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OTTOBRE 1988

PROGRAMMA DEL MESE DI NOVEMÉÌÌE
1988

Venerdì

7

_LIOTECA

_

Ore 21.30 — A cura di Carla e Marco Fraticelli.
I Soci che hanno in prestito d'uso i libri, oltre
il pagoda previst o,

sono pregati di restituirli per consentirne la letturgî
ad altri.
PRIMI INCONTRI CON LA PRESTIGIAZIONE
Ore 21.30 — A cura di Robert.
A questi incontro devono partecipare i nuovi
iscritt i che non hanno
ancora sostenuto l'esame di ammissione definit
iva al Circolo.

ESAMI
Ore 21.30 - A cura del Comitato Direttivo.

I Soci che vogliono sostenere l‘esame di ammissione
definitiva

al

Circolo, sono pregati di contattare la Segreteria.
Lunedì

'!

RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Ore 21.30 - Partecipano i membri del Comita
to biri—attivo e del Colle—

gio dei Revisori dei Conti.

' 22

SCUOLA DI MAGIA

Ore 21.00 — Corso 'sulle corde a cura di Victor.
Possono partecipare solo gli iscritt i regolarment
efal corso.
Venera

25

INCONTRI E SCAMBI '

…

- Ore 21.30 - Serata dedica ta ad incont
ri e scambi fra i Soci.

A causa dell'inﬁsponibilità dei locali,il

RADUNO

MAGICO

D'AUTUNNO—lì

—vienesoostatoaigiorni

L on; 21.00 — Corceo di micromagiaa. cura— di …C!) Oldani.

3 e 4 D I C B M B R E

Possono partecipare solo gli iscritti regolarment
e al corso. '
Giovedì

17

R 0 X Y.
VICTOR
"A questo spettacolo, programmato per person
e estranee al Circolo,
' cias:cun Socio può invita re un massimo di'qua
ttro spettatori. E' obbligatoria la prenotazione, da farsi in Sede,
tutte le sere che vi si svolge

,

A spettacolo iniziato, i posti prenotati e non
ancora occupati, bal-amo
ritenuti liberi.
. ‘ .
18

SCUOLA m MAGIA
Ore 21. 3 0 - Eccezionalmente, in questa
particolare serata, sarà
' nostro ospite, con alcune spiegazioni
interessantissìme, il Presidente

B" un'occasione da non mancare, per appre
ndere alcuni fra i basilari
- . . principi della” presﬁgiazxone.

'

PO K E R'
- 213-0 … -

1988

CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA Via Mama, 91 - IDIZÎBÎL
TORINO
Telefono (011) 588.133 - 521.3822

PINO ROLL]!

Venerdì

.

ISignonSomsmopregaudlprenotarelaloroparte
cnpnmone
mhsegreteria del nostro Circolo,
- per facilitate l'organizzazione della manifestazion
e. Gram'e.

\
SPETTACOLO DI MICROCAIITOMAGIA
'
Ore 21. 1 5 --Presentati da IL MAGICO ANDE
RSEN si esibiranno

attivit à.

»

' $$$—'E‘?“

sanguinosa m nncuzw'mz

0- &:1P9RTAFOGLIO

‘

.* lifesentate il mazzo di carte e fatelo mescolare.
*— Fate contare sul tavolo 24 carte, rimettete il resto del mazzo Anell'astuccm.
* Chiedete … prestito'1 tre oggetti ad altrettanti spettatori.

' Voltatevi ed invitate gli spettatori e seguire le istruzioni ehe darete (sempre
restando voltato di schiena)
W

—_e 'e

.111 un- salotto.

'

.

'»

no essere presentato

àoîer ima esibizione

-—BFFRTTO-

* ll prestigiatore me……ﬂo ﬁg… mentire.—: @@@—
15.152.tra gli spettatorî'
un anello, .un orologio

ed un portafoglio. Chiede quindi a tre altrettanti spettatori
di prendere ciascuno, mentre—lui m : Voîta‘ﬂ'r, Wdei tre oggetti e
delle carte,

.;;ipreeedenltemente mescolate. Senza mai voltarsi il prestigia
tore sari in grado

di indovinare come sono stati scelti gli oggetti.

‘ D 'O

O
>

>

ì
A

dovrà prendere un numero di carte pari al doppio delle carte che ha, e chi ha

il PORTAFOGLIO ne dovrà prendere il quadriplo.

_ "Fatevi dire ora quante carte sono rimaste sul tavolo.
’ A questo punto siete in grado di sapere chi ha preso l'anello, l'orologio'ed

il portafoglio: semplicemente confrontando il numero di carte rimaste sul tavolo

* un mazzo di carte assolutamente normale
* una piastrina di plastica (0 di cartoncino) come indicato in figura 1.
l

‘ Fate prendere ai tre spettatori altre carte, sempre quelle (18) rimaste sul
tavolo) secondo le seguenti indicazioni: chi ha l'ANELLO 'dovrà prendere un
numero di carte corrisondenti a quante ne ha già in mano, chi ha l‘OROLOGlO

con la tabella scritta sulla piastrina. Mentre siete voltati vi dovete impadronire
della:.piastrina , leggere i codici e poi lasciarla ritornare sotto la giacca. Prima

MATERIAL]: 0000111131111! '

FIGURA

‘ Ordinate che tre spettatori qualsiasi dicano il loro nome o gOgnome e prendano
rispettivamente 1, 2, e 3 carte fra le 24 precedentemen te deposte sul tavolo.
‘ Ora chiedete ai tre spettatori di scegliere a loro piacere' Iino dei tre oggetti
e nasconderl o'… una loro tasca.

di rivelare come sono stati scelti gli oggetti è meglio continuare con i passi

.
\

seguenti che serviranno solo a giustificare l'utilizzo delle carte, mentre in effetti
per l'esecuzione del gioco non servono assolutamente a niente.

‘ Fate sommare il valore di tutte le carte in mano agli spettatori, fatevi dire
il risultato, concentratevi e quindi rivelate chi ha preso i tre oggetti.
'

FIGURA 2
NOTE:
Le informazioni

seguènti vi diranno come compilare la piastrina e fugheranno

eventuali dubbi sulla sicurezza matematica di riuscita del gioco.

che sul tavolo sono rimaste z carte, sarà facile leggere alla riga z le iniziali
el'ordine dei tre ogetti nascosti. (Ad esempio:
-0R_OLOG IO, ANELLO,

PORTAFOG LIO; rispettivamente al 1 ° , 2" e 3 ° spettatore).
E' matematica mente impossibile che rimangano 4 carte sul tavolo (ecco perchè
'
non è previsto questo numero sulla piastrina).

"D ' U

+i

0s 'U'l

Piastrine:
Deve essere preparata come indicato in figura 1 , se gli spettatori vi diranno

Carte rimaste

- Elastico

A = ANELLO
O = OROLOGIO
r = ron'raroouo

"

Primo wettatore

Secondo spettatore ' Terzo spettatore

l

Anello

Orologio

1

Orologio

Anello

a
75
6

Anello
Orologio
Portafoglio

Portafoglio
Portafoglio
Anello

7

Portafoglio

Orologio

"îîl’ortafoglio

ZÌPortafoglio
‘

“probe-i0
4
'.Orologio

* Anello

I sei casi possibili di ripartizione delle prime 6 carte (1+2+3) sono:

Anello
l

_

Orologio
:

Portafoglio
3

PREPARAZIONE

1

3

' 2

Legate la piastrina con i codici per indovinare. come sono stati scelti gli oggetti,
sotto la giacca (tipo scappavia), come indicato nella figura 2.
Vi sarà facile, mentre sarete voltati di schiena, impadronirvi della piastrina,
leggere i codici e lasciarla ritornare nella sua sede nascosta.

2
1
3
3

1
3
1
:

3
1
2
1

'

'

2732‘ ‘ .
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Le carte prese dai

tre spettatòri, da quelle restanti
sul tavolo (18), posono

essere rispettivamente:

1

4

1
2
2
3
3

6
2
6
2
4

continua
della
… '
dcîupertina-

_

1:
8
12
4
8
4

Totale = 17

…

.

15
16 _
12
13
ll

Mettendo insieme con un grosso lilo di ferro
un piccolo sostegno
formato da un anello con tre piedi in basso, potret
e, dopo aver
bagnato l’anello col liquido glicerico, avvicinarvi
l'estremità infe— '
riore della
vostra bolla, che vi si incollerà sopra abban
donan

do
il vostro tubo. La bolla depositata, per cosi dire,
su quel sostegno,
a riparo d’ogni corrente d’aria, vi si manterrà intatta
, durante un
intervallo di tempo abbastanza lungo.
Avrete preparato intanto un secondo anello di ﬁlo
di ferro sostenuto da un’asticciuola verticale e che deve
avere, come l’anell

o
del sostegno, 7 centimetri all’incirca di diametro.
Ora, dopo aver
bagnato quell'anello col liquido glicerino, quando l’a"
vicinîate al
disopra della bolla di sapone, vedrete quest’ultima
appiccica-si al‘ l’anello superiore con abbastanza forza perché solleva
ndo l’anello
superiore si trasfouni in un corpo avvicinantesi ' sempre
più alla
forma d'un cilindro diritto o obliquo, secondoehè l'anell
o superiore
trovasi o meno al disopra dell’anello inferiore.
Questo cilindro torna a diventare una sfera
quando abbassiate

progressivamente la mano, e nulla di più curios
o del vedere la
bolla di sapone prendere due forme geometriche
dill'erenti, come
se si trattasse d’una sostanza malleabile.
'
Per continuare le esperienze, occorre ora aggiun
gere al vostro
materiale un cubetto in ﬁlo di ferro, di 7 centim
etri di lato e sospeso ad un’asticciuola, come ne danno esempio
le nostre ﬁgure.
Il lilo di ferro dovra essere arrugginito afﬁnchè
non presenti una
superﬁcie troppo liscia.
Immergete il vostro cubo tutto quanto nel liquido gliceric
o, e,
quando lo ritiriate con precauzione, ecco che vi
attende una sorpresa: vedete cioè nel centro un velo d’ acqua
sottilissimo e di
forma quadrata, ogni lato del quale è riunito al
lato corrispondente del cubo da un velo liquido, come vedesi nel
cubo di destra
in alto del nostro disegno.
Se voi immergete di bel nuovo soltanto la faccia
inferiore del
cubo nel liquido, constaterete una nuova trasformazio
ne. Il liquido
avra formato all'interno del cubo di'tilo di ferro un
cubetto le cui
faccie sono d’acqua di sapone, e i cui lati sono
riuniti da sezioni
d’aéqua di sapone ai lati del grande cubo,
e formano queste se—
zioni, colle faccie del piccolo cubo, sei piram
idi tronche perfettamente regolari, ed ogni parte di questo singo
lare corpo geome—
trico offre
allo sguardo, come nelle bolle di sapone,
i color

2734

~

i iridati
dell’arcobaleno. Rompete ora, con un po’ di
carta asciugante, una
delle faccie di quel cubetto, e la prima ﬁgura
, nella quale il tubo
centrale è ridotto ad un quadrato, riapparira
bentosto.
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"Circolo Amici Della Magia
Di Torino

_

Sabato 3/Domenica 4 Dicembre '88

Programma
4 DIC. FIERE MAGICHE -CONFERENZE - GALA
CONCORSO Dl
MICROCARTOMAGIA
(PER L'ASSEGNAZIONE DEL "PREMI v
ANGELO LÙI'I'ERIO") " VIDEO _
5 DIC. FIERE MAGICHE— CONFERENZE - VIDEO
Quote di Partecipazione:
_

Soci di tutti i Circo“ Magici
Familiari -

.

£ 25.000
' £ 10.000

informazioni: Segreteria del CADM :- ra. 588.133

. tig—…?”?

,- HML AMMRA TORINO
Allhmzio del mese di ottobre, è stato ospit
e del nostro Circolo, il noto prestigiatore
auÈricano Michail Ammar, con 1539}
… ultima conferenze che ha programma
to

" Ema Europa.

'

anni addietro e anche allora aveva riportato un grande successo:; ‘
Siamo stati lieti di aver ospitato questo grande artista che ha contribui

to con le

' sue brillanti idee a completare la cultura di molti maghi.
.
Lasceremo passare un po' di tempo, per dar modo a Michael
Ammar di inventarne

ancora un po' delle sue e poi lo inviteremo nuovamente al nostro'îC
ircolo, per lasciarci
stupire con i suoi effetti, a volte semplici, a volte complessi»,- ma
sempre di una
grande genialità magica.
’
merde 'anche del Club' Magico Bartolo _,
‘ Michael Amm ar ha presentato la sua confe
renza, con dovizia di spiegazioni e con

Una conferenza, insomma, fra le migliori programmate in questo ultimo
anno.

- la traduzione in italiano di Pino Bolle Notevoli
gli effetti Le ,gli elastici che si

' intrecciano,

'

incatenano per poi magicamente libera
rsi, il gioco del- biglietto da
visita strappato, dove e\ emersa la genia
le inven tiva dell'artista americano; alcuni
controni con le carte e alcune forzature
davvero innovative; il gioco dei bussolotti,
che ”non finirà mai di stupire per le sue vastis
sime possibilità di variazionh
Gli amici presenti hanno tributato a Micha
el Ammar moltissimi applausi ed hanno
seguito la conferenza, protrattasi fino a
tarda ora con grande interesse. Naturalmen
te

anche la vendi ta delle note di confe
renza e di alcuni oggetti, ha attira to
l'attenzione
di tutti i presenti. Michael Amm ar
era gia stato ospite del nostro Circo
lo alcuni

1111a121. amia]: El) 11.00 0 ,DEI nussom'm
2737 “
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IL MISTERO DEI FAZZOLE'I‘TI
io ne prendo un poi tutte le sere di quelli che tu
fai nascere neg tubo" — "si - re‘pli'cai
io - ma se tu li prendi, come faccio io poi a
farli apparire?"-.gltli guardò con i suoi
142:.
grandi occhi neri e con l'aria stupita di chi non
capisce, poi cghdidamente mi disse:
4...
"ma tanto tu

Maria, mia governante, da tantissimi anni, stava
stirando la biancheria appena asciugata al sole del giardino, tutta odorosa .di pulito
e ammonticchiata in un cestino di
vimini. Da quando essa usava accudire alla
medesima faccenda in palcoscenico,
al tempo che lavorava già nella mia compagnia
teatrale, non adoprava l'asse da stiro,

con la bacchetta magica ne fai apparire quanti
vuoi?

Non mi rimase che fargli una carezza, avvert
ire la compagnia che "il mistero dei
fazzoletti" era risolto, che non si trattav
a di un ladro, ma di un ammir atore che

ma un normale tavolo con sopra un plaid
di lana ricoperto da un panno bianco, che

prima o poi si sarebbe ricreduto sui miei poteri magici
.

in verità era gialliccio, per il calore al quale
era stato lungamente sottoposto. Come

Da allora, però, nelle mie "scariche", i
fazzoletti escono si uno dopo l'altro, non'
più incastrati, ma saldamente legati uno
all'altro, con un nodo piano, o come dice

sempre Maria, mentre stirava ,,guard ava la
televisione e io l'osservavo nei suoi movi—
menti veloci , precis i, autom atici ed essenz
iali. In quel momen to stirava i fazzoletti:
quattr o colpi di ferro, una piega, un altro
colpo‘ di ferro, un'altra piega, ancora un

qualmno con un nodo alla tessitora, o come dice
qualcunaltro con un nodo Savoia, '

o come lo chiamo io da allora con un... nodo
Andrea.

colpo di ferro, tre pieghe ed infine un ultimo colpo
di ferro. Quindi i fazzoletti veniva—

Un vecchio prestigiatore

. no impila ti, uno sull'altro e sembravano,
con tutti i loro colori, un gigantesco trame
z-

L

n

zino a tanti strati.

"

Quello stirar fazzol etti, mi fece venire
in mente un episodio, passato. alla storia

:

:

-

con il titolo de "il mistero dei fazzoletti", accadu
to tanti anni fa, quand'ancora lavora—
vo in teatro con il mio spettacolo magico.

…

:

' T u t t e . l e sere, nel corso di una lunga e compo
sita "scarica" fatta da uno dei tanti

*

miei attrezz i, facevo apparire, appunto, un centina
io di fazzoletti colorati, gettandoli in aria per poi farli ricadere leggermente al
suolo. [ fazzole tti, prima di essere
posti nell'attrezzo, venivano piegati ed incastrati
uno nell'altro, in modo che, come
ne tiravo- fuori uno, la cocca. del successivo si alzava
pronta per essere presa. Ma .

QUO TE SOCIALI 1989 .

Un pomeriggio, per verificare la riparazione di un attrezz
o, mi recai in teatro, cosa
insolita, e mentre osservavo i macchi nisti cheilav
oravan o, sentii una vocina prove-

niente dal "camerone" delle comparse" che diceva: "ecco
apparire dal nulla... tanti...

.fazzol ettil". Per curiosità andai a vedere di chi si trattav
a. Entraì nel "camerone"
e vidi Andrea, un frugolo di tre anni, figlio della sarta
di compagnia, che, tutto beato,
tirava {nori di tasca, uno dopo l'altro alcuni fazzole
tti, che sembravano proprio i
miei, cioè quelli de "il mistero dei fazzoletti". Come
Andrea mi vide mi corse incontro
dicendomi: "visto maestro??? come sono bravo-anch'io
con i fazzoletti???" - "ma
dove li hai presi?" — gli chiesi, e lui: "ohhh! io non li
faccio mica apparire come te...
2738

.— ….

…...

tutte le sere, quando Maria rimetteva a posto
i fazzole tti, si lamentava che ne mancavano tre o quattro.
.
'

lo di fazzole tti ne avevo tanti, ed erano il dono .di
un prete missionario che me ne
aveva portati un migliaio dal Giappone, ma' a lungo
andare, la continua sparizione,
cominc iò“ ad cinfasti dirmi. Domandai a tutti i membri
della compagnia, ma nessuno
seppe darmi ima spiegazione. "il mistero dei fazzole
tti", sera dopo sera, appariva
sempre più inesplicabile.
. '

********************
‘

*****************************************

SOCIO FONDATORE
;_;MEMBRO DEL COMITATO DIRETTIVO
'
Î
MEMBRO DEI REVISORI DEI CONTI
%“
SOCIO SOSTENITORE (MINIMO)
%…
' SOCIO ORDIN ARIO (IN PROVINCIA DI TORINO)...»
SOCIO ORDIN ARIO (FUORI PROVINCIA DI TORINO)
SOCIO MINOR E DI ANNI 1 8 .
SOCIO FAMIG LIARE .

'2 150.000
, ££
£
£
£
£
£

150.00 0
150.00 0
120.000 .
90.000
70.000
35.000
_ 25.000

* *=ki=* *=k* *=k* *$=*=#* *=F* *

I_ Soci ordinari che rinnoveranno la loro quota entro il 1 0 dicem—
bre. 1988, riceveranno in omaggio un'agenda 1989 person alizzat
a.
con il proprio nome scritto in oro.
1 Soci sosteni tori invece , nella partico lare serata a loro dedicat
a, riceveranno il tradizionale omaggio di fine anno.
************************************

*************************

on

.
?

in tal modo, per “qualche tempo, molto fermo e stabile., Nella parte superiore'vi è' riservato un piccolo spazio, di
circa un pollice di spessore, per una bisogna di cui di-

ALL'A_NTICA_

.

MAGIA

“v _;

«

Lasowensioneaerea

. …

remo ora. _Il soggetto dell’esperimento indossa, al disotto

I1 prestidigitatore introducesulla scena una fanciulla od

.

.

__

.

e si mostra che è affatto separata dal palco o pavimento.
Sulla medesima è collocato uno sgabelluccio su cui sale
il soggetto dell’esperienza (che noi ora supporremo sia

,

ghezz’a, ed appoggiata su piedi di circa sei pollici d’altezza

. .

un fanciullo“ che dev’essere il soggetto dell’illusione, e che è
vestito di un costum e di fantasia. Si porta fuori una bassa
tavola o panca, di cinque piedi in lunghezza su due in lar-

“

.

una signorina). Essa stende le braccia, e sotto ciascuno

l

‘

m-

.

—.

dei medesimi le vien posto un forte bastone di appropriata
lunghezza. Il giocoliere fa sulla stessa pretesi segni magnetici , ed in un minuto. o_ due, le si chiudono gli occhi,
_ e le cade la testa sul petto; indi poco di poi essa pre—
senta tutti i'segni esterni "‘delrfdsonno mesmerico. L'opera—

tore allora le toglie di sotto ai piedi lo sgabello, per il

-

che essa rimane sospesa per le braccia ai due bastoni.

