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IN ITALIA 
CONGRESSO MAGICO INTERNAZIONALE - Verbania (Italia) 
CMI - Presidente Domenico Dante 
GP 66 - 36016 Thiene - Vicenza — Italia - Tel. 0445/364512 

TROFEO BA'ITIGELLI - Milano (Italia) 
CLAM — Bai Ottorino 
Via Stromboli 3 - 20144 Milano Italia Tel. 02/48000230 

] TROFEO ALBERTO SI'ITA Bologna (Italia) 
Delegazione CMI Emilia Romagna 
Gianni Loria - Via Marzabotto 6 - 40060 Trebbo — Bologna — Italia 

97“ RIUNIONE NAZIONALE CMI - Bologna (Italia) 
Club Magico Italiano 
CMI - Via Bertiera 18 - 40126 Bologna — Italia 

ALL’ESTERO 

III FESTIVAL DE MAGIA - Damaia (Portogallo) 
A.P.]. 
Apartado 21.598 — 1137 Lisboa Cedex - Portogallo 

ler CONGRES TUNISIEN DE L’ILLUSION - Tunisi (Tunisia) 
Association des Magiciens de l’Orient 
V S. P - 23 rue de Costantinople — 75008 Parici — Francia 
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NOTIZIARIO DEL CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA 

ANNO XIV - N° 154 ' MARZO 1990 

PROGRAMMA APRILE 1990 

Venerdì 6 PR]… INCONTRI CON LA PRESTIGIAZIONE 
Ore 21.15 - A cura di Alberto Colli. 

Questa attività è stata programmata per i nuovi iscritti che non hanno 

ancora sostenuto l’esame di ammissione definitiva al Circolo. 

BIBLIOTECA 

Ore 21.15 - A cura di Carla & Marco Fraticelli. 

I Soci che hanno in prestito d’uso i libri sono pregati di restituitli per 

consentirne la consultazione ad altri Soci. 

ESAMI 

Ore 21.30 - A cura del Comitato Direttivo. 

Tutti i nuovi Soci che desiderano sostenere l’esame di ammissione 
definitiva al Circolo, sono pregati di contattare urgentemente la 

Mano 1990 



Lunedì 

Venerdì 

Martedì 

Giovedì 

Venerdì 

13 

17 

19 

20 

Segreteria. 

RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 

Partecipano solo i Membridel Comitato Direttivo e del Collegio dei 
Revisori dei Conti. 

CHIUSO 
Chiusura per l’inizio delle vacanze pasquali. 

SCUOLA DI MAGIA 

Ore 21.00 - La Micromagia oggi 10 incontri con Pino Rolle. 

Possono partecipare solo i Soci regolarmente iscritti. 

GALA DI MICROCARTOMAGIA 

Ore 21.15 - Presentati da IL MAGICO ANDERSEN partecipano: 

PINO ROLLE 

ROXY 

VICTOR 
Questo spettacolo è programmato per persone esterne al Circolo. 

Ogni Socio può invitare un massimo di quattro persone. Le 
prenotazioni, obbligatorie, vanno fatte in sede tutte le sere che vi si 
svolge attività. 

A spettacolo iniziato, i posti prenotati e non ancora occupati saranno 

ritenuti liberi. 

TUTTINSCENA 
Ore 21.15 - Spettacolo con la partecipazione dei Soci. 

A questo spettacolo prendono parte: 

ALBOZZI 

ALVERMANN 

Il Prestigiatom Moderno 
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Venerdì 

Lunedì 

BERNA'I'I'I 

ELIO 

HELIOS 

Presenta: CONTINI 

Regìa: BUBU 

Luci & Suoni: MICKY & MAX 
I Soci che desiderano assistere, invitando i loro amici, sono pregati di 
prenotare i posti desiderati. Raggiunta la massima capienza della Sede, 
per inderogabili motivi di sicurezza, non saranno ammesse altre 
persone. 

27 SCUOLA DI MAGIA 

Ore 21.30 - A cura di Micky. 

Partecipano: 

CONTINI Magia Comico 
HELIOS Magia Generale 

30 SCUOLA DI MAGIA 

Ore 21.00 - Corso sulle corde e gli anelli a cura di Victor 
Possono partecipare solo i Soci iscritti regolarmente al corso. 

CONGRESSO MAGICO INTERNAZIONALE 
VERBANIA - 20/21/22 APRILE 1990 

Organizzato dal Club Magico Italiano 
6 conferenze - Galà di Close-up Galà Internazionale 

20 Fiere Magiche Internazionali - Gite 
Micromagia all’aperto - Concorso 

Per le iscrizioni rivolgersi a: 

CMI — Via Bertiera 48 - 40126 Bologna - Tel: OSI/224929 

Marzo 1990 



Leggendo un bimensile magico italiano 

(chissà quale), mi veniva voglia di denun- 

ciare la mia indignazione, il mio stupore, la 

mancanza di verità, il senso giornalistico, 

ecc., ecc. 
Poi invece, ripassando mentalmente il 

codice di comportamento che mi sto im- 

ponendo come redattore di questo 

notiziario, ho cambiato idea e all’Amico 

responsabile di questa rivista indiriuo solo 

un consiglio. 

lo so bene, me l’ha detto proprio lui, che lo 

spirito della sua rivista vuol’essere quello di 

"Maghella 2000", ma attenzione carissimo! 

Finchè tu pesti i piedi all’altro io ci rido. 

Quando bistratti un altro ancora, continuo a 

ridere e così continuo a fare alla faccia degli 

altri (l’uomo si sa è dentro di se sempre un 

po’ crudele). Ma quando cominci a parlar 

male di me la cosa cambia, non rido più e la 

prima volta m’arrabbio. La seconda invece 

mi un’altra cosa! 

