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LA NO'ITE MAGICA Pescara (Italia)

Novembre
1990

Ivo Farinaccia - Ccntro Commercials
Galleria Scalo - 66013 Chieti Scalo - Chieti - Italia

8
Diocmbre

GA.M.M.

1990

Via Vitt. da Feltre 12 - 46100 Mantova - Italia

15/16

IV TROFEO ARSENIO - Roma (Italia)
C.M.I. - Gruppo Regionale Lazio "Pietro Iraci"
Via Tripolitania 115 - Roma — Italia Tel. (06) 8392116

Dicembre

1990
1/2/3
Febbraio
1990

12/13/14

MANTOVA MAGICA Mantova (Italia)

100' RIUNIONE NAZIONALE DEL CMI - Bologna (Italia)

Club Magioo Italiano
Via Berticra 18 - 40126 Bologna Italia

Aprilc

MAGICOPIEMONTE ’91- San Benigno (Torino)
Circoli Amici dclla Magia di Torino & Magico Sanbcnigncse

1991

Via Savonarola 6 10128 Torino Italia Tel. (011) 597087

ALL’ESTERO

1/2
Dioembre

1990

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

Continua in 3‘ di copenina

ANNO XIV - N° 161

NOVEMBRE

1990

PROGRAMMA DICEMBRE 1990
Lunedi

3

ASSEMBLEA GENERALE
Ore 20.30

Prima convocazione - In case non fosse raggiunta la

percentuale dei Soci prevista dallo statuto si andri alle ore 21.30 per la
seconda convocazione, valida qualsiasi sia i1 numero dei presenti.
All’ordine del giorno:
1

Variazioni statutarie

2

Varie ed eventuali

Si rioorda che all’Assemblea Generals possono partecipare tutti i Soci
per proporre eventuali loro programmi e per validate le decisioni prese
dall’Assemblea medesima.
partecipazione.
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E’ quindi

importante

una massiccia

RIUNIONE DEI COMITATI DIRE'ITIVI
E DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI

Ore 23.00 Partccipano i Membri dei Comitati Direttivi c dei Collegi
dei Revisori dei Conti dcl tricnnio 1988/89/90 6 di quello 1991/92/93
per il passaggio delle consegne. I nuovi organi cletti, inoltre, si
suddivideranno le carichc come previste dallo Statute.

Venerdl

PRIMI INCONTRI CON LA PRESTIGIAZIONE

Ore 21.15

A cma del Comitato Direttivo.

Questa attivith é stata programmata per i nuovi iscritti che non hanno
anoora 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
consentime la consultazione ad altri Soci.

ESAMI

Ore, 21.30 - A cura del Comitato Direttivo.
Tutti i nuovi Soci chc desiderano sostcnerc l’csame di ammissione

deﬁnitiva a1 Circolo, sono pregati di comunicarlo urgentcmcnte alla
Segrctcria. A

Venerdi

14

SCUOLA DI MAGIA

II Bestigiatore Modemo

Ore 21.15 - A cura di Helios e Micky.
Partecipano:

’

Giovedl

20

Helios

Magia Generale

Micky

Le tortore nella magia

SPE'l'l‘ACOLO DI MICROMAGIA
Ore 21.15 A cura del Comitato Direttivo.

Presentati dal

CONTINI
si esibiscono

MARCO ALBOZZI
p

MARCO AIMONE
ALESSANDRO MARRAZZO
Questo spettaeolo é programmato per persone esterne a1 Circolo. Ogni
Socio pub invitare un massimo di quattro persone. Le prenotazioni,
obbligatorie, vanno fatte in sede tutte le sere che vi si svolge attivité.
k

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

L.

l
VenerdiZl

FESTA DE] SOCI SOSTENITORI

Ore 21.15

A cura del Comitato Direttivo

A questa festa sono invitati tutti i Soci Sostenitori per l’anno 1990, per
ritirare il particolare regalo a loro dedicato e per partecipare a1
rinfresco in loro onore.

Novembre 1990

Dal Presidente

VICTOR

E se Lamberto Desideri avesse sbagliato la
sua predizione? Dico questo dopo che lui
stesso mi aveva anticipato il contenuto
dell’intervista rilasciata a Tony Binarelli per
il numero di novembre/dicembre
di
QUIMAGIA, che oggi ho regolarmente
ricevuto.
In questa intervista Lamberto Desideri
prevede per il futuro che Tony Binarelli
diventi Presidente del Club Magico Italiano.
Ne d5,
naturalmente,
anche
una
spiegazione, che a me pero sembra monca o
perlomeno artefatta.
Premetto che ho grande stima di Lamberto
Desideri e mi considero suo amico, ma

voglio precisare perche forse, questa volta,
1e sue doti magiche potrebbero fare acqua.
E’ pur veto che dopo la scomparsa di Alberto Sitta nel CMI c’e stato un momento di
"pausa", con dei vuoti evidenti, che pero
potrebbero essere pin apparenti che altro.
Potrebbe anche veriﬁcarsi che qualcosa sia
cambiato e che il torto della nu‘ova gestione
sia di progettare e implementare i suoi piani
senza dare ad essi la giusta comunicazione
ai Soci. Quello che é certo e che il Consiglio
del CMI e fatto sostann'almente da coloro
che fecero scappare i buoi dalla stalla. Il

problema ora e se hanno chiuso 1e porte. 10
non 10 so ed in verita vorrei sapere qualcosa
di pi1‘1.
Circa un anno fa, in un incontro che ebbi a
Roma con l’amico Domenico Dante, attuale

Presidente del CMI, gli feci osservare alcune cose che andavano riviste nel Club,

egli condivise quasi totalmente 1e mic osservazioni e disse che 1e avrebbe considerate,

dopo aver risolto altri problemi pil‘l contingenti, fra i quali quello economico.
Le proposte che rilancio da queste pagine,
non solo a Domenico Dante, ma anche agli
altri responsabili della magia italiana le riassumo qui, solo le principali e per colOro che
anoora non si sono mai interessati del caso.
1) Ristrutturare i Circoli Magici Italiani, offrendo una maggiore autonomia territoriale
(oggi non si sa neppure quanti Circoli
Magici ci sono in Italia e ognuno fa e disfa
per i fatti suoi, molte volte creando confusione fra i Soci).
2) Create nn Agenda delle manifestazioni in

modo
che
termini
la
corsa
all’accaparramento delle date per Convegni, Raduni e Congressi (altrove abbiamo
detto che purtroppo le ultime manifestazioni magiche in Italia non hanno avuto

