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Ottobre 
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23/24/25 
Novembre 
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2-9 
Giugno 
1990 

7/8/9 
Giugno 
1990 

4/5/6/7 
Luglio 
1990 

11/12/13/14 
Luglio 
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IN ITALIA 

49 CONVEGNO MAGICO INTERNAZIONALE — Torino (Italia) 
Club Magico Bartolomeo Bosco 
Via Toscanini 2 — 10155 Torino - Italia 

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

ALL’ESTERO 

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

NATIONAL MAGIC CONVENTION 1990 - Groningen (Olanda) 
Jeroen E. P Nollet 
PO. Box 427 - 9700 AK Groningen - Olanda 

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

SAM CONVENTION STAMFORT - Connecticut (USA) 
Jann Wherry-Goodsell 
11605 Viktoria Dr - Oklahoma City - OK 73120 — USA 

Continua in 3“ di copertina 
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NOTIZIARIO DEL CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA 

ANNOXIV - N° 156 MAGGIO 1990 

PROGRAMMA DI GIUGNO 1990 
Venerdì 

Maggio 1990 

PRIMI 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 restituirli 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 comunicarlo urgentemente alla 

Segreteria. 



Venerdì 

Martedì 

Venerdì 

Venerdì 

Mercoledi 

Venerdì 

15 

22 

27 

29 

SCUOLA DI MAGIA 

Ore 21.30 A cura di Helios. 

SCUOLA DI MAGIA 

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

Possono partecipare solo i Soci regolarmente iscritti al corso. 

CAMPIONATI DEL MONDO DI CALCIO 

In questo giorno, in concomitanza con lo svolgimento del Campionato 

Mondiale di Calcio, la Sede rimarrà chiusa. 

CAMPIONATI DEL MONDO DI CALCIO 

In questo giorno, in concomitanza con lo svolgimento del Campionato 

Mondiale di Calcio, la Sede rimarrà chiusa. 

SCUOLA DI MAGIA 

Ore 21.00 — Corso sulle Corde e gli Anelli a cura di Victor 

Possono partecipare solo i Soci regolarmente iscritti al corso. 

VIDEOPROIEZIONI 

Ore 21.15 - Proiezioni di classici e vecchi numeri di prestigiazione a 

cura di Helios e de Il Barone. 

Il Prestigiatore Moderno 
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Recentemente, il Comitato Direttivo, sen— 

tito anche il parere dei Membri del Collegio 

dei Revisori dei Conti, ha deciso il rinnovo 

graduale delle attrezzature tecniche della 

Sede. E’ stato inoltre fatto un programma di 

manutenzione sia dei locali che delle vec— 

chie attrezzature. 

Abbiamo iniziato con l’acquisto di alcuni 

nuovi fari e di una modernissima centralina 

di comando con relativi "dimer" di potenza. 

Per quest’ultima la decisione è stata di for- 

nirci di un impianto leggermente surdimen— 

sionato a quelle che saranno le nostre future 

esigenze sia per spettacoli in Sede che fuori 

Sede, con previsioni anche di spettacoli 

all’aperto. 

Tutto questo comporta naturalmente delle 

spese, che però rientrano nella normalità 

del nostro bilancio, tant’è che anche per 

l’anno in corso è prevista una chiusura 

finanziaria in pareggio. 

Alcuni Soci hanno fatto poi un piano per un 

miglioramento dell’impianto elettrico per 

renderlo conforme alle nuove norme di 

Magia 1990 

Dal Presidente 

V I C T O R  

sicurena, impegnandosi a fare personal- 

mente queste migliorie. 

I prossimi importanti appuntamenti saranno 

per settembre e per quella data mi auguro 

che anche altri Soci si offrano spontanea- 

mente per dare una mano... non proprio 

morale, a far sì che la nostra Sede sia 

sempre più accogliente ed efficiente. 

Questo impegno che chiedo, non è solo per 

risolvere i problemi logistici di essere 

proprietari di una Sede (ricordiamo che 

siamo gli unici in Europa a possedere un lo- 

cale), ma anche per sentirci sempre più 

uniti, per godere di questa bella realtà che è 

il nostro Circolo, tutti quanti insieme, or- 

gogliosamente 

Io per primo ringrazio tutti. 



MONETE E FOULARD 
Da "Les Merveilles de la Prestidigitation" 

Di Georges G. Kaplan - Traduzione di Federico Bonisolli 

Effetto 

Due monete, una d‘argento, l’altra di rame, 
sono avviluppate in un foulard imprestato 
dal pubblico. Il prestigiatore estrae, at- 
traverso il tessuto, la moneta indicata da 
uno spettatore, lasciando l’altra al suo 
posto, sempre avvìluppata. Nessuna for- 
zatura viene utilizzata. E’ proprio la moneta 
estratta quella scelta dallo spettatore. 