Ma poi questo parlare male giova a qual— 

Dal Presidente 

V I C T O R  

cuno o a qualcosa? Vale la pena cercare la 

risposta esatta. Anche perchè farsi sfottere 

a pagamento non è molto simpatico. 

I giornali scandalistici si rivolgono ad un 

vasto pubblico parlando e sparlando di per- 

sone note. Le riviste di magia si rivolgono 

solo agli addetti ai lavori e possono parlare 

e sparlare solo di loro, cioè dei propri let- 

tori. La differenza di base e solo qui. Quindi 

a lungo andare anche la credibilità e la 

gradibilità della pubblicazione rischia di 

scemare invece di aumentare, è proprio il 

caso di citare la famosa "zappa sui piedi" 

Inoltre non sempre la verità ha una sola 

direzione. Quindi è necessario pesare bene 

le critiche. La verità difficilmente offende, 

ma lo fa quando è detta in un certo modo. 

In questo caso poi è detta (ammesso che sia 

proprio lei) in modo volgare. Il buon gusto 

dove lo mettiamo? 

Io da tempo sto cercando di creare in Italia 

un clima più distensivo, anzi più col- 

laborativo, non solo fra i Circoli, ma anche 

Il Prestigiatore M odemo 



fra le persone. Tant’è che proprio recente- 
mente ho indirizzato per scritto varie 

proposte ad alcuni Presidenti di Circoli, 

proposte tese a migliorare e a rivalutare 

l’immagine della magia italiana e dei suoi 

addetti (per la verità fino ad esso non ho 

avuto alcun riscontro, ma ho fiducia che ar- 
rivi a breve termine, altrimenti dovrò 

rilevare, ancora una volta, che la magia in 

Italia è professata, ai vertici, con più inte- 

resse che amore). 

Per ciò invece che riguarda i "personaggi" e 

le loro beghe, perchè è inutile nasconderci 

che non si vedono con buon occhio l’uno 

con l’altro (anche se fosse l’uno con gli altri 

;‘ il 
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cambierebbe poco), qualcosa farò e sarà un 

qualcosa che molti potranno verificare, 

spero molto presto. 10, quindi, metterò an- 

cora all’opera la mia buona volontà, 

vedremo se sarà così anche per gli altri. 

Queste righe però non sono scritte solo per 

il periodico in causa, ma per tutti coloro che 

come me, da oltre trentanni, lavorano per 

creare informazione e cultura magica. 

Ripeto, informazione e cultura magica e 

qui, se rifacciamo la domanda se giova a 

qualcuno e a qualcosa, la risposta c’è ed è 

tanto ovvia per le persone informate, colte e 

mettiamoci anche intelligenti, che non è 

necessario scriverla. 



IL CARNEVALE DEI BAMBINI 
Domenica 4 marzo scorso, nella nostra 

sede, si è svolta la festa di carnevale 

dedicata ai piccoli figli dei nostri Soci ed ai 
loro amici, che per l’occasione erano stati 
invitati a presentarsi in maschera. La 
manifestazione, fra i giochi e i divertimenti 
dei piccoli in costume, è stata allieta da uno 
spensierato e tutto particolare spettacolo 
magico, con poca magia, ma con tantissime 
risate dei pic- 

spet— 

tatori. Sul 

coli… 

palcoscenico 

edinplatea si 

sono alter- 

nati, in una 

girandola di 

colori e fan- 

Elio 

Fac- 

tasia: 

(Elio 

chin), con un numero creato appositamente 
per i piccoli; il pagliaccio Fiocchetto (Carla 
Merzagora), gioiosamente sempre in mezzo 
alle maschere; il pagliaccio Fischietto (Vic- 
tor), che ne ha combinate di tutti i colori; 
Helios, in un fantasioso numero arabo; 
Micky, con le sue magiche trovate; Milton, 

s m . —  

Un momento della festa 

con tanti giochi e magia. 

E’ stato un pomeriggio di vero festoso car- 
nevale, e alla fine la gaia giornata è stata al- 
lietata da una bellissima merenda a base di 
dolci, succhi di frutta e bevande varie: tutto 
a volontà. 

Nel corso dello spettacolo sono stati fatti, 
per i bimbi convenuti, tanti simpatici giochi, 
che sono serviti per regalare moltissimi 

pupani di 

stoffa, offerti 

dal nostro So- 

cio Cesare De 

Rossi. 

Per accogliere 

i piccoli (i loro 

genitori sono 

stati relegati 

giustamente in 

un angolo), si 
sono dati da fare Ida e Cipriano Candeli, 
che per questa volta più che genitori dei 
prestigiatori, apparivano come felici nonni 
di tutte le mascherine. 

Un bel pomeriggio per tutti i partecipanti, 
che ha rinnovato la tradizione d’amicizia 
della nostra Associazione. 

