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NOHZIARIO DEL CIRCOLO 
AMICI DELLA MAGIA 

DI TORINO 



12/13/14 
Ottobre 
1990 

24/25 
Novembre 
1990 

2/3/4 
Novembre 
1990 

15/16 
Dicembre 
1990 

27 
Ottobre 
1990 

1 - 8 
Novembre 
1990 

IN ITALIA 

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

LA NO'ITE MAGICA - Pescara (Italia) 
Ivo Farinaccia - Centro Commerciale 
Galleria Scalo - 66013 Chieti Scalo - Chieti - Italia 

97' RIUNIONE NAZIONALE CM! Bologna (Italia) 
Club Magico Italiano 
Via Bertiera 18 - 40126 Bologna - Italia 

TROFEO ARSENIO - Roma (Italia) 
Franco Silvi 
Via Tripolitania 115 - Roma Italia - Tel. 06/8392116 

ALL’ESTERO 

3. MAGIC'HAND DAY "DE KERN" - Anversa (Belgio) 
Vlamse Goochelaars van Belgie 
Mark Jansen - Box 335 - B-2000 Anvcrsa - Belgio 

VIAGGIO IN USA D] QUIMAGIA - (USA) 
QUIMAGIA (Playmagic S.r.l.) 
Via Montaione 12 - 00139 Roma Italia 

Continua in 3“ di copertina 



Lunedi 

Venerdl 

Settembne 1990 

i ANNO XIV - N° 159 SETTEMBRE 1990 

k PROGRAMMA OTTOBRE 1990 ~- 

RIUNIONE DEL COMITATO DIRE'ITIVO 

Ore 21.00 - Partecipano i Membri del Comitato Diretfivo e del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

PRIMI INCONTRI CON LA PRESTIGIAZIONE 

Ore 21.15 - A cura di Alberto Colli. 

Questa attivita e stata programmata per i nuovi iscritti che non hanno 

anoora sostenuto l’esame di ammissione definitiva a1 Ciroolo. 

BIBLIOTECA 

Ore 21.15 - A cura di Carla & Marco Fraticelli. 



Martedi 

Venerdi 

Venerdi 19 

I Soci chc hanno in prestito d’uso i libri sono pregati di rcsfituirli per 

consentirne la consultazione ad altri Soci. 

ESAMI 

Ore 21.30 - A cura del Comitato Direttivo. 

Tutti i nuovi Soci chc dcsidcrano sostencrc l’csamc di ammissione 

dcfinitiva a1 Ciroolo, sono pregati di comunicarlo urgentcmentc alla 

Segreteria. 

SCU OLA DI MAGIA 

Ore 21.00 - Corso sulle corde e gli anclli di Victor. 

Possono partecipare solo i Soci regolarmente iscritti al corso 

CHIUSO 

In concomitanza con il 4 Congresso Magico Internazionale, 

organimto dal Club Magico Bartolomeo Bosco, che si svolgc a Torino 

nei giorni 12/13/14 di questo mesc, la scdc rimane chiusa. Per 16 

iscrizioni a questo Congresso rivolgcrsi alla nostra Segrcteria. 

CONFERENZA MAGICA 

Una straordinaria conferenza snlla magia da scena e da sala, di un 

affermato Artista Malesiano: 

SHAUN YEE 
Alla conferenza fara seguito la fiera magica dell’Artista ospite. 

II Prestigiatore Modemo 
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Quote di partecipazione: 

Soci di ogni Circolo Magico Lire 5.000 
Soci minorl di anni 18 Lire 2.000 

Venerdi 26 TU'ITINSCENA 

Ore 21.00 - A cura di Helios e Micky. 

Spettaoolo con la partecipazione dei Soci del Circolo. Ogni Socio pub 

invitare un massimo di quattro persone. Le prenotazioni, obbligatorie, 

si possono fare in Sede tutte le sere che vi si svolge attivité. 

Per motivi di sicurezza, a1 raggiungimento della capienza massima dcl 

locale, non sara possibile far entrare altre persons. 

Martedi 30 SCUOLA DI MAGIA 

> Ore 21.00 - Corso sulle corde e gli anelli a cura di Victor 

Possono partecipare solo iSoci iscritti regolarmente al corso. 

Settembre 1990 3 



IL BIDONE 
Seduto sulla terrazza che da sui tetti, mi sto 

godendo i1 fresco della sera. Su un’altra ter- 
razza di fronte alla mia, una signora anziana 
annaffia con cura le sue piante. Si serve per 

questo di un piccolo tubo di gomma, dal 
quale fuoriesce uno zampillo d’acqua, che 
fa fresco solo a vederlo. La vista di 
quell’acqua mi riporta alla mente un 

episodic della mia vita di mago, avvenuto 
tanti anni addietro. 

"Qui sta il problem!" - Il vecchio artigiano 
si grattava 1a testa arruffata, con 10 sguardo 

fisso nel vuoto alla ricerca di una soluzione 
che non trovava. La faccia rubizza da per- 

sona amante del buon bere, una tuta mur- 
ra, anzi pin nera di unto e di sporco che 
anurra, 1e mani piccolo e tone, le gambe 

corte, insomma un ometto che si vedeva che 

in vita sua aveva lavorato pifi con 1e mani 
che con il cervello. Gli stavo di fronte e mi 
sentivo cosi diverso da lui. Tenevo alla mia 
linea, alla mia figura di uomo da palco- 
scenico. Curavo la mia immagine come il 
mio vestire. Mi sentivo obbligato a indos- 
sate, in ogni senso, l’abito del mago, in 

modo che tutti potessero vedere in me, su- 
bito, i1 prestigiatorc, qual’ero ormai da 
molti anni. 
Con noi stava i1 giovane d’officina del vec- 

chio artigiano. Un ragano che non parlava 

mai, ma che faceva tutto quello che gli si 

chiedeva. Capelli rossi ed occhi verdi, ab- 

bastanza alto e atletico, pill di una volta 
avevo pensato che con un po’ pill di cultura 
e preparazione e cura della persona, poteva 
diventare un mago anche lui. Il fisico cc 
l’aveva. 

