..

CIRCCLO AMICI DELLA MAGIA
Il Presidente
Vittorio Balli

Aggio A PIERINO Pozzi (KARÎTON)

Giovedi 16 Dicembre, nelle prime ore del pomeriggio, il nostro fraterno amico
Pierino Pozzi, in arte Karton, ci ha lasciato. Nella tristezza di questo evento,
mentre tutti i Soci

del Circolo Amici della Magia, il

suo Direttivo, io

personalmente e per sua espressa volontà il nostro Presidente Onororario Silvan,
ci uniamo al dolore dei familiari ed in special modo alla cara signora Alba, mi
sembra doveroso ricordare l'amico Pierino a tutti quanti lo conobbero e lo
ebbero amico e fratello.

.

L'Arte che ci accomunava era in Lui completa ed egli l'aveva sempre esercitata
con determinazione, ma anche con umiltà, come solo i grandi uomini sanno fare.
Le sue perfette manipolazioni, la sua inimitabile apparizione dei pesci, il suo
inconfondibile manifesto strappato e poi ricomposto e tutti i suoi bellissimi
giochi, mentre furono per il pubblico la vera gioia del divertimento, rimangono
per tutti noi suoi amici un raro esempio di perfezione magica.‘ Ma voglio
ricordare il caro Pierino, oltre che come bravo,.bravissimo prestigiatore, come
caro amico. Sempre presente ad ogni manifestazione magica, tanto che bastava
avvertirlo per averlo con noi, egli ci portava con la sua presenza quella carica-di
simpatia e di bonarietà che la sua figura emanava. In tutti i suoi rapporti con
noi ed in qualsiasi evenienza egli non mancava mai di dare un consiglio, un

suggerimento. Se è vero come é vero che per molti di noi oltre che un maestro é"
stato nell'arte m padre, non possiamo fare altro, per rendergli il merito e
l'onore che la sua memora reclamano, promettergli di continuare per lui la

strada che ci aveva indicato, trasferendo ai più giovani.di noi quello che ci

aveva con tanta passione ed amore donato. '

.

’

Ci sia di esempio la sua serietà e la sua bravura, ma sopra tutto qualla sua gioia

di vivere e quella sua favolosa dote di far divertire e sorridere tutti coloro che

aveva vicino.

'

I

ll palcoscenico della sua vita, illuminato da innumerevoli successi é ora rimasto

vuoto. L'ultimo riflettore si é spento. il sipario si é chiuso. Il vento della
nostalgia e dei ricordi disperde i mille pezzi di quel manifesto strappato dove

c'era scritto Karton. Non c'é più chi lo ricompone. Ciao Pierino. Ciao caro
Amico.

Vittorio Balli

’

Bologna la prima riunione della scuola
Nei giorni 5 e 6 Febbraio 1977 si terrà a o italiano. il Prof. Alberto Sitta,
della magia organizzata dal Club Magic
ciato per tale occasione la presenza di
Presidente deil'Associazione, ha già annun
ne
sicuramente Pierre Brahma. Tale riunio
quali
i
tra
ali,
azion
intern
nomi
grossi
il Club Magico italiano ha
che
ioni
estaz
manif
delle
sto
conte
rientra nel
organizzato per celebrare il 25° anno di vita.
cenza dell'elezione a Vicepresidente
13' con vivo piacere che siamo venuti a conos
idigitateurs del nostro caro amico
Prest
es
Artist
des
aise
Franc
iation
dell' Assoc
'
.
Albert Charra.

SPIGOLATURE

. Tutto é conoscerlo e saperlo
e… e un gioco di prestigio non é tutto
presentare.

?
E

o soddisfa in pieno sia l'Artista che lo
Uh trucco é considerato valido solo quand
Vizzoni-Tribuna Magica Brasile).
Luis
(Dr.
vede.
lo
che
ico
pubbl
il
esegue che
Quello che spiega un segreto, per
Un mago che sbaglia un gioco perdonalo!
da lui! (Fake - Buenos Aires).
anati
semplice che esso sia, combattilo! E allont
sono vie di mezzo: o'tutto 6 mai fatto
illusionista! Ricordati che 'in magia non ci

- o tutto é ben fatto. (Fake — Buenos Aires).

é una sezione di prestigiazione che si
A L'ECOLE NATiONALE DE CIRQUE, vi
a Edernac.
artist
imo
notiss
dei
mento
segna
dell'in
e
avval
(A cura di Cipriano Candeli)
a 'Magicus' in m nuovo formato e
E' uscito il nuovo catalogo della casa magic derlo a: Casa Magicus Ramblas,
richie
na
bisog
o
averl
Per
as.
peset
che; costa. 200

30 Barcelona (2) Spagna.

'CARD'S SEliECTION' N° 1 ha in
André Robert dopo aver pubblicato
PARADE', CARD‘S REVELATION',
'S
'CARD
:
opere
nti
segue
le
e
razion
prepa
2 e N° 3. La pubblicazione di
N°
‘
CTION
SELE
D'S
'CAR
GIE',
'QUIESOMA
prossimo Aprile e costerà 30
del
fine
la
per
ta
previs
é
DE'
'CARD'S PARA
franchi francesi.
', ha spiegato il gioco conosciuto
Candeii, nella sua lezione: 'Parliamo di magia preparazione di questo effetto é
la
per
colla
r
miglio
La
o'.
'Clipp
di
cò‘njl nome
i di forniture per calzolai.
il 'COLLAPRENE', reperibile presso i negoz
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RINGRAZIAMO PER GLI AUGURI GLI AMICI SOTTCELENCATI

ARGENTINA

Carlos Corda, Piuman.

BELGIO

Mephisto Huis.

BRASILE

Geraldìn & Darei, Luiz Lucena Maraza, O Coelhinho Magico.

FRANCIA

André Robert, Bernard Andrei, Albert Chan-a, Pierre Brema,
Edernac, Hervé Buittoun, Max Dif, Mazzetto, Jean Pierre

Meunier, Gerard Majax, Paty Guy.

GERMANIA
iTALlA

Erhard Liebenow.

'

Vito Arienti, Baruscotto, Tony Binarelli, Ermanno Buffa Dl
Perrero, Capogreco, Catarella, Padre Salvatore Cimo, Co—
stanzo Corrado, Otto Dalla Baratta, Dolfy Dente, Lamberto
Desideri, Fabian & Arianna, Ghietti, Jordan, Gruppo Magico
San Benignese, Jala, Lanza De Cristoforis, Vito Maggi,
Manno, Ogliaro Fratelli, Lockwood, Orsi d: Silvi, Palmeri,
Pani, Papa, Gaetano Pappalardo, Angelo Lotterio, Attilio
Puddu, Ranzini, Fernando Riccardi, Silvan, Alberto Sitta,

Gian Paolo Zelli.

. INGHILTERRA

Repro' 71.

' OLANDA

Phoa Yan Tiong. '

\

. .

,;

'» — ,I‘ .

NOTIZIARIO DEL CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA
FEBBRAIO 1977

N° 2

11 primo numero del nuovo notiziario, mentre ha soddisfatto le attese dei Soci e

degli Amici ai quali é indirizzato, ha sorpreso per la sua testata. Non é stato un
caso che si sia copiato il disegno, senza alcuna variazione, de '11 Prestigiatore
Moderno'. Questo periodico era un supplemento del quotidiano '11 Rugantino', ed ,

era edito dalle 'Edizioni Perino' di Roma. Uscì per poco tempo:

SPAGNA

Magicus, Antonio Novas Sancez, C.E.D.A.M.

SUD AFRICA

F raddy Fah.

SVIZZERA

Cioffi nicola, Christina & Francois Artmann, Jean Yves
Prost, Pavel.

frequenza quindicinale e nel 1894 con frequenza settimanale.

nel 1893 con

Uno dei maggiori,

collaboratori di questo supplemento era tale Giovanni Capella.- 11 periodo che
vide nascere '11 Prestigiatore Modemo' lo si può sicuramente paragonare
all'attuale per la prestigiazione, perché allora come oggi c'era una vera
inflazione di magia. Allora come oggi oltre a bistrattare e usare nei sensi più
vaghi 1e parole mago, magia, magicamente e simili, i prestigiatori si contavano a

frotte, non certo per la salute della magia stessa. Oggi poi con la possibilità di
iscriversi ad un circolo magico e di poter comprare giochi più o meno automatici
i prestigiatori, o meglio gli pseudo-prestigiatori

si vendono a "rtonnellate. Ed

infatti vengono alla ribalta i maghi 'svela—trucchi', che'godono di una fugace ed

Il. PRESTIGIATORE MODERNO
Notiziario del Circolo Amici della Magia

_ Pubblicazione d'informazione magica riservata ai Soci.

REDAZIONE: Vittorio Balli (Victor) & Gianni Pasqua (Roxy)
Il materiale inviato per la pubblicazione viene restituito solo dietro
'
esplicita richiesta all'atto dellfinvio.

infamante gloria. Il pubblico stesso infine li condanna perché toglie il gusto del
divertimento e dell'illusione. Non ci sono scuse per gli 'sve1a4trucchì', sono i
mercanti non della loro arte, ma della loro imbecillità. Perciò noi in questo
notiziario non spiegheremo mai giochi o principi magici, chi vuole _imparare in
modo onesto e serio la prestigiazione ha altri mezzi a disposizione. Ad esempio la
scuola della magia che il nostro Circolo organizu e che speriamo dia i frutti
giusti quanto prima.

CI'RCOL'O A M I C I D E L L A

"AGIA

SEGRETERIA - Via Massena 91 - 10128 Torino - Italia — Tel 011/588.133
.. ' SEDE - Via Santa Chiara, 23 - 10121 Torino - Italia

_

Ci scusiamo per gli amici accusati, ma é nello spirito della verità che ci
esprimiamo, per una magia dei prestigiatori, quelli veri, che cercano il successo
solo con il sacrificio della propria abilità. (Roxy & Victor)

WWMM… ”431° …’."
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INCONTRI CON IL MONDO DELLA MAGIA

Riunione del Comitato Direttivo.
Ore 21.00 - Possono intervenire solo 1 Membri del Comitato
Direttivo stesso.

VENERDI/l

Biblioteca

maranik

'Scuola della ma ia': Prestigiazione con le corde, a cura di

=» " . :-.î "’

VENERDI il

mzo7

GENOVA
.
_ .
Inaugurazione della nuova Delegazione del Circolo Amici
della Magia.

MARZO 11/12

CAMPIONE D'ITALIA
‘
Spettacolo di Micromagia e Grande Gala a cura del Club
Magico Italiano. Parteciperanno tra gli altri: Ali Bongo,

ittono al I ictor), Prima Lezione.
Ore 20.30 -.— Possono partecipare solo gli iscritti al corso.

Liebenow, Samson, Fantasios, Chun-ChinFu, Turrini, Pecar, Graf X , Roxy; presenteranno le manifestazioni
Rosanna Canavero e Victor.

SPETTACOLO DI MICROMAGIA, con la partecipazione di:

BRACCO MARCO

HERMANN _

»]c

MARZO 18/19/20

'

'

OLDANI

APRILE 22/23/24

MONTREUX (Svizzera)
. _
Festival Magico 1977 organizzato dal 'Club des Maglclens de Lamanne'.

MAGGIO 19/20/21

MADRID (Spagna)
_
_ _
Congresso Magico. Partecipano fra gli altri Fred Kaps e
Frakson.
'
. .
'

GIUGNO 10/1 1

LINZ (Austria)

PERUGIN
Presenta

SERGIO ACCETTI
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.45 esatte. Data la
limitata capienza del locale, l'ingresso sarà riservato a coloro

che

MARTEDI 15

ritireranno l‘apposito

invito presso la Segreteria del

Circolo entro il giorno 7 Marzo 1977.
'Scuola della ma ia': Cartomagia, a cura di Gianni Pasqua

(Roxy). Prima Iezione.

VENERDI 18
MARTEDI 22

Ore 20.30. Possono partecipare solo gli iscritti al corso.
Proiezione cinematografica (retrospettiva di Totò).

_
SABATO 26
DOMENICA
27

Riunione dei maghi austriaci.
GIUGNO 24/25/26

FIGUERA DE FOZ (Portogallo)

LUGLIO 6/7/8/9

CADIZ (Spagna)

I V Festival magico del Portogallo.

'

'Scuola della Magia': Prestigiazione con le tortore, a cura di

Ferdinando Giovannitti (Milton). Prima Lezione.
Ore 20.30. Possono partecipare solo gli iscritti al corso.
VENERDI 25

AMBURGO (Germania)
Magiscﬁer Zirkel Von Deutschland.

.

anvencion Magica Internacnonal.
Per ulteriori e più dettagliate notizie sulle manifestazioni citate ci si può
rivolgere alla Segreteria del Circolo.
; ff

CHIUSO IN PREPARAZIONE DEL RADUNO (Chi desidera
dare la sua collaborazione si metta in contatto con il Sig.

Puddu Attilio).

20° RADUNO DEGLI AMICI DELLA MAGIA
Il programma del raduno sarà tempestivamente comunicato
con apposita circolare.

|

CASE MAGICHE ITALIANE

VANNI BOSSI
. .

DOMINIK

Casella postale 15 — Castellanza (Va)
Telefono 0331/500875

…

Salita S. Cristoforo 1- 90046 Monreale (Pa).
Telefono 091/412763—413333

“SI COMUNICA A TUTTI I SOCI CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO A
RINNOVARE LA QUOTA PER L'ANNO IN CORSO, DI VOLER REGOLARIZZARELA LORO POSIZIONE AL PIU' PRESTO. IN DIFETTO DI CIO', A PARTIRE
DAL PROSSIMO MESE, NON RICEVERANNO PIU' IL NOTIZIARIO E NON
SARANNO PIU' INFORMATI DELLE ATTIVITA' DEL CIRCOLO.
Il .Circolo Amici della Magia, nello spirito di un decentramento delle sue attività
_ ha creato a Genova una delegazione. Ciò nell'intento di muovere le nostre
iniziative verso quelle città dove si trovano numerosi Soci. Il giorno 7
Marzo
percio inaugureremo ufficialmente la delegazione di Genova con una manifesta
--zione. alla quale possono partecipare tutti i Soci.

L'ANGOLO (Fabian)

' MISTER CHIPS (L. Cippitelli)
PALMIERI UMBERTO

'

Via Vandelli, 331 — l51050 Gorzano Torre
Maina (Mo) — Telefono 059/941339
Via V. Spinazzola, 3 - 0016“ Roma

(Caas)ella Postale 41 — 90018 Termini Imerese
P

.

‘

'

RANCOF (Amedeo Rotella)

Settecamini - 00131 Roma .
Telefono 06/6190517

ROMAGNOLI FRANCO

Via Mazzini, 10 - 20123 Milano - Telefono
02/878737
.

SITTA PROF. ALBERTO

Via Lame 160 — 100122 Bologna - Telefono
051/263037.

"lo…
11
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Tony Binarelli ha pubblicato (in lingua inglese) ‘PLAlMAGlC N° 1' - lecture notes

(con traduzione in italiano): prezzo 1-. 9.000 più spese per spedizione in
contrassegno. Il testo contiene la descrizione di originali tecniche e giochi di
cartomagia e può essere richiesto all'Autore al seguente indirizzo: Tony Binarelli
- Via G. Valmarana, 40 — 00139 Roma.
E‘ stato edito in lingua spagnola il libro di S. Cimò 'MAGIA CON PANUELOS‘ 1°
« volume. Puo essere richiesto all'editore al presente indirizzo ed al costo di 870
pesetas spese postali incluse: Editorial Cymys Oliana - 19 Barcelona - Spagna.
Lamberto Desideri ha edito il 4 ° fascicolo del suo prezioso 'TRATTATO

DI

TECNICA CARTOMAGICA'. Al fascicolo é allegata una _interessantissima ed
. arguta pubblicazione intitolata 'lNOLTRE'

'CARD'S PARADE' é il titolo della prossima pubblicazione di André Robert sulla
.cartomagia. Fra i collaboratori: Francois Ziegler, uno degli specialisti di
cartomagia che collabora alla rivista 'CARDlNl CLUB REVUE’. Un capitolo é
stato dedicato completamente al miscuglio 'Faro' e alle sue applicazioni. il
prezzo fino al 15 Marzo é di 30‘franchi francesi, dopo il 15 marzo 1977 l‘opera
costerà 155 franchi francesi. La pubblicazione può essere richiesta al seguente
indirizzo: André Robert - Parc Barry Bat. 1 Rue Madon - 13005 Marsiglia Francia.
‘
Il noto artista Francese VLADIMIR ha recentemente pubblicato: 'LES SECRETS
DU CARDlNl'. Un'opera dedicata alla cartomagia, piena di idee, di tecniche ed
abbondantemente illustrata dallo stesso autore. Il prezzo é di 40 franchi francesi
'e l'opera può essere richiesta a: Dominique Giraud (Wladimir) — 67 Avenue
Benjamin Belessert - 13010 — Marsiglia — Francia.
Il pittore A. FlNSTERER ha edito una incisione in Sette colori dal titolo 'IL
PRESTIGlATORE'. L'opera stampata su cartoncino in soli 100 esemplari numerati
e firmati costa 370 marchi tedeschi e può essere richiesta a: Mme Margaret
.Liebenow — D - 53 Bonn - Bad Godesberg - Haydnstrasse, 27 — Germania
‘ Occidentale.
.
.

'…GINIDELPASSATO- In questo numero pubblichiamo quella che é senza

dubbio la stampa piu conosciuta relativamente alla prestigiazione italiana: si
tratta della famosa raffigurazione di Bartolomeo Bosco (1793/1863), opera
dell'incisore e tipografo Giovanni Silvestri che la realizzò per il libro 'Gabinetto
Magico del Cavaliere Bartolomeo Bosco, ossia il complesso dell'arte di

prestigio...' (Seconda edizione del 1851»). Nel passato si sono avute molte ristampe

del libro, questo derivava dalla indubbia fama conquistata da Bosco in tutto il

mondo;

__12

13

mwro DELLA Bonomo

Contlnuiamo la pubblicazione dei titoli e degli indirizzi delle più note riviste

magiche del mondo (da 'Cardini Club Revue' di André Robert).

Premesso che la biblioteca é run bene comune a tutti
i Soci, il presente
regolamento ha lo scopo di salvaguardare gli interess
i degli
permettere il massimo numero di consultazioni al massimo numero stessi e di
di persone.

‘ART. I
ART. 2

PUBBLICAZIONÌ SPAGNOLE

MlSDlRECTlON/GEN - mensile

Ciascun Socio potrà prendere in prestito un solo libro per volta
e
trattenerlo per un massimo di quattro settimane.

R. Marre-Calle Mariano Cubi 166— Barcelona 6 - Spagna
lLLUSlONISMO- bimestrale
Sociedad Espanola de llusionismo - Circulo de Barcelona - Aragon, 282, 2 ° Barcelona- Spagna

l libri devono essere custoditi con cura e riconsegnati sempre
al

lNFORMAClON MAGlCA- mensile
Prof. Villa Roberto- Carretera Matagorda- Puerto Real- Cadiz- Spagna

[ libri non possono essere dati da un Socio all'altro
, ma devono

QUATRO ASES 2

bibliotecario o, in sua assenza, a chi ne fa le veci.

ART. 3

essere sempre restituiti al bibliotecario che ne deve registra
re le
date di entrata ed uscita. In ogni caso il responsabile
della
consegna rimane sempre il Socioch'e ha firmato il docume
nto di
ritiro.

ART. :.

E' possibile prenotare un ‘libro momentaneamente in prestito
ad
altro Socio.
\
\

ART. 5

ART. 6

Chi non restituisce i libri nei termini previsti potrà
essere
temporaneamente sospeso dalla consultazione dei volumi a
domicilio e potrà consultarli solo in sede;
Chi _smarrisce o deteriora i volumi della biblioteca sarà tenuto
a
rimborsare quanto stabilito dal Comitato Direttivo a suo insinda—
cabile giudizio per il reintegro del volume o per l'eventu
ale
restauro del medesimo.

' ART. 7

Con la richiesta del primo volume il Socio accetta integralmente
e
senza alcuna riserva il presente regolamento.

ART. :

il giorno riservato alla consultazione, al ritiro ed alla restituzi
one
dei libri della biblioteca é di norma il primo venerdi di ogni mese.

AI". 9
Mir. Io

ART. ||
ART. 12

in occasioni di raduni, conferenze, fiere magiche
ed altre
manifestazioni di rilevante interesse la biblioteca non
funzionerà.

il Circolo Amici della Magia si riserva il diritto e la facoltà
di non
consentire l'uscita dalla sede di particolari testi di significa
tivo
valore.
L'orario di apertura della biblioteca é, salvo diversa comunic
azione nel programma mensile, dalle ore 21.30 alle ore 22.30 dei
giorni
- programmati.
Per il ritiro dei volumi é necessario essere muniti
della tessera

sociale ed essere in regola con il pagamento della
quota di

associazione dell'anno in corso.