Il Prestigiatore Moderno 



Caro Amico, 

approfitto subito delle pagine del nostro 
notiziario per fare una precisan'one. 
Durante l’ultimo gala di Bologna (30 set- 
tembre 1989), ho affermato che per un paio 
di anni non presenterò più gala a Bologna. 
Alcuni hanno travisato completamente que- 
sta mia dichiarazione pensando che per 
questi due anni mi sarei ritirato dalla magia 
(a fare che cosa solo Dio lo sa!), altri hanno 
visto una nota polemica all’indiriuo della 
nuova gestione del CMI. Niente di tutto ciò! 
Voglio chiarire i fatti una volta per tutte. Ho 

solo seguito una regola del mondo dello 

spettacolo (che molti ignorano), ossia quel- 
la di smettere prima di stancare! Ringrazio 

coloro che mi sono stati vicini durante que- 

Le lettere di 

F A B I A N  

sti anni, ma devo smettere di presentare a 

Bologna prima di sentire in giro la frase. 
"Fabian, sempre lui!" Voglio essere un artis- 
ta amato, non un’abitudine! Quindi niente 

ritiri, niente polemiche, ma solo una pausa 

e, sottolineo, solo a Bologna! Quindi per 
altre manifestazioni sono a disposizione, ma 
a Bologna ritengo di dover fare una pausa 
per non essere... odiato! 

Spero di aver chiarito tutto quanto. Per 
favore! Cercate di non vedere sempre 
polemiche in ogni frase detta! Grazie!!! Ed 
ora, per i miei lettori un giochetto semplice, 

sempre pronto. 

Fabian (Aldo Colombini) 

Via Caboto 11 - 41053 Maranello - MO 

VIA AEREA 
Effetto 

Quattro coppie di carte sono mostrate. Una 

Marzo 1990 

coppia viene fatta scegliere da uno spet— 
tatore ed il mago dimostra di aver previsto 



tale scelta... con una serie di sorprese. 

Materiale 

Due carte di cuori, due di quadri, due di 

fiori e due di picche, uguali a due a due. Sul 

dorso di una carta di ogni seme scrivi (sono 

molto adatte le etichette che si usano per le 

spedizioni postali): su una STAMPE, su una 

RACCOMANDATA, su una VIA AEREA e 

sull’ultima ESPRESSO. Sulle altre quattro 

carte metti le medesime scritte sulla faccia. 

Occorre inoltre una carta piccola dello stes- 

so seme delle carte dove è scritto VIA 

AEREA. 

Preparazione 

Da sopra a sotto, carte a dorso in alto: carta 

con STAMPE sulla faccia, carta (stesso 

seme) con STAMPE sul dorso, carta con 

VIA AEREA sulla faccia e poi la carta con 

VIA AEREA sul dorso, carta con ESPRES- 

SO sulla faccia, carta con ESPRESSO sul 

dorso, carta con RACCOMANDATA sulla 

faccia ed infine carta con RACCOMAN- 
DATA sul dorso. A dire il vero esistono 

anche altri preordinamenti, pur mantenen- 

do l’ordine a coppie (due di cuori insieme 

ecc. ecc.), e davanti la carta con la scritta 

sul dorso. La carta piccola va inserita in una 
busta. 

Spiegazione 

Apri a ventaglio dalla parte dei dorsi le otto 

carte, facendo attenzione a non aprirle 

troppo per non mostrare i bollini sui dorsi. 

Squadra le carte e girale a faccia in alto, 

aprendole leggermente a ventaglio per 

mostrare le facce nello stesso modo. 

Tieni le carte nella sinistra in posizione clas- 

sica per eseguire la scivolata (carta dorso in 

alto come in figura 1). La mano destra ap- 

parentemente prende la carta in fondo, in 

realtà sposta questa carta indietro di alcuni 
millimetri con le dita della sinistra. La 

destra prende la seconda carta e la pone sul 

Il Prestigiatore Moderno 



Figura : 
tavolo, dorso in alto. La mano sinistra si gira 

palmo in alto e la destra mette sulla prima 

carta già sul tavolo, la carta di faccia del 

mazzetto. 

Ripeti altre due volte questi passaggi, 

ponendo sul tavolo altre due coppie. 

Avrai nella sinistra due carte, prendi con la 

destra la prima carta e mettila sul tavolo 

faccia in alto, nello stesso tempo la sinistra 

si gira palmo in basso per non mostrare la 

scritta sulla faccia. Lascia questa carta con 

l’altra. Avrai ora quattro coppie di carte sul 
tavolo come nella figura 2. 

Mettendo le carte sul tavolo, poni le due di 

picche (o comunque quelle con la scritta 

VIA AEREA, seconde da destra o da 

sinistra. Forzale con la "scelta del mago", in 

questo modo: invita uno spettatore ad in- 

dicare due coppie, se trale coppie indicate 

c’è quella di picche, metti le altre due da 

Mano 1990 

parte, altrimenti metti via quelle indicate; 

avrai ora una coppia qualsiasi e la coppia da 

forzare, invita lo spettatore a mettere le 

mani una su ogni coppia e poi pregalo di al- 

zare una mano, se solleva quella sulla cop- 

pia da forzare metti via l'altra, se invece 

solleva quella sull’altra coppia afferma che 

egli tiene la mano proprio sulla coppia scel- 

ta. 

C’è anche un’altra forzatura che va bene, a 

patto che la coppia da far scegliere sia 

posin'onata come terza da sinistra: chiedi un 

numero da uno a quattro e in funzione del 

numero detto agisci così: per l’uno compita 

le lettere partendo da sinistra e finirai sulla 

coppia voluta; per il due conta da destra; 
per il tre conta da sinistra; per il quattro 

compita iniziando da sinistra, una carta per 

ogni lettera e poi ritorna a sinistra, finirai 

naturalmente sulla coppia da forzare. 

Chiedi a questo punto allo spettatore di im- 

maginare di dover spedire le carte scelte ad 

un suo amico in America e chiedigli quel’è 
il metodo più celere, egli dira per VIA 

AEREA. Estrai dalla busta la piccola carta 

per far vedere che la previsione è corretta 

(carta di picche), gira ora le due carte della 

coppia e su di esse apparirà la scritta VIA 

AEREA. 
Gira infine le altre carte per far vedere che 

le scritte ed i semi sono differenti. 