ll nostro problema era nato da uno dei tanti 
miei sogni, portare in scena, uno dopo 
l’altro, due effetti spettacolari: "Le fontane 

cinesi", vecchio effetto gia visto e "La bati- 

sfcra della morte", una grande illusione da 
me immaginata e che mai nessuno aveva 
portato prima in scena. In entrambi gli ef- 

fetti c’era la necessita di spostare una 

grande quantita d’acqua. Per le "fontane" 

bisognava pompare l’acqua verso l’alto, 
facendola sgorgare in decine di zampilli, da 
oggetti e da persone, per la "batisfera" c’era 

la necessita di svuotarc e riempire 
dall’acqua, in pochissimo tempo, una 
grande vasca trasparente, all’intemo della 

quale, era completamcnte immersa una pic- 

cola "batisfera", sempre trasparente, dove i0 

entravo e mi scambiavo con una delle mie 

assistenti, senza che nessuno dei due si ba- 
gnasse. 
I problemi erano tre: primo trovare le 
pompe per spingere l’acqua per gli zampilli, 
secondo svuotarc velocemente la vasca e 
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temo riempirla altrettanto velocementc. 
Nell’cffctto della "batisfera" infatti, lo scam- 
bio fra me e l’assistcntc aweniva mentre la 
vasca era nasoosta da un telo c questo 
dovcva awcnire in pochissimi secondi. 
Eravamo dccisi a interpellare qualche 
esperto di pompe per liquidi, ma, mentre 
per le fontanc non ci si preoccupava e nem- 
meno per lo svuotamento della vasca, 
sarebbc bastato un grandc foro nclla parte 
bassa ed una velocc saracinesca, quello chc 
per noi rappresentava i1 vero problem era 
il ricmpimento della vasca successivo al suo 
svuotamento. Non sarebbe bastato trovarc 
una grande e potente pompa, ma bisognava 
trovarc anchc una grandc fontc per rifornir- 
ci di tanta acqua in pochi secondi e nei 
teatri, dove di solito prescntavo il mio spet- 
tacolo magioo, tranne che le "pompe incen- 
dio", intoccabili per la sicurena, non 
c’erano altre possibilita di rifornimento. 
Stavamo li, quindi, tutti e trc, in pcrfetto 
silcnzio, ad arzigogolarc millc congctturc, 
che andavano dal ”carro botte" dictro i1 
teatro a strani marchingcgni per risolvcrc il 
problema. Ad un certo punto il gamne, 
che non parlava mai, parlo, e sbottando, 
soffiando aria ‘dal naso, disse: "e un bel 
bidone" 
soluzione alcuna. 

- nel senso che non vcdcva 

Ma l’aitigiano a quelle parole fece un sob- 
balzo, come fulminato da qualche cosa di 
strano, sposto i1 suo sguardo dal garzonc a 

Seltembre 1990 

me e da me al garzone e ripeté: 'un bidonc! 
Ecco la soluzione" Io non capii ed il gar- 
zone meno che mai. Ma l’artigiano press 
una matita c scarabocchio qualcosa su uno 
sgualcito pezzo di car’ta che era vicino ai 
progetti iniziali con i disegni dclla vasca e 
della "batisfera" Poi mi fccc cenno di av- 
vicinanni e disse: "ecoo qua La soluzione! Il 
bidone e le leggi di gravita c dci vasi co- 
municanti. 

Guardai il disegno c capii a moth, ma 
l’artigiano mi spiego: "ma che pompc c 
pompe, basta un bidonc, di quelli dclla ben- 
zina, ben pulito c picno d’acqua, si alza a 
due metri d’altezza con un tiro robusto e da 
1i per mezzo di un grands tubo che esce dal 
basso, per il gioco dclle "fontanc" l’acqua 
cntra in tubi pit: piccoli e vedrete che 
l’acqua andré alta anchc tre metri, per la 

'batisfera", colleghiamo i1 bidonc con la 

vasca con un tubo di grande diametro e 
vedretc chc solo per gravita, l’acqua passera 
dal bidonc alla vasca in pochi sccondi. 
L’idca mi parve buona ed in cffetti fu ecccl- 
lcnte, tanto chc per molti anni, ci portammo 
dictro nn bidonc, dcbitamente attrczzato, 
chc risolveva perfettamcnte tutti i nostri 
problemi. Non solo, ma la soluzionc dcl 
bidonc evitava i1 rumorc chc avrebbero 
fatto le pompe e soprattutto era costata 
veramente poco. 

Un vecchio prestigiatore 



ORE 11: 
LEZIONE DI ALTA MAGIA 
Ricordi di Vito Maggi (Maxim) 

"... per scaldarsi ed essere euforici prima del 

debutto conviene bere un po’ di alcoolici... 

", cosi suggeri Pierre Brahma nella sua bel- 

lissima conferenza di Bologna l’anno scorso 

al CMI. 

Apro una parentesi: anno 1961 Congresso 

Mondiale FISM - a uno studente francese 

della facolta di Legge 6 ad un laureato in 

Farmacia italiano, i cui nomi rispondevano 

a Pierre Brahma e Maxim, fu assegnato lo 

stesso camerino del teatro ove si svolgeva il 

Concorso Magico; negli altri spogliatoi raz- 

zolavano come galletti ruspanti concorrenti 

dal nome Fred Kaps, Marconick, Cox, 

Richard Ross, Ron MacMillan, Jean 

Garancc, Ted Winkel, Di Sato... 

Era il nostro primo Concorso Mondiale e, 

in attesa del debutto, ci sentivamo entrambi 

incapaci d’intendere e di volere, abbrutiti 

da una emozionc farneticante e inzuppati di 

sudori freddi. 

Per scaldarsi ed essere euforico Pierre 

tracanno una mezza bottiglia di Cognac 

francese e, visto il mio allucinante stato 

preagonioo, gentilmente me ne offri un bic- 

chierc che rifiutai essendo astemio; se 

l’avessi ingurgitato sarei entrato in scena a 

marcia indietro zigzagando a quattro 

zampe! 

Al termine del Concorso ci ritrovammo 

sperdnti nel mucehio dci non vinoenti (tut- 

tavia felici, poiche l’importante e par- 

tecipare!), il mostro sacro Fred Kaps aveva 

amnnato per la terza volta i1 Gran 

Premio! !! Chiudo la parentesi. 