II Prestigiatore Modemo

un numero di adesioni tali da giustiﬁcare 1a
manifestazione stessa).
3) Create un Albo Professionale delle Case
Magiche con relativo "Marchio di Qualité"
per calmierare i prezzi e dare la garanzia ai
prestigiatori nel comprare (quanti di noi
hanno preso delle solenni fregature
nell’acquistare i giochi c quante case
magiche fantasma ci sono in Italia e soprattutto quante volte un articolo prima di
essere venduto passa da un venditore
all’altro gonﬁando cosi i1 prem?)
4) Dare vita ad un periodico italiano che
raccolga notizie, informazioni e giochi
provenienti da tutta l’Italia magica.
5) Promuovere una vera e propria Scuola di
Magia con 10 scopo ﬁnale di presentare nei
vari concorsi i migliori allievi.
6) Controllare l’ingresso nei Circoli Magici
attraverso appositi ﬁltri ed evitare che con il
solo pagare una quota ci si possa appellare
del titolo di Prestigiatore con l’immediato
tentativo di vendere un numero.
7) Create un organismo a livello nazionale,

paritetico fra le Associazioni, per
l’assegnazione di Titoli di Merito e, sperando non ce ne sia mai necessita, per i Titoli
di Demerito:
8) Far partecipare, ai vari spettacoli organimti dal CMI, prestigiatori di tutta
Italia, a rotazione, in modo che ci sia un
veto e proprio scambio di cultura artistica
(purtroppo chi lavora, non so se con proﬁtto, sono sempre gli stessi).
9) Varare un regolamento per 16 composizioni delle Giurie per i concorsi ed on
"Vademecum" del giurato che eviti gli errori
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nelle valutazioni.
10) Categorinare i premi dei vari concorsi
per riuscire a dare i1 giusto valore agli stessi,
per evitare che un trofeo insigniﬁcante sia
poi presentato come on "Gran Premio"
Adesso faccio una domanda ai Prestigiatori
italiani: "Chi ci guadagna ad evitare la
realinazione di queste proposte e chi ci
rimette?"
Il sunto, caro Lamberto Desideri, é tutto
qui. Per fortuna l’ultima parola spetta ai
Prestigiatori e non ai Consigli e ai giornalisti. O forse ci siamo dimenticati che 16 Assemblee Generali sono sovrane sopra ogni
altro Organo Sociale dei Circoli? Ma gli Organi Sociali dei Circoli hanno poi i1 corag—
gio di proporre le innovazioni? Ho il timore
che abbiano paura di perdere il cadreghino,
con annessi interessi.
Per ora diamo la possibilita di fare,
decidiamo magari per quanto tempo, poi
potremo parlare.
Per terminare una domanda a Lamberto
Desideri: "Chi ti ha detto che il Circolo
Amici della Magia di Torino non ha interesse ad espandersi sul territorio
"Vogliamo
nazionale?" - e continuo
Soci
nostri
dei
numero
il
aumentare
proprio
in tutta Italia 6 lo dimostriamo con la nuova
rivista che in tutte le manifestazioni
magiche é stata offerta a tutti i partecipanti"
con questo preciso scopo, preﬁsso nei

nostri programmi a medic termine.
Precisiamo anche, pero, che desideriamo
l’armonia fra i Circoli. C’e spazio, tanto, per
i prestigiatori di buona volonta. Chi vuol
capire ha capito!!!

I Puntml sulle 1
Non cc li abbiamo messi apposta, nel titolo,

biano portato a Torino un numero di con-

ma desideriamo metterli nel testo, sforzan-

gressisti qualc la manifestazionc meritava.

doci di esscrc obicttivi e di non cadere

Gia in preccdcnza avcvamo previsto questo

nell’errore, ormai comune, di fare del facile

fatto, in considerazione delle tante riunioni
chc oramai si fanno in Italia: Bologna, Alba,
Vcrbania, Torino, Pisa, Roma, Mantova,

Pescara... c meno male chc il nostro Ciroolo
per quest’anno 6 state alla ﬁnestra a guardare gli altri.
Riproponiamo, ma siamo stufi di farlo, di
crearc un Calendario delle manifestazioni,

Victor

e

Poker

nel

corso

della

cerimonia di inaugurazione

trionfalismo, distruggendo 1a magia di casa
nostra, invcce di aiutarla a cresccrc. Com-

menteremo in pochc parole i1 49 Convcgno
Intcmazionale organizzato dall’amico Enzo

Paul Harris durante la sua conferenza

Pocher con il 5110 Club Magico Bartolomeo
Bosoo.
Non é assolutamcnte giusto che gli sforzi
fatti da Pochcr c dalla sua equips non ab-

in comunc accordo, per non vaniﬁcare i1
lavoro che viene fatto. Non dimcntichiamo
chc in Italia noi prestigiatori siamo poco

II Prestigiatore Modemo

tecipanti non si pub gonﬁare (in Germania i

rincresce per i componenti, in particolare

soli iscritti allo "MZvD" sono oltre cin-

modo per Maurice Pierre, che con la carica

quemila).

mondiale Che ricopre non deve cadere in

Per quanto riguarda poi gli altri fatti del

simili sbagli. E’ stato riammesso a par-

Congresso, abbiamo notato che gli orari

tecipare un ooncorrente che si era ritirato

hanno subito ritardi... spagnoli, qualche

per mm sbaglio (i regolamenti per cosa vengono fatti?).
Nel concorso e purtroppo questo capita
sempre pin spesso (anche nelle nostre
manifestazioni), hanno brillato la mancanza
d’inventiva ed il pressappochismo. C’e stato
poi un eoncorrente che ha cercato di acchiappare un premio presentandosi con un
vecchio e banale gioco di mentalismo,

Un momento del bellissimo numero di

Richard Ross

volta anche di un’ora e mezzo (oonferenza

La magica ed elegante esibizione di Ar-

di Rosini o cerimonia di inaugurazione).

sene Lupin

Chi si era quindi programmato la partecipazione e certe attivita si e trovato

facendo capire che aveva due compari ed

spiazzato, oppure si e alzato dal letto

eseguendo i1 tutto pessimamente. Ma di

quand’era ancora buio inutilmente.

questo a chi possiamo dar colpa? A noi tutti

La giuria ha poi oommesso quello che, a

che non sappiamo

I parer nostro, e stato un grave errore 6 Ci
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ﬁgure.

evitare certe brutte

tacolo, utilissima a tutti e decisamente fra le

migliori di quante viste ultimamente (bravissimi!!!).