FIGURA 1 

Materiale 
Due comuni monete, una di rame e l’altra 
d’argento, di circa 25/30 mm. di diametro ed 
un comune foulard. 
Esecuzione 
Prendete le due monete tra le estremità del 
pollice e delle dita della mano destra, quella 
di rame posata sotto quella d’argento, 
palmo della mano rivolto in alto. Aprite il 
foulard con la mano sinistra coprendoci la 
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FIGURA 2 

destra in modo che il centro del foulard sia 
sulle monete. Allorché le monete sono 
coperte mettete la moneta di rame 
all’impalmaggio posteriore delle dita e, 
nello stesso tempo, affettate il foulard con 
la moneta d’argento, tra le estremità del 
pollice e delle dita della mano sinistra. 
Ritirate la mano destra da sotto il foulard, 
palmo in avanti, lasciandola vedere agli 

FIGURA 3 

spettatori affinché si rendano conto che è 
vuota (fig.1). Poi, portate la mano destra, 
palmo in alto, dietro le pieghe del foulard; 
e, spostandola verso sinistra, riportate la 
moneta sul palmo della mano in punta delle 
dita (fig.2). Eseguite questa manipolazione 
solo quando la mano destra è al centro 
dietro il foulard, affinché resti invisibile. 
Posate, con l’aiuto della mano sinistra, la 
moneta avviluppata dal foulard su quella di 

Il Prestigiatore Moderno 



FIGURA 4 

rame (fig.3), e affettate le due monete in- 
sieme con il pollice destro. Tenete così le 
due monete una sull’altra per un istante; 
poi, trasferitele alla mano sinistra mentre la 
destra ondeggia, stringendole un po’, le due 
monete, e le fa scivolare verso il basso, ten— 
dendo le pieghe. Secondo le apparenze, le 
due monete sono all’interno del foulard, 

Magio 1990 

FIGURA $ FIGURA 6 

mentre in realtà la moneta di rame e 
all’esterno, trattenuta tra le pieghe laterali 
del foulard. 
Domandate allo spettatore qual’è la moneta 
che desidera vedere attraversare il foulard 
sottolineando che sarà proprio quella scelta 
che sarà estratta. Supponiamo, come ac- 
cade generalmente, che egli scelga quella di 

FIGURA 8 



rame. Continuate a tendere le pieghe con le 
due mani, portate la mano sinistra in basso, 
lasciate le monete e, con delle piccole 
scosse date dalla mano destra, fate ap— 
parentemente uscire la moneta di rame at- 
traverso il foulard. Riprendete in seguito, 
attraverso il foulard, con le dita della mano 
sinistra, il bordo della moneta in argento, 
lasciate ricadere le pieghe del foulard attor- 
no alla mano sinistra, e dite: " Vi dimostrerò 
che la moneta d’argento e sempre là" 
Girate la mano sinistra e mostrate la 
moneta d’argento. 
Quando invece, é scelta la moneta 
d’argento, dite: "Lasciatemi dimostrare che 
questa moneta è dentro al foulard" Intro— 
ducete la mano destra sotto il foulard, e 
prendete le due monete insieme (fig. 4, 5 e 

6.). Con la mano sinistra liberata, sollevata il 
bordo anteriore del foulard per mostrare la 
moneta d’argento (fig. 7). L’asSenza della 
moneta di rame non viene mai rimarcata, 
perché sembra coperta da quelle d’argento. 
Lasciate l’orlo del foulard e, con una brusca 
scossa del polso destro, fate ricadere tutte 
le pieghe verso il basso, davanti alle monete. 
(fig.8). 
In questa maniera, la moneta d’argento e 
stata portata, in una piega esterna del 
foulard, e la moneta di rame è passata al 
suo posto all’interno. Questa è una manovra 
astuta che depista i migliori osservatori. 
Non resta che portare a poco a poco la 
moneta d’argento alla vista degli spettatori e 
mostrare che quella di rame e all’interno, 
come spiegato prima. 

IL REBUS DI IVO FARINACCIA 
(FRASE n, 10) 
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SPARIZIONE E RIAPPARIZIONE 
DI UNA BAN CONOTA 

(Di E. Victor - Da Misdirection) 
Traduzione di Mario Altobelli ”Oiram" 

Effetto 
Un biglietto di banca, preso a prestito, 
sparisce da una busta chiusa e segnata per 
riapparire di nuovo. Il gioco si può improv— 
visare in qualsiasi momento. 
Occorrente 
4 buste a sacchetto, un fermaglio, una 
matita ed un biglietto, della grandezza di 
una banconota da mille lire con scritto ”Vale 
Lire Mille" e con la vostra firma… 
Preparazione 
Prendete le quattro buste e tenetele nella 
mano sinistra e con l’apertura verso l’alto. 
Introducete il mignolo della sinistra al di 
sotto della seconda busta (come se si vo- 
lesse preparare un salto). La prima busta è 
vuota, la seconda busta contiene il foglietto 