Pierre Brahma dopo aver vinto il Gran 

Premio Fism nel ’64 a Barcellona e nel ’76 :1 

Vienna e tomato a trovarci a Bologna con la 

sua dotta conferenza della durata di un’ora 

e mezzo. Tema svolto: la manipolazione 

delle monete e la preparazione psicotecnica 

per raggiungere lo soopo. 

II Prestigiatore Modemo 



Nella sua brillante esibizione manipolatoria 

durata solo due minuti ha utilizzato be] 22 

tecniche differenziate che gli hanno per- 
messo di raggiungere i1 massimo effetto 

spettacolare e i pit grandi successi in tutto 

il mondo (previo esercizio quotidiano di 
quattro ore, tutt’ora valido, categorico, in- 

discutibile!!!). 

Normalmente i grandi professionisti sono 

piuttosto restii a rendere di dominio pub— 

blico le tecniche psicotecniche personali, 

utilizzate per la messa a punto del proprio 

"personaggio" Pierre Brahma, con chiarez- 

za sconcertante, ha invece esposto profou- 

damente tutte 1e problematiche che 

possono investire un Manipolatore in par- 

ticolare 6 un Artista in generale. 

Analizzb quindi magistralmente i temi con- 

cerncnti 1e luci, la deambulazione, la di- 

sposizione degli attre- in scena, l’abito, il 

modo di porgere un effetto, l’applauso, il 

ringraziamento, il saluto, suddividendo i1 

concetto di manipolazione in tre parti ben 

distinte: 1 - manipolazione tecnica di un og- 

getto; 2 - manipolazione psioologica del 

pubblico; 3 - manipolazione psicofisica 

dell’artista. 

Settembre 1990 

Commento: mai prima d’ora avevo avuto la 

fortuna di ascoltare una cosi ditta lezione di 

alta Magia da un grandissimo Artista che, 

oltre al talento personale, ha saputo 

dimostrare una forza di volonta eccezionale 

per oombattere e abbattere lc proprie 

awersita naturali. 

Recentemente ho avuto i1 piacere di tra- 

scorrcre due indimenticabili giornate col 

mio amico Charming Pollock durante una 

scorribanda violinistica in quel di Cremona; 

nellc brevi pause necessarie per respirare 

parlammo anche di Pierre Brahma e dopo 

lunghe silenziose meditazioni Charming mi 

guardb attonito; i suoi occhi di ghiaccio si 

riempirono di sincera commozione dicen- 

domi: "e l’Artista pin incredibile che abbia 

mai conosciuto!" 

F W 

1%— 



DELLA TEORIA DEL FINALE 
Di Renzo Rosini 

La costruzione di un numero 5 un lavoro es- 
senziale per il prestigiatore. Durante questa 
fase, indipendentemente dal genere che in- 

terpretate, si incontrano dei momenti di 
difficolta comuni piu o meno a tutti. Uno 

degli scalini piu ardui da superare é certa- 
mente la creazione di un buon finale. Il 

punto di partenza del ragionamento che 

tutti facciamo e basato sulle nozioni che ab- 

biamo imparato dai maestri che hanno 

oostruito quest’arte. Sappiamo quindi che i1 
finale deve oontenere, ad esempio, un effet- 

to pit: "grosso" di quelli eseguiti durante i1 
numero, deve dare agli spettatori la sen- 

sazione chiara che i1 numero é finito e deve 
procurarci l’applauso piu forte e lungo pos- 

sibile. Pur essendo a conoscenza di queste 

nozioni, costruire in pratica qualcosa di ef- 

ficace risulta difficile. Il dubbio ci tormenta: 

sara l’ultimo gioco abbastanza "grosso"? 

Quando iniziavo a ragionare di magia, mi 
chiedevo in base a che parametri bisognasse 

misurare questa 'grossezza"' l’effetto finale 
doveva essere piu alto e piu ciccione? Il 

dubbio amletico si risolve nel momento in 

cui capiamo che l’arte non si misura, come 

quantita, a metro o a chilo. 

Secondo me il veto interrogativo da porsi e 

impcrniato sull’immagine finale che la- 
sciamo nel pubblico. Gli spettatori tenden- 
zialmente nella 

memoria due fasi della nostra esecuzionc: la 

conserveranno loro 

prima e l’ultima. Questa deve essere quindi 

assolutamente vincente e degno 
coronamento di una esecuzione che si 

auspica ottimale. 

Analiniamo ora alcuni sistemi abbastanza 

comuni usati per terminate lo spettacolo. 

Molti, ad esempio, estraggono da un con- 

tcnitore, che apparentemente non pub con— 
tenerli, moltissimi oggetti; altri preferiscono 

spostarsi di fianoo e, con un gesto magico, 
trasformare tavolini e attrezzature in gigan- 

teschi mazzi di fiori o simili; altri usano i1 
sistema del riassunto, facendo cioe apparire 

un campione di ogni oggetto usato durante 

i1 numeto, possibilmente di maggior 
volume; altti ancora an'onano manualmentc 

delle trasformazioni delle attrczzature di 

scena, per poi spostarsi velocemente con la 
magica mano sollevata, cercando di far 

credere al pubblico che il tutto e awenuto 

grazie alla loro forza del pensiero. Tutte 

queste soluzioni possono essere di\"grosso" 

II Prestigiatore Modemo 



effetto visivo e forse tecnicamente in- 
spiegabili per gli spettatori, ma hanno una 
carenza comune: il pubblioo vede in esse i1 
vero finale, nn insieme di parti meecaniche 
e oggetti autotrasformatisi, nei quali 
l’esecutOre ha otticamente una mera parte 
da comprimario. 

La nostra analisi si e soffermata su soluzioni 
comunque buone. Coloro che non trovano 
di meglio che far apparire la scritta "FINE" 

0 ad un certo punto interrompere 

l’esecuzione con un grande inchino, hanno 
evidentemente delle carenze di formazione, 
per cui i1 problema del finale 5 solo il finale 

dei problemi. 