' l a

PUBBLICAZIONI PORTOGHESI
Nessuna altra indicazione in merito

PUBBLICAZIONI ARGENTINE
SELECCIONES MAGICAS — mensile
Pedro Josè Fernandez — Casila de Correo N° 3 - 1876 Berna! - Buenos Aires Repubblica Argentina
PUBBLICAZlONI BRASILIANE.

0 TACAPE MAGXCO- mensile
Renato Morra (Arrom)- Rue General Jardim, 618, 5°, CJ 5 2 - 01223 San Paolo Brasile

MAGIRAMA CONFIDENClAL-- mensile
Caixa Postal 7156 ZC-OO- 20.000 Rio de Janeiro— Brasile
O COELHINHO M A G I C O - mensile

0 coelhinho Magico- 010107 RiIa Gaspar Laurence, 9 5 - San Paolo- _Brasile
SOCIEDADE INTERNACIWAL DE MAGOS- mensile ’ .
Caixa Postal 15012 ZC-06 - 20.000 Rionde Janeiro - Brasile

Il. GIOCO DEL MESE

La carta a lato raffigurata da che ditta é
stata stampata?
inviate la risposta alla segreteria del
circolo specificando il numero di questo
notiziario.
Sono previsti interessanti premi per coloro che indovineranno.
Oltre a questo quiz ne saranno pubblicati

altri sugli argomenti più vari inerenti la
prestigiazione.
! premi andranno a fine anno ai migliori
solutori dei quiz via via presentati.
La sfida é per tutti. Rispondete a questa
simpatica iniziativa!!!

'15

Pubblichiamo

l'elenco di coloro che hanno contribuito, con offerte in denaro o

con altra attività alla realizzazione della nuova sede sociale.
Lo Porto Giovanni
Torre Egidio

Crosetto Adriano

Perino Pietro
Balli Vittorio
Puddu Attilio
Berardo Giovanni
Bessolo Massimo

Francone Michele

Vicentini Giuseppe
Pasqua Gianni

Saglietti Luigi
Papa Giuseppe
Amico Antonello
Bonisolli Roberto
Dente Adoldo
- Guasco Franco
Anselma Domenico .
Bertetto Piero
Manno Renato
Rovera Attilio

Giorge Mario
Guerrini Gastone
Silvan
Boasso Giovanni
Fabian
_ Ferretti Paolo
Torre Luciano

Rolle Giuseppe

Gnisci Domenico
Colombi Carlo
Fontanella Valerio
Pocher Enzo
Orsi Carlo
Boccaccio Vincenzo
Perino Flavio

Bacco Giuseppe
Fantò Francesco
Barguino Maurizio
Schiro Elio
Iaia Gianni

Ogliaro Roberto .
Dezzani Angelo
Vittone Maurizio
La Rocca Umberto
- Lockwood Derek
Rosmino Aldo
Catania Domenico
Valenti Ermanno
Dellerba Franco

Giovannitti Ferdinando
Carpanedo Pier Giorgio
Francone Michelangelo
Della Valle Giovanni
Vigna Suria Pietro
Barruscotto Giuseppe
Merzagora Piero
Lotterio Angelo
Pani Vittorio
Bonisolli Federico
Di Martino Giovanni
Dalla Baratta Otto

Pappalardo Gaetano
Tuninetti Massimo
Sasso Maria Ciara
Plutino Giuseppe
Moccagatta Dario
Jannantuoni Matteo
Jannantuoni Donato
Romagnoli Franco
Accetti Sergio
Candeli Ci iano
Cigni Giancarlo

Ringraziamo tutti gli Amici che ci hanno consentito di avere una nostra sede e .
attendiamo l'aiuto di tutti i Soci per renderla più accogliente e funzionale.
IL GIORNO 6 FEBBRAIO SCORSO L'AMICO MICHELE FRANCONE, SOCIO E
MEMBRO DEL COMITATO DIRETTIVO DEL CIRCOLO, SI E' UNITO IN
MATRIMONIO CON ANNA MARIA GIOVANNINI. ALLA CERIMONIA ERANO
“PRESENTI MOLTI SOCI DEL CIRCOLO, CHE FORGE I SUOI MAGIC] AUGURI
. DI FELICITA' AI NUOVI SPOSI.
'

A questo numero hanno collaborato:
'

Cipriano Candeli
Gianfranco Cigni
Ferdinando Giovannini

Il. PRESTIGIATORE MODERNO
Notiziario del Circolo Amici della Magia
Pubblicazione d'informazione magica riservata ai Soci.

REDAZIONE Vittorio Balli (Victor) & Gianni Pasqua (Roxy)
Il materiale inviato per la pubblicazione viene restituito solo dietro
esplicita richiesta all'atto dell'invio.

C i a c c i o A M I C I DELLA MAGIA
SEGRETERIA - Via Massena 9l — 10128 Torino - Italia — Tel Oil/588.133

SEDE - Via Santa Chiara, 23 10121 Torino — Italia

.

' MARZO 1977

N° 3

Dominik
LA TENTAZIONE—

Siamo stati interpellati più volte .come

stregoni,

come

guaritori e come indovini. E' una verita che puo far sorridere, …ma di un sorriso
amaro al primo ripensamento. Sappiamo perfettamente che iliiegame che Cl
unisce alla parola 'Magia' determina nelle persone una confusione. Tempo fa
parlammo di inflazione della prestigiazione, ma per la magia, quella appiinto
degli stregoni, dei guaritori e degli indovini. l’inflazione e cosa vecchia e
superata, non esiste più un termine per definirla. Qumdi dobbiamo ogni tanto
sopportare il fatto di essere fraintesi per colpa di questa parolaif'Magia‘. Del
resto bisogna anche riconoscere che essere attaccati ad essa Cl fa piacere, un
po' perche fa di noi i personaggi del mistero, un po' perche da sempre molti
.
hanno cercato di imbrogliare le carte fra prestigiazione e parapsicologia.’
Non disconoscendo che qualcuno possa avere poteri paranormali, ci e. faCile
asserirlo dal momento che per ora, al di la di statistiche e presunzioni, niente e
nessuno ha dato la certezza fisica, noi vogliamo in umiltà fare un discorso da
prestigiatori, anzi da solamente prestigiatori. I rebbi della prestigiaZione SI
intrecciano con quelli della parapsicologia. Chi tiene i manici Spinge per creare
un maggior groviglio? O tira per dividere i due fatti. Forse coloro che
parapsicologi non lo sono, e lo sanno bene, farebbero meglio 'a tirarsi indietro e
a puntare di più sulle loro doti di abilità. Così avremo i veri. parapSicologi che
potrebbero meglio seguire la loro scienza. Perche tanto chi ci guadagna? O chi
ci rimette? l veri prestigiatori? I veri parapsicologi? 0 ifalsi parap'sncologi che
poi automaticamente diventano falsi prestigiatori? Quindi se non vogliamo
tagliare il cordone ombelicale che ci lega alla parola ‘Magia',..perche Ci fa
comodo, cerchiamo di essere solo quello che siamo. Prestigiatori .veri.‘
Parapsicologi veri. Ma aborriamo per gli parapsicologi falsi eli prestigiatori
falsi. Sappiamo che purtroppo la molla che crea confusione e disorientamento
nella gente é il danaro. Il Dio Danaro. Anche noi siamo nel dubbio. Un_ dubbio
che non giova certo all'arte. Ci], piacerebbe sapere quindi il parere di chi ci
legge. Attendiamo un conforto per sapere se pensiamo in modo sbagliato.
Accettiamo anche la critica, anzi ci attendiamo le polemiche, alle quali non
risponderemo. Ma mentre attendiamo, rimaniamo qui nel dubbio. 0 nella
tentazione di...........

(Roxy & Victor)
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“commento 59.051…a DEU-“.???“ new} MAGM
VENERDI ! .
manson 5

venum : .

Biblioteca
Dalle ore 21 alle ore 22.30.

1

pagamento della quota annuale stabilita dal Comitato Diréttivo.

Riunione del Comitato Direttivo
Possono partecipare solo i componenti del Comitato.

Non possono iscriversi ai corsi i Soci Familiari.
Alle lezioni possono partecipare solamente i Soci iscritti ai» singoli corsi.

SPETTACOLO CABARET - con la partecipazione di:

Possono iscriversi ai corsi i Soci iscritti al Circolo da almeno 2 mesi.

FRANCO ROGGERO

GIGIN
NINO ZANETTI

L'orario della Scuola della Magia é il seguente:
Apertura sede ore 20.30
Inizio delle lezioni ore 20.05

ONCLE VIC

Fine delle lezioni entro le ore 22.00

Presenta
Luci
Regia

—

\

Marco Bracco
Michelangelo Francone
‘Attilio Puddu

Chiusura della sede ore 22.30.

6

l Soci sono tenuti ad osservare con la massima puntualità gli orari delle
lezioni. Dopo l'inizio di queste infatti non é previsto l'ingresso al Circolo
non essendoci alcuna persona preposta ail'apertrura della porta.

biglietto presso la segreteria del Circolo\entro il ”'il".

7

Gli iscritti devono seguire le lezioni in modo attivo e non da spettatori.

Scuola della Magia

8

Il Comitato Direttivo si riserva la facoltà di determinare per ogni singolo
corso un numero chiuso di allievi.

9

Le lezioni si tengono di norma il 2', 3° e 4° Martedi di ogni mese. il
programma sarà comunicato attraverso il notiziario.

10

1 corsi si ripeteranno ciclicamente con diversi livelli di impegno.

il

I Soci devono partecipare alle lezioni con il materiale necessario alle
'
.
prove.

12

La Scuola della Magia sarà orientata principalmente a dare le nozioni
—
tecniche della prestigiazione.

13

La frequenza é ritenuta essenziale per un buon apprendimentoe si pregano
i Soci di evitare eriodiche assenze non essendo prevista la ripetizione
.
degli argomenti gia svolti.

llo '

I corsi sono imperniati su tutte le specialità della prestigiazione e sulle“

Inizio ore 2 1 — data la limitata disponibilità di posto, l'accesso

in sala e consentito solo a coloro che hanno ritirato l'apposito

MARTEDI 12
VENERDI l_5

MARTEDI'H '
VENERDI 22

MARTEDI 26

Le iscrizioni ai corsi “sono aperte solamente ai Soci in regola con il

Corso
Ore
20.30
di prestig
_ iazione con .le corde a cura di V'ictor (2alezmne
"
)
Incontro tra i Soci

Scuola della Magia
Corso di cartomagia a cura di Rox (2a lezione
Ore 20.30
y
)
Selezione per il concorso magico die si terrà nel prossim
o
autunno. A tale concorso potràaccedere solo chi nelle
selezion
. _
e avrà
_ raggiunto un punteggio stabilito dai responsablil del Comitato Direttivo.
soin-gìgùìzu—eà ;întiîanti devono dare la loro iscrizion
e ai

Scuola _della Magia
grîséègijozmne con le tortore a curadi Milton (2a lezione)

VENERDI 29

lncontro tra i Soci

SABATO ac

CONFERENZA D1 ERHARD LIEBENOW
Ore 21 (Possono partecipare solo gli iscritti ai Circoli Magici)
Quote di partecipazione:
Soci Effettiv i e Soci familiari
Soci minori di 18 anni
Soc: di altre Associazioni Magiche

tecniche ad essa connessa.

‘.

,

‘ '

RADUNO D'AUTUNNO

i: 2.000
I'. 500
}. 3.500

_

Questo notiziario sarà distribuito ai Soci durante il 20° Raduno. Ma già al
momento della compilazione di queste righe, il Comitato Direttivo ha iniziato a
lavorare per il prossimo raduno. Sin da ora possiamo dire che'si tratterà di un
raduno eccezionale. E' nostra intenzione infatti offrire ai partecipanti un
programma internazionale ed una serie di attività ad altissimo {livello. Anche la

sede del raduno sarà scelta (anzi é già stata scelta) per consentire il massimo
conforto ai partecipanti non disgiunto il tutto da una cornice elegante e
funzionale. Non dimenticate quindi di partecipare al 21' raduno del nostro

Circolo.!!!l

Ì‘

"18

19.‘

MAGIA A CAMPIONE D'ITALlA
Nei giorni i l e 12 marzo scorso si sono svolte a Campione d'Italia alcune
interessanti manifestazioni magiche organnizzate dal Club Magico Italiano
in
collaborazione con il Comitato Turistico di Campione d'Italia.
Venerdi l l nel salone delle feste del Casino si é tenuta una interessan
te
esibizione di micromagia. Di fronte ad oltre 250 entusiasti spettatori, presentat
i

da Victor si sono avvicendati ai tavoli: gli italiani Maxim, Roxy,
Milton Sitta,
Misterius, Pekar e Mantovani; lo svizzero Fantasies; il tedesco Erhard
Liebenow;

l'inglese Ali Bongo. Il successo é stato pari alla valentia degli artisti.
Sabato pomeriggio, nel teatro dell'Auditorium, presentati da Rosanna Canavero
,
si' sono esibiti per i giovani delle scuole di Campione d'Italia: Maxim,
Victor, Alì

Bongo, Turrini e Valenten. L'entusiasmo dei giovani spettatori ha siglato
la

riuscita della manifestazione.
Infine Sabato sera, in una cornice di eleganza e raffinatezza, nel
salone delle

feste del Casinosi é tenuto un gala presentato da una spumeggiante Rosanna

Canavero e con la partecipazione internazionale di: Turrini, Erhard
Liebenow,
Jean de Merry, Valenten, Alì Bongo e Samson. ll gala, con il titolo
'Festival della
Magia, era alla sua quarta edizione e come per le precedenti é
stato un vero

successo.

DELEGAZIONE DI GENOVA DEL CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA
Domenica 6 Marzo scorso si é svolta a Genova l'inaugurazione ufficiale
della
nostra delegazione. Alla presenza di oltre sessanta persone e con la partecipa
zione dei rappresentanti degli altri Circoli Magici Italiani si é svolta una simpatica
manifestazione che rappresenta l'inizio di una ulteriore attività di decentram
ento
del nostro Circolo. I responsabili della delegazione hanno offerto
una targa
ricordo ai rapprentanti di tutti i Circoli e a ciascun presente hanno
lasciato un
simpatico ricordo rappresentato da una medaglia'della città di Genova.
AI

il Sig. lala Gianni. Il suo indirizzo é il seguente: Via G. Torti, 17—5
— l6143
Genova — Telefono DIG/500.496.

matematici, fisici e chimichi, che tanto successo riscuotevano

in

quei tempi. Il nostro scopo, oltre a far conoscere la storia
della
magia, é anche quello di stimolare nei lettori un confronto
fra gli
schemi egli attrezz i della prestigiazione moderna e
quelli della
prestigiazione antica.

,zo"

\

é——-—-’-f:
A.
il

\

-n

\

Da questo numero iniziamo la pubblicazione di una serie di stampe
che fanno parte della sezione relativa agli 'amusemens' ne 'L'ENCY—
CLOPEDIE METHODIQUE' pubblicata a Padova (in lingue francese
)
nel 1793. Pubblicheremo solo la parte relativa alla prestigiazione,
in
realtà il volume dedicato ai giochi comprende anche effetti

1

‘

IMMAGINI DAL PASSATO.

\

Il responsabile della delegazione di Genova, che conta per
il momento 10 Soci, é

m

e ha

: \\\\\\\\\\\\\\\\\\3
r ‘. . . \ \ \ \ \\

alcune novità interessanti

\

di Fabian. L'artista ha presentato

fatto seguito poi con la fiera magica. Questa nuova iniziativa del nostro Circolo
' si prefigge di portare la sua attività verso quei gruppi di
Soci che
-lontananza dalla nostra sede non possono frequentare l'attività settiman per la
ale.

\_

conferenza

v

rinfresco che ha seguito le parole piene di significato del Presidente
del nostro

Circolo, del rappresentante del Club Magico Italiano e del Presiden
te del Club
Arte Magica di Milano, ha fatto seguito una serie d'incontri fra i
presenti per
creare a Genova una serie di attività magiche di rilievo. Dopo
un pranzo
all‘insegna dell'allegria la delegazione di Genova ha offerto a tutti
i presenti la

0

I

PUBBLICAZIONI Ricevute pen 1.11 NOSTRAHBIBLIO‘I'ECA

' ‘ NOTIZIE BlBLlOGRAFlCHB
FABIAN ha pubblicato tre interessanti opuscoli:
Quartetto (di Nick Trost)

}. 1.000

Stampa Magica (di Phil Goldstein)

}. 3.500

Cups and balls
£ 2.000
i primi due contengono la descrizione di giochicon carte
ed il terzo una
Interessa
nte routine con i bussolotti. I testi sono corredati da molte
illustrazioni.

ABBIAMO acquistato per la nostra biblioteca:
Anonimo
Tutti prestigiatori (Casa editrice Rocco Napoli - 220 pagine - illustrazioni)
Martin Gardner

NOTlZlARi
-i

Club Arte Magica (Milano)

Club Magico Italiano (Gruppo Emiliano)
Sociedad internacional de Magos (Brasile)

i
1976 - N' 2
;1977 - N° 7
1976 - N° 1/2/3/4/576/6 bisl7l8/9
.1977 - N‘ 1/2
1976 - N° 3/1;

Enigmi e giochi matematici (Volume 5" Ediz.

.

Sansoni - 298 Pag. - 174 lllustr.)

RIVISTE E TRATTATI
COLORO che hanno bisogno di stearare i loro mazzi
di carte (per ventagli)
possono rivolgersi al bibliotecario il quel provvederà
a mettere a loro
disposizione l‘apposito attrezzo in dotazione della nostra bibliote
ca.
PER coloro che spesso ci hanno chiesto consigli sul come
catalogare i libri della

loro biblioteca magica riportiamo qui sotto il fac—simile di una
delle migliori
schede bibliografiche. Della stessa ditta esiste anche un registro
(di più facile

compilazione), che però

non consente

di avere sempre l'elenco in ordine

alfabetico con i nuovi inserimenti. L'organizzazione della
biblioteca a mezzo
schede 0 registri é consigliabile per coloro che raccolg
ono libri di magia anche
per collezionismo, oltreché per interesse verso la prestigiazione.

1976 - N° l/3l'l/5I6

Aladin (Magischer Klub - Vienna)
Magia Moderna (Italia)

Magintorma (Porto Alegre — Brasile) _.
O Coelhinho Magico (San Paulo - Brasue)

O Tacape Magico (Sao Paulo — Brasile)
Trattato di Tecnica Cartomagica (Roma)
Inoltre (Roma)
Gum (Messico)
Cedam (Spagna)

_:
1977 - N' 1
1976 - N° 1/2/34}
>
1977 - N° 1
1976 - N° 11/5/6/7/8/9
f
1976 - N° l O I l l
1976 - N° MUM/#21153
1976 — N ° 1/2/3 ;;,

1976 - N° 1/2
1976 - N°11

_

1976 - N° 95/96 + Avance informativo
1977 - Avance Informative
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CLASSIFICAZIONE—

.

'
TITOLO

1976 - N ° l l ‘ l / 1 1 5 / l l 6 117
1976 - N° 31/32

Tricks
Big Bob’s Magic Club News

l

I

“none

.

n

lntormacion Magica (Puerto Real - Spagna) 1976 - N° Gen/MarlGiu/Lug/AgolSet
1976 - N° MarlApr/Ma [Giu
Misdirection—Gen'(Barcelona - Spagna)

Edita In

.

da _

CATALOGHI

Magicus (Spagna)
Pavel‘s Topmagic (Svizzera)
LOuis Tannen Inc. (New York)

Collu. _ _ _ — _ _ _

.

Fabian (Gorzano - Torre Maina - Italia)
Magic Chips (Roma)
Franco Romagnoli (Milano)

Provenienza

'

una…

Dal”

""'"

d'lntroduz.

Casio :

2'2-

—

Vol.
Pagg.

Osservazione

_

Edlz.

—

_

_

_

_ Moa. 11:19

Anno

. Form. . —
.

Ringraziamo tutte le persone, le Associazioni e le Ditte che' ci hanno inviato il

Tav.

ntre del Circolo Amici della Magia, abbiamo gia provveduto ad innate in cambio

s

Fig.
Legaturi:

_
ti magici.
'
‘ allar are I° nostri' orizzon
che c1 consente .di
'
aelencato materiale,

.
Da

'copia dei nostri notiziari.

] Soci che volessero consultare questo materiale possono rivolgersi al bibliotecario, che lo metterà a loro disposizione nelle serate previste appunto per la
per decisione del Comitato Direttivo questo genere di »
biblioteca, in quanto
\
pubblicazioni non puo essere dato in consultazione a domicilio.?"