FIGURA [ 

Magio 1990 

con la scritta "Vale Lire Mille" e da voi fir- 
mato, il fermaglio e la matita sono nella 
tasca destra della giacca. 
Presentazione 
Consegnate ad uno spettatore la prima 
busta pregandolo di inserirvi un biglietto da 
mille lire. Consegnateli il fermaglio perchè 
con esso chiuda la busta. Mentre lo spet- 
tatore esegue, spingete la seconda busta (at- 
tuale prima e contenente il biglietto) 
leggermente verso l’alto in modo che sporga 
di circa un centimetro in fuori rispetto alle 
altre buste (figura 1). 
Prendete la busta dello spettatore con la 
mano destra appoggiando il pollice sopra il 
fermaglio e l’indice al di sotto. Appoggiate 
questa busta nella sinistra e fatelo in modo 
che il fermaglio, dalla parte di sotto, penetri 
nella busta sottostante, che sporge, in modo 
da imprigionarla. In questo modo il fer- 
maglio tiene le due buste, ma per il pub- 
blico chiude solo la prima busta. Girate 
queste due buste (come se fossero una sola) 
e consegnate la matita allo spettatore 
perchè firmi o contrassegni la busta che gli 
presentate nel seguente modo: afferrate la 
parte inferiore (quella opposta al fer- 
maglio) oon il pollice e l’indice della destra, 
della busta superiore inserita nel fermaglio 
e con la sinistra spingete le altre tre buste e 
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contro il palmo della stessa mano. In questo 
modo si separa la prima dalle altre tre 
(figura 2), spingendola verso l’alto. Con 
questo movimento il fermaglio rimane at- 
taccato sull’altra busta e lascia libera quella 
che contiene la banconota. Affermate di far 
sparire la banconota... un passo magico… e 
lo spettatore troverà nella busta il foglietto 
di carta al posto delle mille lire. Per far 
riapparire la banconota dovrete reinserire il 
foglietto nella busta che chiuderete con il 
fermaglio, come la prima volta. Nel frattem- 
po spostate in fuori la prima busta (che con- 
tiene la banconota) come nella prima 
operazione. Appoggiate la busta dello spet- 
tatore nella sinistra facendo entrare nel fer- 
maglio la busta che sta sotto. Squadrate e 
girate le due buste (come se fossero una 
sola), prelevate la busta di sopra spingen- 
dola in alto in modo che si liberi dal fer— 
maglio quella di sotto, in essa, naturalmente 
sarà ritrovata la banconota, che chiara- 
mente non solo può essere firmata dallo 
spettatore, ma questi, se lo desidera, può 
annotarsi anche il suo numero completodi 
serie. 

FIGURA 2 

Nota 
A prima lettura questo gioco potrebbe 
sembrare molto semplice e forse da scar- 
tare, ma sono sicuro che ciò non accadrà a 
chi leggendolo con attenzione e magari 
provando i movimenti con gli oggetti, 
riuscirà ad ottenere un ottimo risultato. 
Comunque questi suggerimenti potranno 
essere utili per altre sostituzioni che occor- 
resse fare per diversi altri giochi. 

( 

LD] UN NOTEVOLE SCONTO. 
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XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM 
AVVERTIAMO TUTTI I SOCI CHE SONO ARRIVATI ] MODULI PER 
L’ISCRIZIONE AL PROSSIMO CONGRESSO MONDIALE FISM, CHE SI 
SVOLGERA’ A LOSANNA DALL’8 AL 13 LUGLIO 1991. 
CHI VUOLE ISCRIVERSI RICHIEDA IL MODULO ALLA SEGRETERIA. PER 
L’ISCRIZIONE AL CONCORSO E’ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE DEL 
PRESIDENTE (COME DA REGOLAMENTO FISM). 
LE ISCRIZIONE EFFETTUATE ENTRO IN 30 DICEMBRE 1990 USUFRUISCONO 

\ 

J 

Il Pmstigiatore Moderno 



"
"

“
'T

"
"

‘
”

"
 

.;. 
….…v -4 4Wr,=vfiwfi,-f …

;
.

.
.

m
.

n
u

…
u

…
…

 

Cari Amici, 

il notiziario si è vestito di nuovo! 

L’abbigliamento che gli hanno dato è più 

adeguato e certamente, poichè anche 

l’occhio vuole la sua parte, più elegante! 

L e  l e t t e r e  d i  

F A B I A N  

Victor e Roxy assicurano che migliorerà, 

quindi... buon lavoro!!! Ed adesso un effetto 

gag che inserisco spesso nel mio numero, 

specialmente nelle feste private, coinvolgen- 

do una spettatrice tra il pubblico. 

GRANDI LABBRA! 
Gonfia un palloncino per circa 25/30 (figura 

1). Dividi a metà con una torsione (figura 

2). Annoda A con B (il nodo originale viene 

annodato alla base della porzione gonfiata) 

(figura 3). Annoda l’estremità del pallon— 

cino dalla parte opposta (figura 4), ottenen- 

do così due grosse labbra. Infila il 

Maggio 1990 

palloncino sulla bocca di una ragazza (met— 

tendo la parte non gonfiata sulla nuca) 

Fino alla prossima stammi bene! Ciao e 

saluti. 