E’ molto facile reperire carte da gioco di 

scarto, che però possono essere usate per 

farnedeimazzifiuccati.liastarivolgersiad 
un fabbricante qualsiasi che sarà ben lieto 
di vendere (generalmente a peso), le carte 

che altrimenti andrebbero al macero. 

I mani di carte vengono stampati ciascuno 

su diun unico foglio di cartone e basta che 
ci sia la benchè minima imperfezione su una 

qualsiasi parte del foglio (o davanti o 
dietro), perchè venga seartato tutto il 

mazzo. Per coloro che non sono in grado di 
trovare questi scarti, è sufficiente rivolgersi 
alla Segreteria del Circolo per avere le 
giuste informazioni. 

Spieghiamo adesso un gioco facile, appun- 
to costruito con carte di recupero. 

COMBINAZIONE 
Effetto 

llmagomischiaunmazzodicarte,lopone 
sul tavolo e prega uno spettatore di divider- 
10 in due manetti. Quindi i mazzetti ven- 

gono presi uno dal mago e l’altro dallo 
spettatore che le pongono dietro la schiena, 

nascosti alla vista di tutti. 
Ciascuno preleva una carta che poi viene 
messa a faccia in giù, nascostamente da 
tutti, sul tavolo. Il prestigiatore prende la 

carta dello spettatore e questi quella del 
mago poi, senza che le carte siano viste, 

vengono messe capovolte nei mazzetti 

10 

dietro la schiena. I due mazzetti vengono 
rimessi sul tavolo (dorso in alto) e stesi a 
nastro, in ciascun manetto si vedrà una 

carta a faccia in alto che...guarda caso sono 
identiche. 
Il prestigiatore afferma che l’effetto si ot- 

tieneconunmazmdicartetutteugualie 

che quindi è banale. Infatti raduna tutte le 

carte, le stende a nastro a faccia in su… le 
carte sono si uguali fra loro, ma differenti 

da quelle scelte. 

Materiale 

Unmazzodi50carteugualifraloro 

Il hesiigiatore Madama 
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<..-r r...-v..….wu … (meglio se non sono figure) e altre due carte 

differenti, ma eguali fra loro (meglio se 

sono figure). 

Preparazione 

Le due carte uguali (figure) vanno poste in 

cima al mazzo. 
Spiegazione 

Nel mescolare il mazzo si controllano le due 

carte di testa, in modo che rimangano nella 

loro posizione. Si fa dividere il mazzo in due 

parti, la parte superiore la prende il pres- 

tigiatore e la parte inferiore lo spettatore (ci 

sono vari modi di fare questa forzatura). 

Cosa fa lo spettatore non ha importanza, il 

prestigiatore invece mette sul tavolo una 

delle carte di testa e poi, quando prende la 
carta dello spettatore la mette senza rigirar- 

la nel mazzo mentre prende la prima (che è 

uguale a quella che rigira lo spettatore) e la 

mette nel mezzo rigirandola. Il gioco è fatto, 

basta seguire le mosse spiegate all’inizio. 

Ancora una volta facile facile, ma di grande 

effetto. 

(’l‘rovik) 

Socio Fondatore 

Socio Sostenitore (minimo) 

Socio minore di anni 18 

Socio familiare 

QUOTE SOCIALI 1990 

Membro del Comitato Direttivo 

Membro dei Revisori dei Conti 

Socio Ordinario (in provincia di Torino) lire 

Socio Ordinario (fuori provincia di Torino) lire 

lire 150.000 

lire 150.000 

lire 150.000 

lire 120.000 

90.000 

70.000 

lire 35.000 

lire 25.000 

Marzo 1990 11 



IL FAZZOLE'ITO CHE AUMENTA 
(Di Mitch Dyskel) 

Effetto 

Un famoletto di piccole dimensioni viene 

introdotto nel pugno della mano sinistra. Il 

prestigiatore tenta di farlo sparire ripetuta- 

mente, ma senza successo e quando il faz- 

zoletto viene fatto nuovamente vedere 

spiegato è notevolmente più grande. 

Materiale 

Un fanoletto di cm 40 di lato, un altro di 12 

cm di lato ed un falso pollice. 

Preparazione 

Anotolate il fazzoletto grande intorno al 

falso pollice e mettetelo sul tavolo, poi 
coprite tutto con il fazzoletto piccolo. 

Spiegazione 

Prendete con la mano destra il piccolo faz- 

zoletto e contemporaneamente e nascosta- 
mente quello grande con il falso pollice. 

Inserite tutto nella mano sinistra e fate 
vedere la destra vuota. Riprendete il faz- 

zoletto piccolo, rimettetelo nella sinistra, 

ma questa volta nel falso pollice che cari- 

cate sul pollice destro lasciando il fazzoletto 

grande nel pugno. 

Mostrando la mano destra vuota fate tutti i 
passi magici che volete (con la bacchetta, 

Marzo 1990 

con la saliera, con qualsiasi altra cosa) ed 

approfittate per scaricare il falso pollice. 

Aprendo la mano sinistra lentamente tutti 

vedranno che il fazzoletto non è sparito. 

Ripetete diverse volte e alla fine prendete il 

fano]etto e spiegatelo sorprendendo tutti 

con la sua inaspettata maggiore dimensione. 