Anche se ci rincresce, per il livello della
magia italiana, un’altro fatto positive e stato

la non assegnazione

del Gran Premio

previsto, perche palesementc non c’e stato

un concorrente degno di meritarlo. E’ una
Philuis e Jane nella loro meravigliosa

dimostrazione di serieta della giuria e degli

organizzatori, che valorizzano cosi i1 Gran

levitazione

Premio stesso ed il concorso in generale.

Far ripetere poi un numero lungo oltre 35

M a l a cosa migliore, ce 10 ha fatto notare, a1

minuti in due serate consecutive non e stata

momento dei saluti fmali, un caro amico

una brillante idea. Meglio un’esibizione di

milanese, e stata 1a possibilita, sempre trop-

qualche mago di casa nostra.

po breve, di stare ancora una volta assieme.

Annunciare

un

grande

artista

come

Amici recenti e di vecchia data, giovani e

Brachetti e poi non vederlo 6 un po’ un

meno giovani, uomini e donne, che ci hanno

bluff, bisognava evitarlo.
Ma ci sono state tantissime cose in questo
convegno, che lo hanno reso positivo a
coloro che lo hanno vissuto e che castigano
tutti quelli che scioccamente non c’erano.
Prima di tutti il cuore con il quale Pocher ci
ha offerto due giorni di magia. Ma anche la
possibilita di aggirarci nell’esposizione della

Fiera Magica. Poi i1 gala del sabato sera che
e stato valido. Da non tralasciare assolutamente la varieta e la qualité delle c0n-

ferenze che hanno oonsentito a tutti di
accrescere i1 proprio bagaglio artistico, in

particolare

modo quella di Rosini-Van

Veos-Karly Ann, che hanno dimostrato

come si puo oostruire una conferenza spet-

La magia della manipolazione del fantasioso Thomas Huska

II Prestigiatore Modemo

detto pubblicamente nel corso di una delle
due scratc. Ma 5 stato, ncl lontano 1962,
Vittorio Balli. Ben 10 sanno lc persone che
furono contattate da lui una per una e che
con lui fondarono i1 vecchio Circolo Magico
Nazionale, 56 lo ricordano bene coloro che
ci sono ancora: Enzo Pochcr, Cipriano Candeli e Giovanni Traversa stcsso. Date a Victor quello che 5 di Victor per favore!
Grazie!

Un angolo della Fiera Magic’a con le
sue tante attrattive
1

meno giovani, uomini e donnc, che ci hanno

c0nciliato sempre pin con questo nostro
grands amorc che 6 la magia. Quindi gioia
di scambiarci momenti magici reciproci, che
rimarranno per molti giorni nei nostri pensicri.
La conclusions? Un magico incontro, chc
valcva la pena di esserc vissuto 6 un
del

1°

Premio

ringraziamento a Enzo Pocher c ai suoi col-

II

laboratori per averci datp questa gioia.

Manipolazione Gerard Matis

Un’ultima cosa vogliamo dire 6 Ci tcniamo a
livello personale. La persona che ha iniziato
in Piemonte un dialogo ed un programma
associativo ncl mondo della prestigiazione,
non é stato Giovanni Traversa, come é stato
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vincitore

di

NON E ’ TERRESTRE
Salve amici! Sono l’assistente di Peter
Kolosimo e sono qui per riferirvi quanto ho
scoperto nel mio ultimo viaggio di ricerca
scientiﬁca. Sicuramente tutti conoscete il
mio capo, studioso e scrittore che ha
dedicato la vita al ritrovamento dei segni
degli UFO. Nel suo libro, forse i1 pin)
famoso, intitolato "Non e terrestre", egli
narra dei suoi viaggi in tutto i1 mondo che
gli hanno permesso di scoprire la presenza
degli extraterrestri sul nostro pianeta in
varie fasi della storia, con quasi assoluta
certezza. Ma i suoi detrattori insistono a
dire
"quasi"
assoluta,
indicando
un’alternativa
scientiﬁca
alle
sue
argomentazioni.
Beh, amici, io ce l’ho fatta! Seguendo le
orme del mio capo ho continuato le
ricerche ed ho trovato segni tangibili lasciati
sulla terra con assoluta certezza da
non-umani. Sono entrato in possesso, dopo
lunghe peripen'e e pagandoli non poco, di
alcuni oggetti di sicura fattura marziana. Ho
infatti, delle bottiglie, che io cosi chiamo
per facilitare la vostra comprensione e
anche perche ad una bottiglia assomigliano
vagamente; ma non lo sono. Nessuna
bottiglia della ram umana ha mai avuto
questo aspetto. Ho poi degli oggetti di varie
forme, coperti completamente da un
materials sconosciuto che puo ricordare
l’eﬁetto dei nostri lustrini; dopo prolungato
studio ho appurato che cose simili non
esistono in nessuna casa, bar 0 negozio e
nessuno ne conosce l’uso. Foulards a
fantasia, che tali non sono, perche nessuna
donna avrebbe mai tanto cattivo gusto da
portarli.
La mia lista di cose potrebbe continuare: ne
ho viste tante, ne ho acquistate solo poche
perche ooloro che sono in possesso di questi

10

reperti rarissimi vogliono ovviamente
venderli a prezzi astronomici. La mia scelta
di acquisto é stata dettata dal fatto che
intuivo almeno in modo vago quale potesse
essere l’uso presso i Plutoniani di questi
oggetti. Non ho certamente comperato delle
specie di bicchieri, impossibili da usare o
perche privi del fondo o perché, come un
tipo particolarc, dovevano servire ad un
mostro dalla doppia bocca che amava bere
il caffellatte separatamente ed allo stesso
tempo insieme, vista la parete divisoria
inserita a meta bicchiere. Ho dedotto la
presenza delle due bocche provando ad
usarlo; in qualsiasi modo bevessi parte del
contenuto ﬁniva sui miei vestiti. Non so
riferivi con certezza se l’extraterrestre
avesse due bocche 0 due proboscidi a forma
di cannuccia.
Che gioco si facesse con una strana palla
che non rotola a causa di una stecca che
sporge da essa, restera un mistero. Cio che
piﬁ incuriosisce, e l’accalcarsi frenetico di
molta gente per acquistare
oggetti
extraterrestri. Deve trattarsi di collezionisti
privati che comperano queste cose per il
puro gusto di rimirarle all’intemo della loro
ben difesa cassaforte; perché sarebbe
pericolosissimo mostrarli a1 pubblico, viste
1e
inimmaginabili
conseguenze
che
potrebbero portare ad una normale psiche
umana non preparata.