Quello che si deve ottenere quindi da un 
finale e che esso sia l’esaltazione della 
personalita che abbiamo espresso nel 
numero: un’indelebile immagine che gli 
spettatori conserveranno di un artista. E se 
questa comunicazione sara forte e precisa, i1 
ricordo in essi, con l’andar del tempo, 
risultera probabilmente ingrandito. Quindi 
questo fatidico effetto finale non deve 

necessariamente essere "grosso", ma pint- 
tosto coerente ed in linea con il personaggio 
e contenere un messaggio di chiusura ben 

preciso. Facciamo nn esempio: i1 numero 
nel quale Vito Lupo interpretava il Pierrot. 
Egli esce da uno scatolone e dopo nna 
splendida esecuzione termina si con una 
nevicata e il lancio di uno "streamer", ma la 

Settembm 1990 

vera eonclusione, eseguita con tempi perfet- 
ti, e il rientro del personaggio nello 
scatolone chiudendone il coperchio, accom- 
pagnato al secondo dal termine della 
musica e dallo spengimento delle luci. 
Un’altra eccezionale interpretazione che 
molti conoscono e la fase finale con ma- 
schere e specchio di J eff McBride. Anche in 
questa non vediamo "scariche" di fazzoletti 
dallo specchio, bensi un’esplosione dello 
stesso a significare la fine di una lotta alla 
ricerca di un’identita, interpretata con 
mimica insuperabile. Ho citato volutamentc 

due esempi diversi, cioe un Pierrot semi- 
oomico ed un’interpretazione modema 
della magia, perche gli artisti che eseguono 
questi numeri hanno una spiccata 
personalita e terminano il numero perfetta- 
mente in linea con essa. 

Una attenta analisi di tutto cio ci porta a 
capire che il finale veramente Vincente deve 
awenire "addosso" all’artista; non deve 

necessariamente trovarlo ricolmo d’oggetti, 

ma piuttosto forte in un atteggiamento che 

ne rimarchi la personalita e la esalti ponen- 
dolo visivamente in primo piano, facendo 
dimenticare scenografie, tavolini e giochi 
vari, ma lasciando ben impressa la figura di 
colui che, usando 1a magia come tramite e 
non come scopo, e riuscito a donare infinite 

emozioni, arrivando al cuore e al cervello 
del pubblico. 



L e  l e t t e r e  d i  

F A B I A N  

TRIPLETTA 
L’effetto di questo semplice giochetto e 
molto forte. Non ti arrendere se alle prime 
prove non riesci. ll colpo secco Che fa il 
"miracolo" richiede un po’ di pratica, ma 
quando poi ci si riesce vale la pena aver 
provato. 
Effetto 

mente indicata nella figura. Osserva bene le 
posizioni delle singole spille, perche i1 gioco 
funziona solo se sono in questa precisa si- 
stemazione. 
2. 
La mano sinistra afferra la spilla AB, la 

mano destra afferra la spil— 
Tre spille di sicurem sono 
incatenate insieme e 
chiuse. Con un solo rapido 
movimento, i1 mago libera 
tutte e tre le spille, che 
rimangono chiuse! 
Occorrente 
Tre grandi spille di sicurez- 
za, di circa 10 centimetri di 

la CD dalla parte D. 
3. 
Con un colpo secco tira in 
basso 1a spilla CD 6 
automaticamente le tre 
spille si libereranno: tutte e 
tre separate 6 ancora 
chiuse!!! In un attimo quel- 
lo che succede e questo: la 

lunghezza 6 con l’angolo 
opposto alla chiusura (la molla), a forma di 
anellino. 
Preparazione 
Nessuna 
Spiegazione 
1. 
Infila una spilla nell’anellino delle altrc due 
e richiudila, ottenendo la posizione chiara- 

10 

spilla AB si apre, la spilla 
CD contribuisce all’apertura e liberandosi 
spinge fuori anche la spilla EF, 1a spilla AB 
si richiude. E’ bene sincronizzare i 
movimenti per far cadere sul tavolo, un at- 
timo dopo 1e spille CD 6 EF, anche la spilla 
AB. 11 movimento se e fatto sufficiente- 
mente veloce non saré assolutamente notato 
da nessuno. 
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LA CARTA NELLA SCARPA 
Da "Les Merveilles de la Prestidigitation" 

Di Georges G. Kaplan - Traduzione di Federico Bonisolli 

Durante i giochi efl'ettuati in casa di amici 

(che solitamente forniscono loro il mam di 

cartc) possono csscrc ottenuti degli cffetti 

meravigliosi con l’aiuto di una carta sup- 

plementarc, sarebbc a dire di una carta chc 

non appartiene a1 mam di carte imprestato 

c che ha un dorso ben diverse. Allorché i1 

mazzo imprestato ha un dorso non abituale 

c molto particolare - di un modello chc i1 

prestigiatore non ha la possibilita di avere 

come riscrva - diventano possibili quasi dei 

miracoli. 

E’ solamente necessario munirsi segreta- 

mente di due cane simili (per esempio degli 

8 di Fiori), uno di formato "bridge“ 6 l’altro 

di formato "Standard" Q "Poker" per esserc 

pronti ad ogni evenienza. Il gioco seguente 

fornira un idea dei giochi resi possibili da 

questo accorgimento. 

Settembre 1990 

Fatcvi imprestare un mam di carte, pos- 

sibilmcnte con dorso fantasia, e togliete 

segretamentc la carta corrispondentc a 

quella che avcte in tasca (ncl nostro caso 1’8 

di Fiori). Con un pretesto qualsiasi allon- 

tanatevi dalla stanza, toglictcvi un scarpa, 

mettetcvi dcntro la carta, rinfilate la scarpa. 

Mettete la carta supplementare (del for- 

mato conveniente) nclla tasca della giacca, 

e ritornate nella stanza. Dopo aver cseguito 

qualchc gioco con il mam imprcstato, e 

quando vi sentite pronti per un gran finale, 

aggiungete segretamente la carta sup- 

plementare in fondo al mazzo c forzatcla 

con il mctodo dcll’ "Indu-Shufflc" Quando 

lo spcttatore ha preso conoscenza della 

carta supplementarc, riponete i1 mazzetto 

tenuto nella mano destra su quello nclla 

sinistra, ma mantencte un "break" con il 
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mignolo sinistro. Prendete un po’ di tempo 

raccomandando allo spettatore di ricordarsi 

bene della carta; poi tagliate a1 I'break" per 

portare la carta scelta sotto a1 mam. Met- 

tete il gioco nella tasca della vostra giacca e 

dite che ritroverete a1 tatto 1a carta scelta. 

Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, ripor- 

tate sul tavolo il mazzo, lasciando la cana 

supplementare in tasca, e domandate allo 

spettatore di nominate 1a carta scelta. 

meraviglia 

esclamando '"Niente di pin normale che non 

Mostratc tutta la vostra 

la trovassi. La carta da lei scelta non é nel 

mam!" Stendete le‘ carte a nastro sul 

tavolo per dimostrarlo e togliendovi la scar- 

pa mostrate la caxta mancante. 

Questa rivelazione inattesa fornira certa- 

mente un grande CLIMAX sul pubblioo. 

Si presentano tuttavia infinite soluzioni per 

questo tipo di giooo. La carta puo essere in- 

trodotta in una serie di buste, una dentro 

l’altra e tutte sigillate con la cera; potete 

mettcrla segretamente nella tasca di uno 

spettatore, o anoora in qualche posto inac- 

cessibile della stanza. Il limite dei posti dove 

naseondere 1a carta e semplicemente quello 

della vostra immaginazione. Quindi per- 

sonalizzate i1 vostro effetto. 

r N 
COLLABORATE A "IL PRESTIGIATORE MODERNO"!!! 

Come i nostri lettori avranno notato, il nostro notiziario ha gia la collaborazione di il- 

lustri personaggi del mondo della prestigiazione. 

Ma tutti i nostri lettori possono collaborate inviando, per la pubblican'one, ogni tipo di 

materiale che puo essere interessante per i prestigiatori, come: spiegazioni di giochi, 

notizie, cronache, vignette, aneddoti, curiosita, bibliografie, rassegne stampa ed ogni 

materiale che sia ritenuto idoneo. 

Il materiale va inviato a1 seguente indirizzo: 

L Victor Balli - Via Savonarola 6 - 10128 Torino -Italia - Tel. 011/597087 

12 
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LA CARTA NELLA BUSTA 

(Da "Abracadabra") 
Adattato da Mario Altobelli "Oiram" 

Effetto 

Il prestigiatore fa mescolare un mano di 

carte e da questo fa sceglicre liberamente 

una carta. La carta viene reinserita ncl 

mezzo chc viene nuovamente mescolato c 

fermato con un elastioo. Uno spettatore 

tratticne i1 mam di carte ben in vista. I] 

mago presenta una' busta sulla quale fa ap- 

porre la firma dello spettatore che ha scelto 

1a carta e la fa trattenerc dal medcsimo. Un 

gesto magico e... la carta sparisce dal mane 

per csscrc ritrovata nella busta firmata trat- 

tenuta dallo spettatorc. 

Materiale 

Due mazzi di carte uguali, tantc bustc 

quanta sono 1e carta di un mazm, uno, due, 

trc o quattro classificatqri per le bustc con 

in totale tanti soomparti quantc sono ap- 

punto lebuste. 

Preparazione 

Settembm 1990 

Le carte di un mazzo vengono poste cia- 

scuna in una busta e 1e bustc ordinate nei 

classificatori che vengono posti in varie ta- 

sche del vestito. 

Spiegazione 

Fate mescolare le carte del mazzo doppio 

non inserito nelle buste, fatene sciegliere 

una liberamente e fatela mostrare, mentre 

prendete i1 resto del mam. Una volta che 

la carta scelta é reinserita ncl mazzo con- 

trollatela con il sistema chc ritenete 

migliore, con vari miscugli e alzatc e poi im- 

palmatcla e mentre mettcte la mano con la 

carta in tasca, con la scusa di prcndcre 

l’elastico, guardatcne i1 valorc. Awolgete i1 

mam con l’clastico e consegnatelo ad uno 

spcttatore. Ora prelcvatc dal giusto clas- 

sificatorc la busta con la carta uguale a 

quella scelta, fatcla firmare c conscgnatela 

allo spcttatore che ha scelto la carta. 
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Proseguite poi per il finale, come stema che vi consenta di notarne il valore. 

desiderate, seeondo ilvostro desiderio. Potete nsare anche i1 sistema di forzare la 

Nota carta, ma in questo caso non potete far me- 

Per la sparizione della carta, oltre scolare i1 mam all’inizio, a meno che non 

all’impalmaggio potete usare qualsiasi si- usiateuna carta daforzare speciale. 

eeeee 
XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM 1991 

LOSANNA - SVIZZERA - 8/13 LUGLIO 1991 
Il Presidente della FISM Jean Garance ed il Direttore del Congresso Claude Phaud, ci 

hanno inviato i moduli per le iscrizioni al Congresso , a1 Concorso e per le prenotazioni 

degli Alberghi. Per i nostri Soci che volessero partcipare a1 Concorso, ricordiamo che e 

necessaria la presentazione da parte del Presidente del Ciroolo. 

La nostra Associazione, come ha gia fatto per i precedenti Congressi FISM, organiueré 

trasferta e soggiorno a Losanna per i prestigiatori che vogliono usifruire di questo ser- 

vizio. E’ sufficinte mettersi in contatto con la Segreteria, che svolgcra tutte 1e pratiche 

necessarie. 

PARTECIPATE AL XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM 

CONOSCERETE TUTTO IL MONDO DELLA MAGIA 

E I PIU’ GRANDI PRESTIGIATORI DEL MONDO 
k J 

14 II Prestigiatore Moderno 



NOVITA’ 
IN LIBRERIA ‘ 

La novita che presentiamo que- 
sta volta... non é una novita. Il 
libro in questione, edito 
quest’anno dalla Meravigli 
Editricc con il titolo "Tutti i truc- 
chi dclla Magia", é infatti lo stesso 
libro chc la stessa casa cditricc ha 
gia pubblicato tempo addictro. 
Come dire chc si fa di tutto per 
imbrogliare i prestigiatori, cosi 
non saranno lor'o i soli a im- 
brogliare. 
E’ un libro di magia chc va benis— 
simo per i principianti. Anchc se 
le spicgazioni sono un po’ stirac- 
chiate, oosi per far pagine, vi si 
trovano giochi e principi interes- 
santi, che vanno dalla cartornagia, 
a1 close-up, alle grandi illusioni. 
Le figure sono valide, ma anche 
queste ricordano troppo altre di 
altri vecchi libri di prestigiazionc. 
Comunque 6 un opera chc dcve 
trovarc il suo posto nclla librcria 
del prestigiatore. Il fatto poi che 
non abbia un costo elevato 
(26.000 lire), la rende accessibile 
a tutti. 