E’ un effetto semplice, ma di grande impat- 

to, soprattutto in un numero dedicato ai 

bambini. 
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IL BICCHIERE IMPRIGIONATO 
Efi’etto 

Si mostra un bicchiere a stelo (coppa) con 
dentro un lucchetto chiuso e, con le rispet- 
tive chiavi inserite. Si fa esaminare il luc— 
chetto ad uno spettatore il quale controllerà 
anche la chiusura. Si invita, infine, lo spet- 
tatore a chiudere il lucchetto e a depositarlo 
nella coppa trattenendo le chiavi. 
Si copre adesso bicchiere e lucchetto con un 
fanoletto posandoli sul tavolo. Uno, due e 
tre!-…Magia! Si toglie il fazzoletto, si mostra 
la coppa: il lucchetto magicamente è sparito 
dalla coppa, è sceso e, si è chiuso intorno 
allo stelo del bicchiere. Si consegna al pub- 
blico il bicchiere imprigionato dal lucchetto, 
lasciando a disposizione il fazzoletto sul 
tavolo. Si prega, infine, lo spettatore che ha 
trattenuto le chiavi, di liberare il bicchiere 

aprendo lui stesso il lucchetto, mostrando, 
così, l’assenza di qualsiasi oggetto truccato. 
Materiale 

Tutti oggetti assolutamente normali: un faz- 
zoletto, va benissimo uno normale da naso; 
un bicchiere a coppa stretta con stelo, di 
vetro; 2 lucchetti che si aprono con la stessa 
chiave (reperibili in una qualsiasi fornita 
ferramenta). 

Marzo 1990 

Preparazione 

Si chiude uno dei due lucchetti intorno allo 
stelo del bicchiere, mentre l’altro si mette, 
con la chiave infilata, dentro la coppa. 
Si tiene il bicchiere nascosto sotto il faz- 
zoletto. 

Spiegazione 

Si prende il bicchiere coperto dal fanoletto 
con la destra tenendolo nella parte bassa 
dello stelo con tre dita, l’indice e il medio 
davanti, il pollice dietro e, facendo uscire 
parte della base tra il medio e l’anulare. La 
mano deve stare leggermente chiusa, nas- 
condendo cosi, il lucchetto già incatenato 
nel palmo. 

E’ evidente che il pubblico non deve mai 
sapere l’esistenza di due lucchetti, per gli 
spettatori il lucchetto deve essere uno, 
sempre lo stesso. 
Si porta il tutto davanti, all’altezza del petto 

e, mentre con la sinistra si scopre il bic- 
chiere togliendo il fanoletto si alza un po’ 
la destra mostrando così il calice con dentro 
il lucchetto con la sua chiave, che si fa 
prendere da uno spettatore, si fa aprire, si 
fa guardare, si fa togliere la chiave e quindi 
richiuderlo e rimetterlo nella coppa, quindi 
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si chiede allo spettatore di tenere per se la 

chiave mettendola in un posto ben sicuro, 

meglio in una tasca. 

Si ricopre il bicchiere con il fazzoletto 
depositando il tutto sul tavolo. A questo 

punto vi è l’unica mossa da curare perchè 
più impegnativa. Si chiede ripetutamente 
allo spettatore se ha sempre lui la chiave, 

creando un clima di curiosità nel pubblico. 

Nel momento che il pubblico è particolar- 

mente ansioso, di vedere se la chiave e tor— 

nata nel lucchetto, con l’indice ed il pollice 

della sinistra si prende il fanoletto al centro 

del bicchiere e, (nascosto dal fanoletto 

all’insaputa del pubblico) il lucchetto per il 

suo anello. Contemporaneamente, mentre 

la sinistra scopre il bicchiere, portando la 

mano oltre il bordo del tavolo e coperta dal 

fazzoletto lascia cadere sulle gambe il luc- 

chetto portato via, la destra prende la 

coppa con due dita, e imprimendoli un po 

di giro striscia il bicchiere sul tavolo portan- 

dolo in avanti verso il pubblico. Se tutto è 

fatto da prestigiatori il lucchetto, preceden- 

temente impalmato, dovrebbe girare intor— 

no allo stelo dando l’illusione di cascare 

incatenandosi dalla coppa. E? superfluo dire 
che lo sguardo deve seguire il movimento 

della destra contrario a quello della sinistra 

che fa l’inganno. La sinistra deve fare a mo 

di contropeso e senza nessuna pausa dopo 

14 

aver scaricato ritorna in avanti e deposita il 

fazzoletto alla sinistra del bicchiere. A que- 

sto punto si invita lo spettatore che ha la 

chiave a prendere il bicchiere e liberarlo dal 

lucchetto (è questo il momento che io 

riprendo il lucchetto da sopra le gambe 

mettendolo segretamente in tasca). 
Osservazioni 

L’effetto non è mio e non so neanche di chi 

sia; si può eseguire, che io sappia, in almeno 

altri 2 modi diversi, ma essendo per me 

molto più difiicili e, piacendomi il gioco: 

copiando, studiando e modificando sono ar- 

rivato a questa soluzione che mi sta dando 

gradite soddisfazioni, sperando che sia così 

anche per voi ho voluto proporvelo. Ciao. 

(Paolo Balli) 

Riproduciamo nella pagina a fianco 

una vera e propria rarità. Si tratta 

della prima circolare inviata ai Soci del 

Club Nazionale dei Maghi. 

Manca purtroppo la data. Aspettiamo 

che qualche nostro lettore che la co- 

nos'ce ce la comunichi. 

Il bollino rotondo in alto a sinistra era 

il sigillo in oro del Mago Bustelli. 