23

A‘STEBIS'CVI'}_1_MAGIGVI
NOTIZIE SULLA MAGIA IN BRASILE
Circoli Magici attualmente in attività:

Clube Màgico do Recife

'

Clube Magico Prof. Atkinson

Centro de Estudos Màgicos
Associacao Baiana de Artes Màgicas
Associacao Dos Màgicos de Sào Paulo

Assoaacao Dos Magicos de Minas Gerais
I a Clube de Ilssionistas do Rio de Janeiroras: e sono pu blicate le se uenti ' '
'

O Coelhinho Magico

Maginotas
Maginforma'

g

'

mun-e magiche.

0 Tacape Magico Trucnig

- MALAYSIA

N° 4

Ci ha
4 scritto. Shaun Yee salutandoc'| e mforman
'
doc:' che nel ossimo Gi
‘
nuovamente in Europa ed anche in italia, Non mancherà
di fare; visita. ugno sara
ROMA
\
Il . nostro
.
Presidente
_
Onorari.o Silvan
.
ci comunic
' a la scom ar

avve
'
glamugîo dîgÉliUIalmÉa grlelindid figure della prestigiazione
pltaslaiana: È‘ÈÎÉEﬁÎWPOo'IIE’
.
va o e utima guerra il nostro c ll
' .
affianc
.
ato
_ ai nomi
.
di Bustelli e Pozzn’ per l'attivn
' ' ta
" svolta
o egain.scompa
nel rso'od
va
import
. ante per Il. cambia
‘
mento
.
della magia.
'
Il Circolo
'
Amicx
' ' delq
' o’
pen
assocna al cordoglio dei parenti e dei maghi italiani
per questa triste e::nxrîzgalî Sl
GRENOBLE
.

- L'amico Albert
'
Charra ci ha telefonato
r com
'
°
'
Monte carloe stato definitivamente annull
ato!”
unarcn Che Il congresso …

A questo numero del notiziario hanno collaborato:
Silvan
Cipriano e Ida Candeli

._

IL PRESTIGIATORE MODERNO
Notiziario del Circolo Amici della Magia
.

.

.

Pubbhcaznone d'informazione magica riservata ai Soci.
REDAZIONE.- Vittorio Balli (Victor) & Gianni Pasqua
(Roxy)
. . ale_ inviato
Il materi
.
per la pubbl'icauo
' ne Viene
'
restit
' '
I

esplicuta richiesta all'atto dell'invio.

CIRCOLO

AMICI

DELLA

'.

unto 501° dietro

MAGIA

SEGRETERIA - Via Massena 91 - 10128 Torino - Italia
- Tel Oli—[588.133
SEDE - Via Santa Chiara, 23 iOl21 Torino - Italia

Î APRILE 1977_

LA VERITA' — Un noto critico del quotidiano 'La Stampa' scrisse qualche mese

addietro che la prestigiazione oramai non interessa, forse, altro che ai ragazzi,
din-nenticando che ciascuno nel suo io si parte fino in fondo una parte della propria

infanzia e che quindi ragazzi lo siamo un poco tutti. Nel leggere quelle parole ci

sentimmo a disagio e provammo un senso di fastidio, forse perché quando noi
pensiamo alla prestigiazione non abbiamo in mente maghi improvvisati che si
sentono artisti solo perché hanno la possibilita di comprare un gioco, ma pensiamo _
ad artisti integri con la loro arte per mera bravura. La verità sta purtroppo nel
fatto che fino ad oggi la nostra categoria, o la nostra specie, come scrivemmo
altrove, opera nella più completa confusione ed improvvisazione. Ci manca un
organo collegiale che coordini la nostra attività. Le attuali strutture, cioé i
Circoli Magici, non sono funzionali e più che altro nel loro dilettantismo cercano
di sopravvivere. Così la figura del prestigiatore ne esce bistrattata e logora e
rammenta subito le piazze, i vecchi circhi di periferia o, peggio ancora, i locali
notturni di dubbia fama. Prendendo coscienza di questa triste verità, non ci
rimane altro che vestirci di umiltà e ricominciare tutto da capo. Dobbiamo
imporci per la qualità alla qualità. Se quel critico, che stimiamo uno dei più
valenti, avesse partecipato, non assistito, ad una seduta di micromagia ad alto
livello, ma forse non sa neppu‘e cos'é la micromagia, si sarebbe 'reso conto che
anche la prestigiazione sta radicalmente e faticosamente evolvendosi. Il discorso
poi dello spettacolo per ragazzi non lo accettiamo, lo riteniamo“ proprio gratuito,
il pubblico più esigente.
essendo i ragazzi, senza plagi e contaminazioni,
Comunque rimane un discorso di intelligenza e cultura che capisce i sacrifici e
l'impegno. Se prendiamo infatti per vero che arte e impegno non vanno disgiunti da
divertimento ed evasione, c i rendiamo conto di quanto abbia da dire ancora la
prestigiazione e sopratutto nel suo giusto ruolo. Non sempre occorre l'impegno,
anzi di questi tempi un po di ritorno al puro divertimento, fine a se stesso ci

sembra utile. Ben venga quindi la prestigiazione nel suo ruolo,;che tutti possono
’;
capire, anche i critici di spettacolo.

(Roxy & Victor)
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I CLASSICI DELLA PRESTIGIAZIONE

morto: 3
… I o

Riunione del Comitato Direttivo.
Ore 21- .. Possono intervenire solo | Membri del Comitato
Direttivo.
'
"

Lr.

i.;-.
" €Y ;
Una delle più antiche opere letterarie dedicate alla nostra arte?—senza dubbio la
la
'Récréations mathématiques e t physiques' di Jaques Ozanam pubblicata per

Biblioteca
Dalle ore 21 alle ore 22.30

‘ MARTEDI 10 'Scuola della ma ia’: Prestigiazion e con le corde, a cura di Vittorio
' Balli (Victor-5. Terza Lezione.

prima volta nel 1694.
Il successo fu tale che a questa prima edizione ha seguirono molte altre in
Francia ed in Olanda (1700, 1720, 1725, 1735, 17111, 1778 e 1790), ogni volta

Ore 20.30 — Possono partecipare solo gli iscritti'al corso.

rivedute, corrette ed ampliate.

FlERA MAGlCA Dl DEVIL‘S MAGIC SHOP‘

Chiaramente questo trattato non era strettamente dedicato alla prestigiazio ne

MARTEDI 17 'Scuola della magia': Cartoma ia a cura d'

(intesa come la intendiamo oggi), ma spaziava su tutti i campi, dalla matematica
alla chimica, dalla fisica alla meccanica, all'idraulica, spiegando tutti quegli
esperimenti ed invenzioni che creavano stupore e meraviglia nella gente di

VENERDI 1} _

0re21.15' "

' ' ' '

"

'
'
.
Terza lezione.
9 ,
l Glanm Pasqua (Roxy)
Ore 20.30 — Possono partecipar e solo g l i iscritti slicer-so.

allora.

GIOVEDI 19

GRANDE GALA MAGICO, con la partecipazione di:

In merito allÈOznam abbiamo
raccolto i seguenti dati:

DEVIL
MILTON
MISTER l-DLLIS
ROXY
VICTOR
ALI

RECR‘ EAT IONS? ,
v

Presenta

Sergio Accetti

Ml.;sica
LUCI
Suono
Regna

Vittorio Guanzini
Michelangelo Francone
Merzagora & Seghetti…
Attilio Puddu

—
-

Soci minori di 18 anni
Soci di altre Associazion i Magiche

£

2.000

£
£

500
3.500

MARTEDI 21: 'Scuola della Magia': Prestigiazione con le tortore, a cura di
Ferdinando Giovannitt i (Milton). Terza lezione.

Ore 20.30 - Possono partecipare solo gli iscritti al corso. ‘
Incontro tra i Soci.

MARTEDI 31

Riunione del Comitato Direttivo.

Ore 21 — Possono
Direttivo.

gg»

Bouligneux nel 1640 (da una

.

famiglia di origine ebraica) e

morto a Parigi nel 1717.
Nella nostra biblioteca non ,e- .

siste nessun esemplare dell'o-

dc Geon'iéuic, dc Muﬁque, d'Opfiquc .- de
Gnomoni ue, dc Cofmographic , dc Méca—

Ore 21 —Possono partecipare solo gli iscritti a i Circoli Magici.

VENERm 27

E , T

PLUsipuns Pronttii es D’Anna-neue.-

CONFERENZA MAGICA Dl AL! BONGO
'

'

demia delle QScienze, nato a

PHYSIQUESL
QUI CONTIENNE NT '

”Ore 21.00 - Teatro Artigianelli - Via Juvarra 15 - Torino.
Ingresso £ 1.500 (I biglietti potranno essere ritirati esclusivamente
presso la Segreteria del Circolo).

Quote di partecipazio ne:
Soci Effettivi e Soci Familiari

tematico, membro dell'Acca-

MATHEMATIQUES .

BONGO

Pur far M 0 2 A N A A!, de I’Acadimi: Ruga/é
de:Science:; & Pngftﬂìur tn Malhemarique;
N—OUVJE LLE E D I T I O N ,

'

ro che fossero interessati a
consultarlo “possono prendere
accordi con foscri-vente i l qua—

le provvederà a portare in visione le diverse edizioni in suo

n‘u . conìgt': (" augmentin

.

r o m a " PREMIER.

possesso nei giorni dedicati al—

la biblioteca.

n."

A. ruins, RUE s; JA'CQU_€$;CIICZ’CJlAlLÈS-ANTOINB Joann-:n- ,vis—à-vîs'
'li m3 dcc _ Mari'-unius , & l'Imagc Notre-Dorne.

. M, D o c. x LI.

intervenire solo i Membri del Comitato

pera» in oggetto, tuttavia colo—

— niquc,de yrotcclmic,kdePhyﬁqueAvec' " '
un Traité des Horlogcs Elementaires.

.

ma-

'

A r a c r x ' r r t t n c a DU Roy,,

(A cura di Gianni Pasqua Roxy).
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«
°

JORDAN
{URBAN

°

F’AB'I'AN

°

NICK 'T’Rosr

Magic report N° 2 (1976 in lingua italiana)

Magic report N° 3 (1976 in lingua italina)
Olio e acqua

_

Sinfonia degli assi (traduzione in lingia italiana a cura
di Fabian)

°
GANSON LEWIS
° ' NICK ’TROST
°
NICK TROST
°

NICK TRosr‘

°

NICK TROST

°

NICK TROST

"'
°
°

°

NICK TROST
' FRANK GARCIA
FRANK GARCIA

Dai Vernon's aynphony of the rings
Gambling tricks with cards Part l

Gambling tricks with card's Part2
Gambling tricks with dice

Expert gambling tricks
Subtle card magic Part 1

Subtle card magic Part 2
Sponge balls (offerto dal Ring 204 lBM Roma)
.
Billiardﬁalls (offerto dal Ring 204 IBM Roma
)

ANDRE' ROBERT Card's parade (offerto dall'Autore)

RIVISTE RICEVUT E
."

°

Notizie e giochi per i Soci del CLAM - Notizi
ario N° B
BUM-N° 13 Gennaio/Febbraio 1977 (Mexico)

IMMAGINI DAL PASSATO
La stampa che riproduciamo in questo
numero 6 la raffigurazione di
uno dei giochi che riscuotevano maggior
successo a quell'epoca (1750—

… 1820): 'la carta inchiodata al muro con
un colpo di pistola'.

ll

prestig iatore

che lo esegue si presume che sia il
Conte Pinetti di
Willedal, ma in merito non ci sono docum
enti autorevoli a confermarlo.

Comunque l'incisione fu ristampata spesso
nel passato (senza sostan—
ziali variazioni)

e fu anche usata spesso come frontes
pizio

per vari

testi magici, in particular modo dal Decre
mps per i suoi vari 'La magie
Blanche dévoilée'

Judah li'

Figa7“c 35 ”2435,:: lib/(mt,725- Èelvîozè—è.

7!

za"

’

.
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i l “ —

ANÎDNIO

.

…
]

POLlîT

amici di altri Circoli Magici. Ospita
to

nell'elegant

e sede del 'Circolo della
Stampa‘ i partecipanti hanno trovato un'atmosfera
accogliente e sopratutto ricca

di amichevole magia. Aperta ufficialmente

la manife

stazione con le parole di
saluto del nostro Presidente vi e stato un seguito
di interventi interessanti per la
vita

magica italiana da parte del Comm. Riccar
di, Presidente del Ring 2010 IBM
di Roma e dell'Av v. Bai ricorda re, a questo
punto, la partecipazione del Dott.
Maggi, Vice Presidente del C.M.l. di Bologn
a; di Fabian, Presidente del Devil's
Club‘ di Modena; di Fantasios, Delegato
del Circolo Magico Svizze ro; di André
Robe rt, Presidente del ’Cardin Club'
di Marsiglia e di Jala, Responsabile della
Delegazione“ Ligure del nostro Circolo.
Nel ringraziare tutti ricordiamo ancora
la
presenza dell'Av v. Pappalardo, esponente
del CLAM di Milano e dei prestigiosi
professionisti Les Jacquadis e Devil. Dalle
parole ai fatti. Ecco l'apertura della
fiera magic a che rappresenta nei radun
i uno degli aspett i più seguiti ed attesi.
Per due giorni le case magiche di Miste
r Chips, Romagnoli, Vanni Bossi e Fabian
,
hanno tenuto desto l'interesse ed hanno fatto
aprire ....il portafoglio a molti
partecipanti. Alla sera del Sabato appun
tamento al Teatro Artigianelli per il Gala
Magico al quale hanno partecipato gli artisti
: René, Maxim, Lees d: Jasmin,
Candely, Milton, Fabian e Jordan. Presen
tati da Sergio
ccetti , accompagnati
delle musiche di Vittori o Guanzini e con
la collaborazione/èper la regia di Attilio
Puddu e per le luci di Michelangelo Franco
ne hanno dato vita ad uno spettacolo
completo ed affascinante. Se a tutti va
un caloroso applauso ed un ringraziamen—
to

una cosa vogliamo ricordare della bella serata
; una

conferma ma anche una
sorpresa per tutti: Candely. Non v i sono
parole per descrivere cosa ha saputo fare
con giochi abbastanza tradizionali e
quale carica di simpatia ed affetto ha
suscit ato la sua esibizione. Non si é
finito di descrivere uno degli aspetti del
raduno e non'sa ppiam o più che aggett
ivi trovar e per parlare della conferenza
magic a di André Rober t. il nostro amico
André non finisce mai di stupire dando
alla sua mirabile cartom agia aspett i sempr
e nuovi e fantas tici. A cura di Lees &
Jasmin é stato presen tato il gioco: Una
memora prodigiosa. La chiara spiegazione
ha ottenuto vivi applau

si per questi nostri simpatici amici. In chiusu
ra infine un
pranzo che tra la bontà delle portate ed il profum
o dei vini, ha avuto il pregio di
favori re un'atmosfera festos
dover mette re la parola fine

a anche se leggermente
‘
'

velata dal rammarico di

.

Questo nostro 20° raduno ha avuto uno
svolgimento ed un successo forse
in'prevedibili. Volutamente preparato ed organi
zzato con modestia e poco
clamore é risultato una dei più interessanti incont
ri con i nostri Soci e con gli

5;_

di una
"ione
. .
' roduz‘
' to la rip
' ' ' avevamo pubblica
Nel 1“ numero del nostro notuiario
ci
spesso
.
che
coloro
di
“tà
'
CUI‘IOSI
la
'
' Per soddisfare
' Antonio Poletti.
'
'
litograﬁa' …'

.3 fatto delle
notizie in merito a questo ar tista del passato abbiamo

' ' mo una
' trascrma
e qui di' segunto
hanno
' cmesm.
ricerche

' Sabato sera 30 Aprile scorso si é
svolta la conferenza di Erhard Lieben
ow,
scriviamo quest

e righe per sottolineare l'eccellente presta
zione di questo grande
artist a che pur essendo la terza volta che
veniva a fare una dimostrazione per il
nostro Circolo non ha manca

to di stupire tutti gli astan ti come
nelle occasioni
precedenti. La conferenza era divisa
in quattro parti: nuovi giochi di microm
egia
e cartom agia con tecniche di Dai Verno
n e miscuglio 'faro', una nuova routine
da
‘ palcoscenico con gli anelli cinesi,
la proiezione di un nuovo ed inedito
film e per
finire la vendita

.
'Magia Moderna

aggiuntive
N° 2 dial 15 Giumo 1961 a cura del Dr. Stefano Macri Masi con note
del Prof. Alberto Sitta.

in un annuncio londinese del 1859 che ‘si trovava mile-35:11:23:

Margery il Cavalier Antonio Poletti di_ Roma annur;c§tmet "Egli
. .i ca i
’b' ”oni nella Royal Gallery of illustration, lll Regen

&
a
esn 121 l' ore di esibirsi con il massxmo successo davanti
aveva 29 dell'Europa ed anche nel Queen's Concert Room, l-lanngvu
ta, aHa
mcorona\;I‘llie‘s Rooms ecc., dov'era dichiarato all'umani

Square, in llese ed estera, come il più eminente artista dell angie. ée:
î'ÎnTrp: disfare ogni sera, una serie di rappresentano… delgi ?:ochi

i suoi
Mysterieuses' nella Galleria, facendo vedere.?mpr: d'avantiga
.
artistici'inventati da lui, dopo la sua ultima esn lZl_0n

_ .
. .
.
' tori londinesi".
g$uaîcuni giuochi del suo nutrito repertorio. Lal cr;va;tavbsatl;i:tîîeg

feconda, la bottiglia di tantalo (il denaro pair annda

divinazione), la meravigliosa trasformaZione

e eco

adozione di

dipana sostanza

“““““ '“ “““““? ?'””è?‘323°.Î{Î.É21'L‘Îeî’î2°p.ica dei.

'l a elio magico
.
in un'altra con distri uZione .
_
o un'msu abile trasformazronem c pp .~.
'

g)’ga:(l’is:;:;rpfa'grandepgrza magnetica, lo specchio Îlgîìîettl}:

misuratore di tempo di Harun-alalfiaschid2 un Mpvr‘oduzente' un
fiammeggiante, l'invisibile trasformazione o il pgne "Pun -trucco,col
ricordo di Poletti ai suoi viSitatori, il nodo gor “Engine giuochi di .
fucile, sorprendenti

ERl-lARDLlEENOwATORm

.da
.
nota pubblicata

illusioni, il mistero delle criar nota l‘aggiunta:

“"“… ° “”“"" “‘è" "‘“-'".“ 5553 ”351151?€£$-. ;…. ….. Me......

. _
‘
_
ollaborazioni ÌaSSlS e . .
"
if;/1221cesibì tanto sul palcoscenico come nelle case dizrrixztie“. Eagslal :il

offriva a "far scomparire" alle Il del pomeriggio, ‘una | teatro dietro
chiunque senza doverla scomodare di farla v'emresa ci siﬂricorda
compenso della modestissima di due soldi; t ri? "Nonpotrebbe

pi...“, ..
. narediitamburo
JÈÎÈ :.i..}...
.
. _ É'ZÌîÉJÈ'J
siÉL‘vÎ-î’ÎÉ
mog
“*"…
sma‘e mia
far scomparir
"““ﬁchis
zche Poletti abilmentesapeva s o.
oltanto
‘ '
gxadupîibîalicit‘a. Risulterebbe che egli 'lavesse riportato grande
successo oltre che al Messico anche in Bras: e.

dei nuovi giochi con i gettoni e il libret
to con tutte le
spiegazioni. Siamo contenti che il nostro
amico Erhard Liebenow ci abbia portato
- in anteprima tutte le sue novità , mai
viste in nelle
sue altre conferenze.

"30

31—
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.
antiKET
I
ssi E rimizciìîRL'
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.
s i cons iglia tutti 1 letto ri
di non perdere

in ltal'la é sort o un nuov o Circ
' olo Mag ico: il suo nome
é 'DEVlL’S CLUB' ed é
asso
sedeciat
socioale
allas i 'Soc
troviety
a a Gorz
o f ar‘rì
A igric
' an Mag ician
' ' s'. il Presidente é F
abia n e la sua
[II Uno del p i e c e d
e u t l Ill-"H ell abbl afm
p u b b l l c a t o u" ele'IC
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I t a l i a n e C| I e , p e l e l
r o l e | e l a | IICOI IIP l S
t o . F l O V V e d | all“) 0 1
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TABUSKA (Ale man n L

Via Tufa ri, 2 2

'

o

‘
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73044 - Galatone (Lecce)
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IENZIONE'. E

s t a t o Inst a l l a t o i l l
lallllelìte I l teleiollu
ne"a "03 t l a ” d e di

LO AMICl DELLA MAGIA =—-—————-—'v .

Il nume ro della Segreteria rima
ne invar iato: 588.133
Stiamera
desid
o o:gîgiìîîî
'
îaugînsîglzi
' ?érîp
'

ettacolà a nome del Circ olo.
Colo .che
magia c e con il numero di‘ scena, ro
216.
in cont
si' mettano
89.9
atto
7). con !’ S'lgnorl' Sergio
' Acce tti' (Tel. 711. 752) e
Atti lio

ddu (Tel.