Ho trattato i1 reportage di questa mia
scoperta, awenuta, pensate, nel cuore di
una grande citta all’interno del quartiere
ﬁeristico, solo su questo testo scientiﬁco a
divulgazionc privata, vista l’importanza
dell’argomento. La gente non deve sapere,
perche cio che ho trovato, amici, non é
terrestre!!!

Lamnce Littlemses

II1 ’ 1 : a Modemo

UN TRIS D’ECCEZIONE
(Di Enrico Oldani)
Kaps. Ottima anchc la produzionc di quattro monctc, ottcnuta con l’ausilio di una

conchiglia. Anchc con 1c cartc David
Harkcy ci ha fatto vcdcrc vcri c propri
miracoli, non tralasciando cffctti con oggctti
comuni come, pcr cscmpio, una' lattina di

Coca Cola.
Ncl mcsc di luglio e invccc stato ospitc dcl
nostro Circolo i1 portoghcsc Scrip con la
sua ultima confcrcnza, ncl corso dclla qualc
ha dimostrato la sua grandc abilita di
manipolatorc di monctc c sigarcttc. Ho
apapprcmto l’impcccabilc
molto
plicazionc dclla "Dow palm" ncllc varic
produzioni c sparizioni. Un plauso va anchc
alla sua bella tccnica con 1c sigarcttc spcntc
c acccsc; da citarc l’originalc prclicvo
scgrcto dcllc sigarcttc da una mano all’altra
nclla "produzionc continua" Scrip ci ha
DAVID HARKEY
anchc mostrato i1 suo numcro professionqlc,
chc gli sta faccndo riscuotcrc unanimi conTrc grandi awcnimcnti magici hanno caratscnsi in tutta Europa.
tcrimto i1 nostro Circolo tra aprilc c ot—
Pcr ﬁnirc, in ottobrc, i1 noto prcstigiatorc
tobrc. Nc facciamo una cronaca unica,
ci ha proposto, oltrc la
malcsc Shaun c
anchc pcrchc si tratta dcllc ultimc consuc bella confcrcnza, una fornitissima ﬁcra
abbiamo
chc
intcrnazionali
fcrcnzc
magica ricca di matcrialc vario e di libri.
ospitato.
Della sua applauditissima performance sui
Lo scorso aprilc i1 famoso prcstigiatorc
c
mcntalismo
sccna,
di
giochi
amcricano David Harkcy ha proposto ai
voglio citarc il buon mctodo
manipolazionc,
nostri Soci un’ottima confcrcnza di
per l’csccuzionc dclla corda tagliata, 1a
micromagia, prcvalcntcmcntc sullc monctc.
di una sigarctta acccsa in un "isparizionc
Tra 1c routine piu interessanti, a mic
ncsistcntc falso pollicc", la produzionc di
giudizio, i1 passaggio di trc monctc in un
cartc c sigarcttc cd inoltrc il passaggio di trc
bicchicrc, utilinando, con un suo pcrsonalc
pallinc da una mano all’altra, variando aladattamcnto, la tccnica c grandc Frcd
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S E R I P

SHAUN YEE

cuni principi di Dai Vernon 6 Frank Garcia;
Sono state trc conferenze ad altissimo livello, quali solo seri e preparati professionisti
possono propone.
Concludo con l’augurio di poter avcre,
dopo un estate ed un autunno magicamentc
molto valido per l’alto livello dcgli ospiti, un

inverno ed una primavcra, altrettanto
magici c altrcttanto validi.
Arrivedcrci quindi allc cronachc dclle‘prossimc manifestazioni magichc che i1 Ciroolo
Amici della Magia di Torino offre a tutti noi
iscritti, con la ccrtczza di assisterc insicmc a
tantissimi altri... miracoli.

Collaborate al vostro notiziario 'Il Prestigiatore Moderno', inviando il materiale

proposto per la pubblicazione. Dalle spiegazioni dei giochi, alle cronache di avvenimenti magici, dalle notizie piil svariate, alle novita‘l bibliografiche, dalle hamllette sul mondo della Magia, alle informazioni di qualsiasi tipo, tutto. pub wsere
interessante per la pubblicazione.
ll materiale deve essere inviato esclusivamente al sguente indirizzo:

Circolo Amici della Magia di Torino
Via Savonarola 6 - 10128 Torino - Italia

IIPmstig'atore Modemo

ARGENTO E RAME
Di John Scarne - Da "Stars of Magic" serie 1 n° 3
Traduzione di A. Colli - Disegni di P.L. Graziotin

Effetto

Una moneta d’argento in mano ad uno. spettatore cambia inesplicabilmcntc posto con

una di tame in mano al prestigiatore.
Materiale

Due monctc d’argento c una di tame (mezzi

d’argento (ﬁgura 1). Chiedctc ad uno spettatore di aprire entrambe le mani, palmi in
su, mettete la moneta di rame nclla sua

destra e quella d’argento nella sua sinistra.

Tenendo le mani dello spettatore, aiutatclo

dollari c penny inglese vanno benissimo).
Preparazione

Nessuna!!!
Spiegazione
Mostratc la moncta di rame c quella

d’argento, tenendo all’impalmaggio nelle
dita della mano destra la seconda moneta

Novembre 1990
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spettatore. Nel far questo fate attenzione
che non ci sia la possibilita di intravedere la
moneta, tencndo il vostro palmo diretta-

mente sopra i1 suo e mantencndovelo.
Ditegli ora di chiudere la mano sinistra,
mentre

*\

la destra gliela chiudcrete

voi

(ﬁgura 4). Continuate a tenergli la mano, in

a chiuderle (ﬁgura 2), dicendogli di tenere i

pugni ben stretti. A questo punto dite allo

modo da non lasciargliela aprire. A questo
punto avete una moneta impalmata nella

spettatore di aprire lentamente la mano
destra (figura 3). Racoogliete nuovamente

la moneta ed eseguitc un cambio (quello

che vi ricsce pill naturals), depositando cosi
la moneta d’argento. Nell’escguire la mossa,
dite_allo spettatore di aprire l’altra mano
(cib serve come misdirection). Girate la
mano sinistra a palmo in gin e mettete 1a

moneta d’argento nella mano destra dello

mano dcstra. In qualunque posim'one si
trovi la moneta (dipende dal tipo di scam-

bio che pit vi e congeniale), dovete portarla
all’impalmaggio fra 1e dita.

Toccate la mano sinistra dello spettatore e

\’

.

@313 3‘
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ditegli di aprirla. Prendetegli 1a moneta

d’argento e depositatela

sul dorso ella

vostra mano sinistra che continua a tenere

la sua destra (ﬁgura 5). Ora chiedete allo

IIPIestigiatore Modemo

Raccoglictela ancora, ma questa volta
eseguitc i1 cambio depositando la moneta di

"

m\ § \

tame (ﬁgma 7).
A questo punto le moncte hanno cambiato
di posto (ﬁgura 8) e sta a voi terminare
l’effetto nella manicra pill appropriata.