Settembre 1990 

gig/WM 

MAGIA 

:F 

Harry Baron, 1990, Milano, Meravigli Editricc, 272 
pag., 106 figure, brossure editoriale, copetina in 
quadricomia. 

Continua nella 4' di copertina, con la riproduzione 
della copertina del libro prescntato. 
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Da: " ll Grande Libro dei Nodi" - di Clifiord W. Ashley - Rizzoli 1989 
Continua dal n° 158 

2551. Come trucco, il mctodo precedentc sembra preferibile 
a questo petché due mazi colli formano un nodo comunissimo_ 
Tuttavia mu i1 fatto che si trasformano in um GASSA n’AMAN. 
n: A SINISTRA, e il marinaio 1a disprma come un nodo sha- 
glinto. Si pub fare la GASSA n’AMAN'rE A DESTRA, che é un 
vcro nodo marinaro, con un metodo simile a quello del N. 
2549, ma incominciandola con due MEZZI COLL! identici, un 
nodo chc si pub vedere a term, ma non a box-do. Pct riuscirci, 
si proccdc come illustrate. 

2552. Un NODO PIANO si rovcscia formando due MEZZI COL- 
u uguali, c in ccrti easi é molto ptatico furlo cos]. Fatto come 
trucco, non 7: male chiedere agli spettatori che nodo sin il prime, 
c dopo chc avranno risposto «un NODO pIANo», si finga di 
maminarlo attemamentc, si tiri la cima come indica la freed: 
e si annunci tranquillamcntc Che, invece, é tutt’altro nodo. 

2553. Un NODO n1 TON'NEGGIO, 0 DA VACCAI, o VACCAIO si 
rovescia formando un NODO PARLATO, o in DUE MEZZI COLLI, 
e in quests fox-ma é piu‘i noto. Forse molti spettatori riconosce- 
mnno anchc il NODO VACCAIO, c a maggior ragionc riconosce- 
ranno il NODO PARLATD Che ne scaturiré. Ma se la tirata sulla 
cima indicata dalla freccia, chc basta per trasformate il nodo, 
vcm‘i mascherata in qualche modo con un po’ di mimica, la 
sorprcsa riuscirz‘i benissimo, e il fatto che molti conoscano i due 
nodi aumenteri la curiosité. 

2554. Il NODO PER GIARE é um specialith utilissima nella 
pratica, ma ben pochi lo conoscono. Anni fa, portai a bordo 
dclla mia harm una stufa ad alcool; un giomo, in un porticciolo 
di Cape Cod, scesi a tetra per rifomirmi di combustibilc in una 
droghcria, dove trovai un cliente Che si intercssc‘) a1 nodo chc 
teneva la mia bottiglia da un gallone. Per dimosttargli quanto 
fosse sicuro il nodo, mi misi a far rotearc in tutti i sensi il 
recipiente picno d’alcool, piroettandolo sulla testa e, natural- 
mcnte, anchc sul piano del banco, chc era di cristallo. Eto cosl 
intento in quella dimostrazione Che, sulle prime, lc grida di 
protesta del droghiere non valsero a distrarmi; parcva che non 
sopportasse lo spettacolo, ma Che non osassc intervenire per 
femarmi tcmcndo um catastrofe. Io nc pmfittai per uscire, e 
credo di csscrmcla cavata solo per la presenza di spirito che mi 
spins: a roteare il recipiente sino a quando fui in strada. 

Secondo me, aveva torto. Se avcsse studiato bcnc il nodo 
avrebbc incrementato il commercio suo, vendendone recipienti 
pii‘: grossi, o pil‘i pieni, e um dimostrazione del genera, fatta 
di tanto sulla porta del negozio, avrebbe attirato altra clicntela. 

2555. Il DOPPIO PARLATO é un nodo praticissimo, chc si 
presta egregiamente per un trucco, putché chi lo segue sin abilc. 
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Da: " ll Grande Libro dei Nodi" - di Clifford W. Ashley - Rizzoli 1989 
Continua dal n° 158 

Fatto il nodo, chiedetc a uno spetutore di tirare ben forte. 
Mentre tit-a. mettete um mane sul nodo, come se Violette eu- 
minatlo, e fatelo scorrere sulla corda verso colui che tire, the 
si troveré di colpo seduto a tetra. 

Mark Twain dice chc ogni allegria deriva dnl godimento che 
ci procura la soflerenza di qualcun altto. 

2556. Questo potete ptoporlo come rompicapo: se vi trovate 
su un palo, con una cotda che arrive appena a tern, come fate 
a scendcre e a recuperate la cords dopo che siete sccsi? 

Fate il nodo illustrato. Appena scesi, lo sciogliete scuotendo 
la corda. Ma é pericoloso se non é fatto bene. 

2557 Il NODO DEL TENDONE serve per un trucco. Fate il 
nodo e incastrate i1 secondo collo sotto =il prime, mettete un 
cuscino a term; annunziate che tirexete la cords, e che al vostro 
comando il nodo si sciogfieri e vi siedcrete sul cuscino. Sm- 
glietevi la parola magica che voletc, ptonunciatela, e probabil- 
mcnte non accadri un be! nulla. Se il nodo si scioglierh, il 
truoco é riuscito e voi potete passare ad altro. Altrimenti ri« 
petete la parola, fingete di andare in collera. Una licve scossa 
alla corda basta per sciogliere il nodo. 

2558. Il TIRO ALLA FUNE é um variante del trucco spiegato 
al N. 2555, (la farsi con due giovani aitanti. 

Mettete una mano su ciascun nodo e ditc ai concorrenti di 
incominciare a tirare gradatamente. Quando sono ben sbilan- 
ciati .e cc 1a mettono tutta, fate scorrere rapidamente i due nodi. 
Scegliete due ragaui dai dodici oi quattondici anni, perché anche 
se cadono é diflicile Che si facciano male e si divertono anche 
loro, come tutti. 

2559. La CATENA DELLA SCIMMIA, o CATENELLA é usata 
spesso in certi spettacoli per dare un brivido agli spettatori. L'actobata, Che oscilla sulle loro teste, scioglie 1e due catenelle 
c sembta cadere loro addosso. Ma la caduta si limits :1 circa 
un metro. 