Dopo pochi minuti, l’operatore rimuove anche il bastone
che le sostiene il braccio sinistro, e la signorina

rimane'

sospesa al solo bastone che le sostiene il braccio destro
(ﬁg. 35); Allora l’operatore, dopo altri gesti‘magnetici, le
curva il braccio destro in modo ch’esso le sostenga il capo,
e d innalzandola apoco a poco, la mette ﬁnalmente in una

posizione orizzontale (ﬁg. 36).

U’nispezione ai diagrammi fornirà facilmente la chiave
di questo mistero. Due dei bastoni (l’uno, quello, cioè, che

}

viene collocato setto il braccio sinistro). è interamente

senza preparazione e può essere liberamente dato al pub-

di ferro in

ogni Sua parte (ﬁg. 37), 0 di legno ben stagionato con uno
stelo interno di ferro, e capace di sopportare ben grave
peso. _La più bassa parte del medesimo s’affonda in un
foro" nella già mentovata tavola che gli sta sotto, e divent a
2740 ' '

Fig. 35.

del suo costume di pamgm «unaspeme idi corsetto di ferro,
'
simil e a quelior
iane‘gg‘iaitweiﬁaﬂﬁgam 37%1J11a7- cm- » '

‘

1

-

33331 vitasquebcemhw
.

. blico perchè Venga esaminato. L'altro A ee o

.-

…

5 2741??“

…
—

è completato da una striscia di cuoio., Agli
angoli; destri
di questo, dall a parte destra, è ﬁssato un
saliente di ferro

correggia f ,

Connessa

colla

—
-

passa sopra la' spalla sini-

q

cintura davanti e di dietro,
stra, e previene ogni rischio
per cui l’apparato possa ca—
dere all’ingiù. Alla parte su' periore del salien te, imme-

. .,.

.

. -

.

..

sino in vici nan za del ginocchio, ma con
una giuntura (:
(che lavora solo all‘i ndte tro e dal davanti)
all'anca; una cor- ’

.

b b, e che si estende precisamente dal
disotto dell’ ascella

pure di ferro, che passa fra le gambe, ed è connessa, mediante una correggia, alla fronte della cintura. Una quarta

diatamente disotto all’ ascel—
la, è ribadito un breve pezzo

.

.

di ferro piatto g, che vi la—
vora sopra liberamente. La
ﬁne di g, che forma la giun—

.\

…

‘

…

tura che viene mostrata al—

Fig. 37.

largata nella ﬁgura 38, è assicurata in un rocchetto con tre denti
,

che corrispondono con un freno 11,

";

che giace parallelo con b b e che,
nella sua posizione normale, è spin—
to all’insù e chiuso nei denti del
rocchetto da una molla, ma vi può
essere ritiratofuori da una pressione ohe lo spinga all’ingiù sul—
l’uncino z'. La parte opposta di g
projetta dalla sua part e, ”inferiore,
ad angoli retti uno zaﬂ'o .diferro j,;
che giustamente s' adatta. nel la.

*.

Fig. 36. .

règgia._d, intorno alla gamba, la tiene in posizione, in
modo 'solo da permettere di piegare la coscia. Dal di dietro della‘ cintur a di ferro, nel centro, V sta

una g'ruooia,

2742
27

1‘: .

già. mento vata [cavità nella." cima della verga A. Qui havvì

(attraverso? alla tunica) e tira giù lo zaﬂ‘Èèîi, che a sua

un'ap ertura nella parte di sotto della manica-, per—d ar
passaggio a q u e l zaffo il quale, allerchè è. inseri to nella

_fvdl ta per censeguenza leva fuori il freno,; -e perm
ette al
etto di ragg iung ere dolc emen te la perp endi cola
re. Le

corrisp onden te cavità di A, rende ﬁsso, relativ amente -ad
esso g. Il rimanente del corsetto di ferro (e con esso la
donna) rimane movibile, in modo, che, quando viene esteso
per mezZo della giuntur a in g, esso può venir condotto a

1

viene anco ra posto sotto ai piedi 10 sgabelluccio,
e sotto
-il braccio Sinistro il secondo bastone, prim a che
l’opera—

_.tor e incominci a sma gnet izza rla; ed allo
ra, coll avic 'en.devo le replica della pantomima di prim a, ﬁnisc
e il giuoco;

descriv ere u n arco di 90° colla verga perpend icolare.

Il modo d’operazione diventa pertanto, dopo la spiegazione di questi apparec chi, abbastanza chiaro. Quando

la giovane signòra sale sullo sgabello e stende le braccia;

l’operatore, nel porre i bastoni sotto di essa, ha cura. che

' . la parte inferior e di A si adatti debitam ente nel pertugio, e colloca 10 zaﬁ‘d j nella cavità dell'alto. “L’apparato -si
trOVa pertanto nella posizione mostrata dalla ﬁgura 35,

e quando viene rimosso lo sgabello, pare che' la signora
rimanga appoggi ata semplic emente su A, mentre in realtà
‘ è comoda mente seduta nella gabbia di ferro, le cui diverse

parti sono accurata mente imbottite, perchè non le diano
nessun incomo do. Siccom e le sue braccia 'e le sue gambe
sono affatto libere, esse ponno essere collocate i n tutte

quelle posizioni che l'operatore desidera; e quando que—

st’ultimo Colloca il suo soggetto nella posizione obliqua,

come” quella indicata dalla ﬁgura 36, il freno h entra nel
secondo dente del rocchetto , e la mantiene per tal modo
in quella posizione . Dopo un breve intervallo essa è collocata, come abbiam detto, V nella posizione orizzon tale.
ed allora” il freno cade nel terzo dente del rocchetto, ed

in tal. modo la mantiene

apparent emente

immersa

nel

sonno, in un letto aereo. Siccome il; ...sostegno termina
sopra il ginocchio destro, le gambe sono tenute stese dalla

1 forza‘mu scolare. Questa'p osizione è tuttavia molto fati—

dal quale è

…_

cosa'e' per tal ragione non può essere continu ata più di
pochi momen ti. Per ricollocare la signora nella posizione
verticale, l'operat ore pone ambe le mani sotto la ﬁgura
giacent e; ed allora la mano sinistra trova con facilità.

La copertina
del volume
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stato tratto
il gioco
pubblicato
nelle pagine
precedenti.
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”L'artista, durante una serata in casa di amici, prende a caso un‘-;.libro dalla
biblioteca

di casa, lo consegna ad uno dei presenti, gli da alcune istruzioni; poi
si f a rinchiudere
in una stanza. vicina, da dove può essere sentito, ma da dove non
può vedere niente.
Quindi chiede alla persona che ha il libro di aprirlo ad until-dete
rminate pagina,
di guardare una determinata riga, rimanendo in silenzio. Quindi
il prestigiatore
dice a voce alta alcune parole, che sono proprio quelle dellaîrig
a osservata dalla
?

.
b

V

persona che ha i l libro. I presenti non si meraviglîano; la
soluzione l'hanno capita

subito. Il prestigiatore ha sbirciato prima la pagina e la rig; e
ha memorizzato
il numero della paginaed il contenuto della riga.
’
Ma a questo punto l'artista, sempre rimanendo nell'altra
stanfza, dice che non è

vero e prega chi ha il libro di dire a caso un numero di pagin “ed
il numero di una
riga e di guardare quindi quest'ultima. Il prestigiatore; dopo un Q‘ di
silenzio declama
. alcune parole... sono le stelle della riga scelta {casualmente da chi
ha il libro.

Spiegazione .
E' un effetto che più di una volta è stato realizzato con enorme
successo. Sisa
che chi organizza una serata ha sempre piacere di avere un mago,
che prima o
poi sarà chiamato ad esibirsi. E' quindi facile che i maghi siano
invitati più di una
volta negli stessi salotti. Basta quindi, ed è un'abitudine da seguire
sempre, prendersi
nota di un libro recente adocchiato nellabiblioteca del padrone
di casa. Quando
poi si è invitati una seconda volta, è sufficiente procurarsi lo stesso
libro (edizione
identica e possibilmente di piccolo formato) e tenerlo celato
addosso. _La soluzione

del gioco non ha altra spiegazione.
&

lg

_

Ricordarsi sempre che il mago è mago sempre, in qualsiasi
èoccasione, m a d e v e r

‘ forzare gli eventi, cioè: aiutati, che _iliciel t'aiuta!!! ,,

?
MAGIX

EDITIONS DU SPECTACLE
3, rue de la Klebsau

07000 STRASBURGO (Francia)
Telefono: (003388) 39.73.49
2746
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Lamberto Desideri
.

.S'upplemenro al «Coi-n'era della Seia— «I as ”ﬁlm rené.

: .ì VIENI A PRENDERE
;.,— —-, lA PATENTE DI MAGB

gli altri e, un po

»
…
.
.
.

Concorso Scala

_

”._…

Concorso Fotograﬁco

.

Buffet

-

.

Gala. Microm'agia

.

Per i'nfmnazioni e ierizioni

rivolîersi &:

Vittorio Marazzi (alias mago
e'
mago Marvey), hanno anche aperto tmnegozto speclalizzato: il «Magie Mo-

_
_
.

CLUB MAGICO ITALIANo
GRUPPO REGIONALE LAZIO

_

l fondatori del club- Carlo

"PIETRO IRACI"
‘

e 21 costo 100mila linari—_}

— ….
.

Gala Scena

è distaccata tre anni fa una
'che
«dissenzienti», dis
ti a rivelare true-’
chi del mestiere. ’nato così il «Club di_
magia Piero Pozzi», che ha organizzato;
un corso per aspiranti
i senzo lalimitazione del «numero c'tso». Le l‘è-;
zioni si svolgono In Via De Amicis 11;
con una ﬁzﬁuenza di due volie a] ume;-

(|| giovan

Viaiiw‘s'réa
omai ROMA.

7 i 66.44. «Il nostro negozio e’ diviso in?
due settori» dice Marvey, ex funziona— '
rio di banca, oggi mago a tempo pieno

.

ment SlIop». in Via Hajech 4, telefono-';

..

«Un reparto aperto a tutti e uno riser-

vato ai professionisti. Abbiamo anche
una discreta scelta di testi, compresa

lire complessive, con cui si ha diritto al-

l’enciclopedia Stupire, scritta da me e
dal mio socio, mago Fax».

ti», sottolinea ancora Bai, |n arte Miste-

sita della magia che si chiama Ring, a
cui hanno awesso solo'| veri professionisti. inutile. provare ad avvicinarsi se

rius «con il diritto a partecipare alle no—
stre riunioni e ad acquistare i 'ferri del
mestiere‘». ll Cl'am'. oltre a offrire nu-

Dealer Show

e uscito anche Pecar, la rivelazione del-

quiz televisivo di Mike Buongiorno), si;

l’iscrizione permanente al club.
«Soltanto una volta superato l'esame
gli allievi diventano soci a tutti gli effet-

3 Conferenze
Fiere Magiche

_

a la Vita dei inaghl dn’lsenipre
è
piena
di sorprese. Dal Clain (dalla mi'santa

nati col criterio della ’rcsistcnza‘. Cer-' -_di lezioni, che si tengono il venerdì sera
di scoraggiarli, di rendere il
nei. locali del _Comune, in via Palmieri.
A i‘ne anno si sostiene un esame pratico di fronte a una commissione di sette
maghi «anziani». ll costo è di 70mila

Clam,- che lo dice. Il corso per dilettanti
è suddiviso'In diverse materie: dalla storia della magia allo stile di presentazio—
‘ne, e fomisoe una impostazione adeguata alle caratteristiche individuali del
neofita.
Sono previste quattro ore settimanali

ni on:

3 tel.-195230).

percorso molto difﬁcile. Se resistono,
vuol dire che nutrono una reale passio—
ne per la magia e meritano di andare

II'.GIORNATA MAGICA ROMANA

Proiezioni video

i eommeiFf

durata dello spettacolo e, naturalrne‘nte,‘_
del mago inga ato.
Per Informazmni ci si più
direttamente al Clain, in Via Stromﬁilei

chiamo

avanti». E' Ottorino Bai, presidente del

k

discrezione, esegue i suoi

TROFEO AÈSENHQ

sali). Le tariffe variano in rapporto alla

to tre o quattro allievi all‘anno, selezio-

oircòi'o Amici Della Magia

ll prOgrammu

17 — 18 DICEMBRE 1988

lla volta, con

' con uno, ora con tm altro

—

.

della“ manifestazione prevede:

lità per intrattemmenti- privati: dalla'î
. magia da tavolino al cosiddetto «cloud
. _ up», sistema di illusionismo-particolare.:
mente adatto a ponventiona o pranzi di:
lavoro _(il mago seduto al tavolo con;

—

mitili Soci del

=';

11 GÌORNATA MAGICA ROMANA

merosi spettacoli di beneﬁcenza, Incite"
'

Otton‘noBaj,
presidente del Club di Arte magica

è lieto di invitare

alla

a dispOsizione maghi di tutte le“ “specie-'.:

passione innata e irrefrenabile, non è'

possibile essere soltanto autodidatti. E‘
necessario avere una guida, confrontarsi con le esperienze altrui, avere accesso
ai «sacri testi» della magia e, soprattutto, agli esclusivi centri di 'rifominiento
di materiale per gli addetti ai lavori.
Fino a poco tempo fa diventare un
mago, un vero mago, era cosa difﬁcile.
Era Impresa ardua penetrare un mondo
così chiuso e riservato come nello dei
professionisti"In {rack e cilin ro. Oggi;
da quel gruppo esclusivo e d'élite, si è
distaccata una cellula di maghi più
aperti, più vo lio’si di diffondere l‘arte
dell IlluSIone
proprio qui, in città.
Il nucleo originario dei rn hi niilanesi è formato dai soci del Clu di arte
magica (Clam). «Noi accettiamo soltan-

_MAGICO
ITALIANO
LAZIO
, REGIONALE
"PIETRO IRACI"

di Torino

' Basiaooaiagelosia professionale. IgIaadil'aesiIl IleIIIlsioro
_.
aprano lame del lore salezionaiissimi cm. is Iliilioolii mitili lm
uposioliberoliousioallasolaaaiim

ogni mestiere no essere un'.arte a in alcuni casi è indispensabile che lo sia. Per
esempio se si vuole
esercitare la Infessione di mago. ient‘e
a che vedere con l’
‘ culto. Un mago-illusionista prestigîatore parte dalla chiara
affermazione che «il trucco |:’,è ma non
_ si vede». Senza alcuna pretesa di doti
paranormali o misteriche deve riuscire '
a operare con alta professionalità per
stupire e divertire. Per farlo sono necessari anni e anni di studio e di esercizio.
Anche se alla base c’è sempre una

- CLUB'
GRUPPO

?‘
.£
‘ iii-'3‘- ﬁlia???

Esiste poi una vera e propria univer-

non si è già maghi affermati. Ll e davvero tutto top secret.

TEATRO SERA FICO
if
?

i.

{

VIA mar. SEMFICO, 1
ROMA — EUR '

2748
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B _ LIOTECA MAGICA
Elenco delle opere ultimamen te inserite nella nostra "biblioteca magica:
'

\

WlT'l‘US WlT’l‘
Zauberkà'sten
Entstehungs— und Entwicklungsgeschihte des Zawerkastens- Sammlung Wittus Witt

1987, Miinchen, Heinrich Hugendubel Verlag, 128 pagine contenenti un numero elevatissi— »
mo di riproduzioni (anche a colori) di scatole magiche di tutte le epoche e di tutto il
mondo, grande formato 21_x25 cm., legatura in cartone a colori.

mmswm'

.

.

Zama-welt der Taschempieler
1984, catalogo dell'espòsizione magica effettuata da WM. dal 6 al 27 maggio 1984,
20 pagine

Wl'l'l'Us WITI' .
Zauberwelt' der Teacher-spider
1982, catalogo dell'esposizione magica effettuata da W.W. dal 5 Maggio al 4 Luglio

1 9 8 2 , 12 pagine.

WITI‘US Wl'l'l‘
5 INTERNATIONAL YELLOW PAGES

_

1987, oltre “1000 indirizziﬂi case magiche, riviste, circoli magici di tutto il mondo.

DEREK GREENACRE
Magic Lanterns
1986,

Shire Publications Ltd, 32 pagine, molte illustrazioni di lanterne magiche, dalle

più antiche alle più recenti, formato 15x21 cm, interessante.
.
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;Dne'ÎgÎuscì “d‘uovo ci consentiranno oggidl'dî far nitiowi

e're'nnîg'î"
‘b'attélletto di carmne, trasformandolo in un battello
evapo ra La;
costruzione della nave è fra le cose più semplici, e la foggîer
eteì
con cartone bristol un po’ compatto, incollato con ceralacca
",— in” _
modo da esser reso impermeabile al massimo grado. Alcuni
spilliî
…e nn po’ di ﬁlo nero rappresenteranno le sponde, e nella
parte
posteriore collocherete un timone oscillante intorno
ad uno spillo;
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pos—- .- , .
”sieda una certa inclinazione in relazione all’asse'del battello
; ciò,"f
bè‘n inteso, nel caso in cui 'il vostro oceano stia tutto quanto
in * '
una vaschetta, ‘di cui il battelletto dovrà fare il giro.
. ' '
Due ﬁli di ferro ripiegati a gomito, come lo indica la nostra'_
ﬁgura, e ognuno d’essî riposante in due solchi fatti
ad.;rtesniì

ﬁanchi
della'vuotnto
chiglia,_del
Sono
ti a sostene
re un guscio
che avrete
d’uovo.
suodestina
_oonténnto,
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per mezzOd,
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‘. , RADUN O MAGICO DI AUTUNNO '88—
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Circolo Amici della Magia“ di Torino
Via Massena, 91— 10128 Torino-Italia— Tel (011) 588.133

. 1.7/18
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2& GIORNATA MAGICA ROMANA— Roma (Italia)
.M.I. Gruppo Regionale Lazio
Via Dessiè, 2.— 00199 Roma - Italia
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171. INTERNATIONAL DAY OF MAGIC —Londra (Inghilterra)
R0n Macmillan

8 9 Clerknwell R d . - G B London E.C.1 - Inghilterra

‘ “Dicembre

3. CONVENTION MAGICA DE CANARIAS——Tenerife-Spag11a
Pres. Paul Melo—Dait

.

Apartado De correos 1 8 2 - La Laguna—
-Teneri fe- Isla Canarias- Spagna

. ,

,

THE MAGIC FACHKONGRESSE- Bòblingen (Germani a Occidenta
le)

Manfred Thumm
Oderstrasse, 3— Postfach 1241-..D 7033 Herrernberg— Germania Qcc,

2° CONGRESSO MAGICO "LATINO AMERICANO"— san Paolq
(Brasile '
Flasoma

‘ San Paolo - Brasile
34. OSTERR. NATIONALKONGRESS Muntlîx (Austria)
Erich Leìtgeb

.