Fabian 

Via Caboto 11 41053 Maranello (MO) 

FIGURA 3 

FIGURA 4 
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SCELTA IPNOTICA 
Effetto 

Si fanno vedere al pubblico alcune cartoline 
illustrate (io uso le mie e quindi sono tutte 
uguali), si passano una per una facendo 
vedere solo la parte illustrata e si dice ad 
uno spettatore di dire stop quando vuole. 
La cartolina alla quale lo spettatore ha 
detto stop viene messa sul tavolo e firmata 
dallo stesso spettatore per controllare che 
non venga cambiata. Poi si afferma che la 
scelta non è stata quella voluta dallo spet- 
tatore, ma quella che il mago gli ha imposto. 
Il pubblico a questo punto è sconcertato 
perchè tutte le cartoline sono uguali e quin— 
di la scelta risulta ovvia. Il mago però fa 
vedere che il retro di tutte le cartoline e 
normale, poi rigira la cartolina scelta e solo 
su questa è stampata, in grandi caratteri la 
seguente frase: GRAZIE!!! SAPEVO CHE 
AVREBBE SCELTO QUESTA CAR- 
TOLINA. 
Il mago firma sotto la predizione e regala la 

10 

cartolina allo spettatore. 

Materiale 

Venti cartoline tutte uguali (di questo gioco 
c’è anche una versione più complessa e co- 
stosa che utilizza due serie di dieci cartoline 
differenti, cioè uguali a due a due). 
Preparazione 

Con una ottima cera da prestigiatori si 
fanno su dieci cartoline tre circoletti: uno in 
alto a destra, uno al centro e uno in basso a 
sinistra. Su altre dieci cartoline si scrive, 
dalla parte opposta all’illustrazione, la 
seguente frase: "GRAZIE!!! SAPEVO CHE 
AVREBBE SCELTO QUESTA CAR- 

TOLINA" Poi ognuna di queste cartoline si 
accoppia alle altre preparate, dalla parte 
della cera. Così facendo si avranno dieci 
coppie di cartoline che però per il pubblico 
saranno dieci cartoline normali che si 
potranno far vedere a ventaglio o passan- 
dole da una mano all’altra, o passandole da 
davanti a dietro (quest’ultimo è il metodo 

Il Ptertigiatore ”Moderno 



che preferisco). cartolina, che è quella scelta e che si 

Spiegazione staccherà facilmente da quella alla quale 

Quanto lo spettatore ha detto stop ’alla car— era attaccata e si mette sul tavolo e, senza 

tolina che sceglie, si riuniscono tutte le car- rigirarla, la si fa firmare. A questo punto il 

toline a pacchetto a si tengono con la mano gioco è fatto ed il finale è solo nell’inventiva 

sinistra, in modo che quella scelta risulti dichi presenta l’effetto. 

davanti, poi si prende con la destra la prima (Trovik) 

nel N° 155 della rivista, come da disposizioni stautarie. 

RINNOVO CARICHE SOCIALI 
Con la fine del presente anno, come già comunicato a tutti i Soci, 
scadono i mandati del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei 
Conti. I Soci interessati a proporsi come Membri dei succitati Organi, 
devono seguire la procedura comunicata con apposita lettera, inserita 

QUOTE SOCIALI 1990 
Socio Fondatore lire 150.000 

Membro del Comitato Direttivo lire 150.000 

Membro dei Revisori dei Conti lire 150.000 

Socio Sostenitore (minimo) lire 120.000 

Socio Ordinario (in provincia di Torino) lire 90.000 

Socio Ordinario (fuori provincia di Torino) lire 70.000 

Socio minore di anni 18 lire 35.000 

Socio familiare lire 25.000 

Maggio 1990 11 



UN GIOCO MIRACOLO 
(Di George Prunty - Da "Le Magicien") 

Traduzione e adattamento di Mario Altobelli ”Oiram" 

Effetto 
Un mazzo di carte viene diviso in due parti 
uguali. Una di essa è liberamente scelta da 
uno spettatore. Da questo pacchetto ven- 
gono scelte tre carte da tre spettatori. Le tre 
carte vengono firmate e rimesse nel pac- 
chetto. Uno spettatore viene pregato di in— 
serire questo pacchetto nella tasca interna 
della sua giacca e di mettere la mano al di 
sopra della giacca per sicurem. L’altro 
pacchetto viene consegnato ad un altro 
spettatore che lo mette 

Dai due mani di carte si prelevano le 
stesse 26 carte, i due mazzetti si mettono 
uno sopra l’altro e al centro ci sarà una 
carta "corta" per poter dividere il mazzo 
esattamente a metà. Tre carte prelevate 
dalle 26 che rimangono di un mazzo, si met- 
tono nella tasca esterna, mentre nella tasca 
interna si mettono le altre 23. 
Esecuzione 
Si fa dividere il mazzo in due parti (a mezzo 
della carta corta i due manetti saranno 

identici), si fa designare una delle 
pure nella sua tasca inter— 
nadellagiaccaeviponela 
mano sopra. Misteriosa- 
mente le tre carte passano 
dall’uno all’altro pacchet- 
to. Infatti il primo troverà 
23 carte e mancheranno le 
tre carte scelte e firmate, 
mentre il secondo troverà 
29 carte e naturalmente le 
tre carte firmate dei tre 
spettatori. 
Materiale 
Due mazzi di carte uguali, 