Il Prestigiatore Moderno 
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Il libro di questo mese è un 
altro classico nella storia della 
prestigiazione italiana. Sicura- 
mente è da considerarsi il 
manuale più utilizzato dai 
nostri nonni per apprendere i 
giochi di prestigio: una vera e 
propria enciclopedia che spazia 
su ogni genere di divertimento. 
A lato è raffigurato il fron— 
tespizio, classico per l’epoca, 
con una grande esposizione del 
contenuto a titolo pubblicitario. 
L’opera ha sicuramente avuto 
un notevole successo in quanto 
si contano numerose le edizioni 
(1984, 1912, 1916, 1924, 1929, 
1932 ed altre). 
Quella dalla quale sono estratti 
il frontespizio e la copertina 
non è la più antica in mio pos- 
sesso, ma non posso nemmeno 
affermare che quella del 1894 
sia la prima, proprio in virtù 
dell’abbondanza di edizioni 
(minimo 12). 
Di quest’opera il Rossetti 
scrisse. La parte relativa alla 
prestigiazione è (pag. 1-26) la 
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ANTIQUARIATO MAGICO 

Libri - Stampe - Testimonianze - Giochi 

A cura di Roxy 

IL LIBRO DEI GIUOC I 
POESIIOICITAZIONE, llGll, CHICCHI OI ABILITO. OI CALCOLO, 

O' AZZARO!) E DI CONVERSAZIONE 
… »: D … L :  ’Al-Isl, SUUIOW‘IEI'I. uom: I …il. 

omo- DI: FISICA I GEIIIGL DIL…IVOLI; 
omoom 001 APD…" umano:. 

sonoon, x … ,  un, uvou uuu, uomo, rmou, 
n…lmn. wenn-r, venue, nooon, menu-, 

qumuouux, num., soon, maemo, rmoou, 
rum-r, mancu xo. 

lounmn, |IAO0AIA'I, magnum, r…on. 
cur…, mmm-ro, rnrurnn, um : uno, 

mm, num-ur, ronan, 
r o q  nonna:, nrm.mn, ma lo. 

GIU’… “…Il! . Dl …‘1'l; o n u  ”. 

°C! 200 mammut. 

FIRENZE 
ADRIANO SALANI, EDITORE 

Viale dei Mille. 

1924, 496 pag., 200 Illustrazioni, 13x19 cm., 9' edizione, 17° 
migliaio, brossura editoriale con copertina in 3 colori 
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ristampa "verbatim" dell’altro h'bro del medesimo editore, (omissis) "Magia, Prestigio e 
Giuochi di Famiglia" ed a proposito di quest’ultimo lo definì: Il Compilatore, C. Causa, per 
quanto dichiari di aver voluto presentare un lavoro "veramente nuovo", si limita alla 
traduzione di buona parte del classico libro di Robert-Houdin, "Comment on devient sor- 
cier" e di altri lavori francesi. (Rossetti, Magia delle Carte, 1958, pag, 585). 
Ad ogni buon conto bisogna pur tener conto dei tempi in cui è stato redatto tale libro (ed 
anche di come venivano redatti gli altri nel resto del mondo, con grandi scopiazzature, in 
mancanza di adeguate leggi sull’editoria). Si può comunque ritenere giustificatamente "Il 
libro dei giuochi un’opera che ha lasciato un segno nella storia della Magia italiana. 
Quello che lo caratterizza in modo particolare è la varietà degli argomenti trattati, infatti 
all’interno del suo indice troviamo i seguenti capitoli: 
0 Istruzione per i giuochi di magia e prestidigitazione; 
. Principi generali; 

0 Regole per diventare un abile prestidigitatore; 
Attre. indispensabili ad un prestidigitatore; 

Contegno del prestidigitatore di fronte al pubblico; 
Giuochi di mano con le palle; 

Giuochi di mano con i bussolotti; 

Giuochi di mano colle monete; 

Giuochi di destrezza con le carte; 

Giuochi di fisica e chimica dilettevole; 
Giuochi con apparati meccanici; 
Giuochi di abilità e di calcolo (ndr: non di magia); 
Giuochi d’azzardo (ndr non di magia); 

Giuochi di conversazione. 

Nei giochi con apparati meccanici sono descritte le più belle grandi illusioni ed i migliori ef- 
fetti da salotto e palcoscenico di quel tempo, fino alle ombre cinesi. 
L’autore del volume è anonimo, ma è presumibile che sia lo stesso C. Causa, già com- 
pilatore di "Magia, Prestigio e Giuochi di Famiglia" dello stesso editore (come precedente- 
mente menzionato), informazione che comunque non è contenuta nel frontespizio di 
quest’ultima opera, ma compare solo a firma della prefazione (Ai lettori) ed al dorso della 
brossura dello stesso volume. 

Segue in quarta di copertina con la riproduzione della 
copertina del volume presentato In questo numero 
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NOVITA’ 
IN LIBRERIA 

Non sempre una novità in 

libreria deve essere un volume 

uscito ieri. Questa volta infatti 

presentiamo " BASIC BAL- 

LOON SCULPTURE BOOK", 

di George Schindler, un 

manuale dedicato a coloro che 

amano fare le ”sculture" con i 

palloncini multicolori, edito la 

prima volta da Balloon Con- 

cepts Inc. a Willow Grove, PA 
19090 in USA nel 1983 e giun- 

to alla terza edizione nel 1987. 