'

,

VA—6832— Muntlìx- 229 Austria

CONGRES SUISSE DE L'ILLIJSION Morges (Svizzera)
:.Club des Magiciens de LauSanne
'
(11a11de Pahud- CheIIIin c111 BIIch : 1.71025 St—Sulp1ce

' "
Sv1zzer
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Organizzazlone: CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA DI TORINO»
Via Massena, 91 - 10128 Torino —, Telefoni (011) 588.133 I 521.3822
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DI BUON NATALE E DI FELICE ANNO NUOVO IL CIRCOLO; AMICI DELLA
MAGIA DI TORINO AUGURA A TU"'l'I GLI AMICI TANTI AUGURI DI
BUON
NATALE E DI FELICE ANNO N'"
IL CIRCOLO AMICI ’DELLA MAGIA
DI TORINO AUGURA A TUTTI ’
TANTI AUGURI DI BUON NATALE
E DI FELICE ANNO NUOVO '
. - --MICI DELLA MAGIA DI TORINO
AUGURA A TU'I‘I'I GLI AMICI T’
'IRI DI BUON NATALE E DI FELICE
ANNO NUOVO IL CIRCOLO
MAGIA DI TORINO AUGURA
A TUTTI GLI AMICI TAN"
NATALE E DI FELICE ANNO
NUOVO IL CIRCOLO !.....v. ul.-.'
um … .ORINO AUGURA_A TUTTI
GLI AMICI TANTI AUGURI D'
"IL]! E DI FELICE ANNO NUOVO
IL CIRCOLO AMICI DELL'
"INO AUGURA A TUTTI GLI
AMICI TANTI AUGURI “
' FELICE ANNO NUOVO IL
CIRCOLO AMICI DEL'
"RA A Tum GLI AMICI
TANTI AUGURI DI ”
o NUOVO IL CIRCOLO
AMICI DELLA MAGIA DI TOF'
‘URA A 'I‘U'I'I‘l GL1 AMICI TANTI
AUGURI DI BUON NATALE "
‘NO NUOVO IL CIRCOLO AMICI
DELLA MAGIA DI TORIN’
' GLI AMICI TANTI AUGURI
DI BUON NATALE E D’
' CIRCOLO AMICI DELLA
MAGIA DI TORINO '
‘NTI AUGURI DI BUON
NATALE E DI FF'
“ICI DELLA MAGIA
DI TORINO AUGunA A TUTTI G"
"' TANTI AUGURI DI BUON NATALE
E DI FELICE ANNO NUOVO "'
“IICI DELLA MAGIA DI TORINO
AUGURA A TU… GLI AM"
' BUON NATALE E DI FELICE
ANNO NUOVO IL CD"
«. DI TORINO AUGURA
A TUTTI GLI AMI‘“
' ‘ E DLFELICE ANNO
NUOVO IL CIF’
"GORA A TUTTI
GLI AMICI "
"‘NO NUOVO
IL CIR" . . nm“)! DELLA MAG
)] TORINO AUGURA A ..:‘I'I'I GLI
AMICI TANTI AUGURI DI BUON
“.E E DI FELICE ANNO NUOVO IL
CIRCOLO AMICI DELLA MAGII
Io AUGURA A TU'I'I‘I GL1 AMICI
TANTI AUGURI DI BUON NATA
ELICE ANNO NUOVO IL CIRCOLO
AMICI DELLA MAGIA DI TORI
JRA A TUTTI GLI-AMICI TANTI
AUGURI DI BUON NATALE E DI FELICE ANNO NUOVO IL CIRCOLO AMICI
DELLA MAGIA DI TORINO AUGURA A TUTTI GLI AMICI TANTI AUGURI

%

2’75:

* * * * * * * * *

PROGRAMMA DEL MESE DI DICEMBRE
1988Venerdì

2

RADUNO MAGICO D'AUTUNNO

A questo spettacolo, programmato particolarmente
per personenon Associate, possono essere invitati un massimo di
quattro spettatori

per Socio. E' obbligatoria

In previsione del Raduno, si invita
no'I Soci a collaborare alla preparazione del medesimo.

la prenotazione, da farsi in Sede tutte

_ le sere che vi si svolge attività.
A spettacolo iniziato, i posti prenotati, ma non
occupati, saremo

ritemtilibel.
Sabato
Domenica

Martedì

' RADUNO MAGICO D‘AUTUNNO

Il programma sarà distribuito nel corso del
radmo. .
SCUOLA DI MAGIA

Venerdì

16

PROIB'ZIONI VIDEO- FESTA DI FINE ANNO

:

Ore 2 1 . 1 5 - A cura di Helios, Il Barone e del Comita
to Direttivo.
Si inaugura il nuovissimo grande monitor acquist
ato recente mente

.

Ore 21.00 — Corso di cartomagia a cura di Roxy
.

con ll contributo di alcuni Soci. Saranno proiettati alcuni
filmati
di grandi prestigiatori. Al termine ci sarà il rinfresC
O

Possono partecipare solo gli iscritti regola
rmente al corso.

Venerdi

.:-

_

americani

per lo scambio di auguri per le feste di fine anno.
Tutti i Soci sono ,

BIBLIOTECA

pregati di intervenire numerosi.

‘

Ore 21.15 - A cura di Carla, Marco I'raticelli e …

.

. \,

I Soci che hanno in prestito d'uso 1 libri,
sono pregarti di'réstituirll
nei temp i stabil iti, per consentirne la consu
ltazione ad altri.

SCUOLA Dl MAGIA
Ore 21.00 - Corso di corde a cura di Victor.
Possono partecipare solo gli iscritti regolarmente :il corso.

PRIMI INCONTRI CON LA PRESI‘IGIAZION
E
Ore 21.15 - A cura del Comitato Direttivo.
A questo incontro devono partecipare
i nuovi Soci che non hanno

Venerdì

23

Veiled

30

CHIUSO PER LE VACANZE DI FINE ANNO

ancora sostenuto l'esame di ammissione defini
tivo al' Circolo.

ESAMI DI AMMISSIONE

Martedì ' 13,"

h***********************************************************

SCUOLA DI MAGIA
Ore 21.00 — Corso di micromagia a cura di Enrico
Oldani.
Possono partecipare solo gli iscritt i regolarment
e al corso.

Giovedì ‘ .15‘ SPETTACOLO DI MICRO
MAGIA

;- ~

Ore 21.15 - Presentati da v 1 c 'r o n, si esibiranno
n o B l! R 'r. ,
PINO

2754

ROLLE

R O X Y

**

QUOTE SOCIALI 198 9
SOCIO FONDATORE
- £ 150.000
MEMBRO DEL COMITATO DIRE'I'I'IVO
£ 150.000
MEMBRO DEI REVISORI DEI CONTI
£ 150.000
SOCIO SOSTENITORE (MINIMO)
£ 120.000
SOCIO ORDINARIO (IN PROVINCIA DI TORINO)
£ 90.000
SOCIO ORDINARIO (FUORI PROVINCIA DI TORINO) £ 70.000
SOCIO MINORE DI ANNI 18
£ 35.000
SOCIO FAMIGLIARE
£ 25. 000
******************************#*******************************
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Ore 21.30 - A cura del Comitato Direttivo.
I Soci che desiderano sostenere l'esame
sono pregati di comunicarlo
tempestivamente alla segreteria.

‘SLYDINI
La notizia giuntami giorni {a mi ha in parte meravigliato. Avevo saputo che Slydini,
al secolo Secondo Marcucci, stava male, era ricoverato in una
costosa clinica

il New York e si trovava in difficoltà economiche. Ho detto che la notizia
mi
ha meravigliato solo in parte. Sapevo che Slydini non stava molto bene e
delle
sue difficoltà economiche non mi sono meravigliato più di tanto. Basta
citare
l'episodio che lo vide grande protagonista al Congresso "Saint—Vincent '81".
Sette mesi prima della manifestaz ione telefonai a Slydini e gli proposi
di fare
la conferenza principale. Lui“ m i disse molto semplicemente dueparole
: "ci sarò".
lo provai & chiedergli le condizioni economiche, ma f u lui evasivo
e m i rispose,
sempre con due parole: "non preoccuparti".
‘1

A congresso finito invitai Slydini a dirmi quanto dovevamo dargli come cachet
per la sua partecipazione, ma egli m i rispose, stupendomi, ancora
una volta,
con grande semplicità : "ma io sono venuto per amicizia". A nulla
valsero le mie

insistenze. L'unica cosa che accettò fu l'emblema d'oro del decennale di fondazione

del. nostro Circolo.

.

._

_

Con tutto questo come poteva Slydini arricchirsi con la prestig'iazione? E'
vero
che ha sempre lavorato tanto, ma soprattutto nel settore della :'__micromagia,
che
come sappiamo non da alti alti profitti. E' vero che ha scritto
molti libri, m a

non è stato lui l'editore e personalmente erano più Quelli che regalava che
quelli
che vendeva. E' vero che ha avuto molti allievi, ma quando una persona
gli entrava
in simpatia non voleva nulla per i suoi grandi insegnamenti..
'
Ora Slydini sta male e ha bisogno d'aiuto dai suoi} amici italiani.
Tony Binareliì
e Lamberto Desideri, hanno lanciato una sottoscrizi one in fàvore‘de
l Grande

Maestro. Noi del Circolo Amici della Magia non possiamo tìr'arci indietro e sia
come Associazione, che personalmente, abbiamo il dovere di aiutare
il Grande.
Slydini. E' per questo che anche. noi apriamo una sottosériz ione,'con
la prima .

offerta del Circolo di 000.000 lire. Sono sicuro che tutti i SoCi vorranno contribuir
e.
Non importa l'entità, basta il gesto verso il Grande personaggio della
prestigiazione
al quale tutti noi dobbiamo molto. Le offerte poi le invieremo
a "Quì Magia",
il periodico che per primo ha lanciato l'idea.
Siamo sicuri che più che il valore del denaro, il nostro Amico Slydini
apprezzerà
la dimostraz ione di amicizia e di solidarietà. Nei momenti difficili
della vita,

il sentirsi circondato dall'affetto e dalla premura degli amici, il più delle
volte
è la miglior medicina. Grazie a tutti coloro che risponderanno all'appello.
Victor

ma

" g

'

,
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GRANDI ILLUSIONI

GRANDI ILLUSIONI

Apparizione 'di una modella—
Franco Silvi
Le idee magiche che offrono novità

a colori sono molto rare ma una di

queste è sicuramente la MODEL

lLLUS lQN, suggerita dal super ìn-

ventore Len Belcher. scovato su un
vecchio libro di Grandi Illusioni
.pubblica to da Supreme .

'EFFETTOE Sulla sinistra della sce»
na c‘è un separé davantia l'quale il
prestigiatore passeggia costantemente avanti ed indietro , guardando

ogni tanto'il suo orologio. Udendo.
bussare alla porta l'artista l‘apre per .
far accedere" una

ragazza _vestita

molto - attraentemente. Questa porta
‘con sè un grande scatolone di cartone,'che appoggia su un tavolino.
Apparentemente preoccupata la ragazza comincia a sganciare il suo
vestito “ Improv visame nte

avverte

l‘interesse dell‘artista cosi si sposta
dietro il separé situato di fronte al
tavolino. Sulla parte superiore del
sipariett o si vedono appoggiare i ve—'

stili che indossa.

'

"

Dopo alcuni secondi l'artista. che
non è p i ù capace d i trattenere la sua

impazienza, scosta il separè e ld
mette in disparte: la modella non
c'e più. ll mago si reca ora al tavolino. alza il coperchio dello scatolone

e dentro trova soltanto un vestito
diverso da quello che è posto sul

separè: mostra dettagliatamente al
pubblico il vestito trovato e lo rimette nello scatolone dopo averlo
l'atto vedere comple tament e vuoto.

Confuso il mago si allontana.
All’impro vviso il coperchio vola via
e la ragazza appare nello scatolone

indossando il' vestito precedentemente mostrato _al pubblico;
Il mago aiuta la ragazza ad uscire
dallo scatolone per scendere sul palco.
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SPIEGAZIONE: Il disegno in se- identico
a quello contenuto nello
quenza l , 2 , 3 e 4 illustra molto chia- scatolon
e e sopra questo porta un

ramente come funzione l'intera rou- secondo vestito che
toglierà ed aptine. La ragazza indossa un abito poggerà sul separè.
'
'
‘ Lo'scatolone è grande e di cartone
leggero. La parte posteriore viene

ritagliata lasciando un bordo di IO
cm. per le coste di raffonatura (dis.
A). Il coperchio che assomiglia ad
una specie di contenitore, e adattato

per lo scatolone.
La ragazza va dietpo il separò, si
toglie il vestito e lo pone sopra la
cornice. Di qui nascostamente si avvicina al tavolo e si mette dietro Io
scatolone (dis. I), il mago alu il
coperchio e lo mette sopra la ragu-'
za (dis. 2), a questo punto sposta lo

scatolone in avanti, premendo bene
su bordi del ﬂap permettendo al
pubblico d i vederlo completamente

vuoto ad eccezione del vestito della
modella che viene mostrato al pubblico.
Poi il mago rimette lo scatolone al
suo posto. il ﬂap viene lasciato ed il
vestito della modella viene l'atto ca—
' dere dentro la scatola. La partner.
quando viene alzato il coperchio
per farlo vedere vuoto, entra nella

scatola abbassando il ﬂap (dis. 3).
Inﬁne lo scatolone viene chiuso con
il coperchio; mostrato vuoto an—
ch‘esso (dis. 4). Tenete presente di
non ﬁssare troppo il coperchio per
permettere alla ragazza d i «rimuoverlo facilmen te quando uscirà.

Len Belcher ha suggerito che la ragazza potrebbe anche vestirsi nella
scatola (per economizzare sui due

vestiti uguali) ma l‘esperienza mi
insegna che lo scatolone i n questo

caso dovrebbe avere maggiori di—
mensioni e questo guasterebbe mol_to l‘effetto.

Da: QUI MAGIA — Anno I - Numero
5 — Novembre/Dicembre 1988
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La scuola per prestIgIatorI

The Turin school

.

for magicians, the Magic

C ,cle’s Friends

and its
esibizioni di micro _agia: ' , @icromagic
shows
Esiste a Torino, da quasi venti anni. una delle
più
prestigiose scuole europee- per prestigiatori.
All'interno della quale si svolgono in tonne

. assolutamente gratuita. diversi corsi per le varie

specialità e categorie della prestigiazione.
Fra gli allievi della scuola, che è una delle
istituzioni del Circolo Amici della Magia di Torino
.
alcuni si sono già allarmati a livello mondiale.
~ come Alexander. Arturo Brachetti ed altri.
Gli insegnanti della scuola sono i più bravi artisti
dell’Associazione. che ha come Presidente
Onorario Silvan e tra i quali ricordiamo Roxy.
Victor Balli. Pino Rolle, Enrico Oldan
i. Robe

rt.

Sales edaltri. A loro si affiancano. periodicamen
te
grandissimi artisti provenienti da tutto il mondo
.
Tutti i mesi. i maestri del Circolo Amici della Magia
. si esibiscono in uno spettacolo di micromagia .
ad
altissimo livello. I prossimi appuntamenti per
queste preziose esibizioni sono per i glomi
20
ottobre, 17 novembre e 15 dicembre. Le esibizi
oni
saranno presentate nei locali dell'Associaz
ione.
che sono in via Santa Chiara al numero 23.
La
partecipazione è gratuita e gli inviti si posso
no
richiedere alla Segreteria del Circolo (telefo
no
011/588.133). che sarà lieta di iomire anche
.

qualsiasi altra iMon-nazione sull'Associazlone.

Lamicromagia è il settore più difficile e
spettacolare della prestig’iazione. Gli artisti
lavorano a pochi centimetri dagli spettatori.
con
piccoli oggetti. come sigarette. monete. carta
da
gioco, dadi spille, ecc.. che possono essere
anche presi in prestito dal pubblico. È la
prestigiazione ad alto rischio per chi la
esegue,
dove la slide per.Ia scoperta del tmcco è contin
ua
ed appassionante, assicurando cosi il massim
o
interessamento e divertimento per coloro
che vi
assistono.

There ls ln Turin one otthe mostprestigious

European sclroolsilormagicians, wherethere
take
place, completely free,various courses lor the

dillerent speciallzations ol magic.

stthepupilsolthlsschool, whichisoneol
the Institutions oi the Magic Circle's Friends,
there
are some who have succeeded at international
level, such as Alexander, Arturo Brachetti and
others. The teachers in the school, are the best.
magicians of the association, which holds, as
Honorary President, Silvan. amongst whom
we
mention Roxy, Victor Balli. Pino Rolle. Enrico
Oldani, Robert, Sales and others
W|th them there are, periodically, great magici
ans
- from allover the world.

Every month, the teachers ol The Magic Circle's

Friends, give a show oi micromagr'c of a very
high
standard.
The next rendez vous, for these very rare shows
are ﬁxed for the following dates: October 20th.
November 17th and December 15th. The shows
will take place on the school's premises, in Via
Santa Chiara, number 23. Theparticipationis
lree,
andtheinvitationmaybe requestedattire Circle'
s
Secretary (phone: 01 1/588133) which willbe

" LARGQ'AI GIOVAN-l
Lo scorso giovedì 20 ottobre,'n_el Salone
Bustelli della-nostraZfÎSede, si è svolto ‘ '

il consueto

spettacolo di micromagia. che ormai
è diventatoum appuntamento

classico per gli Amici del nostro Circolo.

'
'
Per questa particolare edizione si è voluto fare
un esperimento, che per noi costituì—
va una novità. Al posto dei tre soliti prestigiator
i, che si alternavano ai tre tavoli
con esibizioni-di 20 minuti, abbiamo
fatto esibire sette prestigiatori, ciascu
no

con un intervento di sette/otto minuti. La
serata è venuta fuori piacevolmente

piena di ritmo ed il pubblico ha applau
dito a lungo i nostri Soci,.che erano
stati
scelti fra coloro che fanno micromagia
da relativamente-poco tempo;
La serata e stata presentata da Natalino
Contini, con i suoi interventi a metà
,
ha la magia, il cabaret ed il surrealismo.
in sala si sono'avvicendati ai tavoli:
Marco Aimone, ivano Bruno, Alberto
Colli, Federico Facchin, Marco l’rati
eelli,

…

Giove, Bruno Mal-gum. Le luci ed i suoni
sono stati _come 'sempre curati

da nlbu ed Helios ed il servizio bar è stato svolto
egregiamente da: Giorgio Agnello,

.

pleased to give you any further information on the

Circle. you may require.
Mlcmmagic is the most drll‘"cult and spectacular
secﬁon ol magic The magicians operate a law
cent/metres away from the audience, wim small
objects, such as cigarettes. coins, playing cards.
dice, brooches, and so on, which may also be
borrowed from the audience itself. It is a high
risk
magic for the performer, where the challenge
Ior
”rediscovery ofthe trick is continuos andwtching,
thus ensuring the highestinterest and amuse
ment
for those watching.

Nel numero di ottobre/dicembre del period
ico "Un Ospite a' Torino", edito a "cure
dei Portieri d'Albergo della nostra città,
associati alle "Chiavi d'Oro" del Piemonte,
è uscito l'articolo 'che riportiamo qui
sopra, che ha contribuito a far'aumenta
re
- notevolmente'le richieste di partecipazion
e alle nostre serate di micromagia.
Siamo contenti che la nostra Associazione
si sia inserita con la sua attività, nella
_

realtà culturale di Torino, per offrire un'att
rattiva alternativa agli stranieri di

passaggio, con una moderna forma di intratt
enimento.
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'l‘U'l'l‘l IN GRUPPO A FINE SPETTACOLO
‘
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MARCO FRATICE LLI

ALBERTO COLLI
2762

N ATALINO CONTINI

FRANCO GIOVE

BRUNO MARGU'l'l'l]
2763-

CATALOGUE 1988-1989

TOP SI'CRF'I

MASSIMO M A N C A - GIORGIO AGNE
LLO— ROBERTO SFRISO

Massimo Manca, Roberto Sfriso. Al guardaroba
e al servizio logistico la onnipresente
.Patrizia Beltramo.
'
i nostri Amici, sia quelli che si sono esibiti,
che coloro che sono stati d'appoggio

per i serviz i logistici, si— sono fatti onore e
hanno dimostrato che la "Scuola di
Magia" del nostro Circolo svolge una proficua
attività, consentento l'apprendimento
di principi magici di alto livello.
Gli spetta coli di microm agia che progra
mmiamo costantemente da oltre sette
anni, hanno _visto presenti nel nostro
Salone Busteili oltre 6.000 spettatori.
La

verità è che per. assistere a questi spettacoli,
per i quali è necessaria la prenota-

zione, bisogna richie dere i posti con almen
o 20 giorni di anticip o, tanto è il successo

riportato. Tutto questo dimostra quanto la
prestigiazione sia una viva realtà nel

mondo dello spettacolo, quando è offert a
al pubblico ai massim i livelli.
v
Molti ci chiedono di raddoppiare il numer
o di spetta coli per far fronte alle richieste.
Purtro ppo per' il mome nto questo non è
possibile. i molteplici impegni che i respon
sabili del Circolo hanno, non consentono
loro di affron tare nuove serate; Forse

?

tutti non sanno che lo spettacolo di microm
agia impegna i responsabili, non solo

MAGIX "

.
.
a
per la serata dellI esxb1z1
one,

m a anche per quella antece dente, per sistem
are la
.5313 e renderla accogliente per i nostri
ospiti. E' bene ricordare che i posti sono,
assegnati nomin ativam ente e come posizi
one, viene rispettata la regola che chi

si prenota prima ha il posto migliore.

'
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EDITIONS DU SPECTACLBI

,.

'

_ _ .

'

3, rue de la Klebsau
.

67000 STRASBURGO (Fromm) è

Telefono: (003388) 39.73.4g

:°”

"
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Il taglio di base‘e quello—v

_

si piazza di traverso =sul rnazzo e taglia _ on
la sua stremit à la metà superiore del mezzo

.-

(figg. 1 e 2), si può nòtare che le- punte "'del .
.?
medio è dell'anulare aiutano a eseguire questa
manovra.
La metà inferiore del mazzo è tenuta saldamen—

te (lane altre dita mentre la metà superiore»

dalla rivista
LA DOMENICA DE! FANCÎULLI
"

è trattenuta da} pollice.