7
spettatore: "Crcdcte che sia possibile che la
moneta d’argento penctri nel suo pugno e
raggiunga quella di tame?" - In rcalté non é
questo i1 ﬁnale dcl gioco, ma é scmprc bene

41mm

\

“3? @-

non anticipare un cffetto.
Raccogliete

la

moncta

d’argento

e

x\

depositatela nclla mano sinistra (ﬁgura 6).

MAGICOPIEMONTE ’91
Congresso Magico organizzato da

CIRCOLO AMICI DELLA MAGIA DI TORINO
GRUPPO MAGICO SANBENIGNESE
San Benigno Canavese - Torino - 12/13/14 aprile 1991

l GALA INTERNAZIONALE DI MICROMAGIA
2 GALA INTERNAZIONALI DI SCENA
3 CONFERENZE INTERNAZIONALI
FIERE MAGICHE INTERNAZIONALI
CONCORSO MAGICO DI PRIMAVERA

Novembre 1990
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IL CARTONCINO MAGICO
Da "Magigram"
(Adattamento di Mario Altobelli - Oiram)
Eﬂ'etto

all’interno l’altro materiale da far apparire.

Dopo aver fatto vedere un cartoncino 10 Si

Esecuzione

arrotola a forum di tubo e perche non si

Si mostra i1 cartoncino da entrambi i lati e
10 Si arrotola, poi lasciandolo andare lo si
faré srotolare. Lo si arrotola una seconda
volta e quindi, per fermarlo, si inﬁla al suo
estemo, dall’alto, la fascetta e la si fa uscire
dal basso per mostrarla vuota al publilico,
senza troppa ostentazione, ma con questo
passaggio si sara agganciata la gabbietta,

1

con il suo contenuto, all’interno del tubo.

Non resta che iniziarc, dopo qualche passo
srotoli, 10 Si blocca con una fascetta metallica, quindi dal suo intemo si fanno apparire
piccoli fazzoletti, alcuni ﬁori e alla ﬁne una
gabbietta con dentro un canarino.
Preparazione

magico, a far apparire gli oggetti posti
dentro (figura 3) la gabbietta che si faré apparire naturalmente per ultima.
Nota

La gabbietta ha 211 suo interno un uccellino

Il trucco é tutto nella fascetta metallica che,
all’apparenza, serve solo a non far srotolare
i1 cartoncino (ﬁgura 1), ma che a1 suo interno ha nascosta una gabbietta, alta appunto
come la fascetta e con due gance'tti che consentono di fermarla alla sommita del cartoncino arrotolato (ﬁgura 2). La gabbietta
ha la parte superiore mobile, che puo
scendere verso il basso in modo da inﬁlarci

16
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ciare a ciascuno la libel-ta, 11.61 0 0 c
l’apparecchio, di farlo con 16 proporzioni
preferitc.

Il gioco é sicuramentc di grande eﬁetto e si

pub costruire in misura tale chc i1 cilindro
risulti di circa 10 cm. di diametro, con tutte
le altre parti in proporzionc.

finto, ritagliato da un pezzo di gomma gialla
(come quello usato per le palline di spugna), in modo chc sia molto comprimibile

(ﬁgura 4)Il giooo E: state descritto scnza dare alcuna
indicazionc delle misure, sia del cartoncino

che dclla fascetta con il suo “carico” Tale

omissione é stata voluta dall’autorc, per las-

QUOTE SOCIALI 1991
Socio Fondatore

lire

150.000

Membro del Comitato Direttivo

lire

150.000

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti

lire

150.000

Socio Sostenitore (minimo)

lire

120.000

Socio Ordinario (in provincia di Torino)

lire

100.000

Socio Ordinario (fuori provincia di Torino)

lire

80.000

Socio minore di anni 18

lire

35.000

Socio familiare

lire

25.000

Novembm 1990
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LA BOTTIGLIA SORPRENDENTE
Di Virgilio Torrizzano
Effetto

Preparazione

Il prestigiatore ﬁnge di avere sete,
mostra una bottiglia, 1a capovolge,
la scuote, la spreme, ma da questa
non esce proprio niente. Allora annoda attorno a1 c0110 della bottiglia
quattro fazzoletti di differenti
colori, fa alcuni passi magici, toglie i
fazzoletti e... versa dalla bottiglia, in
quattro bicchieri, liquori degli stessi
quattro colori dei fazzoletti.

Si riempie la bottiglia di acqua e la
si t'appa con il sughero, che sara

Materiale

Esecuzione

Una normale bottiglia scurissima
(se ne trovano ancora nelle vecchie
bottiglierie), un tappo di sughero
per tappare la bottiglie, quattro faz-

Banale e semplicissima. Dopo aver
capovolto 1a bottiglia, che a causa
del suo colore scuro 6 del tappo

zoletti di differenti colori, anilina di

cigliano intorno a1 suo collo i quat-

quattro colori (dentici a quelli dei
fazzoletti), un vassoio con quattro
bicchieri vuoti, un po’ d’acqua e...
tanta fantasia.

tro fazzoletti, ma nel fare cib si

dipinto di néro e inﬁlato nel c0110
fino a penetrarvi per almeno un
centimetro e mezzo. Il tutto si mette
sul vassoio insieme ai quattro bicchieri, sul fondo dei quali, saranno
messi alcuni granelli di anﬂina, un
colore per bicchiere e i quattro fazzoletti.

nero sembrcra

vuota,

si

attor-

spingera con un dito i1 tappo
a11.’interno della bottiglia medesima.
Quando si capovolgera 1a bottiglia
sui bicchieri ne uscira
l’acqua che si tingera del
colore dell’anilina.
Nota

Se

si

usano

colori

alimentari (quelli usati
in pasticceria), si potra
anche bere i1 liquido
senza nessun pericolo di
intossicazione e rendendo l’effetti pil‘l veritiero.