Il nostro . :Circo.lo .farà una ricer
sull
.‘ ca-su. lle va rie
' encic
' lo ed ' ‘
'
raggrxggàrèltljggnlìmo, Mag ia,'P restl
giazi one o Presticllîigit:;iîaanlclaanl‘.ì

'

e straniere
vogîionîaìîallllaìxe in un'unica desc
rizione (con aggiunte one:-gepîioé
nsl
_
a orare possono invia '
'
'
possessoalla Segreteria del Circ olo
'
.
e all'attenzi0n;edetlmgiigano'lil'Giqa.-'nar:iul:
esseata
:"aat]Iua.IDE:
ricav
nziall'info
e invia
re ione.
rmaz
anch e la co pia
' del frontesp'mo
' inter
'
no del testo dal quale é
Colo ro che

A questo numero hanno collabora
to:
.

Sergio Acce tt'|
Ida & Cipriano Candeli

_

Stefano Macri Masi

MAGGlO/GIUGNO 1977

V la

l GUARITORI - Che i famosi guaritori delle Filippine fossero più dei prestigiatori
che dei santoni, ormai se ne sentiva parlare spesso, ma dal njomento che la
speranza é l'ultima a crollare, pochi se la sono sentita di …accusaﬂi apertamente
di ciarlataneria. E mentre s i continuano ad organizzare viaggi i."; comitiva nelle
Filippine e a carpire danaro e buona fede ad illusi e poveretti qualcuno ha avuto
il coraggio di uscire allo scoperto e di accusare i guaritori di essere solo degli
abili prestigiatori , o meglio nemmeno poi tanto abili. Scri°--'e=1mo proprio in
questa pagina che c i sono i veri maghi, quelli che asseriscono di a z e r e un trucco e
poi i falsi maghi, che pur avvalendosi d i un trucco si dichiarano esseri superiori
che
con doti paranormal i. Ma c'é stato un vero Artista, proprio con l'A maiuscola,
.
in una trasmission e televisiva, andata in onda il 27 Maggio scorso;.ha denunciato
prove lampanti alla mano, anzi alla moviola, come i guaritori. delle Filippine
falsi
siano proprio solo dei prestigiator i e quindi secondo la nostra ‘;teoria dei
seria
maghi. Quest'uomo di spettacolo, come si definisce lui stesso, nella sua
guarda caso é un prestigiato re, guarda caso é il più grande
professiona lità
prestigiator e italiano del momento e uno dei più grandi del mondo, guarda caso
il Presidente Onorario della nostra associazion e, guarda caso si chiama SILVAN,
il che dice tutto. Quale personaggio poteva essere più autorevole per smaschera—

re gli imbroglioni della buona fede, i mistifièator i del dolore? Nessuno. Forse a

IL PRESTIGIATORE MER…
_ Noti ziari o del Circolo Ami ci della
Magia
P u b b

.

.

llcazt one d . .infor mali. one magi. ca
‘
riser vata ai Soci

REDAZIONE: Vitto rio Balli (Victor)
& Gianni Pasqua (Rox y)
Il mate
. . riale

invia to

e r la

ub

'

'

'
’ '
espli ctta richi esta all'a‘zto dell'gnvigî
‘cazmne Viene resti tuito 9010 dietr
o
.CIRCGLOAMCIIXÈLLAMAGIA
'

SEGRETERIA- Via
' Massena 91 - 10128 Torino Italia
— Tel. Oil/588.133
. SEDE - Via
' Sant a Chiar
' a 2 3 - 10122 Torin
o — Italia - Tel. ﬁll/5 66.0 86

tolto una
qualcuno il nostro amico Silvan ha dato una disillusione , forse ha
con
speranza, ma quale più cattiva illusione e speranza di quella carpita
l'inganno. Tutti sappiamo che il primo imbroglione é nato con il primo credulone
che
e che quindi finché c i saranno creduloni c i saranno imbroglioni , ma coloro
che
dopo
Silvan,
che
Pensate
.
l'imbroglio
denunciare
di
dovere
l
i
sanno hanno
mani
aveva illustrato alla moviola i trucchi che un 'guaritore' usava per‘operare a
o, ha
nude, tirandosi su le maniche con un gesto da prestigiator e ottocentesc
a
'duplicato‘, usiamo le sue appropriate parole, l'operazione . Anche lui ha operato
solo
mani nude rendendo l'effetto simile a quello del 'guaritore': senza aiutante,
Noi a
con la sua abilità frutto, dello studio che un uomo di spettacolo sa darci.
la
questo punto non possiamo altro che affiancarci a Silvan per denunciare
mistificazion e. Per i malati psicopatici altre cure più valide !: meno onerose
la
possono sostituirsi a i trucchi dei ’guaritori‘ delle Filippine. Ma oltre a noi tutta
Società, che ha avuto aperti g l i occhi deve ringraziare Silvan. Sicuramente
queste nostre righe daranno inizio a molte discussioni. Saremmo contenti se del
fatto se ne parlasse in futuro nelle nostre riunioni. Ci sembra, a fianco di Silvan,
di lanciare una sfida. Siamo curiosi d i vedere chi la vuole reefzogliere. Avanti

'guaritori', vi attendiamo al varco!

(Roxy & Victor)
‘32
33

PROGRAMMA Luotto/Aeojîoiqy .]
...-:

VENERDI 4

“4....--

'

Biblioteca
Dalle ore 21 alle ore 22.30
29“ RADUNO—GITA SOClALE
In collaborazione con la Delegazione di Genova
lncontri tra i Soci

Luna)! 11

' MARTEDI 12

- Riunione del Comitato Direttivo
Ore 21.30 — Possono intervenire solo i Membri del Comitato
Direttivo

'Scuola della Magia': Prestigiazione con le corde, a cura
di

Vittorio Balli (Victor). Quarta Lezione
Ore 20.30 — Possono partecipare solo gli iscritti al corso
VENERDI I?

Selezione per i Concorsi

\

Ore 21.15 — Coloro che vogliono proporre il loro mmero per i

prossimi concorsi possono eseguirlo per l'apposita selezione
ri-

volgendosi al Sig. Francone Michelangelo

MARTEDI 19

- 'Scuola della Magia': Cartomagia a cura di Gianni Pasqua (Roxy)
Quarta lezione

Dre 20.30 — Possono partecipare solo gli iscritti al corso

VEN-CRDI 22

Rinfresco di chiusura
Ore 21.30 - Il Comitato'Direttivo offre il tradizionale rinfresc
o
per augurare a tutti buone ferie

VEbERDi 29.

Chiusura per ferie

1/25 AGOSTO

La sede rimmarrà chiusa per il periodo'estivo

VENERDI za '

Riapertura sede

Ore 21.00 - Incontro tra i Soci e presentazione del programma del»

nuovo anno della 'Scuola della-Magia'

— llllNliliESSll 'Mnlillill ”MIAMI! li'lililiilll
IMI] Ml "lillililllll ’liMlIll IiEllli MAGIA”.
’r

SABATO 27

GALA MAGICO A SAINT VINCENT
Ore 21 - Parteciperanno fra gli altri: ALEXANDER, VALENTlN

e VICTOR — Per assistere a questo eccezionale

Gala che si

.…

u.!—

svolgerà come di consueto nel salone delle feste del Casino
di
Saint Vincent ci si può prenotare rivolgendosi al Sig. Vittorio
Balli.

.
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9.5.SEMAGICHE
Sono state predisposti_ deg l;! speciali' nastrii con re '
istrazl l
'
l'eacczgiigeiiﬁnacgifnto di nlumeri di prestigiazione. ] nistrl
50$ dguîiîl'lmaudsaigîsgîr
_ , _
_ _
norma 1 re istratori. ll
' ' '
lnformaZioni ed acquisti rivoîgersi a:
loro prezzo e dl Circa E 7.000. Per
'
STUDIO M A R A Z A MAGIC AS

CX Postal 138
ZC 00 RIO DE JANEIRO

Iii‘

E' sorta in Francia
.
una nuova casa magica
' : 'Midi—Ma' ie' Il _suo primo catalogo
presenta articol
_ i interessanti e di buona f attura.
' g . azmni e per l‘acquisto
del catalogo rivolgersi a:
Per inform

Tl-E SILK'S lN DOVE MAGIC TRIKKETE-TRAKKETE FOR GIRL

“.

Eccezionalmente pubblichiamo la spiegazione
abbiamo letto in una rivista dell'Alta California.

Effetto

fai/Éioso
'f

gioco

che

L'Artista (Artist) entra in palcoscenico con il frak (marsina),
avvicina la sigaretta accesa al cilindro (tuba) e subito appare una

ragazza (giri) con in mano un fazzoletto (silk) e una tortora (dove).

MIDI—MAGIE

L'Artista (Artist) pronuncia le parole magiche 'Trikkete-trak kete'

40, rue de Metz
31000 TOULUSE - Francia

in fazzoletto (silk) ed il fazzoletto (silk) in ragazza (girl).

e la ragazza (girl) si trasforma in tortora (dove), la tortora (dove)

(Le sphinx Magic—Institut)

Anche in Spagna é sorta una nuova casa magica. Non
conosciamo per il momento
ne gli articoli che vende ne se ha pubblicato
un catalogo. Chi desidera
informazioni puo rivolgersi :
SELECClONES MAGKà‘AS
Fontova, 7 y 9 bajos 2

BARCELONA 13 - Spagna

Materiale

Preparazione

\

Elenchiamo una serie

di indirizzi resso i
‘ ' ' acquistare
buona _razza. per. prestigiatori:
P
quali‘ e' Posstbile
tortore di.

Due fazzoletti rosa di cm. 32.5 X 37.1 (inc. 12.8 X 504), due
tortore guatemalesi nate in Gennaio, due ragazze brune con i
capelli tinti di biondo.
Si lega una cordicella di diametro di cm. 5 (inc, 1.96) e lunga 13

metri (inc. 512.01) ad un angolo dei fazzoletti per evitare che

questi volino via; le torture devono essere a digifino da 3 ore e 1/4
(195 minuti); le ragazze porteranno una parrucca bionda. II fondale
sarà verde—carico—marcio e ci saranno le luci nere. La musica é la»

\

il nostro
.
_
Socio
Giusep
_ pe Piumat
_ _ ti (Devrl),
' e' in
' possesso di num
'
' '
;:îeggiìîécrzihgggtghi-_ecentissimi. Egli si impegna
anche a fare rÎÉÈÎÀÉÌtÎiÉZÈÉÈ
_ _
_
_
.
l e_ interessato alla consultazione dei cat
'
'
dl giochi puo consultarsr nelle riunioni del venerd
i sera con il gigiggll’iuîrligîîiqmsm

‘

nona di Beethoven.
Esecuzione

L'Artista

entra in palcoscenico,

avvicina la sigaretta 'al cilindro

che essendo pieno di 123.857 fogli di carta lamp) fa una fiammata

che abbaglia il pubblico, approfittando di quesa-la prima ragazza _
con un fazzoletto ed una tortora entra non visse in palcoscenico
dove assumerà una plastica posa. il pubblico rimane sbalordito ed
applaude freneticament e, l'Artista ne approfitta. per fare un segno
al compare dietro le quindi che si mette in contatto con l'azienda
elettrica che toglie per 2 secondi la corrente a tutto il quartiere
dov'è il teatro. L'Artista pronuncia le parole magiche 'trikketetrakkete'. il pubblico, occupato ad applaudire non si accorge dei '
due secondi di oscurità dei quali approfitta la seconda ragazza per
entrare in palcoscenico con un'altra tortora ed un altro fazzoletto
assumento una posa plastica differente da quelladella collega, che
esce al buio non vista." pubblico ha la senzazione di una magica
'
triplice trasformazione.

HOBBYFAUNA
Via Boscovich, 61 Milano
MINIZOO

Via L. da Vinci, 2 20059 Vimercate (MI)
_

di questo

R_OSSI ERNESTO
Via Marconi, 73 Bologna

P_l-\SCUTTI ANTONIO
Via Pinete 13 54037 Marina di Massa
ALLIZÈVAMENTO DELL'ADDA

Caseina Badia 20069 Vaprio D'Adda (Ml)
FURJOSO AMBROGIO

Vaccarizza (PV)

.‘

Cautela

A_LLEVAMENTO LANFRANCHI
Via Pecchioni, 107 Parma

Finito lo spettacolo la prima ragazza si laverà‘ i capelli tinti di
nero per eventualmente apparire in pubblico simile alla sua
collega (può anche mettere la parrucca di quest‘ultima).

VlLLA FELICE

_

Vla dei Nobili, [ 20060 Ornago (Ml)

MATTIOLO GIOVANNA

Via Dante, 5 20017 Rho (MI)

M_0LTEN[ FERDINANDO

Via S. Giuseppe, 13 Verano Brianza (MI)

36

Questo meraviglioso

effetto, se eseguito senza esitazioni e con naturalezza non

potrà che darvi grandi soddisfazioni e gloria eterna.
(Libera traduzione da un testo americano

dell'Alta California a cura del mago

Fhur—Bho).
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'DIVERTISSEMENTS AVEC DES CARTE A JOUER' (di Richard
Vollmer) é il titolo di
una nuova pubblicazione il lingua francese dedicata alle carte
da gioco. L'opera (150
pagine

e molte illustrazioni) é suddivisa in tre capitoli: il
miscuglio 'faro', i grandi
classici della cartomagia ed effettic on carte o mazzi
truccati. Per informazioni ed
acquisti rivolger si a:

"'

Monsieur RICHARD VOLLMER
8, rue des Frères

67400 DSTWALD
' La casa magica inglese 'Supreme Magic Co.'ha pubblic
ato il quarto volume dell"En-

cyclopedia of dove magic'. L'opera consta di 440 pagine, 380
disegni, 169 fotografie
e spiega oltre 160 giochi. Il suo prezzo é di £ 20.000 circa.
Questo quarto volume é
stato giudicato
dagli esperti come il migliore della serie.

. In~ Francia sarà pubblicato nei prossimi mesi un libro che
sara il sunto dei 10 libri
scritti

.da Harry Lorrayn e con tutti i migliori effetti. il
suo titolo 6: 'THE VERY

BEST OF HARRY LORRAYNE'.

\
'LES SECRETS DU CARDINI' (di Wladimir) é un libro pieno
di idee, tecniche, giochi

e routine‘s abbondantemente

illustrate e pubblicato recentemente in Francia. II suo

prezzo 6 di f.f. 40.00. Per acquistarlo rivolgersi a:
Monsieur DOMINIQUE GlRAUD

67, avenue Benjamin Delessert »

13010 MARSIGLIA

Le novità della 'CASA MAGICUS':
" Curso completo de sugestion - Prof. D'Artis
?' Telepatia y trasmision del pensamiento - Shemesh
“ Mnemotecnica

teatral — Ciurù

° La v'entriloquia - Ciurù

Per acquistarli rivolger si a:

'

'

CASA MAGICUS
Calle Nueva de San Francisco, 10

BARCELONA — 3 SPAGNA

IMMAGINI DAL PASSATO

i

Da 'L'ENCYCLOPEDYE METHODIQUE' (Padova 1793):
giochi di

evasion i e giochi di fisica eseguiti in quell'epoca.
E' molto interessante sofferm are l'attenzi one sulla legatura dei pollici
che é dettag—

liatamente rappresentata nelle figure: 3, 4, 5 e 6. Questo
sistema di

legatura é usato anche al giorno d'oggi da molti
artisti, testimonian. do ancora una volta che in Magia anche i vecchi
princìpi hanno un
grande valore.

si

Dalla rivista francese ’CARDINI CLUB REVUE' edita. da André Robert,
continuiamo la pubblicazione degli indirizzi delle principali‘ riviste magiche di

26 Giugno/11 Luglio

'

tutto il mondo.

CALENDARIO osi conene ssl

T

PUBBLICAZIONI TEDESCHE
’1»
,
MAGISCHE WELT (bimestrale)
W. Geissler Werry In den Benden 13 - 5160 DUREN - GermanieOccldentale.
;
INTERMAGIC (trimestrale)

MAGIE AUX USA

Rudolf Braunmuller Steinbeisplatz 3 - 8000 MONACO - Germania Occidentale.

Viaggio aereo attraverso gli Stati Uniti con visita delle
piu importanti case magiche americane e del famoso

MAGIC CASTLE di Hollywood, partecipazione al 149°

Congresso annuale dell'I.B.M. (vedi sotto) e ingresso a
diversi gala magici con i più famosi artisti del mondo.

Mr. Claude Isbecque - 20 Square Riga — 1030 BRUXELLES — Klingsor Magic Sho - 12 rue de Ch
1000 BRUXELLES
p
8
artreux
II viaggio parte da Parigi e da Zurigo a scelta.

. 6/9 Luglio

MORE - MD 21208 U.S.A.

' 6/10 Luglio

y

4000 DUSSELDDRF - Germania Occidentale

.; _

»

ZAUBERPOSTILLE (periodicità irregolare)

ZAUBERPOST (periodicità irregolare)
Ing. Gunter HELD (Zaugergeratenandler)
-B

enue
\

Zentralhaus fur Kulturarbeit der DDR — Materniweg 14 4105-1 DRESDA DDR .
Germania Orientale
,;
MAGIE (mensile)
Magischer Zirkel von Deutschland E.V. - Wolfgang SUMMER - FIorastrasse 1 -

Hannes THIELEMANN - MEISSEN DDR - Germania Orientale

49th ANNUAL CONVENTION OF THE I.B.M.
Frederick W. Schmelz - 508 Rockl n Av

~

,

ZAUBERKUNST (trimestrale)

-

ALTI

DDR — Germania Orientale

PUBBLICAZIONI AUSTRIACHE
ALADIN
Magischer

Klub Wien - Redattore

CONVENCION MAGICA INTERNATIONAL (CADIZ)

VIENNA — Austria

Prof. Robert - Duque de Tetuan 9 - CADIZ - SPAGNA

PUBBLICAZIONI SVIZZERE

Dr. Odo Mayer - Apostelgasse 1 2 - 1030

HOKUSPOKUS'
30 Settembre/2 Ottobre CONGRESSO DEI MAGHI SCANDINAVI (GOTEBORG)
Goteborg Magiska Klubb — Box 199066 - 5 - 40012
GOTEBORG - 19 SVEZIA
‘

22/23 Ottobre

ATLANTIC MAGIC 1977 (TORINO)

Congresso Magico organizzato dal CIRCOL
DELLA MAGIA
O AMICI
Via Massena, 91 - Tel 580.133 - 10120 TORINO — Italia

:Ot tobre

6/8 Gennaio

CONGRES NATIONAL FRANCAISE ET CONCOUR
MAGICUS (REIMS)
'
5

F ACHKONGRESS BOBLINGEN
The Magic Kands (Manfred Thumm) — Donaustrasse 21
LED - 7033 HERRENBERG — GERMANIA OCCIDENTA—

Nessuna indicazione in merito

PUBBLICAZIONI FRANCESI
LE JOURNAL DE LA PRESTIDIGITATION (bimestrale)
Organo ufficiale dell' ASSOCIATION FRANCAISE DES AR TISTES PRESTIDIGL
TATEURS
Marc Vaillant 102 - parc de Cassan — 95290 L'ISLE ADAM - Francia

—

L'lLLUSIDNISTE (trimestrale)

Organo ufficiale del CERCLE FRANCAIS DE L'ILLUSION JULES DHOTEL

A. Caussignac - 29/31 rue Baussingault - 75013 PARIGI - Frahcia

-

‘
ARCANE (periodicità irregolare)
.
Organo ufficile del CERCLE ROBERT-HOUDIN DE LYON
Michel Balandras - C.E.G. Bagé la Ville — 01390 BAGE LE CHATEL — Francia

MAD MAGIC (bimestrale)

'

‘
Redattorià Jean Merlin & James Hodges
Michel Hatte — 8 rue des Carmes - 75005 PARIGI — Francia ;
-.
CARTES OH! MAGIE (bimestrale)
Domunique Duvivier - 17 avenue du Dr. Arnold Netter — 75019 PARIGI —Francia

CARDIN! CLUB REVUE (trimestrale)
Organo ufficiale del CARDINI CLUB DE MARSEILLE

André Robert - Parc Barry Bat..G.1. Rue Madon - 13005 MARSIGLIA - Francia

Per
. . maggiori informazioni rivolgersi alla se reteria del C'Irc ! :
...Via Massena, 91 — 10128 TORINO - Telefoncig 588.133
oo

LE CAGLIOSTRO
Organo uffuciale del CENTRE INTERNATIONAL DE LA MAGIE

Association du C.I.M. — 5 rue de la Voute du CHATEAU - 41000 BLOIS - Francia

"#0

'il

VD…QfEMDNDQP e t e n MAGIA . _. .’- .