3 e 4)
Richiud ete le dita intorno alle carte rimaStevi
e depositatele sul mazze tto che si trova
sul

Torino, 22 Dicembre 1907
Ditta Editrice G . B. PARAVIA?î e Comp.
.

e depositatela a faccia in giù sul tavolo (figs,

Giornale settimanale illustrato
Anno VIII— N ° 51
'

P R E S TI G IA TI R E
.

Aprite la mano ribaltando per mezzo dell‘indice,
medio e anulare la metà inferior e del mezzo"

;

tavolo (fig. 5 e 6). Il taglio É terminato.
e

adattam ento di [valle.

I Mai u’ vide un artici: di ei gentile aspetto.
Egli aule sul palco, fa un amo e un Mulo:
Il pubblico mm ﬁm; l'atleta lo fa muto.
'Edﬂpm obaﬁut gfauou gravem muo
Com'neia la m parte con piglio. Munch,

’

&

…

Bruno da' Apocalypge (N° 11, nov. 1978) Pubblièazione inensile edita da Harry Wayne.

La hula è preparata, il pubblico è al suo punto.
Un pubblico vivace, curia.” e ben dispone.
S‘ode un panino svelto... Email Pmﬁgiuore.
Un lungo Mimmo accoglie il Professore
Vestita in tutto punto, in martina e forum.

l

traduzione

.

(Libera
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— Signori gentilissimi, inclita guarnigionel

Due parole per farvi la mia presentazione.
Io sono un gran sapiente, un mago portentoso,
Tutto quello ch’io faccio ha del maraviglioso.

Sono stato in America, in India, in Cina e altrove!

E del mio genio ho dato cosi splendide prove
Che per poco nell’India non mi feci adorare
E vi fu della gente che mi volea mangiare,
Ma per grandezza d’animo io tutto ho ricusatol
E varcando l’oceano sono tra voi tomato ~
Per darvi questo saggio grandioso e strabiliante
Della mia cabalistica virtù di negromante.
Rispettabiie pubblico, inclita guarnigione,
Comincia lo spettacolo: Silenzio ed attenzione!
' Questo è un cappello magico: a vederlo di fuori,
Nessuno lo direbbe. Infatti, o miei Signori,

Ora a lei, signorino, che bisbiglia in disparte,
Favorisca di scegliere una di queste carte,
Come vede le mescolo, non {o nessun inganno:
Ha scelto? Va benissimo. ora tutti vedranno
Ch'io l’ho posta fra l’altre nel mezzo alla rinfusa...
Eppure non c'è dubbio che vi resti confusa:
Certo è passata altrove; m’è venuto il sospetto
Che si trovi nel centro di codesto mazzetto.
Mi dica, signorine, era l’asso di errori?...
Quello di quadri? Ride ?… Eccola qui tra i ﬁori.
Io sono, ve l'ho detto, un mago, un gran sapiente,
Io so far dei miracoli; e questo è ancora niente!
Ora dello spettacolo vien la parte più bella...
Signori; vi presento l’amico Pulcinella.
Lo direste, a vederlo, un- ragazzo dabbene;
Eppure alle apparenze ﬁdarsi non conviene:

È il cilindro del babbo. Peraltro in mano mia

Diventerà. il fornello della negromanzia.
E poiché m’è sfuggita la parola fornello,
Appunto a far cucina ci servirà il cappello:
Nessuno si spaventi, se vede un po’ di fuoco.
Non sono un incendiario, ma, pel momento, un cu
E un cuoco che varrebbe tant’oro quanto pesa,
Perche allestisce il pranzo senza costo di spesa.
Io non vado al mercato. Basta la'cazzaruola,
“Vi prego di guardarla; vi do la mia parola
Che non c’è proprio nulla; e vuota., lo vedete.
Ma in breve lo stufato cotto appuntino avrete,
O se meglio vi piace, un coniglio in salmì,
O, vivo... A vostra scelta... Sl, vivo? Eccolo qui!
Non è un coniglio ﬁnto, signori, o imbalsamato!
E vivo, ed. è per giunta alquanto spaventato.
-La magia non gli piace, né ha voglia d’ arrostire:
'Signori, che ne dite? Lasciamolo fuggire.
Guardate come scappa quel povero coniglio!
Che sono queste grida? Cos’è questo scompiglio?
Che? Vi mette paura quel povero animale?
Se qualche signorina si sente venir male,
Prenda questo ventaglio per farsi un poco d’ aria...

. Oh cara signorina, che forza straordinaria!
In_un solo minuto me l’ha ridotto a brani,
Povero il mio ventaglio! Forse nelle mie mani
Tornerà come prima. Non crede? Ora mi provo
Ed eccole il ventaglio tornato come nuovo.

,

Pulcinella, che sembra un cosi buon ﬁgliuolo,

Mi duole confessarlo, è astuto mariuolo.
E, se ben ricordate, lo scorso carnevale,
In alcune occasioni si comportò assai male.
A mo' di correzione gli taglierò la testa.
Non sentirà dolore: ho la mano si lesta!...
Ecco fatto, la cosa è andata a meraviglia,
Non ebbe manco il tempo di battere le ciglia,
Né fece resistenza. La credevo più dura.
'.
Osservate, signori, le ho dato sepoltura
Là'dentro quella scatola. Ora tutto e finito!
Ma adesso che ci penso, e se fosse pentito
Il nostro Pulcinella, se diventasse buono,
Vi reggerebbe l’animo di negargli il perdono?
Com’è mortiﬁcato! E pentito davvero.
Allora, colla forza magica del pensiero

Faccio uscir dalla scatola la testa che ho tagliato

E la ﬁattacco al collo ”del povero amputato.
Che ne dite, signori, non è vera magia?
Se ho promesso miracoli, non ho detto bugia.
Non saprei dirvi come abbia quest’arte appresa:
Forse da certi libri facile mi fu resa.

Eh? Vuol saperne il titolo? Ma questo è il mio segreto!

Perdoni: il desiderio mi sembra un po’ indiscreto.
Tuttavia vorrei dire, cosi per compiacenza

Che ﬁn dal quattrocento rifulse questa scienza
Di cui novi miracoli potrei mostrar, signori,
Se non corressi il rischio di farmi cacciar fuori...
Non v’annoiate'? Grazie. Potremo seguitare.
Ma… sbaglio, o s’avvicina l’ora del desinare?
Sento qui un' uggiolina... La sentite anche voi?
Allora andiamo a tavola; ci rivedremo poi.

IDA A l’URI-|D-

'

DUE...

TRE...

.

UNO...

.

i

Oggi è un giorno particolare. E' giorno di mercato e nella cittadina, si fa per dire
perchè è più che altro un paesane, arrivano fin dal primo mattino, a piedi, in carretto, qualcuno con la diligenza e cavalli, i contadini della vicina campagna. Vengono
per rifornirsi delle cose più varie, ma vengono come a una festa e, mi auguro,

sguaiato, quando appaiono le mie assistenti, giovani, carine e poco
svestite per esigenze di scena, ma per nienti provocanti.
‘
»;;

qualcuno viene anche per vedere me: il mago. ieri non ho lavorato, è stato un
Mi alzo presto e spalanco le persiane dell'alberguccio che m i ospita su una giornata ’

v

giorno di pausa per tutta la compagnia. Oggi invece...

primaverile tutta sole. Sotto di me c'è la grande piazza, piena di ombrelloni multico—
lore che riparano dal sole i banchi del mercato pieni di ogni ben di Dio. Stoffe,
piatti, scarpe,; semenze,‘ vasi da notte, lamette da barba, giocattoli di latta e tante
,

altre cose, anzi si direbbe tutto.

Mi preparo veloce e corro in teatro, dove trovo gli altri amici della compagnia.

.

posto

e trovo, naturalmente, qualcosa che non va, m a che viene subito messo a posto.

Quando vociando allegramente entrano in platea i ragazzi non siamo ancora pronti.

"Presto!_ Presto!", dico io, "che oggi c'è da divertirsi..."
.,

Poi lo spettacolo inizia, con lieve e tollerabile ritardo. E' uno spettacolo speciale,

con "trucchi" adatti al.nostro giovane pubblico. Le maestre si danno un gran daffare
per tenere a bada i piccoli spettatori, che più di una volta danno l'assalto al palco—
…

scenico per. "toccare" i miei attrezzi di prestigiatore. Si f a una gran fatica, in
quel bailamme, ad andare avanti, m a alla bene e meglio si arriva in fondo, quando

…

fazzoletti l i ho legati uno con l'altro, a formare una lunga catena, altrimentii

che copre persino le urla delle maestre, lanciate per cercare questo o quella.

Il tempo di struccarsi, i rimettere tutto a posto e poi, tutti in trattoria a mangiare. V
il locale è pieno ma, grazie ad una speciale raccomandazione, noi siamo serviti '

per primi. Spaghetti al ragù, milanese, insalata e un frutto, innaffiati da buon
Chianti casalingo sono .consumati in fretta. Dobbiamo esser veloci, alle quattro
abbiamo-un

altro spettacolo. Oggi c'è} il mercato e quindi tanta gente in più che

verrà a teatro. .

di firme di altri artisti chelsono passati prima di noi..

' '

non ha giocato giusto. Una delle ragazze sta ripiegando i fazzoletti che
rimette
nel cilindro, poi riordina tutti gli attrezzi di scena. L'altraè andata
a comprare .
la cena e dopo un po' arriva con due borse piene zeppe. Le svuota sul
tavolo facendo
‘ apparire panini ripieni, frutta, fiaschi di vino e, dulcis in fundo, mai
espressione
f u più azzeccata, un.bel vassoio di carta pieno di paste dolci.
9i sediamo tutti
intorno'al tavolo e consumiam o la nostra cena in allegria, e, fra
un morso ed una
barzelletta, ariva il momento dove qualcuno, guardando l'orologio,
esclama: "Ragaz—

'

.:

Si sparecchia velocemente, tutti insieme, il tavolo dai resti della cena
e poi ciascuno
. si prepara per il terzo spettacolo della giornata, quello più importante
, il serale,
dove viene il pubblico "bene", autorità non paganti, in testa.
' ;;”!—
.

Alle 21.15, preciso come un cronometro, il sipario si apre. La platea" ’è
zeppa come
un uovo, con molte persone in piedi nei corridoi laterali, lo rinéominc
io a fare

il mago. Grande successo ad ogni trucco, ad ogni magia. E' quasi mezzanotte
quando
si finisce e, mentre tutti gli altri della compagnia ripongono il materiale
in valige
e bauli, io, mentre m i strucco, adempio al rito di ricevere i miei animirato
ri, distri—
‘ buire foto ed autografi. Viene il sindaco, il maresciallo dei-carabi
nieri, il farmacista

con tanto di moglie ingioiellata

con il figlio piccolo addormentato in braccio,

il veterinario, che m i chiede come ho fatto ad addestrare i colombi.
Infine, come

sono andati via tutti, arriva il proprietario del teatro con i "borderaux" degli
incassi.

'Facciamo' un'oretta di riposo, sdraiati fra due sedie" nel grande ed unico camerone
spogliatoio _del vecchio e piccolo teatro, dove sui muri è scritta una storia, fatta
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sanno. che .per. m e è facile farli "apparire" dal nulla. Poi tutto finisce in gloria.

Lo spettacolo itermina e i simpatici discoli escono dal teatro in una gran cagnara,

finale, richiamando più volte le mie assistenti che hanno riscossîo; un particolare
loro successo. Poi il sipario si chiude definitiva mente.
'
_
Adesso non ci strucchiamo. Ci riuniamo in ordine sparso nel nostro
camerone.
lo leggo. il giornale in un angolo. ll macchinista, il presentatore,
l'elettricista e
l'uomo del sipario, dall'altra parte dello stanzone giocano a scopa,
urlando e com-

zi! Fra mezz'ora si va in scena!"

dal «mio cilindro tiro fuori tanti fazzoletti di tutti i colori. Meno male che questi

ragazzi, con un. ultimo assalto, se li porterebbero via. E' naturale per loro, tanto

All'esperimento della donna tagliata in due, si sente salire dalla platea
una voce
che dice: "Domani ti mando mia suocera!!!" E già tutti a ridere a—più
non posso.
Ma lo spettacolo va avanti, magia dopo magia. Tutti applaudono’alla passerella

mentanto alla fine di ogni partita, gli sbagli, sicuri tutti, che il proprio
compagno
…

Alle 9.30 abbiamo uno spettacolo per le scuole. Controllo che tutto sia \

lo della giornata inizia. La platea è piena delle persone venute al‘mercato. Molte
di loro hanno in braccio, o posati per terra e sotto le poltrone, i fagotti delle compe—
re. Qualcuno ha bevuto un bicchiere di troppo e si fa sentire, applaudento in modo
n=?

a

.

_ Dopo esserci truccati nuovamente siamo pronti ad incominciare. Il sécondo spettacoèîî‘î"‘gi " '

.

‘

Si fanno i conti. E" andata bene, anzi benissimo. Quando
tutto è messo a posto

riunisce la compagnia intorno a me e dico: "ragazzi!... Oggi paga
doppia... visto
che avete lavorato ﬂ triplo! Scoppia una grande risata, l'ultima
di una lunga giornata.
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Adesso bisogna andare subito a dormire. Domani ci aspetta un viaggio di più di
duecento chilometri. Andiamo a far magie altrove. Ma domani, per nostra fortuna,
si f a un solo spettacolo, non tre come oggi. Questa è una vita da maghi, ma una
vita divertente, frutto di una scelta di vita fatta tanti anni prima. Una scelta
‘per amore del teatro, che poi sono tanti teatri, sparsi qua e la peril mondo, in

attesa di noi. 'Tanti teatri con il loro pubblico, fatto di bambini, contadini e gente

ANTIQUARIATO MA…GICO
i i

per la mia collezione Î

»

ACQUISTO, ' CAMBIO, VENDO

che conta, m a che per noi sono solo spettatori tutti uguali, che ci applaudono
e che, pagando il biglietto, tranne pochi, ci danno l'opportunità di continuare la
strada dell'arte e, molto più prosaicamente, di mangiare tutti i giorni... o quasi!

libri, stampe, documenti, biografie,

_ bibliografie,-foto, manifesti, giochi ed attrezzi

Un vecchio prestigiatore

the magid hands

F HKONQRESSE

inerenti:

MAGIA, GIOCHI DI PRESTIGIO,
. ILLUSIONISMO, PRESTIGIAZIONE
i GIOCHI DI MATEMATICA, GIOCHI DI OTTICA, _
GIOCHI DI CHIMICA, GIOCHI DI FISICA,
GIOCHI DI SOCIETA', ILLUSIONI OTTICHE,
MENTALISMO, TRASMISSIONE DEL PENSIERO,
" LETTURA DEL PENSIERO, TRASFORMISMO,
VENTRILOQUIA, LANTERNE MAGICHE,
OMBRE CINESI, ORIGAMI.
«ACQﬁUISTO
PEZZI
SING-OLI
" O
INTERE
COLLEZIONI

E':…MASSIMA VALUTAZIONE.

Bolmbgen 6. + 7-. + 8.1. ’89
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Da questa settimana vi proponiamo un amico per l’estate;
può trovare posto nella vostra borsa delle vacanze. Prendeun mazzo di carte che
te le carte
, 1:
_ e seguite le istruzioni di Tony Binareili con un occhio
alle fotogra
sarete in grado di seguire, una settimana dopo l'altra, una serie ﬁe. In breve;.
di giochi di j
prestigio. Ecco il primo gioco, e buon divertimento.
‘

i

IOGUARDÒLAMA,

I) Nel mischiare il

3) È evidente che lo

, mazzo date uno

5 ettatore prenderà
Visione (fig. 3) della
carta da voi '
precedentemente
vista (nove di cuori). '
Contemporaneam‘ente voi potrete vedere
un'altra carta —
(nell‘esempio cinque
di picche) _

sguardo alla prima v

j .; urta nell’esempio
dell:
rn4.ilnove
dienorﬁI .

Nel/n pagin:…to,

TonyBlu.-roll!con
Lulu Mascara .

Glenn.B u m …
Sopra la vedo Inl—
delprimo gioco

'

«'

'

_ '

4) Nominate la carta
adocchiata mentre
mischiavate (nave di
cuori). riunite le carte
ponendo. su quello
dello spettatore. il

2) Tenendo le carte in
mano(ﬁ l).|ate
tagliare [13.2). V

EFFETTO
: Dopoaver mischiato,il‘mazzo.lo , ete
_ sul palmo della vostra mano fig. i ' .
invitando uno spettntore a vo r togliere il
mezzo; poi disponete i mazzetti come nella
ﬁgura Z
.
A questo punto guardereteia prima earl:
del mazzetto che vi è più Vicino. invitando
lo spettatore : fare altrettanto con il suo
(fig. 3) e istantaneamente nominerete la
certa che il pubblico sta guardando.
Ricomponete il mazzo, fate alzare
nuovamente e ripetete il gioco. quante
volte volete.
2774

vostro mazzetto, e

ricominciate tutto da
'ca e, nominando ora
l'a tra carta vista
recedentement'e
{cinque di picche. ﬁg. 5)
Chiaramente il gioco
può continuare
all'infinito, ma treo
quattrovolte sono '
più che sulfucienti
per convincere il
,: . ubblico delle vostre
'acoltà.
' . _-

,
/
\

ﬂ.

/
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// mità //'a

mgm'zm
Se volete dimostrare 'al vostro
pubblico le_capaciti meravigliose
del magnetismo. questo e il gioco

chela per voi.

,EFETTO

_

4 -

Metterete : ventaglio sulla vostra
mano sinistra dieci carte. con l'aiuto
della destra (fig. I). rivolterete la mano, allontanerete la destrae tutte le
carte resteranno «magneticamente»
sospese alla sinistra (fig. €) che potre—
_ te muovere in tutte le traioni. Al
termine riporterete lamano sul tavolo ed a un vostro ordine le carte cadranno. Potranno essere esaminate
senza che nessuno possa. scoprire il
vostro scare o. ‘

PREPARAZIOI‘E . '
Tutto il trucco consiste in un litmmifero che avrete di nascosto inﬁlato
sotto il vostro anello.
.

ESECUZIOI‘E
Dis 'netele prime due carte aotto il tammilero, come indicato nella
ﬁgura 3. ‘
_…
Tutte le altre andranno disposte a
raggiera tra l& prime due e la vostra
mano (fig. 4). evidente come la mano possa muoversi e rovesciarsi senza che le carte cadano. Ovviamente
bisogna fare attenzione a non mostrarne mai il lato interno.
Dopo alcuni movimenti riportate
la mano in piano. sul tavolo. forzate la
tensione delle dita ed il ﬁammifero si
spezzerà lasciando cadere tutte le
carte… Solo perché il vostro” «magnetismo» ha cessato il suo influsso.

PREPARAZIONE

blico. confuso dai semi visti. non se
n e renderà conto e si lascerà'sugge—
stionare dalla vostra categoria: af-

Prelevate dal mazzo. nascostamen-

te. prima di iniziare il gioco, il dieci di
picche e il nove di cuori e metteteli
nel vostro portafoglio (fig. 1).

(equazione.
,? .

“Lo spettatore mischia ancora il

ESECUZIOBE
. Prendete il mazzo facendolo scorrere. col dorso
pubblico. Estraete.
_ deponendole co rte sul tavolo. due
corte (ﬁ 2), esattamente il dieci di
cuori e i nove di picche, quelle cioè.
contrarie per seme alle due che avete
nel portafoglio.

. Mostrate a tutti. ma solo per pochi istanti. queste due carte. senza
nominare il valore. ma dicendo solo:
«Hoatìui una carta rossa e una nera»
ig.

}
. Inserite le due carte n e l “

mazzo e consegnatelo a uno

' o. eseguite mosse ed esorcismi
aîîantasia. attribuendone l’invenzione
a'îìagliostro, e annunciate inﬁne la
sparizione del'dieci di picche e' del
nove di cuori.
_
. Fate constatare la realtà di quan"to avete, affermato. tanto sapete bene che nel marzo queste carte nori ci
sono e sarà pertanto impossibile tro—-

spettatore perché lo rnischi.

_ varle.

. Mentre ciò avviene esordite:
«Ora il dieci di picche e il nove di
cuori si stanno perdendo nel mazzo». ln realm state citando le carte
che avete nel portafoglio, ma il pub— .

.‘ Lasciate che la sorpresa del pubblico raggiunga il suo apice ed
estraete tnonlalmente il vostro
r—
trifoglio. che conterrà‘iìfatidicî ieci
di picche e nove di cuori.

I
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. Dopo aver fatto mischiare le ear—
te. pregherete lo spettatore di consegnarvi la metà del mazzo e di ef-

fettq‘are, con la Karte che gli resta.

le stesse azioni e : farete voi.
Prenderete una carta dal vostro

mazzetto. la guarderete e l'inserirev

te nel mazzetto dello s ettatore,
che. Èowiamente. farà alzrettanto.
mettendo una sua carta tra le vo- ,

stre.