1'8
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TE LO DO IO IL MAGO
Il teatro magico di Sales
Non occorre prenotare e nemmeno pagare

creino fantastiche ﬁgure con variopinti pal-

i1 biglietto, tutti possono partecipare alla

loncini. E, soprattutto sappiate che di frontc

"Commedia Magica" del mago Sales.

a tanta fantasia i bambini si divertano un

Basta esserc puntuali alla partenza ﬁssata'

mondo. Perché e proprio questo lo scopo

per domani pomeriggio, giovedi 27 set-

che mi preﬁggo: divertire i bambini"

tembrc, alle 16, al Palatenda di piazza d’-

Il teatro magico di Sales e dunque un teatro

Armi a Cuneo.

per ragazzi 0 per ooloro che sanno ritomare

E 10 spettacolo ha inizio con una presenza

bambini. E’ un viaggio si nel tempo, ma non

di duemila ragani...

quello della storia, bensi quello della nostra

Un’ora e trenta di magia, di tanta magia,

eta... 6 un ritomo all’infanzia, quando-

dove ai giochi di prestigio si altemano

l’attesa, la meraviglia, 1a partecipazione non

“gags" e tanta comicita. In un vortice di

creavano pama, né tanto meno, vergogna;

scenari,

quando ci si emozionava a sentir racoontare

i giovani spettatori hanno

la

sorpresa di ammirare le bravure degli strani

di vecchie streghe, di fantasmi e castelli in-

e magici personaggi usciti dalla fantasia di

cantati.-.. quando ci si compiaceva 6 Ci si

Don Silvio Mantelli, meglio conosciuto

meravigliava di una‘ﬁaba raccontata e pi1‘1

come Mago Sales.

ancora ascoltata.

Da un paio d’anni, qmto simpatico mago,

Don Silvio si e avvicinato alla magia quasi

ha iniziato a rappresentare

per caso. Racconta: "Durante i1 noviziato,

un genere di

"teatro magico" unioo nel suo genere.

nel 1963, per suscitare l’interesse dei ragazzi

"Provate a chiuderc gli occhi e immaginate -

con attivita ricreative, poiché non ero molto

dice Sales

portato per il calcio, optai per il teatro e la

di affrontare un viaggio nel

mondo della fantasia, percorrendo con tanti

magia"

personaggi dai nomi ridicoli 1e dimensioni

stigiatori che furono i miei primi e migliori

del tempo e dello spazio. Immaginate an-

maestri: Traversa, Victor e Pocher Questi

cora che questi strani personaggi, nei loro

insieme a1 carissimo

variopinti e curiosi costumi, facciano sparire

gnarono soprattutto ad amare 1a magia e a

e ricomparire famletti e mazzi di ﬁori,

curate 1a presentazione

giochino con l’acqua e con il fuoco, ricompongano miracolosamente corde e catcne,

un’ottima scuola, la migliore... Cosi due

Novembm 1990

Subito conobbi

dei bravi pre-

Candeli

mi inse-

dei giochi. Era

anni dopo fondai l’allora pil‘l giovane ciroolo
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d’Italia: il Circolo Magico Sanbenignesc,
che sussiste tutt’ora e si appresta, col nuovo

Arthur Conan Doyle e il delitto a1 circo.
Nelle sue "performances" si awale dell’aiuto

anno, a celebrare i1 suo primo "giubileo" (25
anni di vita). A Franco Dellerba l’adesso

del trasformista Arturo Brachetti, suo allievo nel collegio salesiano di Chieri.

pil‘l vecchio presidente d’Italia (come anni
in carica) i miei piu magici auguri”
In seguito, grazic all’aiuto di validi pre-

"Con questi spettacoli voglio soprattutto
smitinare alcune paurc che spesso creano
traumi nei bambini: i1 buio, i1 mistero,

stigiatori, Don silvio é riuscito a dar vita nel
1980 al circolo magico cuneese. Attual-

ironinare su alcune credenze, e presentare
una realta semplice e genuina come quella

mente i1 prete mago insegna nel suo teatro
magico di via Servais in Torino.
In tutti questi anni Sales si e esibito in molti

rappresentata dai fanciulli c dal pubblioo al
quale mi rivolgo", spiega Sales. Anche i1
libretto o meglio la pergamena dai magici

centri giovanili presentando vari spettacoli,
piu di centocinquanta all’anno trasforrnan—

poteri di "Assistente Mago" che viene offerta durante ~gli spettacoli ha questa fmalita.

do tale attivita in una professionc a tempo

Infatti su di essa si legge: "Se in una notte
stellata poserai i1 dito pollice della mano
sinistra sul sigillo magico e pronuncerai le

quasi pieno.
Recentemente ha dato inizio a due spettacoli di un’ora e memo l’uno: il primo "La
Commedia Magica", un viaggio nel tempo,
dove spiccano personaggi quali i1 mago
"Merluzzo", il cugino siciliano del mago
Merlino, "Salvatore il domatore", i1 "Fanta-

sma con l’asma” e la strega "Mandruga",
quella che toglie la ruga, e "Sbrendola", i1
pagliaccio magico. Il secondo spettacolo e
chiamato "Il giro del mondo in 80 minuti", e
terra e mare su
qui, percorrendo
un’ipotetica nave guidata da "Kalimera", la
maga che legge le carte e rompe la sfera e
da un pirata burlone si possono'incontrare i1

mago arabo "Da li a la",il cinese "A me li
oci", Il cow boy "Big spaghet", il re dei nodi
e ”Mauelo el fasoletero", "Biro biro" i1 turista magico e per ﬁnire "Mister 0", un
richiamo al giallo e allo spiritismo con Sir

20

parola magiche sopra scritte, guardando il
cielo resterai meravigliato dal suo splendore
e anche tu conoscerai la mia magia...parola
di Mago Sales."
"Questo non 6 un trucco... é una magia, e la
magia - continua a ripetere Sales (‘3 credere
all’impossibile e fare in modo che
l’impossibile si possa rcalinare. Io sono un
mago, ma anche tu: Tutti noi siamo dei
maghi su questa tetra perché siamo ancora
capaci di meravigliarci"
Se dunque voletc essere meravigliati e
meravigliarvi non perdete i prossimi appuntamenti del ”Teatro Magico" di Sales qui a
Torino e un po’ in tutta Italia e... ricordate...
"Tutto quello che vedrete sara autenticamente... falso, ma non andate a dirlo in
giro

II Prestigiatore Modemo
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ANTIQUARIATO MAGICO
Libri - Stampe - Testimonianze - Giochi
A cura di Roxy
WWm‘i'u‘ﬁﬁs‘im‘ﬁiK‘iﬂiiﬂwmm

_

Quello che mi accingo a commentare in questo numero del nostro notiziario e uno dei pih
piccoli (inteso nel senso del formato) libri di prestigiazione che i0 conosca; fatta eccezione
per alcuni libretti pubblicati come omaggio in scatole di merendine per bambini (autore
Carmelo Piccoli) ed altri libretti editi da "11 Resto del Carlino" dei quali tratterb in future.
"IL GIUOCO DEI BOSSOLI" fa parte di
una collana dedicata ai giochi in genere (10
volumetti), tra i quali occorre citare (in
quanto pubblicizzati in quarta di oopertina
dallo stesso autore):
* Giuochi numerici e matematici;
* Giuochi di prestigio con 1e carte.