W940?!WWW??? “‘No-““R“ 9999759“
MAGINFORMA (Porto Alegre — Brasile)

Gen. Feb. 1977

SELECCIONES MAGICAS (Argentina)

Lug. Ago. 1976

INFORMAGION MAGICA (Puerto Real - Spagna)
MISDIRECTION-GEN (Barcelona - Spagna)

Ott. 1976

TRICKS (Goteborg - Svezia)

'

AVANCE INFORMATIVO CEDAM (Barcelona - Spagna)
NOTIÌIARIO CEDAM (Barcelona —$pagna)
NOTIZIARIO MENSILE DELLA MAGIA (Bologna - Italia)

Lug. Ago. Set. Ott. 1976

N° 118 1977
Mar. Apr. 1977

N° 97 1977
Mar. Apr.. Mag. 1977

CHEN KAI'S LECTURE NOTES (Mexico)
Ringraziamo t u t t i per il gentile scambio con la nostra rivista.

Dal 26 Aprile fino al 29 Giugno si é esibito in tutta la Francia il celebre
prestigiatore KASSAGI. Ha riscosso ovunque meritati applausi. '-

Si sta esibendo in questi giorni e fino al 15 Luglio prossimo, al 'MOLIN ROUGE' di
Torino il bravissimo prestigiatore VLADIMIRO. Consigliamo i nostri Soci di non
perdere l'occasione per vedere il suo numero.
All'inizio di Maggio abbiamo avuto ospite del nostro Circolo il noto prestigiatore
BIG LALE. che si stava esibendo al COLUMBIA di Torino. La simpatica visita ha
creato una serata fuori dall'ordinario per i nostri Soci.

Il gioco degli anelli cinesi é cosi chiamato essendo d'origine orientale, in Europa
fu eseguito per la prima volta nel 1830 da un gruppo di artisti, per l'appunto
NOE
cinesi, in uno spettacolo svoltosi a Dublino. Il francese JACQUES ANDRE

TALON (1802 - 1878), più conosciuto sotto lo pseudonimo di PHILIPPE ebbe per
.
primo il segreto del gioco da uno di tali artisti.
Recentemente la rivista brasiliana 'MAGIRAMA‘, in un suo articolo, ha fatto

risalire l'invenzione della trasmissione del pensiero al 1784. Cioé .61- anni dopo
RADUNO DEL CLUB MAGICO ITALIANO

Nei giorni 21/22 Maggio si é svolta a Bologna, nelle sale dell'Hotel Crest, la 65a
Riunione del Club Magico Italiano. La »manifestazione comprendeva, tra l'altro, le

conferenze magiche di. Bill Stickland (Holiday on Dice), Mister Lees a: Jasmin
(mentalismo), Ali Bongo (magia comica) ed una serie di esibizioni dimostrative di

'articoli della fiera magica alla quale hanno partecipato le case magiche Sitta, Palmeri,
Fabian e Odaba. Nella serata di sabato si é svolto il gala—magico con la partecipazione,

'

fra gli altri, di Arsenio, Mister Lees d: Jasmin, Salamini e Ali Bongo. Prima dell'inizio
del g a l a v i Signori Accetti e Giovannitti. in rappresentanza del Circolo Amici della

Magia, hanno offerto al Professor Sitta, in occasione del 25° anniversario dalla
fondazione del Club Magico Italiano, una litografia rappresentante Antonio Poletti.
L'omaggio é stato particolarment e gradito.

La manifestazione si é conclusa nel pomeriggio della domenica .dopo il tradizionale

Robert-Houdin.

Combinazione? Fato? Magia? La sede del nostro Circolo é stata inaugurata nel
30° anniversario della morte del grande HOUDINI, si trova, a poche decine di
metri da dove nacque il mitico BARTOLOMEO BOSCO DI TORINO ed é situata
in "fronte all'oratorio dove SAN GIOVANNI BOSCO, patrono protettore dei
prestigiatori divertiva con le sue improvvisate magie i suoi giovani protetti.

A Parigi è stata aperta una scuola di magia per bambini, dilettanti e Sotto la direzione di JEAN CLAUDE HASLE collaborano ed
professionisti.
' operano: PIERRE BRAHMA, JAMES HODGES, JEAN MERLIN,'PIERRE SWITON
e ALAIN FEYDEAU (quest'ultimo per quanto riguarda la dizione e la coreogra—
fia). Chi volesse informazioni puo rivolgersi tutti i giorni dalle '17 alle 19 a:
THEATRE OLYMPIA
Telefono 742.82.” Parigi
Stiamo abbellendo la nostra sede con manifesti antichi e moderni di prestigiatori.
Preghiamo pertanto tutti i prestigiatori che hanno dei manifesti antichi o il
proprio manifesto di inviarcene una copia presso la segreteria. Con la loro prima
visita alla nostra sede avranno il piacere di vedere il loro manifesto incorniciato

concorso per l‘assegnazione della bacchetta d'oro e d'argento 1977.

ed appeso a fianco di tutti gli altri dei più famosi prestigiatori del mondo.

Ancora una volta il Club Magico Italiano, grazie al lavoro del suo Presidente Prof.
Sitta‘ e dei suoi dirigenti, ha saputo organizzare un raduno che ha dato agli amici

spettacoli. Teneteci aggiornati sulla vostra attività che segnaleremo nei prossimi

prestigiatori l'opportunità di passare due giorni di 'vita magica. Sono proprio queste
manifestazioni che organizzano i circoli che rendono il miglior servigio alla nostra
prestigiazjone, famndoci conoscere dal nostro lato migliore oltre che all'interno del
nostro ambiente, anche con una proiezione verso l'esterno. In definitiva anche i raduni
ed i congressi che noi organiziamo li programmiamo con questo preciso intento.

uz "

Anche i Maghi vanno in

ferie, ma

continuano a lavorare in

innumerevoli

notiziari.

Il nostro Circolo, per primo in Italia, ha istituito, per l'accettazione dei nuovi
iscritti un esame da farsi dopo 3 mesi dalla data di presentazione della domanda
d'iscrizione. Nei prossimi notiziari daremo notizie più dettagliate di questa
’
necessaria'iniziativa che toma a tutto vantaggio dell‘Arte Magica italiana.
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SIP-[GOLAT'U-R-E 'MAGLCHE
L'uscita di questo numero del 'Prestigiatore Moderno' in unica edizione per due mesi
é dovuta a imprevedibili motivi tecnici. Ci scusiamo con i nostri Soci.

A causa delle imminenti ferie questo notiziario non sarà pubblicato nel mese di

Luglio. Il N° 6 uscirà quindi verso la fine del mese di Agosto.

Non essendo possibile comunicare tutto attraverso le pagine di questo notiziario
abbiamo deciso di ovviare l'inconveniente esponendo nella bacheca del Circolo le
notizie che rivestono particolare carattere_d'urg enza. Si invitano pertanto tutti i
Socia prendere visione delle notizie esposte quando entrano in sede.

Vivo e lusinghiero successo ha riscosso lo spettacolo effettuato il 18 Luglio nel

ridente centro canavesano di Muriaglio dove si sono esibiti: Milton, Magik Silk,
René, Roxy e Victor che ha curato anche la regia e la presentazione\

il Circolo sta organizzando un viaggio a Boblingen in Germania per in giorni 6/7/8

Gennaio prossimi in occasione di un‘congresso organizzato dal nostro amico Manfred Thumm. Coloro che sono interessati a questo viaggio si mettano in contatto con

la Segreteria per tutte le informazioni necessarie.

A "questo numero hanno collaborato:

A '

'

‘

‘

'

Sergio Accetti

Ida d: Cipriano Candeli
Ferdinando Giovannitti
Giuseppe Piumatti

André Robert

RIO DEL CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA-

N° 6

AGOSTO - SETTEMBRE 1977

IL 'VERTlCE DEI PRESIDENT!‘ — Ritornando dalle ferie, mentref'ìci accingevamo‘
a correggere l'articolo di fondo di questa nostra modesta pubblicazione che deve
uscire nei primi giorni di Settembre, ci é arrivato fresco fresco di stampa il 6°
fascicolo del 'Trattato di Cartomagia‘ di Lamberto Desideri. Come consuetudine
allegato a questa specifica e qualificata pubblicazione c'era 'inoltre', ghiotto
boccone magico che bisogna leggere subito, tutto d'un fiato, per poi ponderarne e
gustarne il prezioso contenuto. Cosi abbiamo fatto noi. Nella intervista al Prof.
Sitta, presidente del C.M.l., che consideriamo uno dei massimi esponenti della
Magia italiana, abbiamo letto con piacere che, invitato a parlare su una
eventuale maggiore collaborazione fra i circoli magici italiani, che attualmente é
solo un formale atto di cortesia, egli ha detto che da tempo sta pensando di . .
proporre un 'Vertice dei Presidenti'. Ma a questo punto, umilmente e decisamente
abbiamo qualcosa da dire. Si perché ci sovviene un ricordo che pare lontano, é
forse lo e. Nel 1972 proprio noi che scriviamo questa pagina proponemmo un
'Vertice dei Presidenti', non solo ma lo organi—zzammo anche il 18 Novembre dello
stesso anno in un locale che predisponemmo appositamente a Viareggio. In verità
la risposta dei responsabili degli altri circoli ci fu e fu entustiasta. Oltre a noi:
Vittorio Balli e Gianni Pasqua, in rappresentanza del nostro circolo, parteciparono per il C.M.l. Alberto Sitta e Vito Maggi; per il C.L.A.M. Angelo Lotterio e

Gaetano Pappalardo e per il RING 204 i.B.M. Fernando Riccardi e Giampaolo

IL PRESTIGIATORE MODERNO

Notiziario del Circolo Amici della Magia
Pubblicazione d'informazione magica riservata ai Soci

REDAZIONE: Vittorio Balli (Victor) & Gianni Pasqua (Roxy)
il materiale inviato per la pubblicazione
esplicita richiesta all‘atto dell'invio.

viene restituito

solo dietro

CIRCG.O AMICI [ELLA MAGIA
SEGRETERIA - Via Massena 91 — 10128 Torino - Italia - Tel. ﬁll/588.133
SEDE — Via Santa Chiara 23 - 10122 Torino - Italia - Tel. (Ill/556.086
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Zelli. L'inizio dell'incontro fu difficile, ma poi il tutto andò avanti benissimo.
Ciascuno parlo, come i suol dire, 'fuori dai denti' e 'guardandoci nel bianco degli ‘
occhi'. La nostra proposta non piacque a qualcuno chela ostacolò, altri fecero
controproposte, altri promisero in un immediato futuro altri suggerimenti, ma in
definitiva, nonostante ci siano stati altri incontri, non più specifici,“ ma
occasionali, il tutto langul e finì nel nulla. Solo noi tornammo più volte alla
carica, l'ultima pochi mesi fa. Ma fino ad ora non é successo niente. Eppure in
italia ci sono ancora molti problemi da risolvere nel mondo magico. Accentramento e decentramento, che in tutti i settori trovano una loro logica ed
indiscussa necessità d’essere, nella magia non vengono affràitati. Noi, che
troviamo nelle difficoltà lo stimolo ad un maggior impegno ci facciamo ancora
una volta avanti, scordiamoci cadreghini, diamoci da fare tutti 'msieme. Ora poi,
confortati dal pensiaro di Desideri e stuzzicatì dalle parole di Sitta proponiamo

di _fare subito non domani il 'Vertice dei Presidenti'. Vogliamo ritornare a
Viareggio? Forse ora siamo più maturi, un lustro insegnerà ben qualche cosa!!!
D'accordo? Una telefonata amici, un cenno, la valiga é già pronta. Manca il

biglietto, ma é affare di pochi secondi. Arrivederci!!!

:: (Roxy & Victor)
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PRPGRWA on??? 1.921
MARTEDI 4'

CHIUSO

VENERDI' 7

BIBLIOTECA
Dalle ore 21.30 alle ore 23

MARTEDI Il

CHIUSO

VENERDI 1f.

INTERNATIONALE MAGIC SHOW - MELIDE — SVIZZERA
Viaggio organizzato dal nostro Circolo in occasione di questo
. fantastico spettacolo programmato dal nostro Socio Fanta—‘,

suos.
Per

informazioni rivolgersi

al

Sig.

Gianni

Pasqua (Tel.

69.21.56)
La sede‘di via Santa Chiara rimane aperta per i Soci che non
parteciperanno al viaggio.

_ MARTEDI 18

'SCUOLA DELLA MAGIA' - Corso di cartomÈgia a cura di

Gianni Pasqua (Roxy) - settima lezione
Ore 20.30 — Possono‘partecipare solo gli iscritti al corso.

VENERDI 21

CONVOCAZIONE DI TUTTI COLORO CHE SONO IMPEGNAn NELL'ORGANIZZAZIONE DELL' !ATLANTIC MAGIC 1977'
ORE 21.00

SABATO zz

ATLANTIC

MAGIC

1.977

DOMENICA 23

ATLANTIC

MAGIC

1977

MARTEDI 25

CHIUSO

IﬂﬂHIHl
;22'-23
if

— VENERDI 28

SPETTACOLO DI MICROMAGIA
CON LA PARTECIPAZIONE DI:

*
ROLLE
MEVLAT
VALENTI
Presenta

BRACCO MARCO

Regia

PUDDU ATTILIO '

Ore 21.30 - L'ingresso

é strettamente riservato ai Soci,

Ilnhre
_ 19H

cu’ﬂsntssn mm nnunnnVunun-mz

IMI] Ml "Bllllìlllll IMIEI “Elli;

HINA CON QUESTO NUMERO DEL
AL MOMENTO DI ANDARE IN MACC
O HANNO GIA SUPERATO IL
RESS
CONG
NOTIZIARIO GLI ISCRITTI AL
O
FATT ISCRIVETEVI AL PIU' PRESTO.
NUMERO DI 150 — SE NON L'AVETE GIA

essendo la serata parte integrante della 'Scuola della Magia'
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Presso la Segreteria del Cimolin sono in vendita i seguenti articoli:

1.000

Bandierine in stoffa del Circolo Amici della Magia.

£

250

' £

1.500

.

.

‘-

——
--

successivi, dopo che il suo numero avrà avuto
'
i
.
.
.
. .
superare r 12
La dita-ata di ciascun numero destinato ai concorsn non potrà

,'

'LlBRETTO MAGICO DELMA' - ristampa anastatica di 300 esem—
plari numerati di una rarità bibliografica.

1,000.

e Può ripresenta?! in tempi
Chi dono una prova non riceve il benestarle
opportune modifiche.

--

Libretto 'LE CARTE CONICHE' con tecniche e giochi.

—-

.

.

‘

"

- edita in 400~

Litografia 'A. POLETTl' — edita in 250 esemplari numerati (vedi

' 2.500

£

Torre

Litografia 'MAGIC HANDS' di Luciano
esemplari numerati e firmat i dell'Autore..

15.000‘

.

‘

nostro notiziario N° 1).

—

£

1.500

Numeri arretrati del nostronotiziario (sono tutti disponibili).

£

1.500

{Riproduzione anastatica della stampa .| MlSTERl AMERlCANl'

-—

.
.
.
' i
.
.
_ '
,
re al Comitato Direttivo
Sarà compito del Sig. Francone Michele di segnala
i.
concors
i nomi per eventuali partecipazioni ai

--

'
,
'
.
,
. _
serata di selezmne ed é
Chi si mette in lista per partec1pare ad una
e tempestivamente il
impossibilitato ad eseguire il suo numero deve avvertir
.

5i9- Francone Michele tramite la Segreteria del CircolO- ; _

-

ia intendono
1 Soci devono di volta in volta precisare per quale categor
visto il numero e

—-

Le categorie

(1095) in edizione numerata di 350 esemplari;
'

LA MAGIA m

"

7“"

Il presente regolamente é stato redatto all'unanimità dal Comitato
Direttivo del Circolo Amici della Magia.

Dottor «Azzeccagarbugli (Edizione Garzanti, 1966).

son ben contento d'aver visto quella grida'.

ammesse sono quelle ormai accettat e .In. tutti i concorsi

Generale, Grandi
nazionali ed internazionali e cioé: Manipolazione, Magiè
o—
ni.

.

Mentre il dottore mandava fuori tutte queste parole, Renzo
lo stava guardando con un'attenzione estatica, come un
materialone sta sulla piazza guardando al giocatore di
bussolotti, che, dopo essersi cacciata in bocca stoppa e
stoppa e stoppa, ne cava nastro e nastro e nastro, che non
finisce mai. Quand'ebbe però capito bene 'cosa il dottore
volesse dire, e quale equivoco avesse preso, gli troncò il
nastro in bocca, dicendo: 'oh! signor dottore, come l'ha
intesa? l'é proprio tutta al rovescio. lo non ha minacciato
nessuno; in non fo di queste cose, io: e domandi pure a tutto
'il mio comune, che sentirà che non ho mai avuto che fare
con la giustizia. L a bricconeria l'hanno fatta a me; e vengo
da lei per sapere come ho da fare per ottener giustizia; e

o,
partecipare ai concorsi. E' facoltà del Comitat o Direttiv
nti;?“
dato il benesta re , cambiare la categoria dei concorre

ni ed innovazi
Illusioni, Cartomagia, Micromagia, Magia Cornice, invenzio

SECOLI SCORSI

Da '! Promessi Sposi' di Alessandro Manzoni. Capitolo terzo: dialogo tra Renzo e il

;

minu i.

.
£

in via ufficia
concorsi che il Circolo organizza o quelli ai quali manda
suoi rappresentanti.
.
.
.
il benestare sarà dato a giudizio del Comitato Direttivo.
.
.
.
.
vo e i Soci é il Sig.
Responsabile delle comunicazioni fra il Comitato Diretti
Francone Michele.

Adesivi riproducenti il distintivo del Circolo (diametro 10 cm.).

'

…
£

benestare per partecipare ai
Scopo di questa sera é di selezionare e dare il
le i

'

In questo numero de 'Il Prestigiatore Moderno' pubblichiamo
ate
alle pagine 50 e 51 2 stampe che, come quelle pubblic
ique'. '
precedentemente, fanno parte de 'L'Encyclopedie Method
comunque
La prima non riveste particol are interess e, ma viene
la serie
riprodotta al fine di consentire a tutti di avere
belle
completa. Nella seconda invece possiamo ammirare delle
nastro
incisioni rappresentanti giochi di fisica, il gioco del
alcuni
tagliato e riaccomodato, manipolazioni di una moneta,
e la
principi di base per effettuar e il finto taglio di una corda
o la
scatola a fondo mobile per il cambio, l'apparizione
sparizione di una carta. Ancora una volta vecchie idee e vecchi
attrezzi che, anche se presentati in modo diverso, sono tutt'ora

validi.

.

-

£

6,000

--

la sede).
selezione per i concorsi (dalle 21.30 alle 23.30 presso

:.
=‘.
Î.
‘-

‘

£

'
'
Distintivo del Circolo Amici della Magia in plastica con occhi
luminosi ed intermittenti (diametro 50 mm.).

'

Il

_

(diame tro 10 mm.).

‘

al mese all'attività di
Circolo Amici della Magia dedica una sera

—-

,

Distintivo del Circolo Amici della Magia in metallo smaltato

1.000 '

£

REGOLAMÈNTO PIER’LAHSELEZIVODC DE] concoriSi

119
._
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LETTERA A1 ”05731 terroni

;
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Sono stata acquistata ultimamente per la biblioteca le seguenti opeÉe:
Carissimo Amico,

Anonimo

Le carte coniche.

vogliamo con questa lettera fare il punto su quanto pubblicato nel corso del 1977.

Carmelo Piccoli.

Siamo tutti maghi (volumi 112/3).

La prevista cadenza mensile del notiziario non é purtroppo stata rispettata sia per
indisposizioni fisiche dei redattori (non consideriamo il periodo delle ferie), sia per
l'oneroso lavoro derivante dall’organizzazione del prossimo congresso "Atlantic
Sergio
Magic 1977". Nel nostro compito redazionale siamo stati aiutati da:
Accetti, André Robert, [da e Cipriano Candeli, Giancarlo Cigni, Ferdinando
Giovannitti, Stefano Macri Masi, Giuseppe Piumatti, Vanni Bossi, Francone Michele
e Silvan, che, con articoli o semplici consigli, hanno contribuito ai vari numeri.
come nasce il nostro notiziario? E' semplice, dopo aver redatto gli articoli e le
rubriche fisse, si passa alla ricerca di svariate notizie di carattere generale sulle
novità bibliografiche, sui congressi, sulle novità nel campo dei giochi, ecc., ecc.

Salvatore Cimp

Magia con paîiuelos (Vol.1") Ediz. Cymys - Barcelona - 1976
- 380 Pagg. Moltissime illustrazioni.

Salvatore Cimò

Enciclopedia Cartomagica

Come? Prendendole dalle altre pubblicazioni che riceviamo.
Questo semplice lavoro di ricerca potrebbe essere però fatto anche da ciascuno di
Voi! Perché non contribuire al miglioramento del nostro notiziario inviandoci alcune
di queste notizie? Sfogliando i numeri arretrati de "ll Prestigiatore ModeTo" si può
avere chiaramente un‘idea di ciò che interessa la nostra pubblicazione.
Abbiamo fatto un piccolo calcolo: se “ 7 5 % dei Soci effettivi del nostro Circolo
(non consideriamo i familiari ed i residenti all'estero), ci inviassero mensilmente
solo due righe ma proprio solo due , si avrebbero a disposizione circa otto pagine,

Luciana Varvello

100 facili giochi di prestigio di sicuro successo - Ediz. De
Vecchi - Milano 1964 - Pagg. 162- 77 figure.