due metà e da questa si fanno 
scegliere le tre carte, si fanno fir- 
mare e si fanno rimettere nel loro 
mazzetto. Quindi il prestigiatore, 
col prete-sto di mostrare alla per- 
sona che deve conservare il pac- 
chetto come deve fare, porta la 
mano all’interno della giacca e 
rapidamente inserisce il pacchetto 
nella tasca, sostituendolo con quel- 
lo messovi di 23 carte. Il pacchetto 
con le tre carte firmate cade in 
basso e si unisce alle tre carte 
messe precedentemente nella 

sia nella faccia che nel dorso e una giacca 
preparata con la tasca interna in alto che 
comunica con la tasca esterna in basso (a 
sinistra, come nella figura, 0 a destra, come 
si preferisce) 
Preparazione 
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tasca esterna (nella tasca esterna si trovano 
quindi 29 carte differenti fra le quali ci sono 
le tre scelte e firmate). Il pacchetto di 23 
carte si da ad uno spettatore che lo mette in 
una tasca ponendovi, per sicurezza, una 
mano sopra. 

Il Prestigiatovodemo 
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Il prestigiatore prende ora l’altro pacchetto 
di 26 carte, che è quello non scelto e, 
sempre con il pretesto di spiegare, lo mette 
un attimo nella tasca esterna, ma in effetti 
approfitta di ciò per scambiarlo con quello 
di 29 carte che già vi si trova. Il pacchetto 
estratto lo si fa mettere in tasca ad un altro 
spettatore ed anche questi metterà sopra la 
tasca una mano per sicurezza. 
E’ così che le tre carte scelte passano dalla 
tasca interna di uno spettatore alla tasca 
esterna di un altro. Per il resto basta at- 
tenerci a quanto sopra descritto ed il gioco 
è fatto. 

Jean Costa, che riportò su "Le Magicien" 
l’effetto, dice che l’unica difficoltà del gioco 
sta nel trucco di far confezionare la co- 
municazione fra le due ta-sche. Ma avendo 
sperimentato l’effetto meraviglioso sul pub- 
blico, è certo che ben pochi cartomaghi 
esiteranno a farsi confezionare un simile 
trucco. D’altra parte esso non rovina l’abito 
e permette anche altri innumerevoli effetti. 
Nota 
Questo gioco si trova anche nella pub- 
blicazione "Meraviglie Cartomagichc”, di 
Padre Salvatore Cimò, edito dalle Edizioni 
Librarie Piccoli Carmelo di Illasi, Verona 

Il Club des Magiciens de l’Alta Savoia, ci comunica i nominativi 
degli artisti che si esibiranno nel corso del XXIV Congresso 
AFAP, che si svolgerà ad Annecy dal 28 al 30 settembre prossimi 
e che sono: 
APERTURA Dante (numero con colombe), Gill Frantzi (magia 
comica); 
GALA - Gaètan Bloum (presentazione), Jean Garin 

(Manipolazione), Joèl et Jill (magia comica), Marc Antoine (magia generale), Pier're 
Brahma (magia dei gioielli), Fantasios Show (grandi illusioni); 
CLOSE-UP - Tabary (magia con le corde), Duraty (magia da salotto), Paul Harris 
(micromagia); 
CONFERENZE - Gaètan Bloum (conferenza inedita in Francia), Pierre Brahma 
(magia da scena), Dante (magia con le colombe), Pavel (conferenza inedita in Francia, 
Duraty (conferenza inedita); 
BANCHETTO FINALE - Jean Garance (presentazione), Gili (magia comica), Rogelio 
(nuovo numero di ombre cinesi a colori), Mme Gigi (rivista internazionale di trasfor- 
mismo). 
Per le iscrizioni e per qualsiasi informazioni ci si può rivolgere alla nostra segreteria o a: 

Maryse Vanhee 

43 chemin de Servette 

74100 Vetraz-Monthoux - Francia 
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PROSPETTIVE D’ATTUALÌTA’: 
TRE PERSONAGGI 
Di Vito Maggi "Maxim” 
Prima parte - CHANNING POLLOCK 

Prima di stendere queste note mi sento in 

dovere di esprimere i sentimenti della mia 

più viva riconoscenza agli amici Victor, 
Roxy e collaboratori del CADM di Torino 

per essersi assunti l’onore e l’onere 
(poderoso) di organimre il Congresso 

Magico "Saint-tent 1989", invitando i 

personaggi di cui mi accingo a tracciare un 

profilo magico. 

Circa trent’anni or sono il regista italiano 

Blasetti, primo tra tutti, ebbe la luminosa 

idea di effettuare 

cinematografica intitolata "Europa di 

una carrellata 

notte”, vagabondando tra i più famosi 

migths di mezza Europa nel suo viaggio 
itinerante approdò anche a Londra per fil- 

mare un giovane e afl'ascinante 

manipolatore americano di nome Channing 

Pollock. La sua sofisticata esibizione fu una 

vera bomba che scoppiò senza preavviso ,nel 
mondo magico europeo e il cui eco 

deflagrante è ancora recepibile sotto forma 

di maldestre copiature. La sua produzione 

di colombe creò un’epidemia a largo raggio 

e tutt’oggi siamo costretti a trangugiare puz— 
zolenti "contaminazioni piccionesche" tin- 
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teggiate da indefinibili colori sbiaditi dal 

tempo e dal plagio più smaccato e 

menefreghista. Tutto ciò alla faccia di chi 
per primo portò sulle scene di tutto il 

mondo "la perfezione della manipolazione" 
(inutile aggiungere che le mandrie acefale 

dei parassiti putrescenti non conoscono il 

significato delle parole "correttezza profes— 

sionale o creatività"). A fronte di tale nefan- 
da inflazione Channing Pollock si ritirò 

dalle scene in silenzio, ma profondamente 

ferito nella sua intelligente sensibilità. 