[tony Blnamlll, 49 anni, con
anautumn. llmago O spatula,

nonIl.Ily/I,. . 0 3 m

nella suaununa hrurug.

Riunirete il mazzo effettuando
gesti «magici». come per «ipnotizzare _le carte». stenderete il mazzo
a nastro sul tavolo. e solo due earte appariranno rivoltate: Quella vista da voi e quella vista dallo spettato ‘

e colp/colon!

Non

pena lo spettatore vi consegneràafa metadel mazzo (fig. I

roveggiatene. senza farvi vedere, l

tima carta: questa mossa viene facil-

menge- ascosta al pubblico durante

la scelta di un'altra carta fig. 2).
Ri'vpltate ora anche i resto del
mazzetto. facendo sì che tutte le
carte siano con la faccia in alto. ad
eccezione di quella rivoltata in precedenza. che darà al pubblico la
sensazione che nulla sia accaduto.
Inserite la carta estratta dal vostro
mazzetto in quello dello spettatore

. Distribuite. sempre una alla volta,
e stendetele a nastro sul tavolo (ﬁg. ])
In oltre vent‘anni di attivita magica.
le carte e mettete sempre Il mazzetto
pregando la «vittima» dl pensame
ho spesso trovato nelle mie serate.
scelto tra gli altri.
una.
qualcuno che, al termme d_ell eslblzlone. mi si avvicinava con ana furlaesca.
affermando di essere in grado dl fare
. Ri rendete le carte e distribuitele, . Alla quarta distribuzione. che dovrà essere fatta a ;carte coperte
dei giochi. La maggior, parte delle vol- . . una a la volta. secondo lo schema delfig. 4). la carta scelta sl troverà mfalh:
te mi proponeva il gioco che spieghela figura}. in tre file verticali di sette
iiilmente. al quarto posto della fila di
rò tra breve.
carte ciaseuna (fig. 3)
centro.
Tuttavia non ricordando l'esatto
svolgimento del gioco lo spettatore . Pregate ora lo spettatore di indirimaneva impastoiato m strane consi- carvi in quale fila, in senso vertieale. si . . lm nete le mani sulle carte ino- ,
oomeun’improvvisa murano-, V
stra
derazioni concludendo. por. con un
trova la carta pensata.
ne. girate questa carta lasciando così
«Peccato, era tanto bello!».
gli astanti confusi e sorprest. ‘
Alorodedico questo gioco. .
. Raccogliete le carte mettendo il
manette contenente la carta pensata
*
tra gli altri due.
Una carta scelta. solo mentalmente.
. Ripetete ora la distribuzione di
verrà da voivm'agieamente Indovinate.
cui al punto '2). e anche questa vo ta
fatevi indicare la fila in our si trova la

, EFFETTO

_

ESECUZIONE

carta e mettete. raceogltendolo, que-

.’ Prendete dal mazzo ventuno carte

sto mazzetto tra gli altri due.

(ﬁs 3)

'

lo spettatore ignaro di quanto e
accaduto inserirà la sua carta tra le
vostre: si troverà automaticamente

rovesciata.

.

A questo punto, nel vostro mazzetto vi saranno due- carte rovesciate: la "prima e quella datavi dallo

spettatore.

Riprendete il - mazzetto dello
spettatore e ponetelo rapidamente, faccia in alto (ﬁg. 4). su quello che
avete in mano.
.
Spiégate ora al pubblico che
ipnotiìzerete le due carte. costringendole a voltarsi: aprendo a ventaglioJe carte dimostrate l’effettiva
forza dei vostri poteri (fig. 5). Naturalmente la carta da voi rivoltata
nella fase iniziale del gioco non è‘la
stessa?-che troverete seoperta; nel
ventaglio di carte, ma chi altri può saperlt'gall’ìnfuori di voi?

g:
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. Comparite in scena con una cassetta chiusa, e rivol— ‘
gendovi agli spettatori, dite loro:
_
f ’ __
<< Io voglio quest’oggi mostrarvi qualcosa di si meravi—. '
glioso da' cOstringervi agli applausi, anche vostro. mal-

grado…; Io vi' veglie far vedere la testa d’un uomo, stato
decapitatoalcuni anni fa per delitti, 1a quale vive ancora,
quantunque staccata dal suo busto, e non solcavive; ma
s’agita, ma si muove, ma parla ; e risponde alle domande
che le ”vengono indirizzate con perfetto buon senso e con

prontezza meravigliosa !… Voi scuotete la. testa in segno
di diniego.... v i lasciate scorgere sul . viso delle ombre'

dubbiose.-… sorridete ironicamente !… Ebbene, osservate.»
E, aprendo d'un tratto 1a cassetta, ne estraete una testa
d’uomo che sembra vivente, e che agisce perfettamente
come avete detto, e larposate su un tavolo, con meravi-g

. glia d’Ognuno...'.

-

QueSt’esperienza, che sembra si strana, è delle più semplici--.ad “eseguirsi e dev’essere compresa. facilmente: la.
testa che si vede sulla tavola appartiene alla testa d'un
2780 _

'

.

povero diavolo che il bisogno ridusse a sostenere per tutta
la giornata quella parte penosa. Con una. disposizione;-di '
specchi adattati ai piedi della tavola, questo Compare può
collocarsi sotto a questo mobile senza essere scorto e
passare la testa attraverso ad un foro. Un collare’nasconde .
gli orli di quest'apertura.
La tavola non è sopport ate. che da tre piedi quantun—
que essa Sembri averne quattro . Fra questi tre piedi,.e
nelle scanala ture praticat e a quest’uopo, stanno due specchi con stagno, dietro i quali, come abbiamo detto, il,

compare si dissimul a tenendos i nel mezzo di essi. Questi—
"specch i sono collocati ad angolo retto e press’a poco ai45

W
/
i

q

l

,9
g;

,

vola, passa la testa in _ quella apertura, e sollevandolìl'

î

1 . "7 2
\?5

Il decapitato, di cui abbiamo parlato, si produce co' me—
desimi effetti. La cassetta è vuota quando voi la portate
in scena. Allorquand o l’avete deposta sulla tavola, il compare ch_e 'sta;al disotto apre la trappa del foro della ta.-'—

M

gradi, per relazione ai panneggia menti che'li circondano. ‘.
Questi panneggiam enti, riﬁettendosi, sostituiscono imma—
ginariame nte la parte del panneggiamento c h e ‘e nascosta
dai due specchi; di modo che si crede sempre di vedere:
”il panneggiamento del fondo attraverso ai piedi della.
tavola.

fondo mobile della cassetta, vi si colloca con facilità.
Voi non dovete allora far altro che abbassare il davanti _
dellaìc'as'setta per mostrare la testa ch’essa conteneva.
Per poco che si conoscano le leggi della riﬂessione, è
facile assicurarsi che, a meno d’essere collocati vicinis—

simi alla tavola e sul lato, è impossibile agli spettatori
d i scorgere negli specchi altro che i panneggia menti.

Questo. giuoco venne presentato
‘ Londra nel

1865 da un

per la prima volta a

prestidigitatore detto il colon-

nello Stodare, il quale, mvece del decapitato parlante, so—
leva presentare una testa parlante di sﬁnge.
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Quante volt e t1 ho dett o di.

c h i u d e r e bene 1 f i o r i
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Appuntamenti Magici

Auguri

Notiziario

Slydini

un-

CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA

Grandi illusioni

u u u n

Largo ai giovani
Magix

"::

Falso taglio
.

Pubblicazio ne d'informazi one
e cultura magica riservata ai Soci
***

Prestigiatore
uunnuluu

unnxnu—n-uug

U n Ospite a Torino

\

Uno... Due... Tre...

Boblingen

……

Antiquariato Magico
Capi redattori

Giocate'con noi

Vittorio Balli (Victor)

Ivano Bruno

Ida & Cipriano Candely
Franco Giove

u

Il decapitato parlante

u u u …n

Redazi one
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' ' NORD MZVD—MEISTERSCHAFI‘
Osnabriick (Germania Oecldentale) "
Mack Nini
Ellerbruch 2— 4517 IIilte r- Germania
Occid entale -

22723/24
. Settembre

‘1989;

»
*

'
_ _

,
Î'
(

, MI’I'I‘E MZVD—MEISI'ERSCHAFT- Diisse
ldorf (Ger'Ìnama Occidentale)
Detle v Drenk er
;.
Sanddornweg 1 6 - 4030 Ratin gen 1— Germ
ania Occidentale

22/23/2 4
XXIIIe CONGRES FRANCAIS DB L'ILL
USION- Cannes (Francia)
Settembre; ; ._A.F.A.P . - Audonin Rambaud
f.v1989f
'B.P. 55— 06160 Juan—Les—Pins— Francia
_
, ì

'

' MZVD GONG RESS — Stoccarda (Germ
ania 0cc1denÈIe)

,_,1929

Oz Stoccarda— Germania Occidentale

24/22/26/27.:' MZVD CONGRESS— Wòlfsburg (Germania

Maggio '

. 1990

'. 29/21/22/23
Settembre .
, 1900;
. 'I4uﬂio "

,1991,.

s d — H. H. Roch

Occidentale)

Kaufhof 7, 3180 Wolfsburg -— Germania Occide
ntale;. “
“35. OSI‘ERB NA'I'IONALKONGRESSé Graz

— Hans Luley
_Sporgasse 5, A—8010 - Graz —- Austria

18‘I CONGRESSO MONDIALE P.I.S.M.—

(Aus?

Roma (nîn

)
__ C. M. I. Presidente Prof. Alberto
Sitta
'
Via Lame, 160 40122 Bologna—
—Italìa- Tel. (0511 522.037

A…

Elio Schiro (Helios)

MAGIE AUX USA 89 (Stati Uniti)
Claude Isbecque (Klingsor)
20, sq. Riga- B— 1030 Bruxelles (Belg-i0)

***

Il materiale inviato per
la pubblicazione viene restituito

solo dietro esplicita richiesta
da farsi all'atto dell'invio
.

ww

CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA
segreteria
.Via Massena, 9 1
10128 TORINO (ITALIA)

Telefono (011) 588.133

,Sede
V i a Santa Chiara, 2 3
10122 TORINO (ITALIA)

Telefono (011) 521.3822
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A questo numero hanno collaborato

Giorgio Agnello
Tony Binarelli
Ivano Bruno

Alberto Colli
Elisa Giannwe
"annos 111111111Franco silvi

un forellino praticato nella punta e, poscia riempito
d’ acqua i n ;
modo che, essendo l’u'ovo orizzontale, il livello dell’acqua.
giunga;
un po’ al disotto del piccolo pertugio. L’ now in
tal guisa per.
1111672 riempito d’acqua costituirà la caldaja; lo collocheremo
sui
ue, _ﬁli‘ di ferro, col forellino che guardi all’indietro, e notisi
chef
'il foro, dovrà essere aldisopra del livello delle sîponde—del battello.
- ‘:
Come focolaio, mettiamovi al disotto un mezzo guscio d’uovo
pog- ,} "
giante nella parte centrale d’un turacciolo da mostarda incavat
oa
foggia d’anello ed incollato sul fondo del battello mediante
0912—
oca; questo mezZo guscio conterrà un po’ (l’amica. _' ,. ,
,Veisiamo su questa matta un po' di spi1ito d1_ vino 73111511
101
,ilfuoco. Trascorsi pochi minuti secondi, I’ acqua entra; in ebb,
.zion'e, e voi vedrete un ﬁlo di vapore uscire attraverso l'estremità
. perforata del guscio. In seguito alla reazione di' îùel gettò d
.4 pere contro l’aria, il vostro hattellòasi metterà i1f_n1_o
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S A N GIOVANN I BOSCO
Patrono dei Pmtigîatorî
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DO N BOSCO, PATRON O DEI PRE
STIGIATORI

Trecento prestigiatori a Castelnuovoqzv

FESTA DI MAGIA.
IN RICORDO
EDI DON BOSCO

Salti mbanc hi,

"giocolieri,
iunam boli, p r e s t i g i a t o r i . . . e
altri
non hanno mai avuto diffi coltà ad
a l l e s t i r e i l l o r o spett acolo
d i f r o n t e ad u n pubbl ico curio
so
ed
improvvisato:
la p i s t a d i u n c i r c o , u n t e a t
r i n o parro cchia le, un
prato , u n c o r t i l e . . . t u t t i i
l u o g h i erano occas ione d i rappr
esentazioni fantastiche e mera
vigliose.
Siamo
all'inizio dell'BOO:
All'o mbra d e i v a r i Rober t
Houdi n,
Bosco , D a v e n p o r t , cresc eva una
miriade di mediocri prestigiat
ori,
che
vendevano
s u l l e piazz e,
i n occas ione d i f i e r e
e
merca ti,
onor e e abil ità.
A
‘
Murialdo,
a Chieri,
a Caste lnuov o e r a sempr e prese
nte t r a l e
p r i m e f i l e un attento "moccio
s o " d e l l ' e t à d i 1 0 a n n i . Prest
ava la
massi ma a t t e n z i o n e a l l e l o r o
prode zze, t a n t o d a s o r p r e n d e r n
e ogni
gesto, scoprirne ogni astuzia
ed a p p r e n d e r e la l o r o d e s t r e z z
a.
Tornato
a
casa,
si esercitava a ripetere i
giochi
che
aveva
appena visto, f i n c h é non rius
c i v a a r i f a r l i perfe ttame nte.
"
Il
nome d i quest o v a l e n t e e c u r i
o s o ragaz zo e r a G i o v a n n i
Bosco ,
patrono d e i prestigiatori occ
identali,
nato, d i c e il D i f , "nell a
p i ù m i s e r a b i l e f r a z i o n e d i Caste
lnuov o d ‘ A s t i ,
press o T o r i n o , i n
u n a n a z i o n e , l ‘ I t a l i a , pays d
'election des bateleurs”.
La prest igiaz

ione

fu il suo "vìol on d'Ing res".

Fare il bene,
anche nei momenti d i svago e
d i r i p o s o e r a la v i t a d i G i o v a
nni.
"Solevo
spesso — scrive l'ormai famos
o Don Bosco — d a r e p u b b l i c i
e privati spettacoli. In quei
t r a t t e n i m e n t i t a l o r a canta vo,
talo—
r a suonavo o componevo versi
c h e s i g i u d i c a v a n o c a p i d'ope ra,
ma
che i n realtà non erano a l t r o
che brani d’autore accomodati
agli
argomenti
proposti.
Cresc eva p o i la m e r a v i g l i a n e
ll'eseguire
i
giochi
di prestigio.
I l vedere uscire d a un piccol
o
busso lotto
mille
palline
t u t t e p i ù gross e d e l r e c i p i e n
te,
d a una
picco la
sacca
t i r a r f u o r i m i l l e uova,
e r a n o cose c h e facev ano
traseco—
lare.
Quando poi mi vedevano raccog
liere pallottole dalla
punta
d e l naso d e g l i a s t a n t i ,
indovinare i denari d e l l e tasc
he a l t r u i ,
q u a n d o 'col
semplice tocco d e l l e d i t a s i
riducevano
in
polvere
monete
'di ' q u a l s i a s i m e t a l l o ,
o si
faceva
comparire
l'intera
udienza
d i -orri bile a s p e t t o o a n c h e senza
teste,
ciò
cagionava
meraviglia,
perché a q u e l l ' e p o c a t a l i gioch
i , e s s e n d o poco c o n o —
sciuti, parevano cose dell'al
t r o mondo".
Ma
per
a l l e s t i r e q u a n t o o c c o r r e v a per s
iffatti
divertimenti,
occorrevano
spese ,
e anche molte.
Giovanni che era
povero
ma
industrioso, si aggiustava. E
ra esperttissimo a d uccellare
c o n la
trappola,.cop la gabbia, con
i l v i s c h i o , c o n il lacci o. P r a
ticis—
s i m o d i n i d i a t e , faceva buona
r a c c o l t a d i u c c e l l i d i ogni s p
ecie,
che
_sape va v e n d e r e a s s a i bene.
La mamma c h e osser vava o g n i
cosa
attentamente,
l o lasci ava f a r e ,
p e r c h é ì n t u i v a l o scopo
nobile
d e l s a G i o V a n n i n o , ' i l quale
, f i n d a quell 'età, facev a p r
esagire
d i s è grandi cose.

(sil vio Mant elli )
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usb

artis ti di felli niana memor ia,

. Domenica zz maggio, al
Colle Don Bosco (Castelnuovo Don Bosco. Chieri).

Don Silvio—Mantelli. ovvero
ll prestigiatore Sales. orga—
nizza una. Giornata Magicain occasione del centenario
di Don Bosco. patrono dei
prestigiatori. Partecipano
alla manifestazione il Circolo Amici della Magia di

_Torino, il Circolo Magico,
Bartolomeo Bosco di Torlno. il Gruppo Magico Italia—
no. il Circolo Lombardo Ar—
te Magica e trecento prestigiatori da tutta italia. Santa. Messa alle ore 12.30. Per
informazioni . tel. 728.842.
Teatro Magico..L'oca nei .
cilindro-. via Servais 56.

Castelnuovo Don Bosco: la

entra in scena e fa spet'ueolo. Per tutta la giornata dimagia
ieri si Becchi nel granule cor- . ;

tile davanti al teatro del centro salesian
si è tenuto un . —
; anomalo convegno magico o rganiszato dao.Don
Silvio Man-'
teli! con prestigiatori provenienti da tutta
Italia. il fine:
quello di ricordare San Giovanni Bosco protetto
re dei saltirnbanchi e «fare magia come faceva lui-,
spiega il mago
Contini.
Quindi, nessun palco, nessuna scenograﬁa,
solo il contati
to diretto ed immediato con la gente. Ed
è stato un gran '
successo. l maghi partecipanti sono stati più
di trecento e
gli spettatori sotto il monumento che ricorda
don
Bosco giocoliere, n'el cortile del santuario. C’erano
mangia:moco e fachiri. agli alberi erano appese corde
'boli. Davanti al bar e nelle piazze del paese, per i funam,di soiito silenziose del centro storico. giocolie nelle stradine ;
ri e illusion
DIPpertutto trucchi e imbrogli innocui e spettacolari. isti. .
prestigiatore si e presentato vestito alla
moda
con fogge strane ed eccentriche. Tanti. tantissi «magica».
mi i capannelli di persone che si fermavano estasiate a
guardare 0 partecipavano attivamente oﬁ'rendosi come soggetti
di giochi e '
illusion

E c'erano donne divise a metà. innumerevoli

incanti di -_
toward, tortore, corde annodate e carte.
Nel no,mel'lnio
dopo gli spettacoli tenuti per la strada. i coopera
nti sono
“palcoscenico dove hanno illustrato le ultime
tecni. che magiche. Inline l presidenti dei vari circoli
no dato Inizio ad una «rassegna 4 ”arte magica- d'Italia han-‘ '
che
e
prose'
guitaiinoatardasera.
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omaggio a

DOMENICA zg MAGGIO
omaggio a

DON BOSCO
"SALTIMBANCO"

DON BOSCO
."SALTIMBANCO"

..convegno dei prestigiatori italiani al:olle
\Dor iiBos co - AT“;

/

convegno dei prestigiatori italiani al Colle Don Bosco - AT
ll 22 maggio u.s. si è svolto al Colle Don Bosco (sotto
l'organizzazione del Teatro Magico
L'Oca nel Cilindr o), il raduno dei maghi
italiani nell'am bito delle manife stazion i
per
l e celebr azioni del centenario della morte
di. Don Giovanni Bosco (patron o dei prestig
iato-

r1).

.

'

La giornata, che si può d i r e divisa i n due
parti, ha visto all'opera nelle loro perform
ances
i rappre sentan ti di tutti i Circol i magici
piemon tesi e non, che hanno dato vita ad
una

divertente giornata che ha sicuramente soddis
fatto sia gli artisti che il folto pubblico,
che con il trascorrere delle ore ha raggiunto un
affollamento incredibile.
Nella mattin ata sul piazza le antistante
il sagrato della stupenda chiesa intitola
ta al
Santo, si sono esibiti Zin uno spettac olo
in piazza Ottorino Bai (Presidente del CLAM
di Milano ), Poker (Presi dente del C M B
B di Torino ), Maximillian, italo Provera,
ivan,
Hiìlder in, Marco Aimone, Valey & Anna,
Dario allietando bambin i ed adulti che uscend
o
dalla messa sono rimast i prima incurio siti
e poi stupiti dal carosello di palline, corde,
monet e ché appari vano e sparivano sotto
i loro occhi.
Dopo l a messa, celebra ta d a Don Silvio Mantel
li (Sales), si è svolto il pranzo dei partecipanti al convegno, dove, come sempr e,
hanno contin uato ad esercitare le meravi
glie

' della loro passione, e fra tanti giochi di prestig
io e goliardie varie sono riusciti a sorvolare
sul fatto che alcuni piatti non erano (forse) troppo
indovinati.
Il pomeriggio ha visto lo svolgersi di uno spetta
colo effettuato sul palco vicino alla
statua di 'Giovannino Saltimbanco', durant
e il quale si sono esibiti : Sales (che ha presen
ta-

to), Danilo,“ The Jolly, Berry, Franco, Mister
Micky, Victor (Presidente del CADM ),
Roger, Helios & Partner, Valey & Anna, sotto
la regia di Natalino Contini. Lo rappresen- '
tazione è terminata verso le ore 18 ed ha lettera
lmente entusiasmato le persone assiepate
nel cortile della. casa natale di Don Bosco.