2560. Per fare un nodo “Houdini” prendcte un peuo di cords morbida e legate i polsi della vittima con un NODO A 
saxucuo. Stringetc, ma non tanto da impedire la circolnzionc 
sanguigna e tenet: pronto un coltello per tagliare la corda. 

2561. Il NODO DEL SACCO, dctto anche DEL SACCO DEL PANE. In mare, ogni guardia rice'vcva um certa razione di “biscotto” 2560 Che si teneva in un sacco di gross: tela. Secondo i1 tacconto, so- 
8pcttandosi un furto, venne studiato un nodo che somiglia a 
un NODO pm Tanznuou. Il ladro cvcntualc, nella fretta, face- va quest’ultimo nodo, quando legnva i1 saoco, e il furto veniva scoperto. 
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Da: " ll Grande Libra dei Nodi" - di Clifford W. Ashley - Rizzoli 1989 
Continua dal n° 158 

2567 

2562. Anni fa, la signora Knowls mi insegno come fare 
un NODO m SCOTTA su una cima molto cortn, e il metodo pub 
sorprendere anche gli esperti. Pochi marinai lo conoscono, forsc 
perché non funziona con cordami di un certo diametro. 

Ci vuole un po’ di pratica per stabilire quanto corta si pub 
tenere la cima; la lunghezza varia col diametro, e bisogna nnche 
imparare a regolare bene la tensione del nodo. 

Si chiede a uno spettatore di tenere verticale la cima, attorno 
all: quale si fa un CAPPIO sconsoxo da lasciare leggermente al- 
lentato, poi si tirano le due cime come mostrano le freooe. Ia 
cima com viene “ingoiata” nel nodo, formando un GRUPPO 
m sec-rm. 

2563. Nei prossimi numeri otterrcmo nodi simmetrici ben 
noti panendo da pochi colli. L’interesse Che possono ridestare 
dipende esclusivamente dalla celerita‘i e dall’abilitfi di chi 1i esc- 
gue. Il primo e il NODO D'INCAPPELLAGGIO, usato come stroppo 
provvisorio sugli alberi di fox-tuna per fissarvi sartie e paterazu'. 
Patti tre colli ben larghi, si allungano nel senso indicate dalle 
frecce, usando qualche volta i denti per allungare la volta in 
alto, anche se chi é abile ci risce con le mani soltanto. I colli 
laterali s’intrecciano fra loro e si allungano con uno scatto 
rapidissimo. 

2564. La GASSA SPAGNOLA fatta con corde robuste serve 
per sospendere scale che servono da pontcggi. Fatta come gioco 
in un salotto, i due cappi lunghi del disegno a destra si formano 
simultaneamente facendoli passare come illustrano 1e frecce del 
disegno a sinistra. II nodo inizia come illustra i1 primo disegno 
del N. 2554, si torcono di mmo giro 1e due volte in alto e si 
dispone il nodo come mostra i1 disegno a sinistra qui accanto. 

2565. II NODO DELL Acmconoxn si ottiene facendo tre colli 
con un pezzo di spago morbido sull'indice della mano sinistta 
e spostandoli rapidamente con l’altra mano prima a destra, 
poi a sinistra, poi a destra per formal-c il nodo, che si vede 
stretto in pane nel quarto disegno. 

2566. Per fate la MARGHERITA si formino tre colli, esatta- 
mcnte come nel N. 2563 per fare il nono D'INCAPPELLAGGIO, 
ma si passa negli altri due laterali solo i1 MEZZO couo al 
centre, Che si fa pit: largo e, afierratolo col pollice e indice dell: 
due mani, si lira come mostrano 1e frecce. I due colli latetali si 
stringono su quello centrale, che forma un doppino, e il nodo 
si fox-ma con una tirata soltanto. 

2567 Mentre due spettatori tengono in tensione i1 nodo, 
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Da: " II Grande Libro (lei Nodi" - di Clifford W. Ashley - Rizzoli 1989 
Continua dal n° 158 

tirando ognuno um cima, taglintelo a1 centro, come illustrate. 
Il nodo non si scioglie. 

2568. La MARGHERITA CON UN NODO SEMPLICE, dettn anche NODO DELLA SPADA, e considerata un nodo da farsi in societi 
da tutti i marinai. Si fanno quattro colli e 1e parti centrali di 
ogni collo, prese a due a due, vengono tirate come mostrano 
le frecce, senza preoccuparsi se i1 nodo che appare é grosso e 
sformato, perché do serve a confondcre maggiormente gli sper- 
tatoti. Aflcrratelo per le quattro parti centrali, contate sino a 
tr: e tiratc il colpo. 

2569. Il NODO THEODORE e il pit‘i elaborate fra quelli che i cow boys usano come morso improvvisato, 0 come briglia pet 
domare cavalli selvaggi. Si basa su un NODO DIAMAN’I'E A mix 25 68  LEGNOLI, che é un nodo marinara, e il trucco consiste nel saperlo 
fare in fretta. 

Mettete a doppio un lungo pezzo di cordicella, voltate le 
cime in alto accanto a1 cappio centrale c legato lc quattro parti 
assieme a metal Iunghczza. Rovesciate le cime e il cappio in basso c legate soltanto quest'ultimo sopra la prima legatura. 
Alzatelo e disponetelo in diagonal: verso destra, passateci den- tro le due cime come mostrano 1e frecce, poi tagliate la seconda legatura e stringete parzialmente il nodo. Dopo un po’ di pmtica si dovrebbc escguire in mano, senza bisogno di legatura. 

2570. Per INFILARE IL CAPPIO lasciate una cima lunga circa 
venticinquc centimetri, fate qualche volta attomo al pollice si- 
nistto e lasciatc un cappio piuttosto stretto, pcrché pit: é stretto 
mcglio ricscc il trucco, poi annunciate che farete passare la 
cima nel cappio con un rapido movimento della mono destra. 

Aflerrate la cima con la destra, puntatela verso il cappio a 
pill riprese, poi puntatela rapidamente verso l’csttemité del pol- 
lice sino a quando s’infila nel cappio. Tenendo tesa la cima non 
si notcré che il filo é passato in senso contrnrio, ma per maggior 
sicureua si fa scorrcre l’indice contro i1 pollice, torcendo i1 70  cappio che si presenter-i nella direzione giusta. La cirna infilata 25 E passata sotto i1 pollice e um volta é scomparsa. 