Lampi Erminio

Il Libro dei giochi — Ediz. Mursia — Milano 1972 — 223 pagg. Con illustrazioni.

Carlo Rossetti
Lees & Jasmin

Reynolds C. & R.

che-, aggiunte all'articolo di fondo, al programma del mese ed alla riproduzione di

una stampa antica, farebbero undici pagine: vale a dire che si avrebbe materiale più
che sufficiente da condensare poi nella normali otto pagine di cui mediamente si
compone la nostra pubblicazione.
V i riteniamo sicuramente in grado di darci questa piccola, ma importante

darvi tutte le indicazioni necessarie per svolgere il vostro lavoro nel migliore dei.

modi.
in definitiva é proprio la nostra pubblicazione che ci f a da biglietto di visita nei
confronti degli altri circoli di tutto il mondo. Farne quindi un valido veicolo
.
promozionale rientra negli scopi della nostra associazione.

A nome del Comitato Direttivo
! Redattori
Vittorio Balli & Gianni Pasqua

Conferenza di Lees sulla trasmissione del pensiero. Edito ed
offerto dall'Autore.
100 years of magic posters- Darien House Book- New York

— 1976- 112 pagg.- quasi tutte |llustrazmni.
Giochi con le carte - Ediz. Mursia - Milano !1977- 163 pagg.
-.
- poche illustrazioni.

Hugard & Braue

Expert card technique- Faber & Faber - London 1966- 474
pagg. - molte figure - Offerto dal Sig. Piumatti Giuseppe

(Devil)
Nick Trust

Quartetto— Ediz. L'Angolo— Gorzano— 7 pagg. — 10 figure .
Traduzione di Fabian.

Phil Goldstein

Stampa Magica - Ediz. L'Angolo - Gorzano- 10 Pagg. - 6
:”
figure- Traduzione di Fabian.

Fabian

Cups & balls - Ediz. L'Angolo-…Gorzano 5 pagg. - 22 figure ‘
- Titolo inglese per un testo in italiano.

Siamo quindi in attesa da t u t t i voi di un aiuto.
Mentre ci leggete vi giunga sin da ora il nostro magico ringraziamento.

Mago in due minuti — Manualetto di prestigiazione spicciola -

Ediz. Polilibraria - Roma 1944 - 114 pagg. — 45 figure.

Fulgi Zaini R.

collaborazione e per il futuro ci auguriamo di poter scrivere anche i nomi di molti

di Voi nell'ultima pagina della rivista, a fianco dei soliti e assidui collaboratori.
' S e desiderate chiarimenti o consigli su come espletare il vostro contributo,
scriveteci o contattateci direttamente in una delle riunioni in sede: saremo lieti di

- Ediz. Ceschina '- Milano 1958 -

839 pagg. - 215 figure.

J.N. Ponsin

'

La sorcellerie ancienne et moderne expliquée, ou cours
complet de prestidigìtation contenant tous les tours nou—
veaux qui ont été éxécutés jusqu'a ce jour sur les theatres ou
ailleurs, e t qui n'ont pas encore été publiés, et un grand
nombre de tours d'un effet surprenant, d'une execution
facile, ed tout-afait inconnus du pubblic ed des professeurs -

Roret — Paris 1858 — 427 pagg. — senza figure.
The Magic Magazine Numeri di Nov. 1976, Feb. 1977, Mar. 1977, Apr. 1977.
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NOVITA"
Gerard Majax
Ian Adair

BIB‘LIO GRAflC ‘l-VI'E

Les secrets des tricheurs

Encyclopaedia of dove magic — Volume Il“ — Il 5° capitolo di
questo volume é stato scritto dal nostro Presidente
Onorario Silvan.

Lamberto Desideri

Trattato di tecnica cartomagica - fascicolo 5° e 6°.

Lamberto Desideri

Inoltre — due numeri interessantissimi.

Salvatore Cimo

Magia con los par'iuelos

Marc Delahousse

Secrets a la carte.

Marc Dalahousse

Nouvelle micro—magie francaise - nuova edizione.

. Sales

Silvan

ESPANOL DE ARTES MAGICAS
c. E. o. A. M.
VALENCIA 304 PRAL 2° B
B A R C E L O N A "- S P A G N A

CIRCULO

Nel prossimo mese di Novembre la nostra consorelle Associazione spagnola compie
i suoi 25 gloriosi anni di vita.
Gia dall'inizio dell'anno si stanno svolgendo grandiosi festeggiamenti che culmine—
ranno con uno speciale programma proprio nel prossimo Novembre.

Per commemorare tale importante traguardo. il C.E.D.A.M. ha coniato una speciale
e bellissima targa che viene offerta non solo ai Soci, ma anche a tutti i
simpatizzanti dell'Arte Magica. Il ricavato di tale vendita servirà a contribuire per
21
le spese di tutte le manifestazioni commemorative.
:

Magicomica, giochi di prestigio, illusionismo, scherzi magi.—
ci.
Silvan spiega 50 giochi di prestigio per bambini e adulti
facili da eseguire - Splendida pubblicazione non in vendita
tramite i canali tradizionali. Con quest'opera il grande
Silvan riprende una tradizione cara ai maghi del passato,
quella cioé di offrire a fine spettacolo al pubblico un libro
ricordo. Oltre alla spiegazione dei giochi con moltissimi

.

L'offerta minima per richiedere la targa 6 di 1.000 pesetas.

Le richieste devono essere indirizzate al Direttivo del C.E.D.A.M.
La coniazione della targa é fatta in un numero limitato di copie.; non sara ripetuta

nel tempo.

"

'

[.nostri Soci che desiderano entrare in possesso di questo lirico ed esemplare

ricordo possono rivolgersi per schiarimenti in merito alla Segreteria del Circolo.

disegni vi é una biografia corredata da molte fotografie.

' Anonimo

Le carte ”coniche - Torino 1977 - 10 pagg. - Libretto
_ dedicato esclusivamente alle carte coniche. E' la traduzione, con adattamenti e modifiche de "L'A.B.C. de l'illusion
par les cartes biseautées".

Carmelo Piccoli

Siamo tutti maghi - Verona 1977 - 195+196+190 pagg.

-

innumerevoli illustrazioni.

Il nostro amico e socio Carmelo Piccoli (già autore di tre
' edizioni del libro 'Minimagia') questa volta ci presenta ma
trilogia che spazia su tutti i campi della prestigiazione. Le
spiegazioni sono molto chiare e rese ancor più facilmente
comprensibili da moltissime figure. A prima vista l'opera
può sembrar indirizzata ai principianti, ma dopo un attento
esame risulta molto utile anche ai vecchi e gia abili
prestigiatori. Divisi per volume gli argomenti trattati sono:
' VOLUME 1“: Didattica cartomagica - Sfide e scommesse Divinazioni mentali - Mentalismi.

Bolaòoradot‘ de Jfonot'
7952-7977

'

—. ——-——. eff
. . . ? — m l“ ‘ , ;

. -

VOLUME 2“: Didattica illusionistica — Monete — Monete

' truccate - Palline - Bussolotti e tazze — Dadi e palline di
gomma piuma - Giochi di Prestigio.

VOLUME 3°: Sigarette - Tecnica dei nodi - Cordicelle —
Magia Empirica - Illusioni ottiche - Scherzi magici e
buonumore.
Richiedendo i tre volumi in contrassegno si ottiene il

prezzo speèiale di £ 10.000 per l'intera trilogia. indirizzare
le richieste a: Piccoli Don Carmelo - 37031 Illasi Verona Tel. OAS/654246.

'.54

SLYDINl

IN

ITALIA

Penmancanzia di spazio, in questo numero non viene pubblicata la cronaca
dell'incontro del grande Slydini con il nostro Circolo. Nel prossimo numero del
notiziario faremo una dettagliata cronaca completata da fotografie.
u…

. ',-.
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Asrsaisc 'm MAGIGI
il Segretario del Club Magico italiano, Dottor Stefano Macri Masi (Wolfram Bey),
si é esibito con il suo numero recentemente nel nostro teatro. Vivissimo successo
ha riscosso presso i nostri soci che gli hanno tributato meritatissimi applausi.
Gianni-Pasqua (Roxy) ricerca per la sua biblioteca i seguenti volumi:

—

MINIMAGlA - 1a ediz. - di Carmelo Piccoli
MAGIA DELLE CARTE 2a ediz. — di Carlo Rossetti.

Torino Inviare le eventuali offerte a: Gianni Pasqua - Via Garessio, 29/1 - 10126

(Tel. 69.21.56).

v

ha pubblicato
‘ Il settimanale 'La Domenica del Corriere' N° 31 del Il Agosto scorso
servizio (più
_un articolo su Silvan e sui guaritori delle Filippine. Nelle 4 pagine del
da
la copertina) sono riprodotte tutte le fasi dell'operazione chirurgica 'duplicata'
— Silvan'(Ved ere nostro precedente articolo su 'Il Prestigiatore Moderno).

._./5"

.-»;

. . ,

NOTIZIARIO DEL CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA‘È’

'-DTTOBRE 1977 ‘

Durante i' "ATLAN'l’lC MAGIC 1977" sarà distribuita una edizione speciale de 'll

. Prestigiat ore Moderno' riportante fatti e curiosità dello stesso congresso.

\

Il Mago Sales, al secolo Silvio Mantelli, ha scritto un volumetto di giochi di
prestigio indirizzato ai nuovi prestigiatori. Purtroppo nella fretta dell'editore
alcune notizie riguardanti i Circoli Magici Italiani non sono esatte. Sicuramente

'l'amico Mantelli provvederà nella prossima edizione a correggerle.

Vanni Bossi
[da & Cipriano Candeli

A questo numero del notiziario hanno collaborato

Michele Francone
Ferdinando Giovannitti

’laU
.
ICQ‘CO

Stefano Macri Masi
Silvan

'

IL PRESTIGIATORE MODERNO
Notiziario del Circolo Amici della Magia
&

A Pubblicazione d'informazione magica riservata ai Soci
REDAZIONE: Vittorio Balli (Victor) & Gianni Pasqua (Roxy)
il materiale inviato per la pubblicazione
esplicita richiesta all'atto dell'invio.

viene restituito solo dietro
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SPECIALE DALL'ATLANTIG MAGIC iggì

PERCHE

IL PIU' GRANDE SUCCESSO DEL CIRCOLO AMICÉI DELLA MAGIA
‘
ì,;

Ci si nasconde & volte dietro grossi alibi, specialmente
oggi in un mondo che vuol essere impegnato,
ricerca

il

che

difficile. Dare un perché" pomposa all'

"Atlantic Magic 1977" sarebbe stato facile, ma sarebbe
stata anche una bugia, una falsa pretesa. Questa volta
avevamo il desiderio semplice e genuino di trovarci fra
amici a parlar di magia. Ma si sa come vanno le cose.

Dopo aver deciso l'incontro, dopo aver scelto il locale,
signorile ed accoglient e, dopo aver varato il programma, abbiamo cercato nelle 'nostre rubriche, nei nostri
più riservati archivi e qualche volta molto più semplicemente nella nostra memoria i nomi degli amici da
invitare. Pensavamo a cento, centocinquanta amici,

con la speranza di trovarne
avessero

il desiderio

almeno cinquanta

che

di passare con noi due giorni

diversi. Ma i nomi si sono moltiplicati e la manifesta—
zione si é trasformata da un' semplice incontro ad un

vero e proprio congresso. Allora le case magiche sono
aumentate , il gala é stato programmato ad un più alto

livello ed anche il nostro impegno e cresciuto. Ancora
una volta lavoro, lavoro, lavoro... Ma, ancor prima di
inviare i programmi, abbiamo ricevuto alcune adesioni,
non _ solo dall'Italia, ma anche dalla Francia, dalla
Svizzera e dall'Inghilterra. Volevamo con noi pochi

amici ed invece ne sono arrivati a valanga. Ne siamo
felici, anzi più che felici, ma oltre a quello che il

risultato di un buon congresso può portare in favore
dell'arte magica,'pe r il suo sviluppo, la sua diffusione.
la sua valorizzazio ne

dentro di noi rimane il primo

gradevole piacere che c i ha portati all' "Atlantic Magic
1977": quello di incontrarci con degli amicis parlare di
' magia. con tanti amici: tutti Voi.

Circolo Amici della Magia
Il Presidente
Vittorio Balli »

‘i

FRANCIA !
SVIZZERA !
STATI UNITI D'AMERICA !
OLANDA !
INGHILTERRA !

SPAGNA !
GERMANIA !
AUSTRIA !
JUGOSLAVIA !
BELGIO !
ISRAELE.!

50 persone! Ma! 100 persone! Non c ' é male! 150. persone! Pero!
200 persone! Fantastico! 250 persone! Incredibile! 300 e più
.
persone! Ma qui c ' é un trucco!
Si cari Amici, e ' é un trucco.” Se questa volta al nostro con - i

gresso, nato in sordina, arride un successo così grande,
il

c' é

trucco della vostra amicizia. Ma a questa dra tarda di una

giornata magica favolosa, o & un'ora mattutinzi d i

un'altret - ‘

tanto meravigliosa giornata., arrivano ancora rìuovi amici come
s e tutto dovesse ancora iniziare. Forse o f f u s c a t i dall'eufo -

ria o dalla stanchezza c i affollano la mente mille pensieri e
mille speranze. In un mondo travagliato da affanni e preoccu—
, pazioni, dove odio e male trovano troppo spazio, proprio noi
poveri maghi, nella. nostra umiltà abbiamo trovato la chiave e
il sistema per dimostrare come gli uomini, al di la di qual siasi interesse possono affratellarsi. Qui a Dorino oggi sono
presenti uomini e donne di tutta Europa ed anche di altri con

tinenti. Sono qui riuniti in fratellanza ed amicizia. sotto il
segno della magia. Questo é sicuramente il fatto più significativo di questo nostro congresso. Non importa quindi s e arri

vando in tanti, molti di più di quelli che aspettavamo, ci‘a:
vete messo in crisi: con la sistemazione alberghiera, con il
pranzo di galà, con le conferenze, con i concorsi, con 'la f i e
ra magica. L e nostre fatiche di organizzatori 'sono più' che ri
pagate. Ora vorremo far sapere a tutto il mondo della: magia E
a tutti coloro che non sono qui con noi che il

successo d e l l '

Atlantic Magic 1977 é il miglior sprone per pensare ai pross;
‘mi congressi. Ci ritroveremo quindi ancora a parlare di magia
fare tanti Amici. Dalle pagine di questo notiziario, il Circo—
lo Amici della Magia vuole tutto unito ringraziarVi tutti insieme e nello stesso tempo dirVi in modo estremamente sempli-

ce, ma con tutto il

cuore, MAGICAMENTE ARRIVEDERCI ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Borgaro 22.10.1977
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CRONACHE DALL' ATLANTIC BIAGIO 1977
r

l E! stata presentata una nuova grande illusione dall'Holland

Magi-o Studio. Si tratta di una. “moderna versione dellﬁ.l donna
tagliata in tre

pezzi d e i quali 'il centrale viene rimosso a

loso galà d i ieri sera.

' Una dimostrazione a sorpresa! Bernard Bilis arrivato d a Pa.rigi ha eseguito alcuni preziosi passaggi di close—up.
I L a Ditta Romagnoli é presente alla fiera magica con'intereg
santi nòvità sulle carte. Sono andati particolarmente a rulba i mazzi della " The United States Playing Card Company.“

n

Joro

FRED KAPS FRED ÉÌfAPs

' ci. Particolare successo hanno ottenuto Christian con un nu

' Fabian si é presentato con molti nuovi libri per le biblioteche

di tutti i maghi.

I A l banco d e l nostro Circolo sono in vendita gli ultimi

tre

libri di Carmelo Piccoli.

[Christian, arrivato in ritardo“, a causa di uno sciopero del
'le linee aeree, che lo ha costretto a un viaggio molto più
lungo per arrivare

..?}

i

Moretti

Punx

Pinelli
.

_

Punx
“

{

- gnatore.

H

Les Cattariﬁs

T°“? ”'a“ DYke CONFERENZE

‘I Vivo successo ha ottenuto il gala di ierisera, deve oltre a
. t u t t i ihcongressisti sono convenuti anche numerosissimi am;
mero perfetto. d i manipolazione d i carte e Brusinis con l'ap
parizione- di ben 11 tortore. Molti applausi anche per Poker
con il suo nuovo fantascientifico numero comico e per Valen
t e n con il numero degli ombrelli. Ron Mac Millan come abbia
mo già detto é stato grandioso. Hanno completato il succes—
so della serata: Jean Garance con un'elegantissimo ed impec
cabile numero d a cabaret, Al Kelly con il suo numero d a sg

.

Les Andreals

.. Ieri, alla cerimonia d'inaugurazione del congresso, si sono
contati 25 rappresentat i d i altrettanti Circolo Magici It_a_
liani e stranieri.

- GALA— SHOW

00

o

dato

una dimostrazione di alta manipolazione esibendosi nel favg

f

l D o p o 11 anni una favolosa. reentrée: Bon Mac Millan ha

k gì;… / , }1 h a
' e é

oltre un “metro d i d i s t a n z a .

Quota

di

' dinner

on
partecipazi

night— club

e. DM.5 , .

.dancmg

gganizzazîone:

a Torino, farà la sua conferenza oggi a;

le ore ll.30.
I i Signori concorrenti che devono esibirsi oggi sono pregati
.di mettersi in contatto con il Sig. Michelangelo Francone.
I Grande successo per il raffinato menù che la Direzione dell’Hotel Atlantic ha approntate ieri'sera. Il tutto era degno

the magic hands
usum 1 m m c 1…1:1:1 cr.“

Manfred T h u m m
DonaustraBe 21

D-7033 Herrenberg

- d i un Grande Congresso.

l M e n t r e scriviamo queste righe, sono le tre del mattino i p a
" t i t i della cartomagia sono ancora riuniti intorno ai tavoli
ad eseguire i giuochi più strani.

‘ "6.0.
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SLYDINI

…

IN

ITALIA

Nel mese di Agosto il grande maestro Slydinî, ha passato in Italia un periodo di vacanza.
bili
E' stata-ques ta vacanza di Slydini l'occasione per alcuni indimentica

incontri magici.

Prima in una riunione fra pochi intimi sul lago di Como. poi in altre occasioni abbiamo
una
avuto il piacere di assistere alle favolose esibizioni di questo grande artista. Ancora
livello.
alto
ad
mngia'
'far
può
si
come
dimostrato
ha
Slydini
volta il maestro

volte rimane una
Chiaramente il solo vederlo é un insegnamento unico. il vederlo più
possano poi
tappa memorabile nella vita di noi modesti prestigiator i dilettanti, non si
cosa. Con un
trovare appellativi quando Lui stesso c i da consigli e c i insegna qualche
al gala
grande amico della Magia, il Dottor Angelo Lotterio, Slydini ho presenziato
Circolo ha
magico del 27 Agosto al Casinò di Saint Vincent. In quella occasione il nostro
la sua presenza.
offerto a Slydini la tessera di Socio Onorario ed una targa '_nrdn per
ad un tavolo del
E al termine dello spettacolo , fino alle cinque del mattino. intorno
dalla sua
Centro Congressi dell'Hotel Billia, sono rimasti alcuni spettatori affascinati
arte.-Le sue mani, i' suoi passaggi e le sue battute sono quanto di più perfetto :il pussa
negli
vedere. Purtroppo il tempo 6 sempre tiranno ed anche Slydini é dovuto tornare
Stati Uniti. Ma siamo sicuri che fra non molto tornerà in Italia. Nor lo attendiamo con

l'ansia di chi ha tanto da imparare ed anche di chi aspetta un amico: Il nostro-Circolo é

nto.
orgoglioso di averlo come Socio Onorario e tutto unito gli porge ‘Un; ringraziame
una volta
prima per avere accettato la nostra offerta' e poi per avere voluto ancora

a
essere prodigo di insegnamenti e consigli. Diciamo arrivederci a Slydini. Arrivederci

presto, almeno é quello che c i aspettiamo.

'SCUOLA
L A SALA BUSTELL I, DElNAT A A TEATRO PER LE PROVE DELLA
CIRCOLO.
DELLA MAGIA" E PER LE ATTIVITA ' DI MAGGIORE INTERESSE DEL

VITTORIO BALLI, UNITAMENTE A GIANNI PASQUA. CONSEGNA AL SLYDINI L A
TARGA IN RICORDO DELLA PARTECIPAZIONE AL GALA DI SAINT VINCENT.
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IA
MONDO
..MAG
NE.»
___—__.LA
[I 5 e 6 Novembre prossimijlpLUB MAGICO lTALlANO ha organizzato il proprio

raduno. Questa manifest‘lﬁone é la conclusione della celebrazione del 25°

‘

anniversario della fondazioîe 'del Club.