Si dice che il tempo, scorrendo, fa dimen- 

ticare il passato: per Channing Pollock in- 

vece il tempo creò e fece levitare un mito 

inestinguibile al punto che, rivistolo dopo 

molti anni a Saint-Vincent, integro ed im- 

peccabile in una sua indimenticabile con- 

ferenza, questo stupendo gigante magico e 

dall’oblio, 

rievocando magistralmente i sublimi concet- 

riemerso brillantemente 

ti della sua filosofia artistica armonicamente 

fusi nelle doti del corpo (forza, sensibilità, 

equilibrio, flessibilità e semplicità), della 

mente (rilassamento totale), del cuore 

(perchè "il cuore magico illumina il cuore 
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del pubblico emozionandolo"), dell’anima 
dell’artista "che è il seme fecondo da cui 
germinano i frutti saporosi del talento e 
della creatività" 
Nel cast degli artisti costituenti uno dei gala 
magici del Congresso di Saint-Vincent, si 
esibì anche una giovane fanciulla dalle belle 
speranze, mostrante, piuttosto impacciata, 
una ennesima produzione di colombe: tutti i 
presenti recepirono chiaramente il suo 
comprensibilissimo stato d’animo che stava 
degenerando, purtroppo, in un incontrol— 
labile stato emotivo-autolesivo. Nel silenzio 
più profondo si vide alzarsi dalla prima fila 
della platea il grande Channing Pollock, in- 
cedere con passi misurati sul palcoscenico 

fino a raggiungere l’artista; a questo punto 
prese delicatamente tra le sue mani 
smaglianti la testa confusa dell’attrice: le 
sollevò i riccioli biondi e le stampò un bacio 
in fronte senza profferire verbo alcuno. Fu 
un muto, fugace incontro di sguardi 
esprimenti due struggenti sensazioni inte- 
riori, completamenti differenti: una, quella 
della prestigiatrice, di stare di fronte a tanto 
Maestro, l’altra, quella di Channing Pol- 
lock, suggerita da una profonda sensibilità e 
umiltà da grande artista che, per un attimo, 
aveva ceduto a una romantica nostalgia del 
palcoscenico! 
(Continua nel prossimo numero coni profili 
di Renè Lavand e Juan Tamariz) 

f ‘ \ Il simpatico disegno, riprodotto qui sotto, accompagnava un articolo scritto da Daniela 
Cuzzolin, per il quotidiano "Stampa Sera", che parlava della ”Scuola di Magia" del 
nostro Circolo e delle attività che vi sono connesse. 
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L A  T I T I N A  
(Di Renzo Rosini) 

”lo cerco la Titina, la cerco e non la trovo..." 

diceva una vecchia canzone; e la spa— 

smodica ricerca della Titina, o nel nostro 

caso sarebbe meglio dire del personaggio, è 

sicuramente il più tomentoso impegno del 

prestigiatore. C’è chi per anni si guarda 

chiedendosi: "chi sono" 

risposta o chi, peggio ancora, mente a se 
' senza trovare 

stesso in maniera spudorata entrando così 

veramente nel mondo dell’illusione. Tutto 

ciò accade perchè tra le tante cose che 

guardiamo,.sono ben poche quelle. che riu- 

sciamo a vedere. Certamente è normale per 

tutti noi, mentre creiamo la nostra inter- 

pretazione rifarei mentalmente a coloro che 

ammiriamo e desidereremmo imitare. 

Questa è una buona scelta, purchè non si 

tratti di una banale copiatura, ma non è la 

migliore. La via da scegliere è quella che 

sviluppa la propria personalità. 

La vita di ogni giorno può aiutarci in una 

parte di questa costruzione, insegnandoci 

cosa il nostro personaggio debba portare in 

seenaecosaèmegliorimangaacasa. 

Quando siete in compagnia, in una 

situazione di comportamento spontaneo, 

avrete certamente degli atteggiamenti o 

espressioni che stimolano e divertono chi vi 

sta intorno. Certi vostri gesti istintivi otten- 
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gono reazioni positive negli altri, come 

d’altro canto certe volte riuscite inconscia- 

mente a produrre antipatia o awersione. 

Ora, quando il comportamento ottiene im- 

mediate reazioni come: "011, che carino!" - 

oppure: "guarda quant’è simpatico!", la nor- 

male reazione che avviene dentro di noi è di 

chiederci cosa mai avremo fatto per ot- 

tenere tutto ciò, quindi, passato il passeg- 

gero momento di imbarazzo, tutto viene 

abitualmente dimenticato. 