ORE 11,30 ORE 15,50
Fuochi
cane

colombe

e...

.

tante illusioni

nel piazzale del tempio.-.*
come una volta
-

TRA'ITENIMENTG MAGICO
a ﬁanco del monumentof

a Giovannino Bosco giocoliere
presentato dai circoli magici

premontesr
. circolo amici della Magia :>—
. circolo Magico Bartolomeo Bòsco

. circolo Magico Cuneese

. ‘. .

o gruppo Magico Sanbenigneès
. teatro l'oca nel cilindro
'; ,

a.
- Il manifesto ubblicitario del raduno al Colle
Don Bosco
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Finalmenta anche tra “vui .smpplera
la “ mam: BDIÎIBH"_

*Entra nel mondo magico del .
TEATRO DELL'OCA
Aperta… tutti giorni feriali dall
e 11 aile 19
V _

Via Servais 55 alnn
Tel: 7218424811330!)
li‘-r

Troverai le tue NOVITA MAG
ICHE: Giochi. Gags, Video, Ecc
.

E. soprattutto un Ambiente Magic
b:
dove pntrai pmvavare i luni effe tti.

L
N

e...mcunun m PDRTHRE

e:;

n sorriso pieno di magra

&…

ìiàamèsa1989 . ‘

Un momento dello spettacolo di Sales
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. che‘ved'e rill lthnestigia- fesslone. «La magic I diveriimai d"Imparare. A me 'è —

tori provenienti

al Piemonte

menta. in prima istanza per

servna molto l’ ucrizianepra

rappresemnme di Chieri, Notalian Camini. Tremaduenne.
sposato con un ﬁglio «ancora
troppo piccolo pet potet ema—
lare il padre». impiegato comunale nella vita' e «Mago

sm a IrasIIIeIIere il IﬁmimenIo al pubblico». su di fallo
che. se onche la magia non è
una professione. Natalino
Contini si alleno due ore tutti
igiomi peri giochi con le car-

gia" di Torino, che vanta tra
i suol soa onorari Silvan eAleXander».
Se non c‘é. ovviamente. moda di earpirgli almeno 'in patte i segreti dei suoi Îruochi.

sa è zeppa di trattati che oontunplano tutti i trucchi del ma
sliere. '
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nn mlicìpaziane sulle magie
che fats domani al Colle. ln
fondo la magia è anche imptovvisazione. E il prima o'
crederci e proprio_ lui. Parola

e da altre regioni italiane. un me. se non mi diva-to non n‘e- so il circolo "Amici dglla mo--
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.za la sua approvazione non facev
o niente. Lei
sapeva tutto. osservava tutto e mi lascia
va lare.
Anzi. se mi occorreva qualcosa cerc
ava di pro-.
curarmelo. Anche I miei. amici. quan
do mi mancava_ qualcosa per lo spettacolo. me
lo impre
stavano con piacere».

GioVannino » giocùliere _; ‘
:: cura di suo scorri
Nell'aia spaziosa che il «Progetto Colle» ha
‘ predica. ancora una brev'e preghiera e poi da-

vo inizio allo spettacolo. il predicatore si trasior
mava in saltimbanco professionista.
na. un nuovo monumento. in sostituzione del
piEseguivo salti mortali. camminavo sulle maIone dei'giochi. Esso è una pregiata scultura
in , ni. facevo evoluzioni ardite. Poi…attacc
avoi gio
bronzo. che attirerà l'attenzione, sia per
il sim- chi di prestigio. Mangiavo mqne
te'e andavo a _
patico ricordo di. episodi della vita di Giova
nni- . ripescarle sulla punta del? naso degli
spettatori.
.no, sia per la preziosità dell'opera d'arte
. dovu- Moltiplicavo le pallottole colorate. le uova
. camta allo scultore romano Ennio Tesei.
biavo l‘acqua in vino. uccidevo e facevo a pezzi
Giovanni Bosco nelle sue «Memorie» scrlun galletto per lario subito dopo risuscitare
e canve cosi:
tare cbn allegria.
«Nei giorn

i di testa i ragazzi delle case vicine

F nalme

nte balzavo sulla corda e vicammie anche di borgate lontane venivano a
cercar- navo sicuro come sopra un
sentiero: saltava.
mi. Davo spettacolo eseguendo alcuni gioch
i che ' _danzavo. mi appoggiava con le mani
gettando
avevo imparato.
.
Nei giorni di mercato e di ﬁera andavo a ve-I i piedi in aria. o volavo a testa in giù tenendomi
appeso per i piedi.
dere i ciarlatani e i saitimbanchi. Osservavo
atDopo alcune ore ero stanchissima Chiu
de
tentamente i giochi di prestigio. gli esercizi
di de- vo lo spettacolo. recitavamo una
breve preghiestrezza. Tornato a casa. provavo e riprov
avo tin- ra e ognuno se ne torna
va a casa.
ché riuscivo a realizzarli anch'io. Sono imma
giDai miei spettacoli escludevo quelli che avenabìli le cadute, i ruzzoloni. i capitomboli che do
vano bestemmiato. tatto cattivi discorsi. e chi
si
vetti rischiare. Eppure, anche se è difficile crerifiutava di pregare con noi.
dermi; a undici anni io facevo i giochi di
presti"Ma per andare alla fiera e ai mercati —
mi
gio. il salto mortale. camminavo sulle—mani. saldomanderete —. per assistere agli spettacoli dei
tavo e danzavo sulla corda come un saltim
banprestigiatori. si paga il biglietto. Da dove salta-_
co proiessionisia
vano fuori | soldi?".
Ogni pomeriggio festivo. spettacolo.
Meli procuravo in mille maniere. Mettevo
da
Ai Becchi c 'è on prato in cui crescevano diparte le mance. i regali. le piccole somme che
verse piante. Una di esse era un peroautunn
a- mia mamma e altri mi davano nelle teste
per
le molto robusto. A quell‘albero legavo una
tu- ~ comprate le caramelle. Inoltre ero molto abile
a
ne, che tiravo fino ad annodarla a un'altra
pian- catturare uccelli. che vendevo. Andav
o a recco
la. Accanto coliocavo

un tavolino con la borsa
del prestigiatore. in terra stendevo un tappe
to
'per gli esercizi a corpo libero.
Quando tutto era pronto e molti spettatori
attendevano ansiosi l'inizio. invitavo tutti a
recitare ii Rosarioe a cantare un canto sacro. Poi salivo sopra una sedia e facevo la predica.
Ripetevo. cioè. l'omelia ascoltata al mattino durante
la

Messa. o raccontavo qualche fatto interessant
e
che avevo ascoltato o letto in un libro. Finita la
2796

gliere lunghi erbe coloranti. erbe medicinali. che

poi vendevo.
'
Mi domanderete ancora: "Ma tua mamm
a
era contenta di saperti ai mercati e alle fiere.
di
vederti fare il saltimbanco?". Vi dirò che
mia
mamma mi voleva moltobene. Io le racco
ntavo

tutto: i miei progetti. le mie piccole imprese. Sen-

Un monumento davvero Inloneto etto nature piene
di
verde e di roml tlorltl.

..,. ....

ricostituito tra la Casetta di don Bosco e
la casa
di Giuseppe. 'si staglia. verso il verde della
colli-

a "Giovannino Boséo giocoliere" da erigere al'
Colle Don Bosco. lri’tatti dopo aver ricevu
to l"|n- I
carico, aver studiatol'episodio storico. aver
raccolto le idee e ricercato la soluzione davanti ad
un toglio bianco o ad un trespolo vuoto ed
aver
ﬁnalmente trovato "l'ispirazione" e cioè aver
imEnnio Tesel, per metterci in sintonia
con maginalo una rappresentazione che al fatto
la sua fatica dl “artigiano" artista”,
desi espri- scrittivo unisse dei contenuti che
non ne facesme cosi:
'
_
sero una mera celebrazione di un gesto acrob
a«Lo scultore è più "artigiano" del
pittore, nel tico. ma ne cogliessero il profon
do signiﬁcato spisenso che, rispetto al pittore, maggiore
deve es- rituale. nulla più avrei avuto
da risolvere prima
sere la manualità ela capacità dello
scultore nel di passare ad una
esecuzione pittorica.
risolvere le difficoltà di percorso.
Dovendo invece realizzare una scultura,
doQuesta è sempre stata la mia conv
inzione
vevo
ancora risolvere una quantità di quesiti stamaturata nel corso di una attività
che è arrivata tici e costruttivi. Come regge
re una statua di
alla scultura dopo un periodo importante
perla bronzo in equilibrio su un cavo? Come
rendere
mia formazione . dedicato esclusivam
ente alla stabile agli agenti atmos
lerici (vento e neve) una
pittura.
composizione che per sua costituzione doveva
Una conferma probante a questa
tesi l’ho essere dinamica. aerea e spazi
ale come richie—
avuta nel progettare ed eseguire

il monumento

Il suo pubblico. attentissima. pare pront
o ad applaudire; ma pronto anche : Iniziare la consu
eta preghiere.

deva l'idea che mi ripromettevo di realizzare?
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ll nuovo monumento ho preso il posto di questa puro
simpatico opera dei Grida, che Il tempo ho logorato.
_.,..,,..… ,

A

dinamismo di movimenti liberi e_spontanei ma

nel contempo funzionali e rispondenti alle necessità costruttive dell'opera; e dove il tatto trascendente dell‘accadimento è messo in risalto da
quella chioma dell'albero che nasce dall'intreccio dei duelangeli che sostengono un capo della fune diventata cosl la strada attraverso la quale

_

ragazzi che assistono {all‘evento possono esprimere la gioia e la meravigliata partecipazione nel

vicino, sorvegliando Ia mia mano e guidandoia
in un impegno grave ma gioioso che mi auguro
sia apprezzato a testimonianza della Sua grandezza»._
'
. '

.

di movimento caratteristica dei funambolo. pur
nella sicurezza dell‘equilibrio; dove le figure dei

.

po ha accompagnato i nostri giorni e le nostre
corda del funambolo Giovannino Bosco (massa notti
a volte insonni. '
pesante alcuni quintali) poteva essere stabilmenAd opera conclusa sento il dovere di ringrate sostenuta a oltre tre metri di altezza senza ri- ziare i Salesia
ni che. dandomi ﬁducia, hanno torcorrere a strutture massicce che avrebbero ap- nito
l‘opportunità di cimentarmi in ”un impegno
pesantito la composizione al punto da compro -- diliicile
. ed i collaboratori che mi hanno allianmettere l'equilibrio" artistico?
cato nella realizzazione, prima ira tutti la Fonde—
Ecco allora intervenire la preparazione e l‘in- ria Cavallari di
Roma che si è impegnata con tutventiva dell"‘Artigiano" per quelle soluzioni che
ta la perizia dei suoi operatori nella realizzazio
permettessero di equilibrare i pesi. legare tra lo- ne di lusioni eseguit
e (e non è un modo di dire
to i vari elementi della scultura in modo che si tecnico)
veramente a regola d'arte.
sostenessero tra di loro. pur nel rispetto dell'auMa il ringraziamento più sentito e riverente
tonomia dei movimenti e dell'eleganza della tor- va a
San Giovanni Bosco che dall'alto della Sua
ma. E cosi è nato finalmente il bozzetto dei mo- Gloria
accanto al Buon Dio. ha trovato ancora
numento; dove la ﬁgura di Giovanni Bosco ha ' una volta il tempo
di occuparsi delle difﬁcoltà terpotuto essere rappresentata con la leggerezza
rene dei Suoi ragazzi, restandòmi sicuramente

…

la massa ironduta dell'albero a cui era legata la

il buon Dio guida i passi del Suo inviato Giovanni Bosco. il Santo forse più moderno e più vicino a noi uomini e soprattutto ai ragazzi dei nostri giorni.
_
A quel punto. ottenuto il “placet" dei committenti. ho potuto dedicarmi con entusiasmo e

tranduiiiità alla deﬁnitiva modellazione in un cre-

scendo di appassiOnata partecipazione. culminata in gioia profonda nel momento in cui ho po
tuto vedere il monumento.. inserito perfettamente

nell'ambientenaturale. stagiiarsi netto e leggibi-

gna—i momenti creativi di un artista fino al mo—

mento che l‘opera compiuta affronta i primi giu-

dizi del pubblico: se questi sono positivi, tutti i
timori e le incertezze vengono di colpo cancel-

lati daila constatazione di essere riusciti ad esprimere e rendere leggibile l'idea che per tanto tem-
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Storia della giovinezza di Don Bosco reallzzata
da Alarico Gattla e Teresio Bosco (L.D.C-.). '
52 pagine a colori di grande tomato .
il volume: UNA CASA PER MILLE RAGAZZI
L.D.c. - Leumann - L. 2.500.

;

le sullo sfondo della vallata, che con i suoi boschi secolari diventa mirabile cornice ai monumento stesso. vicino alla casetta di don Bosco.
Queste. sopra descritte. sono state le fasi che
hanno accompagnato la creazione del monumento: fasi che hanno visto un susseguirsi di timori e di certezze. di impegno lrenetico e di pause scoraggiate: il classico pathos che accompa-

]] monumento a 'Giovannino Giocoliere'

J
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' 11 fascino allegro della magi.
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Il
1988
s t a per f i n i r e ed ha v i s t o , n e l nome ‘ d i
Don
Bosco,
protagonisti anche i maghi, o meglio i p r e s t i g i a t o r i , s i a con
il
raduno al c o l l e Don Bosco del 22 maggio, s i a con
l o . spettacolo
presso l ' a l t a r e del santo n e l l a B a s i l i c a d i
Maria
Ausiliatrice
del
1
febbraio,
s i a ancora con
favolosi
spettacoli
in

tutt' Italia.

La

novità

nell'affiliazione

…
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per

teatro

il

magico

—prossimo

alla

[g19B9

P.I.T.A.

consiste

(federaz.

%

QUINDI BUON SUCCESSO E . . . BUONA PARTENZA SUL TAPPETD VOLANTE
DEL TEATRO MAGICO L'OCA NEL CILINDRO. SALES T I DA IL BENVENUTO
.

E

.

del

"'

z

f”,"
'

principale

italiana teatro amatoriale ) . Ciò darà d i r i t t o a coloro che ne
faranno richiesta di
avere un'
a g i b i l i t à ministeria le
per
spettacoli
di a r t e v a r i a , u n ' assicurazio ne e d . u n a
tessera del
teatro per sconti su spettacoli teatrali o cinematog rafici.
Inoltre potrai ricevere ogni mese un f o g l i o i n f o r m a t i v o
sulle
novità magiche del teatro ( g i o c h i , l i b r i , cassette V i d e o , e c c . ) .
IL COSTO DELLA TESSERA PER L'ANNO 1989 E D I SOLE_L. 30.000.
'
.
A scanso di equivoci, l ' a t t i v i t à del teatro non vuole essere
quella di
un
c i r c o l o magico; piuttosto attraverso le- varie
iniziative
di
volta
in
volta proposte
,
si
vuole o f f r i r e
l'opportun ità di conoscere ed esercitare l ' a r t e magica a
tutti
coloro che g i à fanno parte di un circolo di maghi.
Il
sottoscrit to pensa che non c i si può e
non c i
si
deve
improvvisa re attori e tanto meno p r e s t i g i a t o r i ; tuttavia con un
buon e s e r c i z i o , un minimo d i buona volontà e di
profession alità
si possono raggiunger e degli ottimi r i s u l t a t i .

“MMM

“Wil i…”

'

Questo ha suscitato un indiscusso i n t e r e s s e per l e nuove t e c n i c h e
'magiche.
I l fascino d e l l a magia i n f a t t i ha sempre rappresent ato
per
l ’ uomo
un " q u a l c o s a " che va o l t r e
il
fatto
spettacolare.
Saper creare i l l u s i o n i ed atmosfere che c i r i p o r t a n o ai m i t i
del
passato
è d i v e n t a t o u n ' a r t e capace d i creare sensazioni e
stati
d ' a n i m o d i r a r a e indiscussa i n t e n s i t à .
Il
s o t t o s c r i t t o , S a l e s , sente l a n e c e s s i t a ,
attraverso
le
pagine d i questo n o t i z i a r i o , d i r i n g r a z i a r e p r i m a d i
tutto
il
direttivo
d e l c i r c o l o AMICI DELLA MAGIA e , non
secondaria mente,
t u t t i — c o l o r o , e sono t a n t i , che hanno contribuì-t o a l l a
perfetta
riuscita d e l l e varie manifestazioni.
I n t a n t o , anche per l ‘ anno 1989 i l t e a t r o magico d e l l ' oca n e l
c i l i n d r o propone nuove i n i z i a t i v e e a t t i v i t a magiche.
Si
ricorda
che l o studio è s i t o i n v i a S e r v a i s r ﬁ b ,
angolo' v i a
Oleggio i n Torino ( t e l . 7 2 . 8 8 . 4 2 e 780 33 0 0 ) e d f è aperto t u t t i i
giorni
f e r i a l i ' d a l l e 17 a l l e 19. ( per a l t r e f a s c e d i
orario
,
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Mercoledì 11 RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Ore 21.00 - Partecipan o 1 Membri del Comitato Direttivo e del. Collegio

dei Revisori dei Conti.

Vale:-«n ‘ 1: BIBLIOTECA
Ore 21.30 — A cura di Carla, Marco Fraticelli e Bubu.

I Soci che hanno in prestito d'uso i libri della biblioteca, sono pregati
di
restituirli entro i termini stabiliti per consentirne la consultazione ad altri.

SCUOLA DI MAGIA
Ore 21.15 — A cura di Micky.
Partecipano :

“ELIOS

Giochi di magia generale

MICKY

Effetti di magia da palcoscenico

PERUGIN

Giochi di micmmagîa

2805

Martedì —

17. SCUOLA DI MAGIA

Ore 21.00 — Corso di Micromagia a cura di Enrico…

.’, V

SOC.I SOSTENITORI1988

Possono partecipare solo gli iscritti regola
rmente al corso.

Giovedì

19 SPETTACOLO DI MICROMAGIA
'
_Or_e 21.15 - Presentati da IL MAGICO

PINO

‘
ANDERSEN si esibiscono:

magico i nomi di coloro che hanno dato un
valido contributo economico
alla riuscita dei programmi della nostra Associ
azione. Bisogna anche aggiungere che in questo
elenco mancano i Soci Onorari, i Membri del
Comitato Dirett ivo e.,del Collegio dei Reviso
ri
dei Conti, che già pagano una quota più alta. Come
si potrà notare la percentuale dei Soci
Sostenitori è altissi ma.

BOLLE

R O X Y

'

Ciò dimostra che c'è chi crede nella
magia, ma anche nel nostro
Circolo. Grazie a tutti questi importanti
Amici.

V I C - T O R

&;
»

A questo spettacolo, progammato partic
olarmente per persone non associa-

te, possono essere invitati un massimo di
quattro spettatori per ogni Socio.

' 13' obbligatoria la prenotazione, da
farsi in Sede tutte le sere che Vi si svolg
e

- attività.

A—mettacolo iniziato, i posti prmotati,
ma non ancora occupati, saranno

' ritenuti liberi.
Venerdì

»

\{

20 PROVA DI NUMERI DA SCENA
Ore 21.15 — A cura di Micky.
I Soci che desiderano provare i loro
numeri, sono pregati di contattare
urgentemente la Segreteria per fare richiesta
degli aiuti tecnici nec—ari.

Martedì

24 SCUOLA DI MAGIA
Ore 21.03) - Corso di Cartomagia a cura di
Roxy.
Possono partecipare solo gli iscritti regola
rmente al corso.