Nei giorni 28, 29 e 30 Ottobre prossimi si terranno 8 Madrid le 'lV JORNADAS
CARTOMAG lCAS' organizzate dalla 'ESCUELA MAGICA DE MADRID' diretta
dal nostro amico Juan Tamariz. La partecipazione é solo per chi si interessa di
cartomagia. Il programma prevede: conferenze, discussioni e proiezioni di films. I
temi discussi saranno: la'carta ambiziosa, il ritmo nel movimento delle mani, il
gioco delle tre carte, tecniche per servire la seconda o i'ultima carta del mazzo.
Mentre auguriamo & Juan Tamariz un buon esito della manifestazione, avvertia' m o i nostri Soci che la segreteria del nostro Circolo distribuisce“, a chi ne fa
. richiesta, un programma dettagliato.

NOVITA'

-

'

' MAI

‘

' Paul Curry

BIBLIOGRAFICHE

*

, Traduzione di Fabian - molte illustrazioni - £ 3.000.

José de la Torre

DORSO CANGURO
Traduzione di Fabian — 32 pagine - circa 100 illustrazioni
- £ 6.000 comprese le carte per effettuare il gioco.

Fabian

SCACCO MATTO
14 grandi pagine - £ 13.000.

—

IMMAGINI

DAL

PASSATO
&

Da 'L'ENCYCLOPEDIE METHODIQUE' pubblichiamo ancora una

pagina interessantissima. Vi si possono notare alcune tecniche di
cartomagia: il salto dei mazzetti, il salto con una mano sola, la
filatura, la carta scivolata, la carta impalmata. Tutto ciò visto

con l'occhio déli'incisore 'Scattaglia' nel 1793.

Oggi le stesse

"tecniche si sono evolute consentendo .nuovi orizzonti e sbocchi
per la cartomagia.
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POSTA IN ARRIv oIII

;
i

:

Chiuso per festività

…

Dalle ore 21.30 alle 23.00
Si ricorda ai Soci di restituire i volumi presi in prestito nei termini
a

molti lettori che ci hanno scritto.

MAR_TED! 1
VENERDI 4

n

in genere,
A seguito degli ultimi nostri editoriali sui guaritori e sui parapsicologi
le più
abbiamo ricevuto moltissime lettere. Ne pubblichiamo due fra tutte come
re i
significativ e. Le firme sono sicuramente autorevoli e degne di rappresenta

PROGRAMMA NOVEMBRE, 1977

porsi- é 'quello di frustrare l‘eccessiva credulità umana. Stefano Macri Masi.
Torino 18.8.1977

as

-

-

.

.m

al
RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Possono partecipare solo i membri del direttivi;
“

MARTEDI 8

:

VENERDI 11 Motta—Hog

"Scuola della magia": corso di perfezionamentoia cura di Vittorio
Balli, Giovannitti Ferdinando e Gianii Pasqua (prima lezione).
Ore 20. 3 0 - Per l'iscrizione al nuovo corso richiedere | moduli alla
f
Segreteria.

VENERDI 18

CONFERENZA MAGICA di

-

MARTEDI 15

' ".,

LAMBERTO DESIDERE
Autore dell‘ottimo 'Trattato di tecnica; cartdmagica', Lamberto
Desideri é un conferenziere prezioso che non poteva mancare nella
serie degli ospiti del nostro Circolo come nonÎi'possono mancare a
questo appuntamento tutti i cultori della maﬁa.

19.7.1977

Ore 21.15

;

Quote di partecipazione

'

£
£
£

Soci del Circolo Amici della Magia
Soci di altri Circoli
Soci minori di 18 anni

MARTEDI 22

4.000
5.000
500

"Scuola della magia": a cura di Gianni Pasqua (Roxy). Ottava

lezione.

BARGUINO

BODO

a

SCI-…A

' ‘;-

.
….

.

RIZZA .

.

MERZAGCRA

n

'

u

Spettacolo 'TUTTI IN SCENA‘
Con la partecipazione di:

-

VENERDI 25

?

. Ore 20. 30 — Possono partecipare solo gli iscritti al corso.

VALLlNO
Presenta

Marco Bracco

Musiche
Luci

Merzagora & Saglietti,
Francone Michelangelo

Regia

Attilio Puddu

Ore 21.30 - L'ingresso è strettamente riservati ai Soci, essendo la

serata parte integrante della 'Scuola della magia'.
…

de 'La
Cari Belli e Pasqua, mi permetto di dissentire dal giudizio del critico
i che ai
Stampa' che ha affermato che la prestigiazione non interessa or
amente,
ragazzi. Infatti tutt'ora varie centinaia di persone se ne occupano att|
di persone
come professionisti o dilettanti, in tutta Italia. E di solito si tratta
tendenze
adulte, mature, molto spesso di elevata cultura e dotate di innegabili
il
artistiche e di spiccato senso estetico. Il'successo poi che ci attribuisce
che non
pubblico sia in locali pubblici che in televisione , ci dimostra con i fatti
ne é
sono solo i ragazzi 'che noi divertiamo . Ricordiamo ci poi che la prestigiazio
che la
una forma di arte dello spettacolo e come tale va intesa. Dire
capirla: é
prestigiazi one é solo un divertimen to per ragazzi significa per me non
la
varietà,
modesto
un
di
balletto
il
con
classica
danza
la
' come confondere
di chi non
musica sinfonica con le canzonette , la critica seria con la critica
vista non
sarebbe mai in grado di criticare un prestigiato re da un punto di
tecnico, ma psicologico ed estetico. A questo punto mi ricollego al precedente
che ancora
articolo sul 'mentalism o' apparso sul notiziario. Vi sono persone colte
Tutti noi
confondono la prestigiazi one con i cosidetti fenomeni paranormali.
delle
arrivare“
vederci
di
capitare
anche
può
i
c
che
sappiamo
ri
prestigiato
A questo
richieste di prestaziop ne astrologiche, chiromanti che, cartomantiche...
one dalla
punto la confusione é completa: non si distingue più la prestigiazi
della
parapsicol ogia, dall'occulti smOu Ed eccoci anche al punto dove l'ignoranza
dabbeprestigiazione sconfina nell'ignora nza 'sensustrictu', nella credulità, nella
da brevi
naggine. Che fare a questo punto? Cercare di educare, di istruire
Per me
precettori delle enormi masse di popolazion e? Assolutam ente no.
cultura ed
ha
chi
per
che,
o'
‘mentalism
un
praticare
utile
essere
potrebbe
prestigiaintelligenz a di capirlo, venga inteso come un interessan te ramo della
io sono un
zione. Perciò il mentalista non deve per conto mio dire apertamen te
scientifica
prestigiato re. Egli deve mettere in evidenza al massimo la parvenza
gi—
dell'esperim ento, condirla di paradossal i affermazio ni e definizioni parapsicolo
capire
che, ufologiche , gelleristich e... di moda. A questo punto, chi non ha voluto
che egli é un prestigiator e, lo capirà più tardi a sue spese, ma con l'esperienza di
chi alla ﬁne avrà messo a dura prova la propria credulita e si troverà a dover
ammettere dei paradossi talmente ridicoli da costringerlo a rivedere la proipria
posizione di pensiero. In margine a quanto scritto non posso che rallegrarmi con
Silvan e con la Radiotelevis ione per la trasmissione sui chirurghi guaritori delle
Filippine. Si è cercato di aprire gli occhi al pubblico per evidenziare il pericolo
sociale di tali abili e disoneste mistificaioni. In tutti i casi lo scopo morale da

.—'

previsti dal regolamento.

MAR…»

"Scuola della ma ia": 'Luci & Suoni p e r l a Mac—ia' a cura di Vittorio

Balli ÌVictorS. Prima lezione. Con la collaborazione di: Michelange—
'

Nel
Caro Gianni e caro Vittorio, ho ricevuto il 'Prestigiatore moderno'.
_e
frontespizi o del sempre più splendido 'notiziario' ho letto con estremo interesse
sensibilità,
compiacim ento l'articolo concernente i'guaritori' redatto con estrema
analisi,
coerenza e rigore critico da persone sensate: tu e Vittorio. In ultima
ed
essendo stato il servizio televisivo proposto dallo scrittore Arrigo Petacco
figura del
inviato successiva mente in tutto il mondo, mi sembra che la
che
prestigiato re italiano sia stata la punta emergente . Nel quadro di una società
dodati
assiste quasi quotidiana mente a l sorgere di pseudogua ritori che si reputano
e
di poteri divini, il sottoscritt o ha soltanto voluto dimostrare con modestia'
i di un
senza sciocca presunzione di superiorità come sia possibile, avvalendos
relativa
'pizzico di destrezza 'duplicare' il citato intervento chirurgico con
genuini,
ente
apparentem
sangue
di
fuoriscita
calcolie
interiora,
di
ne
asportazio
appartenesenza essere dodato di facoltà paranorma li o energie spiritiche... ma
Fregene
ndo alla modesta categoria dei prestigiato ri. Sinceramente Silvan.

lo Francone, Ferdinando Giovannitti, Merzagora & Saglietti, Gianni Pasqua.
Ore 20. 3 0 - Per l'iscrizione a questo nuovo corso richiedere | modulI

alla Segreteria.

f}
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ARRIVEDERCI A
AU REVOIR A
SO LONG AT
A U F WIEDE RSEH EN
HAST A L A HUEGO
A Y C R E _DEV-IRRAH

ZUM
'
NOTIZIARIO DEL CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA
N° 8

'

A questo numero del notiziario hanno collaborato

8

;

SAINT
VINCENT

Sergio Accetti
Enrico Balli

Ida & Cipriano Candeli
Ferdinando Giovannitti
Stefano Macri Masi
Silvan

d‘informazione magica riservata a i Soci

REDAZIONE: Vittorio Balli (Victor) & Gianni Pasqua (Roxy)
Il materiale inviato per la pubblicazione
esplicita richiesta all'atto dell'invio.

viene restituito

solo dietro

CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA
SEGRETERIA - Via Massena 91 - 10128 Torino - Italia - Tel. (Ill/588.133
SEDE - Via Santa Chiara 23 - 10122 Torino - Italia - Tel. Oil/556.086
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TV, PRESTIGI E LACRIME- Chiaramente per molti prestigiatori dilettanti l'apparire sul piccolo schermo televisivo é il sogno più ambito. Ma le strade che
portano di fronte alle telecamere della RAI sono molto difficili.Rimangono però
gli studi delle televisioni alternative, altrimenti dette private .e in altri tempi
pirate. Queste reti televisive nascono disordinatamente un po' ovunque e per lo
più irradiano programmi, che data la scarsezza di mezzi tecnici e finanziari sono
decisamente pietosi. Prive anche di serietà queste televisioni assoldano, si f a per
dire perché non pagano nemmeno mezza lira, tutti i pseudo-prestigiatori che si
presentano loro avvalendosi del principio che tutto fa spettacolo. Assistiamo
allora a squallide esibizioni di persone che non sono assolutamente in grado di
prodursi in numeri di magia, ii più delle volte per mancanza di preparazione. Chi
ci rimette é purtroppo anche la magia che viene ancora una volta bistrattata ed

offesa.
Anche alcuni Soci del nostro Circolo si sono esibiti, più di una volta, ed in forma
gratuita, per queste reti televisive. Un amico, privo di cognizioniimagiche, tempo
' fa mi diceva di aver appunto visto uno di questi pseudo-prestigiatori in una
trasmissione di una rete televisiva alternativa. Mi chiedeva ino‘ltre perché noi
responsabili permettiamo simili magre figure che certo non giovano a tutta la
categoria dei prestigiatori. Cercando di individuare chi fosse questo nostro Socio,
che fra l'altro si era falsamente presentato come responsabile de‘l'nostro Circolo, ‘

io chiesi all'amico che tipi di giuochi faceva questo tizio. La riìposta fu più che

IL PRESTIGIATORE MODERNO
Notiziario del Circolo Amici della Magia
Pubblicazione

_

eloquente: 'A parte il fatto che gli é caduto il tavolo e gli sono successi mille
inconvenienti da inesperto, faceva il giuoco del bastone a molla nhe spariva e poi
quello di quando si tira fuori il colombo da sotto la giacca'.
Aihnoi! Carissimi amici Soci, evitate di fare queste brutte figure. Sottoponetevi
alle leggi della prestigiazione. Non credetevi artisti solo per il fatto di avere
comprato dei giochi 0 per esservi trovati un nome d'arte. Le prove, gli studi, gli
allenamenti che non avete fatto, Vi rendono ridicoli al pubblico di queste
effimere reti televisive. Inoltre diffamano la categoria ed il nostro Circolo.
Prestandovi poi in forma gratuita nuocete ai professionisti che vivono dell'arte
magica, aiutate a guadagnare i proprietari di queste televisioni che visfruttano,
sminuite il vero valore di tutti i veri prestigiatori ed in oltre non guadagnate .
nulla di nulla, anzi ci rimettete la faccia ed il credito.

(Roxy & Victor)

PROGRAMMA GENNAIO 1978
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VENERDI 2.

Biblioteca

MARTEDI 3

Chiuso

Baile 21.30 alle 23.00
Si ricorda …a tutti ' i

VENERDI 6

Biblioteca
Balle ore 21. 30 alle 23. 00.

MARTEDI 10

"Scuola della ma ia". Corso di cartomagia a cura di Gianni Pasqua

Soci

di restituire i

libri a

termini di

regolamento per consentire a tutti un più alto numero di

consultazioni.

ÎRoxy). Decima lezione.
Ore 20.30- Possono partecipare solo gli iscritti al corso.

LUNEDI 5

Riunione del Comitato Direttivo
Possono partecxpare solo | Membri del Comitato Direttivo.

VENERDI l3

Incontro tra i Soci.

MARTEDI 6

"Scuola della magia". Corso di perfezionamento a cura di Vittorio
Ba li, er inando Giovannitti e Gianni Pasqua. Seconda lezione.
Ore 20.30 — Possono partecipare solo gli iscritti al corso.

MARTEDI 17

"Scuola della ma ia". Corso di perfezionamento alcura di Vittorio
Ea"| (Victor), Ferdinando Giovannitti (Milton) è. Gianni Pasqua

incontro tra i Soci.

VENERDI 20

— VENERDI 9
MARTEDI 13

Ore 20. 3 0 - Possono partecipare solo gli iscritti. -

regionale Emilia Romagna del Club Magico Italiano, sarà con noi
per la spiegazione tecnica di una lunga serie di ottimi effetti di
magia generale.
,
Ore 21.00.
Î
Quote di partecipazione:
1: 2.000
Soci C.A.D.M
o
Soci altri Circoli I: 32000

Ore 20.30. Possono partecipare solo gli iscritti al covo.
Premiazione dei Soci Sostenitori 1977.

Tutti i Soc: sono vivamente pregati di presenziare a questa serata

in onore di coloro che hanno contribuito al finanziamento delle

attività del Circolo.

Minori anni 18

Ore 21.15

MARTEDI 21!
"Scuola della Ma ia". Corso di Cartomagia a cura di Gianni Pasqua
ÌRoxy). Nona lezione.

Ore 20.30. Possono partecipare solo gli iscritti al corso.

VENERDI 23.

"OLD MAGIC SHOW" rassegna dei giochi del passato presentati
da:

Bracco Marco .
Presenta
Merzagora & Sag'lietti
Musiche
Francone Michelangelo
Luci
Attilio Puddu
Regia
Ore 21.30 — L'ingresso è strettamente riservato ai Soci.

MARTEDI 27

VENERDI 30

f-

il nostro amico, responsabile della 'Scuola della magia' del gruppo

Gianni Pasqua.

MARTEDI 20

Conferenza magica di:

MI RI K OFF

"Scuola della ma ia". 'Luci & Suoni per la magia' a cura di Vittorio
Balli (Victor). Seconda lezione. Con la collaborazione di Michelan-

gelo Francone, Ferdinando ‘Giovannitti, Merzagora & Saglietti,

'VENERDI 16

.

(Roxy). Terza lez|one.

}.

?500

"Scuola della ma ìa". 'Luci &- Suoni per la magia'ìà cura di Vittorio
53111 WIctori. Ierza lezione. Con la collaborazione di Michelangelo Francone, Ferdinando Giovannittì, MerzagOra & Saglietti,
Gianni Pasqua.
Ore 20.30— Possono partecipare solo gli iscritti.

VENERDI 27

'TUTTI 1N SCENA'. Spettacolo riservatoper la presentazione di
nuov1 numeri aperto a tutti i Soci che hanno già fatto selezionare
i1 loro numero dall'apposito Comitato.
Ore 21.30 esatte. Essendo la serata parte integrante della "Scuola
della magia", l'ingresso al teatro é strettamente riservato ai soli
Soci. Lo spettacolo é coordinato da Sergio Accetti.

:MARTEDI- 31

'ASSEMBLEA GENERALE DI TUTTI GLI ASSOCIATI'.
Ore 20. 30 prima convocazione. Ore 21.00 seconda convocazione.
Possono partecipare solo i Soci validamente iscritti a norma di
Statuto.
Ordine del giorno:
Bilancio Consuntivo 1977
Bilancio Preventivo 1978
Attività 1978
., .
Varie ed eventuali

' Chiuso.

FESTA DI FINE ANNO. Tradizionale festa con rinfresco per tutti i
om.
Ore 21.30.

l RICORDA A TUTT] I SOCI CHE CON IL. 5 GENNAIO 1978 CESSA LA VALIDITA'
ELL' ISCRIZIONE AL CIRCOLO PER COLORO CHE NON HANNO VERSATO LA
eREGOLARE QUOTA PER IL 1978.
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" ' F.../‘N U P . “1.99! 0 13.9 7 7
Come avevamo. scritto nel precedente numero di questo notiziario, proprio quello
distribuito ai partecipanti all' Atlantic Magic 1977, una manifestazione nata
modestamente per un incontro fra amici é esplosa in uno dei più bei congressi che
mai noi avessimo organizzato. Hanno congestionata il centro congressi di Borgaro

MELANIE
”_
..
,.

…

.

I
'_
_

Torinese ben [L}—7 congressisti venuti da tredici paesi, ed esattamente da: Francia,
Svizzera, Stati Uniti D'America, Olanda, Inghilterra, Spagna, Germania, Austria,
Jugoslavia, Belgio, Israele, Vietnam e naturalmente Italia. Ancora una volta tutte
le barriere di lingua, di cultura, di r a z z a e di ideologia sono state annientate e
'abbattute dalla magia. Ancora una volta si é avuto dimostrazione come dei
semplici prestigiatori possano dare una lezione di diplomazia ai politici di tutto il

-

_
.

,".

Risultati del concorsoì _

mondo. Ai convenuti a Borgaro il nostro Circolo ha dato l'opportunità di assistere
a quattro interessantissime conferenze dove abbiamo visto alternarsi: l'austriaco
Christian, lo svizzero Jean Garance, l'inglese Ron Macmillan e il francese Bernard
Bilis. Naturalmente grande ressa ai tavoli della fiera magica, dove si potevano
notare alcune novità assolute, come la donna segata in tre pezzi, uno dei quali si
poteva spostare a distanza e una magnifica serie di carte truccate per eseguire
una infinita di giochi. In tutto erano presenti !! case magiche, e cioé: dalla
Svizzera Almeico e Jean Garance; dalla Francia Alain Noel, André Robert e
.Steeve Youn ; dall'Olanda Holland Magic Studio; dall'Inghilterr Ron Macmillan;

_
” :

dall'Italia Fagbìan e Romagnoli; dall'Austria Christian. Grandeasuccesso é stato

tributato anche al Galà Magico. Dopo un favoloso pranzo degno delle migliori
cucine internazionali, presentati da Sergio Accetti, con la regia di Attilio Puddu,
le luci di Michelangelo Francone e i suoni di Merzagora & Saglietti, si
avvicendavano sul palcoscenico lo svizzero AI Kelly nel numero di traformazione e
sulle candele; l'italiano Brusînis in ma eccellente manipolazione di colombe;
l'austriaco Christian nella impeccabile manipolazione di carte che gli ha valso il

N°" assegnato

MAGIA COMICA

.ÈAN PIERRE

MENTALISMO

Non assegnato

'

Pa.CO

N°" Assegnato

,

MIKE

Non assegnato ,

0.1-

.j:

MISTER SMITH

N°" assegnato

MICROMAGIA

Non assegnato

Non assegnato-.;". MARCUS

CARTOMAGIA

WLADIMIR

RG.LE
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IBM Ring 223 Milano — Sioli; IBM Ring 190 Cercle Magique de la Cate d'Azur —

_

Fantino e Bastardi;Antre Magique di Nizza - Andrei Bernard; Clubs des Magicien
de Losanne -Rahm; Cercle Magique Suisse — Roger Jacquet; AF AP Marsiglia -

_-

GRANDI ILLUSIONI

‘

_ da Michele Francone. A questo punto c i piace segnalare i rappresentanti ufficiali
di molte organizzazioni europee scusandoci se senza malizia ne dimentichiamo
qualcuno: Club Magico Italiano - Zocca, Allegretto, Lombardo; Club Arte Magica Ottorino Bai; Circolo Magico Sanbenignese — Dellerba Franco; Delegazione Ligure
— Circolo Amici della Magia - Gianni lala; IBM Ring 20!; Roma - Lamberto Desideri;

'

o
HELIOS

'

'

Î_ }

(Francia), Bai (Italia), Rahm (Svizzera), Pappalardo (Italia), Lockwood (Inghilter—
ra), Dalriss (Francia) e Dente (Italia); microcartomagia — André Robert (Francia),
Desideri (Italia), Andrei (Svizzera), Vasquez (Spagna), Jacquet (Svizzera), Prost
{.(Francia), Sioli (Italia). Tutte l'attività dei concorsi era perfettamente coordinata

._.7'2

STEEVE Y …

' '

pagina. Le giurie internazionali erano cosi composte: concorso di scena — Charra

amici ringraziamo tutti i convenuti a Borgaro e diciamo: ARRIVEDERCI A SAINT
VINCENT '78.