BOSEOLI

Purtroppo, malgrado tanti e tanti anni di
ricerche e collezionismo, non sono mai
riuscito ad avere traccia dei due volumetti
appena citati.
In quanto all’inconsueto formato del libretto ocoorre segnalare che 6550 ha una base
di 6,5 cm. per un’altezza di 9,5 cm., quindi

“$Q

pil‘l o meno le dimensioni di una carta da
gioco. In merito a1 contenuto non si pub
certo dire che

sia interessante: tratta,

com’é facile intuire, di giochi di prestigio
con i bussolotti, ma essendo stato redatto
ROMA

ad inizio secolo ha ovviamente lo stile di
quel tempo 6 poca importanza dal punto di
vista tecnico-didattico. I capitoli sono comunque 27, a significare che l’opera (pur
essendo a carattere divulgativo) era stata
impostata con scrupolo e diligenza.
«Questa piccola serie é una preziositd dal
punto di vista collezionistico, sarebbe interessante n'uscire a completarla con l’aiuto di
altri appassionati per ristamparla a beneﬁcio
di tutti i prestigiaton': per questo Ia nostra
redazione é aperta a latte le proposte»
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FRATELLI CAPACCINI
EDITORI

sd., Roma, Fratelli Capaccini Editori, 112
senza ilpag., brossura editoriale
lustrazioni (a meno che l’esemplare
esaminato non sia sprovvisto di improbabili tavole), riproduzione in scala
1:1.
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Ba: '11 Grande Libro dei Nodi" - di Clifford W. Ashley - Rizzoli 1989
Continua dal n° 151

2581. Il NODO MAGICO, noto anche come NODO DEL poM.
PIERE si fa inﬁlando una scric di COLL! sul pollice sinistro e
dopo averli tolti dal dito passando dcntro di essi l’stremiti
in basso dcllo spago. Copritc tutto con la mano, trannc la cim.
in alto, chinatevi e pronunciate qualchc parola magica che vi

25 8 ‘

vicnc in meme 11 per 11, poi til-ate la cima scopcrta e di fra lc

dita scaturiranno, come per magia, tanti NODI SEMPLICI quanti

erano i COLLI fatti sul dito. Le dita della mano sinistra lasciano
uscirc un nodo alla volta, senza tirare pctché non si stringano.

2582. Continuate a parlare per distrarre l’uditorio, c intanto

2562

iiisporiete in ordine i nodi come illlustra. il discgno, passando
in essx 1a Cima come mostra la freccia; chmmate due spettatori,
e tenendo i nodi nascosti in mano afﬁdate una cima a ciascuno

di essi, dite loro di til-are ben forte, come se fosse diﬁicile poter

2553

sciogliere i nodi, Che terrctc coperti con 1e due mani. Quando
avranno tirato e voi ritirerete le mani. i nodi saranno scomparsi.
Sci, otto nodi sono suﬂiciemi, ma se me possono fare a volonta‘i.
2583. Nello stesso modo si possono fare i1 NODO A one che
il nono DI GANCIO. Il disegnoillus tra i1 primo, ma con memo
giro di pill si ottienc il secondo.
2584. U n nodo irriconoscibile. Pii‘i the un trucco, (‘2 un rom-

('73-:

@
25 8 4

picapo. Fate una, due 0 tr: volte attomo a una matita, aggiungete un mezzo nodo. Togliete la matita e stringers il nodo tirando meno che potete sulle due cime e Iasciando per quanto
possibilc lo spago attorcigliato com“: dcntro il nodo.
Il nodo dovreste averlo in tasca giz‘i pronto quando annunziate ai presenti Che mostrerete un nodo mai visto. E siccome
c’é sempre qualcuno Che ha visto tutto, Che sa tutto, nella
discussions Che ne seguirz‘i mostrate il nodo e fate qualche scommessuccia, ma con giudizio, aﬁermando Che pagherete sc qualcuno ne faré uno uguale.

Mettete il nodo sulla tavola, ma non permettete che lo we—

chino, porghé non vo lo guastino, magari sonza volerio; lasciate

Che lo gmno e lo rigirmo con la puma di una manta, ﬁnché,

soddisfatti, qualcuno ci prover-é, facendo un NODO A one, the
in apparenza (‘2 i1 nodo mostrato. Fate allentare i due nodi; si

vcdré subito che il vostro nodo é soltanto un NODO SEMPLICE.

2585. Un rompicapo: fare una GASSA D'AMANTE nel doppino di una cima.

Discommettcte un tratto centralc di cima, ripiegatc ogni le-

:

‘.l
‘.
7\\\\\\\\‘,
\\:;.x.:§j
“\:\\\\\

‘l

22

\‘~ ‘“ \\\ 3

II Prestigiatore Modemo

Da: "1] Grande Libro dei Nodi" - di Cliﬂ’ord W. Ashley - Rimli 1989

Continua dal n° 151

311010 a meti e ritorcetelo su se steam, ottmcndo tre legnoli
doppi, Che dovete impiombare alla aorta sull’una o sull’altra

par-re della cima per fare la gassa. Bastano due passatc, ma la
gassa non serve, perché in questo modo la cima si rovina.

2585 1/2. La false treccia. Prendete quattro legnoli, legareli
a un gancio o altro appiglio, prenderene tre nella mane sinistra,
uno nella destra. Prendete l'estremo iegnolo a sinistra, passatelo
a] centro sugli altri due dello stesso Iato e disponetelo parallelo
a1 legnolo di desrra e sorro di esso. Prendere l’estremo legnolo
a sinistra, passarelo sul rimanenre legnolo di sinisrra e dispone—
telo parallelo e sotto i1 legnolo passato per primo.
Prendete l’estremo legnolo a desrra, passatelo sopra gli _altri

due accanto e sotro l’unico legnolo a sinistra, poi ripetete l'operazione con l’altro. Ripetete quanta i'olte volete passando da
dcstra a sinistra e viceversa. Otterrete quella Che, in apparenza,
é um treccia piatta. Se fatta bene, resisreri anche, ma con
qualche strappo robusto, e magari con l’aiuto di qualche dito
se occorre, si scioglieré trasformandosi in due {uni di due legnoli ciascuna.
2586. Avendo fatto una GASSA D’AMANTE su una GASSA
D’AMANTE FATTA NEL DOPPINO, c’é un trucce per disfare quest’ultima senza guasrare la prima. Questo rompicapo me l’ha
proposto un marinaio, Che non era riuscito a trovare la soluzione. Dopo molri tentativi ho trovato due soiuzioni.
Si pub usare un nastro, 1e gasse devono essere larghe e il
nastro che le separa deve restate lungo. La parte dormienre
dev’essere tenuta da qualcuno, o legata da qualche parte, perché
non va usata.