Venerdì

27 FESTA DEI SOCI SOSTENITORI
. Ore 21.15 - In questa particolare serata
saranno distribuiti gli omaggi ai
Soci Sostenitori per l'anno 1988, in ringraziame
nto del loro contributo econo—
mico per le attivi tà del Circolo. Tutti
i Soci sono pregati di intervenire.
Alla fine della premi azione ci sarà un rinfre
sco per tutti.

Anche per l'anno 1988 il numer

o di Soci Sostenitori del Circolo Amici della
Magia di Torino,
è stato considerevole e signif icativ o. Pubbli
chiamo qui di seguito l‘elenco relativ o, per
addita re.
a tutto il mondo

SERGIO ACCETTI
ANGELO ACERBI
DARIO BARACCO
GIUSEPPE BARRUSCOTI'O
PATRIZIA BELTRAMO
TIzIANO BERARDI
MARCO BERTINo
'
GIANCARLO RERTOLINO
VINCENzo BOCCACCIO
PIER GIORGIO BOLLERO
GRAZIELLA BONGIOVANNI
E‘RUNO ROSSINA
IVANO BRUNO
CARLO BUFFA DI PERRERO GIUSEPPE BUGALLA
GIANCARLO CIGNI
CARLO COLOMBI
NATALINO CONTINI
MARCELLO COSTANZO
GIORGIO CROCI
MICEELE D'ACCI
MAURO DE CBIRICO
FRANCO DELLERBA
GIOVANNI DELOGU
Rocco DE LORENZO
DOMENICO DE MASI
;AÎDOLFO DENTE
ANGELO DEZZANI
ROBERTO DI CARO
GIOVANNI DIDIER
ANTONIO ELIA
ANDREA FERRERO
EGIDIO FIRINU
VALERIO FONTANELLA
MARCO PRA'I'ICBLLI
EUGENIO GASTALDI
GABRIELLA GIANNECCIIINI - FRANCO GIOVE
DOMENICO GNISCI
DAVIDE Goa-TARDI
PIERLUIGI GRAZIO’I‘IN
CASI-ONE GUERRINI
ANTONIO IEzzt
BRUNO IMARIsIo
DANIELE LA ROSA
LUCA LEO
TEA LO‘l'l‘ERlO
SILVIO MANTELLI
GIANNI MARANGON
BRUNO MARGU'ITI
FRANCESCO MARINO
MARCO MARCIIISIO
_ MARCO MARTINO ' MARCO MARZOLA
GIUSEPPE III-IE0
DARIO MOCCAGATrA
LUIGI MoGGIo *

CARLO MORIONDO
FULVIO NOTA

ANTONIO PARRE'I'rA

BRUNO PINOSA
ALBERTO PRINA
MARIO RIGOLE'ITI
GIOVANNI ROFFINO
ROBERTO SFRISO
GIOVANNI TRAVERSA
PIETRO VIGNA SURIA
2806

LINO MOITICA

FRANCO ORECCIIIA
SERGIO PIAZZI

CLAUDIO PINTO
ATTILIO PUDDU
CESARE RISCALDINO
MASSIMO ROSSI
FRANCO SOTTILE
ANGELO VACBINO
MARCO VOLPI

ROSARIO MOTTURA
PIERO OSELLA
EZIO PINO

GIUSEPPE PIUMATI'I,
' MASSIMO RERO
. GIUSEPPE ROCCA
SANTE SCHENA ,
EGIDIO TORRE ,
.
GIUSEPPE VICENTINI .
"
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LA SCUOLA D1 MAGIA
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ASSESSORATO PER u CUIJ’URA

POCHER

EXTRAMUSEUN
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

' VICToii
PARAIZSIC OLOGIA -

Mwnabomomcon
Recentemente il Presidente del Club Magico
Bartolomeo Bosco di Torino, Enzo Pocher
(Poker) ha tenuto una interessantissima lezione
sull'arte del palcoscenico. Alla serata
erano presenti circa quarantacinque Soci ed alcuni
ospiti del CMBB. L'amico Poker
si è particolarmente sofferm ato'sull e tecniche
e sul comportamento del prestigiatore

in palcoscenico; dicendo non solo quello che' bisogna fare,
ma anche quello che assolutamente non si deve fare. In modo particolare occorre sottolin
eare la sua critica (costrutti—
va) di quanti eseguono il gioco della sparizione della
radio con i classici difetti che tutti
conosciamo e che 'gli spettatori non mancano mai di sottolin
eare. Purtroppo alcuni 'suoi
insegnamenti sono contro la corrente del 'compra
epresenta' che spesso si «.vede'in giro,
\
l'importante e
provarci. E lui ci ha provato. Speriamo che
un giorno si\rIcominci &
studiare i giochi prima di presentarli, e magari a leggere
i libri.

Comunque un caloroso ringraziamento per il graditiSsimo
intervento a nome di tutti’.
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3' EDIZIONE
LA SCIENZA IN DIRETTA SETTIMANA PER SETTIMANA
OGNI MARTEDI
DALL' 8 NOVEMBRE 1988 AL 1 MARIO 1989
TEATRO COLOSSEO ORE 18.00

IHOVEMBREmazvn-torm
AL DI LA' DELLA SCIENZA
15 mama»: ma…
INOUINAMENTI SEN A FRONTIERE
ammunsunonemm-wm
LA PELLE COLTIVATA

29 NOVEMBRE 1988: Ulrico DI Alchelbw

MICROBI BUONI. MICROBI CATTIVI
(…lmmdnceomlmemm

L'ALBA DELL‘ UNIVERSO

1

1:man:summer.…
NICROPIANE‘H

IIIOENNAIO mm Isabellaum…
L' AMORE TRA GLI ANIMALI
" I …mamma…-omne…

SPECIALE ENERGIA
31 GENNAIO 1989261!!! LulgI Gau

LE HOLECOLE DELLE PASSIONI

1manno ma Piero smau…
SUPERNOVA STORYs
umuosmzmnoonveno- Pemne-Doneuldo‘l'luom
SPECIALE BI ETICA
21553115019“!!m

CINQUE MILIARDI DI UOMINI. E POI?
28 FEDBRAIO 1989: DInIIo"Il…
;îif

'

CULTURE ANIMALI

1 NARZO 1989: VI…

Un momento della lume di Poker
2808

CATASTROFI COS" HE
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Che il Nostrog'ÎfPresidente Victor, fosse
un esperto di Èr'àgia, dî falsa parapsicolo—
gia, e un grande attore, si sapeva, non
per niente da sempre lo abbiamo
al

vertice

del

voluto

nostro Circolo, ma

quello che ha fatto, o "combinato"

con
come

dice lui stesso, lo scorso 8 novembre
al teatro Colosseo di Torino, ha dimostrato
che le sue grandi capacità di uomo di
cultura e di

spettacolo,

che

tutti noi

gli riconosciamo, sono veramente eccezionali.
».
Chiamato a partecipare

alla prima di

quindici
manifestazioni,
organizzate
con il titolo di _MartediScienza (a lato
il

programma-;

completo),

nell'ambito

di altre iniziative culturali programmate
dal Comune di Torino, Victor ha dato
il

meglio

di

s'è stesso,

per

dimostrare

quanto di falso ci sia nel mondo dei paragnostî.

Non vogliamo fare la cronaca della manifestazione, che 1 nostri lettori trarranno
leggendo la ras'Èegna stampa che pubblichiamo,

ma

non

vedevano

si

a. Torino

erano anni

centinaia

di

che

persone

accorrere per vedere un prestigiatore, ,
erano anni che le porte. di un teatro non
venivano chiuse con 15 minuti di anticipo
sull'orario d'inizio della manifestazione,
con oltre duecento persone che non riuscìvano ad entrare.

2809
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Victor nel preparare il suo esperimento di premonizione e nella dimostraz
ione di come sia facile
ripetere le false operazioni eseguite dai guaritori delle Filippine, è stato
di una bravura e metico—
losità mostruosa. Infatti, aiutato egregiamente dai nostri Soci Valey,
Anna e Marco Fraticelli,

era gia stata fatta da Silvan. nellla trasmissione Tam Tam, condotta
dal

'

che lui vuole essere: un uomo di spettacolo con il compito di divertire
e qualche volta di smasche—
Una missione sociale dunque, non disgiunta però dall'aspetto teatrale
della cosa. Victu' ha condotto la sua campagna divertendosi insieme al suo pubblico che lo
ha ripagato con numerosi e calorisi

' eventi considerati assolutamen- ;
te inesplicabili, ma non perglui,
che si è cosi fatto una straordinaria cultura paranormale. .' ‘
Victor Balli oggi è in graded]
duplicare qualsiasi effetto paranormale o di produrre degli 'ef—

… .

fetti che nessuno è in gradodi

' comprendere, a parte i grandi

conoscitori di trucchi. Dopo aver

girato mezz o mondo, oggi vive a
Torino, dove è presidente diuna
nota associazione di maghi; Ha

MARTEDÌBNOVÉMBRE 1988

.AL DI LA’ DELLA screuzA

scritto molti libri sulla scienza

a cura di Victor “BALLI

È vero o non è vero? Mai come in questi tempi e forse mai come a Torino, I |nterrogat|vo del vero 0 del falso, s‘è posto sul
tema del paranormale. Tanto che, per bisticciare con le paro, .,le iI mistero resta sempre più misterioso Scienziati dichiara .

— tema, delle più differenti dottrine, stanno cercando la verità:";

' All"msegna del vero 0 non vero, dalla ricerca di spiegazioni

nasce l’incontro Ira scienza e paranormale;In un conflitteche

non trova immediata soluzione, Ina nulla vieta che ci siprovi '
ansora una volta-. Assisteremo IIIsieIIIaaIIai predizione GIIaIIi
‘ Sconosciuti e vedremo, sul posto,, le mani di un “guaritore"
' aha penetrano in un corpo umano, senza iasc|arne ferita al
cune. A che cosa e a chiserVirà? A coloro cheportandosr dieintro un binocolo cercheranno di curiosare da gru vicino? Agli
scienziati cheeossearezanmx.pes.-,con;amia—solunone7 A chi
' semphcemenlesperaaella _,
.
I nulla?
' “eferrari?

p" ["N …
I —…

Nella sua vita straordinaria, è
stato presente a sedute medianiche, registrazioni di voci di trapassati, incontri con spiriti ed
extraterrestri, artisti e grandi
personaggi del passato. Tutti

rare coloro che con i trucchi imbrogliono e truffano la gente che soffre.

applausi. Scusate‘se è poco!

NOVEMBRE

q

Tutto ciò però non toglie che Victor, contornato da medici e scienziati di
fama mondiale, abbia
riportato un suo personale e grande successo, che agli occhi di tutti lo ha
qualificato per quello

”

giornalista Arrigo Petacco, il 27 maggio 1972.

4

“…

il teatro egli ha affermat o che il trucco della premoniz ione era
una idea di Roxy e che la ripeti-

IIENERDI'

u

Ma ha anche dimostrato la sua grande modestia. Di fronte alle 1800
persone che gremivano

.

Ora vi spiego
dov’è il trucco

ha presentato i suoi tempi con movimen ti, luci, coreografie
e musiche appropriate e perfette.

zione dell'operazione

.

“_ Martedì 8, Victor Balli esperto di magia '

i
'I
I

L primo ospite di MartediScienza, martedì 8, è Victor
Balli, esperto di fenomeni paranormali e di trucchi. Non riﬁuta d'essere considerato un mago. ma nega d’essere un paragnosta La sua straordinaria cultura magica l'ha portato spesso
a giudicare da vicino, su richie—
sta, la veridicità di fenomeni apparentemente inspiegabili.
Grazie a tecniche moderne e
soﬁsticate, ha scoperto come
falsi medium muovano tazze e
tavolini, falsi guaritori operino a
mani nude su corpi umani senza
lasciare traccia, falsi paragnosti
pieghino cucchiai, chiodi e chiavi o spostino gli oggetti con la so—
la forza del pensiero.

dei trucchi, dirige una rivista'sul—
l’argomento e ha organizzato
un'importante scuola per adde tti ai lavori.
Nella serata al Colosseo, farà
un paio di esperimenti considerati straordinarl: ripeterà l'inter—
vento di un guaritore ﬁlippino,
rivelandone il trucco, e farà un
esempio di premonizione (ma
tacerà il suo segreto).
Qualche giorno prima consegnerà al presidente dell'Ordine
nazionale dei notai una busta
contenente la premonizione di
un event o che si veriﬁcherà mar—
tedi 8 novembre, fra le 18 e le'19,
nel corso del MartedìScienza.- La
busta verrà sigillata e conserva-

ta ﬁnché l‘evento non si produrrà. Solo allora verrà aperta e

il notaio leggerà il contenuto davanti al pubblico e a una com—
missione di saggi.
mar.

:"-'

.
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NI‘2'86.’ MARTEDI’ 8 NOVEMBRE 198811
N. 282. VENE DI’ 4 NOVEMBRE 1988

Si apre all'insegna del mistero. seguendo il dimise interesse
per l'occulto e i fenomeni paranormali. che piacciono a molti
e
hanno un po’ nauseato moltissim i altri, la terza edizione di Martediscienza Al Teatro Colosseo, in occasione della conferen
za
«Al di là della scienza», alla quale sono chiamati ad intervenire
personaggi del mondo scientiﬁco e culturale, verrà aperta la
busta che Victor Balli ha consegnato al notaio venerdi scorso
e che
contiene la premonizione di un eventg'iche si veriﬁcherebbe
oggi

ONFERENZE

Trucchi, prodigi, segreti
la ma a sfida la scienza

tra le 18 e le 19, nel corso del primo Martediscienza di quest'an-

no appunt o. Che accadrà?

;…..WÉ'... , programma dei «martedì». .
Èmwﬂwmm
iaunfondame'nialepuntodi-

heat. L’ampliamento del calendario, articolato su quindici conferenze, prevede quesi’anno una serie di incontri
speciali impostati su temi di
scottante attualità. Sulla iinea di argomenti quali la
me,…

e 1a cosmoyeneai che

' per la loro complessità. oltre

aìichùégae un approccio in-

ierdisctpliare
problemi di lipo eiico,ﬁlosoﬁcoe

tutto. io dimostra il successo

programma

di

immagini

’
dal
professor Regge, premio Ein—

l‘tr-amuseum: an
sforzo sia nel portm un pee-

mattino e. in“ particolami'an—
nunclo della prima eonI'eI-en-

la “

m

stem per la Fisica. e' da allora
che. pazie anche aduninve-

teresseeil coinvolgimento del

esperienze piuttosto tema -Al di la della scienza..
di. Torino ha iniziatoacresce- che racconta
re in awe-rta malizzando fasti e nefasti del
renel campo della divulgazio—

pubblico-.

li." con questo augurio dell'assemre alla Cultura Marzano che starnane ha preso il
vlaalcallè SanCarlolaconierennvstampa dedicata alla
terza edizione di «MariediScienzaa, illustrataper l'occasione insieme con l'asseso
re da Tullio Regge, Piero Bianucci. Pier Carlo Marciusio
del Comitato Scientiﬁco e da

Pino zappau dell’Extramu-

sewn. quale coordinatore del-

la manifestazione.

Allabase della presentazio-

ne, il riassunto di ima ~3commessa» cherisalealmal. '

Quando. come han splegsto i fautori. al Palasport cinquemila persone si ritrovaro—
no ad appludire. catalizzate, il

2812

stimento di oltre sette millar-

ne scientiﬁca in un crescendo
di iniziative.
Tra i traguardi più positivi.
oltre alla mostra Experimen—
ta ospitato in inila Guallno,
l'appuntamento settimanale
con « a r e a s … . dove
l’attualità scientiﬁca si fonde
con i grandi temi classici in
conferenze-spettacolo
di
sempre maggiore richiamo.

re delle

quanta accade nei santuari

Colosseo. s‘inaugura la stagione dei MartediScienza organiz
zata dall'as—99350111“) comma]? alla C““… con la
collabo

razione d i Extramuseum e con la sponsorizzaz
ione della coope-

a di questa

religioso. Da parte nostra,
l p … che il dibattito su

tali temi sappia attirare i'in-

rat'v V D
' a _ er ano'

n In calendario che. II prolsImo a novembre. verterà sul

ogni martedi alle ore 18 con

ll

ingresso gratuito e cadenza
settimanale (escluso II perlo-

do scolastico delle vacanze
natalizie. cosi da venire incontro agli studenti).
Quali gli obiettivi della

convinzione che ..per prende-

‘

è

di un

‘

rio meravigliare, incuriosire ' chesiveriiicherà nel
corso dei

e divertire in modo da emergere dalle sensazioni e dalle

continue novità ﬁne in un
mare sempre più incalzante-.
Sl giustiﬁca cosi l'indavlna-

to. sorridente cornice di su-

primo MartediSclenza. Solo
alloralasuddettabustasigil-

lata e custodita dal presiden.
te dell'Ordine nazionale dei
Notai Roberto Barone. verrà
aperta.

.

. '

_

tam "13225311330 al “randi? d' la della

‘c '_

- espe

u paranormalr. Proprio |… ha annuncrato che rendera. enomer
noto nel pomeriggio u n evento previsto giorni f a e siglato
in una serie di
buste che saranno aperte da un notaio.
il nuovo ciclo di appuntamenti. con ingresso
libero. prevede
anche interventi di personaggi che tratteranno di
inquinamenti ( 1 5 novemb reI. ustioni alla pelle (22 novemb
re). microbi.

;

g
.' 2

_.

astronomia. senilità. bioetica. storia dell'Uomo e popola
mento
della Terra. catastroﬁ cosmiche e altro ancora. A discuter
ne
saranno tutti nomi famosi come ormai vuole la tradizio
ne dei

«martedi che stanno diventando un appuntamento atteso an'

cul Balli immesso per iscritto

la pl

.

. "’-"2°" "°°" ”° 5°!”

cosiddetto «rr/rondo paranor-

della scienza. Proprio questo maie-. Relatore: il bravissi
mo
ﬁlone e ora diventato il prinprestigiatore torinese Victor
cipale obiettivo dell'Euro- (Bani che illustrerà.
danmmuseum, che si propone da
ciandone a chiare lettere -ii
tramue tra la scienza e il
trucco.. segreti e metodologie
grande pubblico con i più
di alcuni «prodigi- In i più
m
i meat di comunica— ndrabolanti. compresa la prezione, tecnologie video e laser dizione del futuro e gli intercomprese, aenza pero trascuventi di un sedicente guaritorare un fondamentale riferi— re. stamane il primo
rullo di
mento con l'esperienza quotitamburi. con la solenne con-

re un vero

.

Il primo dei qumdrci mteressanti appuntamenti_
che si con.lu _
no ' 7 m
o
‘
., l ' '
Er_dvra n

Ora in attesa del via nell'am- diana». Tutto ciò In base alla segna di una busta
sigillata ln

bito di questa terza edizione

che. come sempre, si svolgerà

NOVEMBRE

dizioni. magia. Ecco il menu con il quale oggi. ore 18, al
Teatro

spence che ha caratteri…

ao di laboratorio sotto gli oc—
chidellugenteedifarprova-

…
…
8 .

Mani di un guaritore che penetrano in un corpo
umano. pre-

Tullio Regge

prossima l'amata? Han sple-

gatostammeiportavooedelm

.,

si parla di scienza

La gente vuole saperne di più su

astronomiche «La orta dell‘u-

(

Colosseo: da oggi.-

Cresce l'interesse.

crescente degli appuntamenti

"'U

Martediscienza

.
'

}
:

('hi‘ a livello nazionale

asse

Fa notare i'

sso” Marzano

_
Quesm manifcslazione ha

riscosso u n partico lare success o e Si inserisce nel
Paﬂico mre
clima cultura le di questa città—. Il ciclo di confer
enze (si terranno sempre alle ore 18 e ovviamente di marted
ì) e curato da
u n comitato scientiﬁco composto da Tullio Regge.
Piero Bia-

nucci (\ Pier Carlo Marchisio. Nomi che garantiscono
anche

quest'a nno successo all’iniziativa. ‘ Né potrebb
e essere altri-

menti. visto che si comincia sotto i buoni auspici di un imago»
,

s‘
,—

'

u

corso
u

«

o

Victor Balli sostiene di aver previ
sto l'evento che
avverrà nel pomeriggio e di aver
fatto stampare la predizione
da una tipograﬁa top secret su un
foglio poi racchiuso in un
intrico di buste ceralaccate conse
gnate quindi nelle mani di
un notaio

m.cas.

GD

-—

NOVEMBRE

NOV EM BRE

battesi-

scienza»? ! comuni mortali sono a conos
cenza solo del tema
trattato. yAi di là della scienza». ma l’espe
rto di fenomeni paranormali

MERCOLEDl‘

g e )
serpeggiava
L'app

Che cosa accadrà martedi il novem
bre, al teatro Colosseo.
tra le lli e le 19. durante la prima
conferenza di «Martedi

SABATO
5 .