MAGIA GENERALE

ALLEGRETTO

.

"'

lezione di magia e tutti i presenti; l'italiano Poker con un nuovo e super favoloso
numero comico; l'inglese Ron Macmillan che per l'occasione ha eseguito, dopo anni'
, d i inattività, il suo perfetto numero di manipolazione che rappresenta quanto di
più bello si possa vedere in questo campo; l'italiano Valenten con la sua partner—
che ha eseguito il numero degli ombrelli. Naturalmente una delle attività più
seguite del congresso é stato il concorso. I risultati sono riportati in una apposita

Club London - Ron Macmillan; NMU Olanda — Frans Grijzenhout; Society of
American Magicians - Fabian; Magischer Zirkel Wien - Peter Kersten. Con questi

N0" Assegnato

,

titolo di campione mondiale; lo svizzero Jean Garance che come sempre ha dato

_ Dalriss; AFAP Lione — Yves Prost; AFAP Grenoble — Albert Charra; Magician's
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Premio speciale "' incoraggiamento offerto dall'Hotel Atlantlc;
'

Non assegnato

.

«-

.N-

. TEATRO/ICONDOMINALE

=:

D'occasione due grandiose rappresentazioni straordinarie con pro— _
E
_.
E _ gramma completamente variato, che darà la rinomata Compagnia ScnÈ': sazionista eccentrica di specialità. e varietà, REALI ILLUSIONISTL. ‘ « '
_
‘ “É ' Direttore il grande Artista
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PBIMA BAPPRESENTAZIONE
Questa. sera. ore
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precise
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PROGRAMMA

Ìi

PARTE PRIMA

.,

E
5‘
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E“

FANTASIA, NOVITÀ, RAPIDI'I'À, llIlIUSlOﬂK

;

PARTE SECONDA"

&."
$-

Immenso successo pel celebre Illusiooista senza rivali, Flauti denominato

*i

i
g
l

';

lavori inimitabili e di grande curiosità, Negromunzia aifascinnme, Bosco
che cade dalle nubi ( s i vede e non si crede) ovvero il non plus ultra
dell'arte magica. STUPEFAZIONÈ DEL SECOLO XIX.
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STAMPA—Dal giornale l‘Opinione Nagionnle, Fi'rerìze 5 Marzo 189| . Al Regio
. Teatro Nazionale ﬁno:-aggiri il disiinto Prof. FLAU'I’I con i suoi esperimenti sopran‘
ilq
'
un
| naturali di destrezza, diverte se- '
eSig. Fun-n‘
che il
"
.r
" che
. di cuore, ed il
.'
«‘ si ha acquistato la stima dei Fiorentini . .

- ,

: .

In America 6 stato pubblicato m libro sui maggiori prestigiatori americani con

circa 200 fotografie (la maggior parte a colori); Il titolo é: THE WORLD'S

'

. .!
'

;

GREATEST MAGIC. Hanno contribuito all'edizione: Albert Goshman, The Amazing
Randi, Blackstone, Cardini, Carl Ballantine, Channing Pollock, Chung Ling Sao,
Dai Vernon, David Copperfield, Derek Dingle, Dick and Diana Zimmerman,
Dunninger, Doug Henning, Flip, Glenn F alkenstein, The Gr'eat Tomsoni, Houdini,
Jimmy Grippo, Johnny Paul, Kreskin, Melini, Mark Wilson, Maurice Fogel, Mr.
Electric, Nate Leipzig, Norm Nielsen, Richard Ross, Shi'mada, Siegfried & Roy,

Slydini. Il costo del volume e di Dollari 14.95 (+ 1.50 per spese di'spedizione). E'

possibile avere anche un'edizione limitata a 500 esemplari aventi gli autograﬁ dei

25 maghi più noti. ll prezzo di questa rarità é di dollari 150. Per le ordinazioni
rivolgersi a: TREE COMMUNICATIONS, INC. Dept. MM- 250, Park Avenue South
- NEW YORK- N.Y. 10003 (USA)

,
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tutte le persone di cultura che trovano giustamente nell'opera un alto valore
umanistico.
Ancora una volta Silvan ha dimostrato che artisti s i nasce per vocazione, ma c i si
conferma ed afferma tali per totale dedizione.
Il nostro augurio a Silvan é più che altro un complimento. Laanostra speranza é che
quest'opera non sia la conclusione di quanto Silvan ha già dato alla letteratura
magica italiana, ma In passaggio per ulteriori opere deile quali sentiamo la
necessita.

":

IL MAGO DEL S U D _

....

bibliotechemon solo in quelle di tutti i veri prestigiatori, ma anche in quelle di

I

esperimenti d’1llus1one classica 1 più istruttìvi e dilettevoli per tutti.
Diabolismo meraviglioso o applicazione della destrezza umana alle
scienze naturali

…'...

In questa eccellente opera c i sono moltissimi disegni e fotografie in bianco e nero
e a colori nel testo e fuori testo.
ln un incontro avuto con Silvan nel suo studio privato abbiamo avuto il privilegio di
consultare per primi l'opera completa. Abbiamo cosi capito del perché del titolo e
del sottotitolo. Silvan nella sua paziente stesura ha abbracciato tutto della magia
di tutti i tempi. Storia, leggenda, realtà,ipotesi e fantasie, sono puntualizzati e
ricondotti alla rigorosa verità. ll primo vero discorso sulla cultura magica ha così
finalmente una letteratura italiana. Dalla notte dei tempi a i giorni nostri nulla é
trascurato. Da oggi quindi il libro di Silvan ha il posto d'onore nelle nostre

'1
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ARTE MAGlC A

_l
*

' ~

i l suo

ultimo libro per le Edizioni Rusconi. Il titolo 6:
(Illusionisti, trucchi e magie di tutti i tempi)

I

-

(l]uleo nel suo genere che vlaggla I‘ Bun-opp)

analisi e selezione, durato oltre 11 anni, presenterà nei ’prossimi giorni

r
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Il nostro Presidente Onorario, Silvan, dopo un lavoro meticoÎlpso di studio, ricerca,
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IN OCCASIONE DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE ORGANIZZATO DAL NOSTRO CIRCOLO NEL MESE DI OTTOBRE A BORGARO
E INTITOLATO: ATLANTIC MAGIC .1977 - E' STATA OFFERTA A
TUTTI I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE LA RIPRODUZIONE QUI SOPRA RIPORTATA DI UN MANIFESTINO PUBBLICITARIO DI UNO SPETTACOLO DI FINE '800 -

Se la vostra cartomagia necessita di una buona routine-dimostrazione di quanto
può fare un baro a l tavolo da gioco, sappiate che é stato pubblicato un libro su
questo argomento specifico. Si tratta di: THE COLD DECK d i Frank Thompson. In
questo libro troverete la spiegazione di una routine di 5 minuti ottenuta

‘iutilizzando un mazzo di carte ordinario. Il volume può essere ordinato a: THE
MAGIC ART BOOK C0. — 137 Spring st. - WATERTOWN - MA. 02172 (USA). ll
costo é di dollari 5.50.
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MANIFESTAZIONI MAGICHE
Si é svolto a Melide, in Svizzera, un gala magico organizzato dal nostro amico
Fantasios il giorno 14 Ottobre scorso. Lo spettacolo é stato replicato il giorno
dopo a Lugano. La manifestazione organizzata perfettamente sotto ogni aspetto
ha riscosso grande successo. Erano presenti fra gli spettatori molti amici di
Milano e di Torino che. hanno applaudito con entusiasmo tutti gli artisti.

Presentati da JEAN GARANCE con la solita verve e con la perfetta esecuzione
di brillantissimi giochi si sono alternati sul palcoscenico: CHUN CHIN FU nel suo

classico ed impeccabile numero cinese; AL KELLY con il numero di trasformazione e sulle candele; HORACE con effetti di manipolazione; ALI' BONGO con il
suo irresistibile numero comico che ha trascinato tutto il pubblico prima alle più
matte risate e poi ai più scroscianti applausi; THE MORETTIS con le stupefacenti
illusioni eseguite con tecnica perfetta e con sfrenato ritmo e F ANTASIOS che
chiudeva con l'affascinate numero dei colombi che ha ancora migliorato fino a
renderlo superlativo.

A Bologna il il e 5 Novembre scorsi si é svolta, nell'ambito delle manifestazione

in celebrazione del 25° anno di fondazione del Club Magico Itagano, la 66ma

£!

Il 26 Novembre scorso Roxy e Victor sono stati ospiti della Delegazione Ligure
del Circolo Amici della Magia. Di fronte a tutti gli iscritti alla delegazione hanno
offerto una conferenza sulla cartomagia, sulle corde e sugli anelli cinesi.

Il 2 dicembre scorso Victor ha tenuto la sua conferenza sulle corde presso la
«Delegazione Emilia-Romagna del Club Magico Italiano. In oltre ha eseguito

…
«
7
,

LA STAMPA SOPRA RIPRODOTTA E' LA COPIA DI UN'OPERA
GRAFICA DEL 1470 CIRCA — IL TITOLO E’: WIRKUNGEN DER
PLANETEN - QUEST'OPERA E' STATA RIPRODQTTA IN 500
ESEMPLARI NUMERATI ED E‘ STATA OFFERTA …N— CIRCOLO
AMICI DELLA MAGIA A TUTTI I PARTECIPANTI DFLLA SESSANTASEIESIMA RIUNIONE NAZIONALE DELLA SCUOL‘A DELLA MA—
GIA DEL CLUB MAGICO ITALIANO CHE SI E' SVOLTA A BOLOGNA
NELLO SCORSONOVEMBREE RIENTRAVA NEL QUADRO DELLE
MANIFESTAZIONI PER CELEBRARE IL VENTICINQUESIMO ANNI—
VERSARIO DI FONDAZIONE DI QUEL CIRCOLO 3

Baratta, Sitta e Chips. Grande successo ha riscosso lo spettacolo del ll sera;
purtroppo la sala risultava essere troppo piccola per secogliere comodamente
tutto il pubblico convenuto, questo dimostra come l'interesse per la magia sia
sempre grande. Gli applausi hanno salutato l'esibizioni di: Ivan, Aniko, Gar—atti,
Fred Sherry, Pavel, Babà All, Raimondi e Silvan. Per l'occasione il Circolo Amici
della Magia ha offerto a tutti i convenuti una stampa creata apposta per
ricordare l'avvenimento. La Copia N° 1 e la N° 2 di queste stampe sono state
offerte in una elegante cornice, rispettivamente a Silvan e a Sitta. Alla fine
dello spettacolo il Club Magico Italiano ha offerto a Silvan la Presidenza
Onoraria. Silvan ha accettato commosso mentre un improvviso entusiasmo
nasceva fra i convenuti. Evidentemente questo riconoscimento a l più grande
prestigiatore italiano non era altro che il logico traguardo per m Club a
carattere nazionale. Noi non possiamo far altro che complimentarci con il caro
amico Silvan. Ma quello che c i f a più piacere é il fatto che Silvan sia finalmente
'Presldente Onorario, oltre che del nostro Circolo anche del Club Magico Italiano,
"vuol dire che i due Circoli sono già uniti per una prospera vita futura sotto la
‘guida' esperta del grande artista che sicuramente darà il meglio di se stesso per
elevare responsabilmente, da quel serio professionista che é, la magia italiana.

1

preparato ilmeglio della loro produzione: Fabian, Pavel's Topmagic, Otto Dalla

a.

riunione della scuola della magia dello stesso Club. Per l‘o casione sono
' convenuti. da tutta Italia molti appassionati dell'arte magica. L'organizzazione
aveva programmato una conferenza di Pavel, che come sempre ha destato il più
fra i' giovani. Per la fiera magica avevano
grande interesse particolarmente

alcune novità come il gioco del lucchetto e un effetto preregistrato su nastro
magnetico.
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una importante

é conservata
A Milano, presso gli Istituti di Storia e d'Arte,

iatori. Dal catalogo descrittivo
collezione di stampe antiche raffiguranti prestig
lli (Ritratti di musicisti ed
compilato nel 19311 da Paolo Arrigoni ed Achille Bertare
e dei disegni) abbiamo
Artisti di teatro conservati nella raccolta delle stampe
abbiamo segnato il titolo
tte
virgole
Fra
e.
interess
nostro
di
quanto
estratto
il soggetto raffigurato, il
originale della stampa, seguono le indicazioni riguardanti
luogo di pubblicazione e l'anno di stampa.

LASSAIGNE (DOCTEUR)
'Experience & somnamﬁilisme-magnètique au Bazar Bonne-Nouvelle
Da: L'Illustration, Journal Universe! (Parigi, Febbraio 1850).

LASSAIGNE (DOCTEUR)
'Il Professore Lassaigne e la sonnambula Prudence'
Scena di magnetizzazione con spettatori (Torino).

MACCALUSO RAFFAELE
'Raphaèl Macaluso prestidigitateur'

(Circa 1870)
AUBOIN—BRUNET
'IÎ Sig. Auboin-Brunet al Teatro Santa Radegonda a Milano'
Il prestigiatore in scena (Milano, 1867).

PHILIPPE (MONSIEUR)
| |ppe e prest igitateur au bazar du Boulevard Bonne-Nouvelle'
Da: L'lllustration (Parigi, 1803).

_

BOSCO BARTOLOMEO

, 1837).
Ritratt o con bacchetta magica nella mano destra (Napoli

"
PIANCA CARLO
ÌCarlo P|anca celebre Professore cg giuochi fisico—meccanici e di
destrezza'
(Venezia, 1830).

BOSCO BARTOLOMEO
.'Cav. Bartolomeo Bosco‘

Mezzo busto a sinistra con mantello (Roma, 1838).
BOSCO BARTO LOMEO

iScene de prestIaIgItatIon par Bosco' (Parigi, 1852).

PlRlNl ANTONIO

.

@

'L'arte che tutto fa e' nulla si scopre'
(Lucca, circa 18140).

\

PISENTI (CONIUGI)

BOSCO BARTOLO MEO
'B. meo Bosco di Torino'

,

.;

Busto a destra con mantello (Milano, 1853).

''Vittorio e Vincenza Pisenti'
Rappresentazione di esperienza di ipnotismo (Roma, circa 1840).

BRUNNET EDOUARD

POLETTI ANTONIO

Figura in atto di fare giochi di carte (Parigi 1853).

(Bologna, circa 1855).

'Antonio Poletti di Vicenza'

'auara Brunnet, prestidigitateur'

CAZENEUVE (MONSIEUR)

.

11 octobre
'Cazeneuve prestigiditateur, improvvisateur, né à Toulouse le
1839'

FOURNIER ERNESTO
S. A. R. il
'Fournier Prof. Ernesto, Artista di S. M. la Regina d'Italia e di
Principe di Napoli'
(Circa 1890).
FOURNIER ERNESTO
'Miss Zevo, Prof. Fournier'

mezzo busto, nel
Manifesto per spettacolo di spiritisrno, due ritratti a
olo (Bergamo,
resto della tavola sono rappresentati i numeri dello spettac
.
circa 1890)
GRASS I ANTONIO

Modena che nel
'L’applauditissimo Professor Antonio Grassi da Reggio di
Accademiedi
quattro
Milano
di
Re
Teatro
nel
diede
giugno 18147
prestigii…
GRASSI ANTONIO
atore
'Il celebre Professore Antonio Grassi di Reggio primo prestigi
d'Italia, ecc.‘

…

POLETTI ANTONIO
'Antonio Poletti'
Figura intera del prestigiatore in scena davantl»
*3.
disposti gli attrezzi per il numero (Ancona).

ROBERT—HOUDIN (MONSIEUR)

tavola su c_ui sono

.

obert-Houdin'

Figura intera del prestigiatore in scena mentre esegue il suo numero
.
(Parigi, 1 8 4 3 ) .

SELLER! FERDINANDO
en restigiatore'
er man 0
Scena di apparizione di un bambino da un cilindro.
SUCCI GIOVANNI
'Giovanni ucci'

Dal frontespizio del '11 Corriere Spiritièo', Giornale scientifico dello

Spiritismo (Circa 1870).
ZANARDELLI ELISA
'Elisa Zanardelli. Teatro Valle. Roma, 1354'

{

Esperimenti mesmerici.

"

(7 Febbraio 1857).
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Si pregano tutti i Soci e tutti coloro che ricevono il presente notiziario di
comunicare tempestivamente eventuali cambi di indirizzi per evitare spiacevoli

ritardi o mancati ricevimenti del notiziario stesso. In oltre sarà facilitato il
compito del Segretario nell'aggìornamento dello schedario indirizzi.

o ir tm aa rz ii ao n e
p u b bi ln if c

Cari Amici Maghi,

nuovo:
é con grande piacere che Vi annuncio l'apertura del mio
'STUDIO

'

.}

DE

Coloro che necessitano di un accompagnamento musicale per il proprio numero
possono rivolgersi ai Signori Merzagora e Saglietti che mettono a disposizione di
tutti la propria attrezzatura e il proprio talento per la registrazione su nastri
magnetici di qualsiasi tipo di musiche @] e f f e t t i speciali.

MAGIE'

aGinev ra

Oltre ad una accoglienza. amichevole sarò lieto di offrirVi:
"

una grande

serie di giochi di prestigiazione di produzione

'PAVEL'S

TOPMAGlC' '-.'
\

-“

una selezione di novità mondiali

“'

un'importante rossegna di libri di magia (in tutte le lingue)

°

A seguito di quanto emerso nel dibattito tenutosi il giorno 16 ottobre scorso, si e'
deciso, al fine di favorire le aspettative di tutti i Soci, !di programmare
mensilmente uno spettacolo che consenta a tutti (principianti e non), di
presentare i loro numeri, le loro routine o anche singoli giochi, non fra le proprie
pareti domestiche, ma in teatro, sul palcoscenico, di fronte .al pubblico, per
creare la giusta atmosfera. Poiché queste serate avranno principalmente uno

scopo accademico non sara possibile ospitare amici e conoscenti nel nostro

film di magia, poster, ecc. ecc.

teatro.

Con ciò consentiremo a chi si esibisce di poter variare e migliorare il

proprio numero anche in funzione di quello che altri programmano e quindi per
evitare doppioni e simili. Da questa nuova attività ci attendiamo un positivo
risultato che consenta un effettivo miglioramento

non
D'ora in poi se siete di passaggio da Ginevra,
oltre
esitate a venirci a trovare per una visita che

di quanti si cimenteranno sulle

tavole del palcoscenico. Queste serate saranno programmate con il titolo: TUTTI
iN SCENA. Coloro che intendono usufruire di questa attività sono pregati di
mettersi in contatto con il coordinatore che e Sergio Accetti (Tel. 71.17.52).

ad essere gradita sarà anche utile.

QLDTE SOCIALI PER L'A…O 1970

Nel pregare tutti i Soci di voler versare entro il 5 Gennaio la: quota per l'anno
1978, comunichiamo il valore delle singole quote.

Richiedete il catalogo inviando 3

.. ...........
....... . .....

£
£

35.000
35.000

”£

250.000~

francobolli internazionali per la ri-

SOCIO EFFETTIVO (residente nella provincia di Torino)....if..

sposta.

SOCIO EFFETTIVO (residente fuori provincia di Torino)

£

15.000

soc1o EFFETTIVO (di età inferiore agli anni 13)
SOCIO EFFETTIVO (famigliare)
TASSA D'ISCRIZIONE (da van-mi solo una volta)

;
£
£

15.000
10.000
5.000

PAVEL'S TOPMAGIC

21, rue du Mont-Blanc (5° piano)
1201 GINEVRA (Svizzera)
Telefono 022/31 .02. 72

.0'2 ‘.

SOCIOFONDATORE
socxo SOSTENITORE

.
,52