Con una bellissima copertina a 

colori, nel formato 15 per 23 il 

libro ha 86 pagine e 94 il- 

lustrazioni di Allison Zak, George Schindler 
Letty Avelland e Rosetta Fer- 

rson, più altre, sempre degli 
. . . ILLUSTRATED ev ALLISON ZAK, 

stessi auton, come capoversr e LETTY AVELLAN, AND 
fineparagrafi. ROSETTA FERRSON 

Il libro è scritto in inglese, ma 

le parole, vista la gran quantità 

di figure esplicative, non sono poi necessarie ed i lettori saranno in grado di fare tesoro 

degli insegnamenti molto facilmente. 
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Diviso in 9 capitoli, il libro insegna, passo dopo passo, a costruire animali, decorazioni e 
giochi con uno o più palloncini colorati. E’ sicuramente un testo essenziale per coloro che si 
dilettano di questa forma di spettacolo, dato che molte delle ”sculture" spiegate sono adat- 

, tissime ad un pubblico infantile, che ama queste esibizioni, perchè normalmente gli ven- 
1' ' gono regalati gli animali, le decorazioni e gli oggetti fabbricati sul momento e che vede 

nascere attimo dopo attimo proprio come per vera magia. 
Il libro, che ha (è una fatto tecnico che preferiamo), l’indice all’inizio, è corredato, alla fine, 
di un indice analitico e, cosa ancora più preziosa, da una bibliografia sull’argomento. 
Vi si trova anche l’indirizzo di un’azienda che può fornire i palloncini, rendendo così ai let- 
tori un altro buon servizio, visto che non tutti sanno dove reperire i palloncini colorati. 
Il libro non si trova facilmente nelle librerie italiani, ma molte Case Magiche, particolar- 
mente quelle che vendono quasi esclusivamente libri, l’hanno nel proprio catalogo. 
Un’opera quindi decisamente valida e che non deve mancare in nessuna biblioteca magica. 

“®©? @ @  «><-> 
<b> Q Q  ’ò® 

c'î>cî> @@ @@ 
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G R A Z I E  A M I C I ! ! !  
Il numero precedente a questo, del nostro 

nuovo notiziario, è stato inviato ad alcuni 
noti personaggi della magia italiana con la 

richiesta di collaborazione alla rivista. 

Con nostra grande soddisfazione, dopo 

pochissimi giorni, cinque di questi amici ci 

hanno risposto dichiarandosi dispom'bili e 

due di essi hanno allegato alla risposta del 

buon materiale da pubblicare. 

Ciauguriamocheanchcglialtricidiano 
unarisposta positiva, così i traguardi che 
raggiungeremo saranno almeno due: 
ampliare il numero delle firme e poter 
redigere più facilmente il notin'ario. 
Qualcunocihaanchechiestoeoncosasi 
può collaborare. Lo ripetiamo ancora una 
volta, sicuri di veder arrivare in futuro tanto 

materiale da poter aumentare il numero 

delle pagine. 

Notizie sull’ambiente della magia da tutto il 
mondo (foto, congressi, risultati di concorsi, 

curiosità, ecc., ecc.). Spiegan'oni di giochi 

(in modo particolare di magia generale, 
visto che cartomagia e micromagia sono più 
facili da reperire). Disegni e barzellette 
(quando si inviano illustrazioni o foto è 
bene, per non scadere nella qualità di stam- 

pa, che siano gli originali). Osservan'oni e 

critiche (fra le prossime rubriche è prevista 
quella delle risposte alle lettere dei nostri 

lettori). 

Comunque, qualsiasi materiale possa inter- 

essare i prestigiatori è utile e naturalmente 
gradito. 

In un futuro a breve termine chiederemo e 
siamo sicuri di ottenerla, anche la col- 

laborazione di amici stranieri, in modo da 

avere una pubblicazione più internazionale. 
Forse i nostri lettori avranno notato che da 

questo numero siamo passati ad un carat- 
tere più piccolo per aumentare la quantità 
di notizie e giochi. 

Comunque grazie a tutti coloro che ci stan- 
no aiutando, fa piacere non sentirsi soli in 

questa nostra grata fatica. 

(Roxy & Victor) 

, , , ; . '  .."» ' ._ 
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* Da un mensile di economia edito in USA dalla Forbes risulta che i pre- 
stigiatori americani Siegfried and Roy, si sono posizionati, nella classifica degli incassi per il 
1989 fra tutti gli artisti statunitensi, al ventesimo posto con un fatturato che supera i 20 
milioni di dollari (circa 25 miliardi di lire). 

* NUOVO indirizzo, new address, nouvelle addresse: 

Si informano tutti i lettori che il nostro Vice Presidente si è trasferito nella sua nuova 
abitan'one: 

Gianni Pasqua (Roxy) 
Via Giacomo Balla 36 10137 Torino 

Telefono: 011/3081810 

* La Casa Magica Mephisto-Huis ha recentemente messo sul mercato le carte 
da gioco Atlantis Poker Professional. 
Sono carte altamente professionali adatte per i giochi di cartomagia. Tra le migliori carat- 
teristiche segnaliamo: taglio dei bordi molto regolare, finitura su entrambe le facce, 
possibilità di acquistare mazzi truccati con lo stesso dorso ed il medesimo cartoncino (le 
carte speciali sono più larghe di circa 0.5 mm., in modo da poter essere usate come carte 
chiave). 
Il prezzo è decisamente contenuto: 118 franchi belgi per il mazzo normale e 214 franchi 
belgi per quello speciale. Possono essere richieste a: 

Mephisto-Huis International Magic Studio 
H. Consciencestraat 20 B—8500 Kortrijk Belgio 

Telefono: OSG/213.053 — Fax: OSG/214.259 
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* Collezionismo Magico. Il nostro Socio Dolfy Dente, collezionista appassionato, 
ricerca ed acquista (pagando il massimo), vecchie scatole di giochi di prestigio, in qualsiasi 
condizioni esse siano. Fare offerte a: 

Dolfy Dente 
Corso Galileo Ferraris 117 - 10128 Torino 

Telefono: 0111599146 

* Piemonte 70 Laghi - E’ il titolo dell’ultimo libro scritto dal nostro Socio Carlo 
Moriondo, per l’ Editori il Risveglio. E’ un bellissimo libro, corredato da moltissime 
fotografie (opera dell’autore), in grande formato (23 x 32) e con stampa eccezionale. Vi si 
descrivono 70 laghi piemontesi, raggiungibili tutti (quasi) con la macchina. Un’opera da 
grande giornalista qual’è Carlo Moriondo. 