Ma questo è in realtà un piccolo successo 

della vostra personalità! Imparate quindi a 

ricordare e valutare il vostro modo di fare e 

portatela con voi in scena. Quello che fun- 

ziona per poche persone e fa parte di voi 

stessi, non ha ragione di non funzionare 

davanti ad un pubblico numeroso e sarà 

comunque un atteggiamento assolutamente 

vostro. Buona ricerca a tutti! 
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Non la si può certo an- 
noverare tra i "classici", ma 
questa discreta opera scritta 
nel 1961, vale a dire nel 
periodo di trascuratem 
editoriale, rappresenta un 
sistema semplice per risol— 
vere il problema: presentare 
un volume sui giochi di pre- 
stigio abbastanza completo 
ed allo stesso tempo a basso 
costo, e senza grande im— 
pegno. 
L’edizione, alquanto im— 
precisa e superficiale, la 
carta scadente, la tiratura 
probabilmente limitata al 
minimo stimato di vendita 
ed anche l’italiano appros- 
simativo, pur facendo 
cadere il libro che mi accin- 
go a commentare in questo 
numero del nostro 
notiziario, in un posto. di 
secondaria importanza, lo 
rivalutano al tempo stesso 
grazie alla sua rarità. 
Personalmente conosco 
pochi collezionisti italiani 

Magio 1990 

ANTIQUARIATO 

MAGICO 

Libri - Stampe - Testimonianze - 

Giochi 

/Ùutti 
@ E . . E . 

Con oltre 40 Illustrazionl 

C A S A  E D I T R I C E  R O C C O  N A P O L I  
V i a  L u c a  G i o r d a n o  

Autore anonimo, 1961, 224 pag., stampato da Arti 
Grafiche Alfonso Intravaja, 12,5 x 18,5 cm., brossura 
editoriale con copertina a colori 
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che siano in possesso di quest’opera, in totale non più di otto o nove. Ovviamente non 
sempre introvabilità significa anche grande valore monetario, ma a volte vale molto di 
più il valore affettivo. 
Il volume presenta un’ampia scelta di giochi di prestigio di tuttii generi, dalle carte, ai 
giochi matematici, ai giochi da salotto e palcoscenico scelti fra il repertorio più classico. 
Fra i tanti ho scelto un effetto che mi è sembrato interessante proprio per il suo ten- 
tativo di raggruppare carte, magia e mentalismo. 
Eccovi dunque (in edizione originale): 

IL GREMBIALE DELLE FATE 

E’ questo uno dei più graziosi giuochi che si pos- 
sano immaginare, e mi ha procurato sempre un gran- 
de successo, sia che l’abbia eseguito in teatro e, sia 
anche in qualche sala particolare. 

Il grembiule delle fate dunque è un pezzo di pan- 
no, per lo più di color nero, di forma rettangolare, 
largo circa 82 centimetri, e alto 68. 

Si esce in scena con questo panno nelle mani, lo 
si volta e rivolta davanti al pubblico, per mostrare 
che « nessun imbroglio » esiste in esso, e quindi lo 
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si consegna al segretario, pregandolo di tenerlo bene 
aperto e teso con ambo le mani. 

Indi si passa al giuoco. 

. 
* * 

Da un pacco di carte francesi, o italiane, se ne 
fanno scegliere quattro, si fanno lacerare, si bru- 
ciano, e se ne pone la cenere entro la canna d’una 
pistola. 

Si prende poi un cartoncino bianco e relativa 
matita, e s’invita una persona qualunque a scrivervi 
un numero di quattro cifre, non maggiore di 3000. 
Quando la prima persona ha fatto ciò, si va da una 
seconda, pregandola di voler segnare, sotto al nu- 
mero già scritto, un altro numero, pure di quattro 
cifre, ed egualmente non superiore a 3000; infine una 
terza persona deve fare lo stesso, ed una quarta ha 
l’incarico di  procedere alla somma dei numeri scritti. 

— Quale è la somma, signore, domanda il presti- 
giatore? 

— E’ 7811, risponde l’interrogato. 

— Sta bene, e che ciascuno se lo ricordi. 

E, sì dicendo, prende il cartoncino e lo distrugge, 
operando come già si è fatto per le quattro carte 

— I signori che hanno scelto le quattro carte, se- 
guita il prestigiatore, se le rammentano bene? 

Si avrà risposta affermativa. 

— Ed ora attenti a me lo vòglio, comando ed 
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ordino, che le quattro carte scelte e bruciate ritornino 
intieramente sane, attaccate agli angoli del grem- 
biale fatato, che il mio segretario gentilmente tiene 
teso fra  le mani, e che la somma che testè abbiamo 
avuta, 7811, comparisca scritta nel centro di detto 
panno. 

Tutto ciò ad un semplice colpo di pistola. Bando 
dunque alle chiacchiere, e veniamo alla conclusione: 

A B 

% @ 

. 
L...—......uon—u—q." . . . . .  . . . . -  -.— ..... .-.—.. —.——-. . . -  . 

D 
io dico uno... due... e tre .. Il colpo parte... il prodigio 
è avvenuto. 