.

Quindici appuntamenti sino a marzo

i

$i incomincia
con un mago

«
«

.

p

n

em

p

M

o

Martedì. Scienza al Colosseo

. La «cerimonia» dell'afﬁdamento della

busta a una
graziosa notaia ha movimentato
la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di -Mart
edi scienz

a»? realizzata anche quest'anno dall'assesso
rato comunale alla cultura. con ‘la collaborazione
di Exstramuseum e la
sponsorizzazione dalla cooperativa
Verbano, che si snoderà
ﬁno a marzo.—ogni martedi..alle 18.
al Colosseo.
Il nuovo ciclo di conferenze per
la divulgazione scientiﬁca
(curato dal comitato scientiﬁco
composto da … o Regge.
Piero Bianucci e Pier Carlo Marc
hisio) propone quest'anno
15 appuntamenti di grande fascin
o. Inquinamento, energia.
nascita del pianeta. pelle artiﬁc
iale. amore tra gli animali,
passioni umane. microbi buoni e
cattivi, catastroﬁ common.
sovran‘ollarn

ento. invecchiamento sono solo alcuni
dei temi
che un picco lo esercito di esperti
racconterà al pubblico sforzandosi di coinvolgerlo in una avventura
di conoscenza che si
dipana attrav

erso vari campi della scienza.
Accanto alle conferenze tradizionali
sono previsti due -spe—
ciali»: uno dedicato all'energia (con
la partecipazione di Bruno Coppi del Mit di Boston e di Giova
nni Del Tin del Politecnico di Torin

o) e un secondo sulla bioetica

(con Alberto
Oliverio del Cnr. Ugo Perrone della
facolt a di Lettere dell’Università di Torino e il teogo lo don
Guido Tallone).
-Mariedì scienza-. che nelle prece
denti stagioni ha raccol—
to un

enorme successo. si inserisce — come
ha ricordato anche l?assessore Marzano —— nel
particolare clima culturale
della città. Torino e divenuta città pilota
nel campo della divulgazione

scientiﬁca anche grazie a un forte
impegno economico e organizzativo da parte di
istituzioni pubbliche e private che hanno profuso oltre 7 miliar
di negli ultimi otto anni per
realiz

zare iniziative capaci di coinvolgere il
grand

o

e pubblico.
Il precursore è sicuramente il
prof. Tullio Regge che. già
nell'al. riusci a portare al Palaz
etto dello Sport un pubblico
da concerto rock (oltre 5 mila perso
ne) per la sua conferenza
sul tema
-La vita nell’Universo-. Da allora oltre

'-
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i

eon milatori—
nesi hanno aiiollato iniziative e
manifestazioni che si proponevano di parlare di temi scient iﬁci
in modo semplice. ma rigoroso. divulgativo. ma spettacolare
.
L'appuntamento è per martedi
prossimo. al Colosseo, con
una conferenza di Victo r Balli. che
cercherà di penetrare nel
misteri del paranormale regalando
anche momenti spettacolari: dalla predi zione . alle esibiz
ioni di guaritori. E svelerà ai
publico l'evento previsto con
tanto di controprova fornita
dall'apertura della magica busta
da parte del notaio. il martedl successivo saranno di scena
i -micropianeii- indagati
nella loro nascosta dimension
e dal giornalista scientiﬁco Fabio Terragni.
Marina Cassi

'

-

x
ì .
è

“

CITTÀ DI TORINO
ASSESSORATO PER LA COLTURA

EXTRAMUSEUM
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

R A D U N O MA., GIÌC ‘OSD 'ÀUT 'UNN O

3/4 DIC EMB RE 1 9 à 8

in collaborazione con

» LA STAMPA

STASERA

‘_

-

organizzato dal nostro Circolo. Una manifestazione, forse, in
tono un po‘ minore per
quanto concerne il numero dei partecipanti, ma sicuramente riuscita
per i motivio di
incontro tra i vecchi amici. Sicuramente interessanti e varie
sono state le fiere magiche,
sopratutto per la varietà e la diversità degli articoli esposti;
erano presenti: Fabian

.

,1, *VictorBalli
..
: AL DI LA’DgL’LA SCIENZA

(giochi di magia generale e magia comica), Pax (giochi 'di magia
generale, da scena
e micromagia), La Porta Magica (un'accurata scelta delle migliori
pubblicazioni mondiali),
Prina (carte a da gioco a prezzi stracciatîssimi). Roxy (libri
di antiquariato e stampe,
con delle notevoli curiosità a livello collezionistico),
Teatro Dell'Qea (giochi di magia

-

…

.TEATRO COLOSSEO ORE 18.00
. VIA MADAMA CRISTINA 71

Si è svolto ak'l‘orino nei giorni ‘3 e, 4 dicembre u.s. il nannadfrìAcico D'AUTUNNO
q

_
.
3.- EDIZIONE
LA SCIENZA IN DIRETTA SETTIMANA PER SETTIMANA

F

arte/' ." Î "
“‘. ®ﬁlanti“

A

Tytto
sc1enze

dire che proprio per quanto riguarda le case magiche
nuove (o meglio che non si erano

.- -—4

generale e micromagia), Valey ( giochi di magia generale e attrezza
ture varie). Bisogna
mai presentate in un convegno), il consenso del pubblico èstato
noìevole, infatti i banchi
di Fax, Teatro dell'Oca, e Valey erano subito meta di
chi si erì'a appena iscritto alla

.

manifestazione.

Verbano -

La Qualità della Vita

&. .

il
l
i

7

’

*

Particolare successo‘lo hanno ottenuto anche“ i tre conferen
zieri, iyale a dire: Lamberto
Desideri, Tony Mantovani e Milton. Le loro tre conferen
ze sono state imperniate rispet—

tivamente su: cartomagia, micromagia e manipolazione di toi-ore;
inutile dire che ancora
una volta è stato dimostrato che più della novità conta
l’espeﬁenzéf'e come si presentano.

gli effetti. I nostri tre amici hanno ampiamente dimostrato ai
pig-semi la loro bravura
e la loro preparazione tecnico-culturale. .
2816
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Lato assolutamente in tono minore è stato il concorso
(presentato:-sotto forma di gala-

spettacolo) del sabato sera. Qui si è verame
nte avuto prova agile impreparazione e
di alcuni cmcorrentî, i'quali si sono‘ present
ééti Senza sapere loro

dell‘improvvisazione

stessi che cosa avevano intenzione di fare. Ovviam
ente questo giudiìio negativo (espresso
peraltro 'dalla giuria) non è da estendersi a tutti ed
assolutamente n°313 chi si è dimostrato
all'altezza del premio ricevuto, vale a dire:

55-

PIERLU IGI GRAZIO’I‘IN

Premio Angelo Lotterie 1988
QueSto nostro valido Socio ha superato di gran
lunga la media degli altri concorrenti

in tutti i sensi, presentando una routine con
le carte che dimostràgchiaramente

impegno

e studio approfondito. (Ndr: la routine è pubblicata
su questo numero del nostro notiziario). La giuria- era presieduta da Derek Lea (GB).
Fra gli amici dobbiamo segnalare

la presenza di Enzo Pocher, Sergio Accett
i e Giovanni Traversa.
'
Le due giornate di incontri si sono chiuse con
la premiaziòne ed un arrivederci al prossimo
raduno.

TON Y MAN TOV ANI

PIERLU IGI GRAZIOTIN

Premio Angelo Lotterie 1988

| MISCUGLI '«F o»

GRANDE

/ SLAM

in ~ faro

‘,

in ~ straddle faro

Prima di passare alla spiegazione della routine, ritengo utile dare qualche breve cenno

sul Miscuglio Però (in inglese Faro-Shufﬂe); la perfetta padronanza di questa tecnica

è fond'ementale- per la riuscita della routine "GRANDE SLAM".
ll

\

out ~farQ

Miscuglio Faro consiste nell'intercalare, dopo aver diviso il mazzo esattamurte

:

‘ a metà, tutte le carte ad una ad una. Le operazioni da eseguirsi sono:

l)

Dividere il maizo aut-tamente a metà

.2)

’ Porre le due metà a contatto tra'loro

il)

Esercitare ma pressione

@

out ~ straddle faro

dall'esterno verso l'interno nel punto dl

contatto

A seconda del modo con cui si pongono a contatto le due metà tra loro, si avranno

;

.

diversi tipi di Faro. Più di tante parole penso che un disegno chiaro e conciso sia il

‘

miglior aiuto per assimilare immediatamente le diverse tipologie di questo miscuglio.

'

A

'

ques-lo È uno DEI
,

Alla pagina seguente troverete i quattro tipi principali del miscuglio Faro.

IlE'l'ODI PER L’…—

m
m

. 1 ) —'Trattato'di tecnica cartomagica (L. Desideri)

_ 2) — The Faro Schuffle and Faro Notes (Ed. Marlo)
.'3) -' Faro and Rifﬂe Tecnique (Karl Fulves)

!

“

Nota: Per chi volesse saperne di più sul Paro indico queste opere:

on Fm
T

m

' ,4) - The Faro Sorcery Trilogy (Roger Smith)

2820 _
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GRAZIOTIN PIERLUIGI

—

MATERIALE

.

.

Un mazzo di 5 2 carte (senza Jolly) interam ente preordin
ato nel‘îseguente ordine:

5)

2diFiori
ediFiori
mania-i
3diPicche
1diPicche

31 )

s)

JdiPicche

3'2)

1)

2)
3)

4)

àdi.gîudri '

9)

SdîCu ori

35)

s di (già“…

10)

JdiPiori

u)

mac …

as)
37)
as)

12)

SdiQuadri

13)

SdiFiori

39)

14 )

indiricche

4o)

QdiCu ori

41)

'l di Quadri

42)
43)

e di Quadri
'sdiQuaa-i

18)
19)

SdiCuori

44)

lndiQuadri

KdîFiori

45)
46)

“muori
un…
odirìcche

23 )

QdiFîorì

Re s‘arà dello stesso seme dell'Aso sottostante!!!

24,) ,

KdiCuorl

Rimescolando il mazzo, il "cardician" lo taglia in quattro parti, ognuna delle quali

25)
26)

con im vero trionfo, stendendo & nastro i quattro mazzetti: sotto ogni Asso e Re appari-

ranno tutte le carte dello stesso seme in scala decrescente dalla Donna al Due!!!

2822.- ',

Assoài Fiori
s di Picche
a di Cuori
lo di Cuori
2 di Picche

adiriori
ediQuadri

Jdilldrì

A'l'l‘ENZIONB:

so)

33)
34)

Adi Picche

' Dùe,‘ sempre dello stesso seme dei corrispondenti Asi e Re!!! ll "cardician" conclude,

8 di rifa-i
o di mi“…
s di Pieche
9 di vigone
Assofjè'l’icche

QdiQuadri

20)

è posata sopra gli Assi ed i Re gia rivoltati; rigirando i mazzetti appariranno i quattro

4 di His}:

29)

4diQuadri

21)
22)

punto "ciiiama" i ‘4 Re che appariranno girando la prima carta di ogni mazzetto; ogni

J di c_ùori

28) -

7)

17)

sul tavolo, formando, di volta in volta, un mazzetto di carte sopra'ogni Asso. A questo

27)

8)

15)
16)

Dopo'aver mescolato più volte il mazzo, il "cardician" "chiama" i 4 and e li mette

M

?).

zdiCuo ri

KdiPicche

2dilndﬂ

_ 47)
48)
49)
so)
51)
52)

‘ x di'Quadri
Aso d_i Quadri
6 di Pieche

{di Olga-i
8 di cigori

.;
E' indispensabile che ogni carta sia nella suaîfesatta posizione, altri—
menti il gioco fallisce!!!!!!

za.?
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Una volta finita questa operazione; girate la prima carta del mango,
che tei-rete nella
mano sinistra: upparità ”330 D] PICCHB!!! (figura 3)
‘»l

Estraete il mazzo dall'astuccio. Appena iniziate a spiegare lo svolgiment
o del gioco,

eseguite un falso miscuglio totale (ad esempio un falso miscuglio Zam)
che lasci
inalterato l'ordine delle carte, dopo di che stendete il mezzo a nastro
sul tavolo, facen-

do vedere le carte con la faccia verso l'alto (figura 1).

1

:;

!!!!!!!! \ \ ,\…

_ Non fate nessun commento sul fatto che il mezzo è stato perfettamente mescolato,
fatelo solo vedere. 'Ricomponete il mazzo ed eseguite un lll-Puo (dovrete tagliare

I .

sul 2 di Quindi-i); compitate‘A-s-s-O-D-i-P-l-C-C—ﬂ-B, posando sul tavolo, ad ogni
lettera-che dite, una carta (in questo caso ASSO Dl PICCHI! = 12 lettere =
12 cute)

Con la mano destra prendete PASSO Dl PICCHI! e posatelo sul
tavolo infilandolo
parzialmente sotto il mazzetto di carte che voi nvete composto in
precedenza (figuri!

(figura 2).-

2824
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Con il mazzo rimasto nella mano sinistra eseguite un ln-Stradd
le—Faro (dovrete tagliare
sul

3 di Fiori); compita te A-S—S—O—D—l—F—l—O—R—i eseguend
o le stesse operazio nidi
prima (questa volta le lettere, e quindi le carte, saranno
11). Composto il mazzetto
sul tavolo, girate la prima carta del mazzo che tenete
nella mano sinistra: sarà PASSO
DI FIORI!!! Prendetelo con la mano destra e posatelo sul
tavolo come ii precedente

(figura 5).

‘

Dopo averlo posato sotto l'ultimo mazzetto, prendete le due carte; rimaste
nella mano

sinistra e posatele (Attenzione!!!) sopra il primo mazzetto che avete composto (qùello
dell'Asso DI PICCHE) (figura 8).

. Riprendet e il mazzetto rimasto nella mano siniètra ed eseguite un nuovo ln—St‘raddl
eFaro (dovrete tagliare sull'… di Quarti). Compitate À—s—s-O-D-l-c-U-O-R-l
ripetendo le stesse manovre di prima, quindi girate la prima carta del mazzetto
che è nella
mano sinistra ‘facendo apparire PASSO Dl CUORI!!! Come in precedenz
a posate sul
tavolo PASSO compitato mettendolo sotto il mazzetto appenn formato (figura
6).

Dopo aver marcato una piccola pausa, dite che gli ASSI si.!‘anno solitamente accompa—
gnare da altre carte importanti: coordinandola parola con l'azione, voltate a faccia
in alto la prima carta di ogni mazzetto: compariranno, uno dopo l'altro, i 4 RE ordinati

Con il mazzetto rimasto nella mano sinistra eseguite un ultimo ln-straddle-l’aro (dovre—

. te tagliare sul Re di 'Picche); compitate A-S—S-O-D+Q-U—A—D—R—l e fatelo apparire
come i. precedenti (ﬁgura 7).

secondo il seme dell'ASSO sottostante!!! (figure 9 e 10)

.
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* La metà inferiore che tenete nella mano sinistra divitete
la in due parti uguali (dovrete I
tagliare sul Due di Cuori): la parte superiore viene
posata sopra la coppia ASSO-RB
Dl CUORl mentre la parte inferiore viene posata
sopra la coppia. ASSO-RE Dl QUAD!!!A questo punto riprendete il mazzett o che avete
posato sopra le coppie ASSO-RB

.

Dl PICCHE I! FIORI, dividetelo esattamente a metà (dovret
e tagliare sul Due di Picche)

!
’

;
'

posando la parte superiore sulla copppia ASSO-R
B Dl PICCHE' mentre quella inferiore
viene posta sopra la coppia ASO—R E DI DI FIORI.
l mazzett iîdevon o essere posati
diagonalmente rispetto alle coppie ASSO-RE. Voltate
a faccia in alto i quattro mazzet ti
rivelando cosi i quattro 2, ordinati anch'essi rispetto
al seme._,d’elle coppie ASSO—RE

sottostanti!!! (figura 11)

:?

11

Dando l'impressione di aver concluso il gioco, riordinate il mazzo mettendo
uno sopra
l'altro} ~4 înazzetti, partendo da quello sull'ASSO Dl PlCCﬂE. Per essere più
chiari:
mazzetto ASSO—RE ’Dl PICCHE sopra quello asso-luz Dl FlORl, il tutto
sopra il
mazzettdASSO—RE Dl CUORI ed infine il tutto sopra il mazzetto ASSO-RB
Dl
QUADÈl. Le coppie ASSO—RF. si lasciano ovviamente sul tavolo a faccia in alto.
Con il mazzo ricomposto eseguite un ln—Paro (dovrete tagliare sul Quattro
di madri);
terminato il miscuglio trasferite le prime due carte sotto il mazzo per mezzo di
un
Doppio Taglio. Ora "tagliate il mazzo esattamente a metà (dovrete tagliare
sul Due

di Fiori), quindi posate con la mano destra la metà superiore

RE DlnPICCllB E FIORI.

2828“

tra le coppie ASSO-

Concludete trionfalmente eseguendo la distesa a nastro sul
tavolo dei quattro mazzetti: sotto ogni coppia ASSO-RB appariranno tutte le carte
dellèàstesso seme in scala

decrescente dalla DONNA al DUE!!! (figura 12)

.

.
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Questa routine è frutto della genialità di [larry Lorayne. ll sottoècritto .l'ha adattata .

alla lingua italiana ,in quanto il numero delle'lettere componenti leÎcOmpitazioni degli
Assi varia dalla lingua italiana a quella inglese; difatti il preordinamento iniziale
‘del mazzo è completamente diverso nella-routine originale in lingua inglese. .
A l termine del gioco potrete, volendo, sfruttare la divisione delle carte rcsse e nere.
poste sul tavolo riordinando il mazzo in modo da avere 26 carte rosse divise da 2B
carte nere incatenando cosi la vostra esibizione con un effetto sulla divisione appunto

delle carte rosse da quelle nere (ad esempio OU'l‘ of this UNIVERSE oppure OUT of“

this worm, ambedue di Barry Lorayne).

'

N

Per l'allenamento del lettore accludo uno specchietto riassuntiv
o? delle operazioni
che dovrà seguire, questo per agevolarne l'apprendimento.

1)

lll-Faro (tagliare sul Due di Quadri)

2)

Compitare asso Dl Picena

,. -

3)

ln—straddle—Faro (tagliare sul Tre di Fiori)

CONSIGLI

4)

Compitare asso Di FIORI

l ) Questa routine si può presentare solo in apertura oppure dopo, ma solo se siete

5)
è“)

lll-Straddle—Faro (tagliare sull'… di Quadri)
Compilare Asso m CUORI

.' .'

in grado di sostituire il mazzo senza farvi vedere.

Compîtare ASSO Dl QUAD!!!
Posare le ultime due carte della mano sinistra sopra il primo mazzetto,
quello dell'ASSO DI PICCHB.
I

-.

12)

'

1‘3)

incontro a brutte figure, senza contare che questa routine'ﬁ'essendo iniziale, è
fondamentale per decretare il successo e l'interesse del pubblico'Anei vostri confronti.

Voltare le prime carte di ogni mazzetto (i 4 RE).

4) Studiate le parole e la storia adatte ad accompagnare il gioco secondo la vostra

Riordinate il mazzo da destra verso sinistra.

personalità. Scrivetele e imparatele a memoria in modo da saper dire immediata—

In-Faro (tagliare sul Quattro di Quadri).

mente quello che volete durante ogni singola fase del gioco.

Doppio Taglio con trasferimen to da sopra a sotto delle prime due
n

.._1’6)

uguali

tagliando successivamente

2330 _;

Girare i 4 mazzetti a faccia in alto rivelando i quattro DUB.

'

_

sul

Faro (vedi specchietto), questo vi darà maggior sicurezza..

'

'

'

-

mazzetti

a

quattro

Due di'Fiori, Due di Cuori, e, infine, sul Due di Picche,
. 15)

>

6) Memorizzatevi le carte sulle quali dovrete tagliare prima di eseguire i vari miscugli

— 7) Non ripetete mai e poi mai il gioco due volte!!!

.…

Formare

_

di eseguire perfettamente e con ﬂuidità il miscuglio Faro; in caso contrario andrete

carte.

l4)

_

;

3) Raccomando vivamente,'nell'interesse di tutti gli appassionati dell'Arte Magica,

8) .

'.

>

qualche miscuglio Faro, anche se non perfetto.

9)

£0)

.

2) Una volta presentata la routine, eseguite durante i giochi seguenti (se possibilei

7) . 'ln-siraddle-Fm (tagliare sul Re di di Picche)

ll)

. _

Effettuare quattro distese a nastro sul tavolo.
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