2571. Waldo Howland, il noto illusionista, mi ha insegnato /\ questo trucco, nel quale era maestro; appartiene a quell: serie di truxhi che si possono proporre a chicchessia perche’ sembrano molto facili. Per un istante si tiene lo spago come illustra il ptimo disegno, poi tutto si svolgc in un lampo e il piccolo cappio resta stretw fra le due dita dopo che queste limo / tuotato come indicano le frecce del secondo disegno. 

Continua nel prossimo numero 
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ROBERT-HOUDIN, 
ST. JAMES’S THEATRE. 

MONS“ 

BOBEBT-HOUDIN, 
THE CELEBRATED 

P R E S T I D I G I T A T E U R  

FRENCH CONJURER 
E X P E R I M E N T S  

AND WONDERS OF 

NATURAL MAGIC. 
veni,tedbyhm and P r f r m e d f  TenConsecuivet Seasons as th i  Thé acre 

Pala isRoyl ,Paris ,u  unerd the tietl of 

6‘ SEEMGES FANTASTIQMESW 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  

AT THE ABOVE THEATRE, 
run A 1.1mm M I R  0" REPRESENTATIONS, 

1: n 

TUESDAY AND niiinsnAv EVENING, 
AtHalf-pas aftMEighto 'oCl 0,]: 

DAY PERFORMANCE 
WEDNESDAY & SATURDAY MORNINES 

ComnciennaagtHl/lpastTw o'ocClk. 

Manifestino distribnito a Londra nel corso di una serie di spettacoli di Robert- Houdin 
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Riprendiamo la pubblicazione delle nuove acquisizioni per la biblioteca del nostro Circolo: 

MILBOURNE CHRISTOPHEr 
The illustrated history of magic 
1973, New York, Thomas Y Crowell Company, (10nn) + 454 pag, illustrazioni. Una delle 
piu belle opere sulla storia della prestigiazione mai apparse. 

KARL FULVES 
The children’s magic kit 
16 easy-to-do tricks complete cardboard punchouts 
1981, New York (USA), Dover publications, vi + 18 mg. 29 illustrazioni. 

CAROL BELANGER GRAFTON 
Optical designs in motions with Moire’ overlays 
1976, New York (USA), Dover publications, 32 (nn) pag., 81 illustrazioni. 

VICTOR 
Victormagia ’85 
1990, Torino, edito in proprio dall’autore, quarta edizione speciale in lingua spagnola, 28 
pag., 11 illustrazioni. 

CHARLES PARAQUIN 
Effetti ottici 
1990, Armenia Editore, Milano, 160 pag., 153 illustrazioni. Interamente dcdicato allc il- 
lusioni ottiche, interessante, lire 18.000. 

HARRY BARON 
Tutti i trucchi della magia 
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1990, Meravigli Editrice, Milano, 272 pag., 106 illustrazioni. Interessante, magia di tutti i 
campi, lire 26.000. 

SERIP 
La psicologia applicata alla magia 
1983, edito in proprio dall’autore, Offenbach (Germania). Illustrazioni, appunti della con- 
ferenza di Scrip. 

ARTURO FRIZZI 
Vita e opere di un ciarlatano 
1979, Silvana Editoriale, Milano , illustrazioni. La vita e i prestigi di uno dei piu grandi ciar- 
Iatani (da non oonfondersi con il fhmoso Frino), interessante. 

SILVAN 
Silvan vi spiega i suoi segreti 
sd, se, SI, 28 pag., illustrazioni. Libretto allegato alla scatola di giochi di prestigio n. 2. 

ALBERTO LORENZI 
l segreti del varieth 
1988, Edizioni Celip, Milano, 176 mg, illustrazioni. Contiene interessanti informazioni su 
Leopoldo Fregoli, lire 40.000. 

GIUSEPPE LATRONICO 
I] libro delle ore gioconde 
1936, Torino, UTET, 116 pag., illustrazioni. Giochi matematici e vari. 

FERNANDO RICCARDI 
Ombre ciuesi 
sd (1990), Edizioni Magiche C. Piccoli, Illasi (Verona), 60 pag., molte illustrazioni. 
Dedicate interamente alle ombre cinesi. 

MARIO BOVE 
2' routine cartomagiea 
Un effetto da gran premio 
sd (1990), Edizioni Magiche C. PiceoIi, Illasi (Verona), 24 pag., 120 fotografie. 
E’ una monografia, molto ben fatta, di una routine cartomagica. 
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MAGIC WEEKEND - Helsingborg (Svezia) 
S.M.D.A. 
Box 341 - S-30108 Halmstad Svezia 

TANNEN’S 29. MAGICIAN’S JUBILEE - Monticello (USA) 

\Luis Tannen Inc. 
6 W 32nd St. - New York - N. Y 10001 - USA 

PRIX J UVENTA MAGICA Berlino (Germania) 
Magisher Zirkel Berlin 
Schi‘meberger Ufer 61 - 1000 Berlino 30 - Germania 

XIII CONGRESSO MONDIALE FISM - Losanna (Svinera) 
Presidente Jean Garance Direttore Claude Ohaud 
Segreteria Fism B.P 335 1000 Losanna - Svizzera 

INTERNATIONAL DAY OF MAGIC - Londra (Inghilterra) 
International Magic, Ron MacMillam 
89 Clerkenwell Road - London EC 1 - Inghilterra 

XIV FACl-IKONGRESSE Sindelfingen (Germania) 
The Magic Hands - Manfred Thumm 
Oderstr. 3 - 7033 Herrenberg - Germania - Tel. 07032/315.12 

NEW ZEELAND NATIONAL CONVENTION - Auckland (NZ) 

MZVD JAHRESKONGRESS PHANTASIALAND - Brfihl bei Kéln (D) 
Alfred Czernewitz 
Im Gressgraben 1 - 5308 Rheibach-Oberdress - Germania 

XVIII CONGRESSO MONDIALE FISM - Losanna (Svizzera) 
Preside'nte Jean Garance - Direttore Claude Phaud 
Segreteria FISM B.P 355 - 1000 Losanna - Svizzera 