Infatti, istantaneamente, ai quattro angoli del 
grembiale fatato scorgonsi le quattro carte scelte 
dagli spettatori, e, fatalità! nel centro del panno è 
scritto a grossi 'caratteri il numero 7811, somma delle 
cifre dagli spettatori stessi segnate! 

? @@ <>}? 

— Come diamine è avvenuto cio? chiede a se stesso 
il pubblico sbalordito. 
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Ma la domanda rimane senza risposta, e nessuno, 
siatene certi, è capace di spiegare 'il giuoco. 

S p i e g a z i o n e  

Ed ora lasciamo l’illusione che ha così bene con- 
fuso il pubblico, e veniamo alla realtà che conosce 
solo il prestigiatore. Il segreto sta, tutto nella forma 
speciale data al grembiale fatato. 

Abbiamo già detto che esso è di color nero, e 
abbiamo anche indicato la sua grandezza approssi- 
mativa, ora si guardi l’unita figura. 

Nel centro del panno, e propriamente lungo la 
linea E F ,  viene cucito per lungo un altro panno 
del medesimo colore, e che combacia esattamente 
con gli angoli D G del grembiale. Agli angoli corri- 
spondenti del sovrapposto G H sono fissati due pez— 
zetti di piombo: agli angoli A, B, G ed H stanno 
attaccate le quattro carte da giuoco, e nel centro I è 
scritto il numero 7811 

Così il grembiale è già preparato, e quando si 
alza il punto G in A ed il punto H in B, il panno 
(C H, D G) apparisce completamente nero. 

Sul tavolo vi è il cartoncino bianco, di cui ab- 
biamo parlato, e sopra un lato di questo, sono già 
stati scritti col lapis i seguenti numeri 

W
N

N
 

G
O

O
D

-
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O
d

d
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La cui somma è 7811 
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Preso il cartoncino e la matita, lo si presenta alle 
tre persone che debbono scrivervi il loro numero, 
rivoltato dalla parte bianca, e solo nell'andare dalla 
quarta persona si rivolge dal lato dove stanno segnati 
i sopra indicati numeri. 

La persona sommerà senza sospetto, e la somma, 
per conseguenza, dovrà essere apputo 7811 

Circa alle quattro carte ,esse devono essere 
forzate, cioè già note al prestigiatore; il mezzo più 
semplice e veramente infallibile per far prendere le 
suddette carte forzate, è quello di farle estrarre da 
quattro differenti mazzi, composti ciascuno di tutte 
carte eguali: ai principianti almeno si consiglia di 
operare con questo sistema. 

Al momento in cui il prestigiatore tira il colpo 
di pistola, il segretario lascia istantaneamente cadere 
i lati G ed H del grembiale (tenendo sempre fermi 
A e B) ed il peso dei piombi porta subito in basso 
il panno sovrapposto, facendo avvenire la trasfor- 
mazione. 

Alcuni esercizi basteranno a dare pratica suffi- 
ciente per eseguire il giuoco con successo, e con la 
massima facilità. 

Segue In qunto dl coperflnn con Il riproduzione dell- eoperfinn del volume presentato in questo 
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Un nostro lettore (che si è dimenticato di firmare), ci ha scritto la seguente lettera: 

"Torino, 29 aprile 1990 
Cari Redattori de Il Prestigiatore Moderno, 
la vostra rivista mi arriva sempre con ritardo e quindi og:i tanto vengo a conoscenza di alcuni 
dettagli del programma quando sono già avvenuti. 
Ho ricevuto anche il primo numero della nuova rivista e mi è piaciuta dipiù. Ma perchè non è 
stampata su carta lucida come altre pubblicazioni magiche? Sarebbe sicuramente più bella. 
Comunque complimenti, in modo particolare per i giochi spiegati. 
(Lettera senza firma)” 

Caro Anonimo Amico, 
E’ vero che da un po’ di tempo siamo in ritardo, ma se hai letto bene gli ultimi numeri del 
notiziario avrai capito anche perchè. Stiamo lavorando per eliminare questo ritardo e 
vedrai che fra qualche mese saremo puntuali. Per ovviare al problema del "Programma 
Mensile", da questo numero, sino a quando non avremo raggiunto una giusta tempestività, 
allegheremo sempre il programma del mese successivo in modo da eliminare 
l’inconveniente. 
Per quanto riguarda la carta patinata (cioè lucida), è stata una scelta tecnica ed economica, 
dettata da vari elementi: primo la carta opaca costa meno; secondo la carta opaca evita i 
riflessi della luce (in modo particolare quella artificiale) al momento della lettura, tant’è 
che gli oculisti la consigliano; terzo, con una carta più leggera si ottiene, rispetto a quella 
lucida, una maggiore rigidità. Tutti questi elementi hanno quindi dettato le ragioni della 
scelta. Risultato tecnico migliore, risparmio economico (in modo particolare sulle spese 
postali), ci hanno convinti che è la soluzione migliore. E’ tutto caro Anonimo Amico, anzi 
no, c’è ancora una cosa: è la prima e ultima volta che rispondiamo : lettere anonime. 

(Roxy & Victor) 
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Appuntamenti magici 
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Monete e foulard 
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