* Progetto : Magia, la prestigiosa Casa Magica di Domenico Dante, distribuisce i 
suoi articoli, per la Toscana, anche attraverso: 

Mauro Caiani (The Magic Manuel) 

50026 San Casciano Val di Pesa - Firenze 
Telefono: 055/828.149-828.023 

* La Forbes & Hughes S.r.l., nell’intento di dare una veste più ampia alla sua 
vendita, ha aperto il suo primo negozio di vendita. 

Forbes & Hughes S.r.l. 

Via Trieste, 76 - 25100 Brescia 
Telefono: 030/56.030 

* Il Club Magico Bartolomeo Bosco ha annunciato che nel prossimo autunno 
organinerà in Torino un Congresso Magico Internazionale: Non ci è ancora stata com- 
unicata la data esatta. Nel prossimo numero del notiziario daremo notizie più ampie 
dell’importante manifestazione. 

* A cura del nostro Presidente Victor, saranno riprodotti, in pochi esemplari, 
alcuni famosi giochi del catalogo della Casa Magica Bustelli. Una vera rarità per i col— 
lezionisti. 

22 Il Pmstigiatone Moderno 
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Notiziario del 

CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA 
DI TORINO 

Pubblican'one d’informazione 
e cultura magica riservata ai Soci 

. . .  

Capi redattori 
Vittorio Balli (Victor) 
Gianni Paquin (Roxy) 

Redazione 
Federico Bonisolli 
Roberto Bonisolli 

Ida & Cipriano Candeli 
Fabian 

Franco Giove 
Alessandro Martano 

Eio Sebino 

Il materiale inviato per 
la pubblicazione viene restituito 

solo dietro esplicita richiesta 
da farsi all’atto dell’invio 

CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA 
DI TORINO 

Segreteria 
Via Massena, 91 

10128 Torino Italia 
Telefono (011) 588.133 
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VII TROBADA MAGICA - Platja d’Aro (Spagna) 
Xevi Magic Show 
Avda Esglesia 2 - 17246 S. Cristina d’Aro - Gerona - Spagna 

CONGRESSO NAZIONALE TEDESCO - Wolfsburg (Germania) 
Hans H. Koch 
Kaufhot 7 - 3180 Wolfsburg 1 - Germania Ovest 

MAGICRUISE ’90 - (Alaska) 
Vancouver’s IBM Ring 92 - Cruises International Inc. 
4605 Lanksershim Blvd. 820 North Hollywood CA 91602 - USA 

NATIONAL MAGIC CONVENTION 1990 - Groningen (Olanda) 
H. Sissing J. Steembeek J Nollet - C. van Noort 
PO. Box 427 9700 AK Groningen Olanda 

62ND ANNUAL IBM CONVENTION - Saint-Louis (Usa) 
IBM Convention 90 
PO. Box 7046 - Alexandria — VA 22307 - USA 

CONGRESSO NAZIONALE AUSTRIACO - Graz (Austria) 
Hans Luley 
Sporgasse 5 - 8010 Graz Austria 

CONGRESSO NAZIONALE AFAP - Annecy (Francia) 
Andre Rosinat 
43 Chemin de Servette - Vetraz Monthoux - 74100 Annemasse - Francia 

XIV FACIIKONGRESSE Sindelfmgen (Germania) 
The Magic Hands Manfred Thumm 
Oderstr 3 — 7033 Herrenberg - Germania - Tel. 07032/315.12 

XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM Losanna (Sviuera) 
Presidente Jean Garance - Direttore Claude Phaud 
Chemin de Bochet 1 - 1025 Saint-Sulpice - Svizzera 
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IL LIBRO DEI GIUOCHI 
—-4-.-———- 

Prestldigitazmne, Magia, GÌUDGhI di Abilità, di Calcolo, 
" d'Azzardo edi Conversazione. 

?? 
GIUOCHI l l l  IÌES'PBEZZA PALLE, BUSSOLOTTI, MONETE E CARTE.  
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GIUOCHI D I  FISICA E CHIMICA DILI-ZTTEVOLIG; 
GIUOCHI CON APPARATI MECCANICI. 

suwum, inumano, mum, TAVOLA REALE, nomxo, uu.oma, 
[.AWN—‘I‘ENXIS, cmcxsr, VOLANO, 1m_ccw, cnoqm-rr, 

QUADBIGLIA’I‘I, TRESE'I‘TE, SCOPA, mec—muvo, TABOCCl_-ll, 
wms*r, museum, 1-10. ‘ 

ROULETTE, IRACCARA'I', LANSQUENl-JT, FARAONE,  
CA)IPANELLO, PITOCL'HETTO, PRIMIEBA,  SETTE 14 MEZZO.  

BESTIA,  BIRIBISSI, TOMBOLA, . 
TOMBOLA INGLESE, BRILLANTE, FIERA,  EO. 
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GIUOCHI NUMERICI Il D I  C A R T E ;  OMBRE, EC. 
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9." Edizione ‘17.w migliaio. 

FIRENZE 
ADRIANO SALANI, EDITORE 

Viale dei Mille. 
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