La GASSA SUI. DOPPINO si scioglie ed elimina facilmente,
‘
'

‘

2

prima allentandola, poi facendola scorrere indietro sulla sua
partc dormiente esattamentc come si rovescia una calla, ma
senza disturbare l’altra GASSA. In mare si usa i1 metodo per

liberate cordarni sotrili Che si sono attorcigliati, e per riuscirci
basta tencre a meme Che non si deve mai til-are i1 dormienre.
tanro scmplice Che, fatta un po’ di pratica, ci si ricsce tenendo
1e mani dierro la schiena, ma sotro gli oochi dei presenti.
a.

2587 Si pub rifare la GASSA NEL DOPPINO appena sciolra
senza usare ncssuna dellc cime. Il mctodo é illustrato passo per
passo dai disegni. Dopo aver compreso bene la tecnica, i1 let-

rore non avré alcuna diﬁcolté a rispondere a1 quesito precedente

as

mverrcndo l’ordine dei discgni.
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2588. Rompicapo: fare un pentagono tegolarc con un N0no

SEMPLICE. Risposta: si ptende una striscia di carta e si fa un
NODO SEMPLICE, lo si stringe e unisce con cura, tencndolo

semprc ben spinnato. Quand’é strctto bcn bene, si ripiegano lc
due estremita sccondo 1e linee trattcggiate e si ottiene il pen.
tagono richicsto.
2589. Rompicapo: fare una Stella rcgolare a cinque punte,

2580

con carta e matita. Risposta: tenete i1 nodo precedente comm
il vctro di una ﬁncstta e vcdrcte in trasparenza la Stella a cinque
punte tichiesta, chc segnercte seguendonc i contomi con la

manta.
2590. Per fare un pcntagono regolare si segue i1 metodo

spicgato dall’ammiraglio Luce nel suo tcsto di Arte Marinara
(1862) per fare i1 bottone che ornava il benetto dei marinai
di allora.
Si prende una striscia di carta, si fa un NODO SEMPLICE da
sinislra a destra. Ogni volta che si piega la striscia di carta,
l’estremité viene rivolta in basso. Bisogna assicurarsi Che il nodo
assuma la forma del primo disegno. Si piega sotto l’estremita
N. 5 e la si passa nel N. _3 per formare i1 N. 6. Si piega l’estremile} N. 6 sopra la N. 1 e dentro la N. 4 per fox-mare la N. 7
Si piega sotto la 7 infilandola nella N. 2 e nella N. 5. La si

piega sotto in 8 passandola no] N. 3 c nel N. 6. Si taglia l’cstte-

mite‘i ﬁssa pareggiandola col lato; I’altra estremiti si lascia lunga
quanta basta per ripiegarla e nasconderla sotto 1a pane piii
vicina.

2591. Fare un NODO SEMPLICE con la forbici. prendete una
striscia di nastro adesivo Iunga circa scssama centimetri, torcctela come mostra il disegno e incollate assieme 16 due cstrcmita‘l.
Tagliate il nastro con Ie forbid, seguendo Ia Iinea tratteggiata
neI senso della lunghezza. Ne otterrete sempre una striscia di
carta continua, con un NODO SEMPLICE come richiesto.
2592. Fate un’ellisse con uno spago, tre chiodi e una matita:
tracciate due rette perpendicolari, ognuna lunga quanto un
asse dcll’ellisse da costruire. La distanza C D é uguale alla
distanza A B. Si prenda questa distanza con un compasso 0
con una riga, e usando D come ccntro si segnino i punti C C;
si piantino i tre chiodi in C, C e D e si leghi una corda rigida
attorno ad essi. Si tolga ii chiodo in D e si inserisca la punta
della matita all’intemo dello spago. Mantcnendo una tensione
regolare si faccia scorrere la matita all’intemo dello spago, prima
in u n verso, poi nell’altro. Il metodo, oltte chc divertentc, é

anche pratico per fare qualunque ellisse.
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2593. La trappola (1). Legate assicmc 1: due cstremita di

uno spago lungo circa due metri, tenet: il nodo in mano. Disponete la corda sul tavolo incrociandola quattro voltc ad angolo
retro come mostra il disegno a sinistra. Chicdere a qualcuno di
mettere un dito denrro uno scompartimento per impedirvi di
togliere il laccio. Con ogni probabilita, metteri il dito in X, e il
laccio si sﬂla. Riordinate lo spago come ncl discgno a destra,

1
‘
,4

chiedete alla stessa persona di mettere un dito per lasciar libero

{A
v

‘, P W

MIME". -\' '

il laccio. Se metre il dito in X il laccio resta impigliato.

V

2594. La trappola (2). Diﬂerisce dal precedenre pcrché, per
disporre lo spago, bisogna far ruotare la mano ad ogni incrocio,
menu-e prima restava sempre rivolta nella sressa posizione, col

palmo in basso. Unica diﬂercnza fra il disegno a sinistra e quello
a destra é nell’incrocio ultimo in alto, Che si escgue ruorando

il polso a sinistra nel prime, 3 destra nel secondo.
Mettendo i1 dito in X nei due diagrammi, si ortiene lo stcsso
risultato tirando una qualsiasi delle sei volte laterali.
2595. Inchiodato all'albero: oltre a un pezzo di corda, occorre un chiodo 0 un coltello, e il permesso dclla padrona di
casa nel caso che intendeste esercitarvi su qualche mobile. Ma
un albero, un palo vanno benissimo. Awolgete la corda come
illustrato, tenere 1e due cimc in mano, penché non é indispensabile legarle. Togliete il chiodo e tirate. La corda si sciogliera
come se tagliassc il palo.

2596. La garrotta: fate un giro verso destra attorno al collo
..

\

della vittima e incrociare la corda sul petto passandola esattameme come illustrate. Aﬂerrate l’incrocio ai lari e passatelo oltre
la testa, dietro la nuca, trartencndo la volta in basso coi mignoli.
Tiratcla di scatto, lateralmcnte... e senza rischio di strozzare

nessuno.
2597 Secondo gli illusionisti da salotto, grattarsi la puma
del naso é un gran divertimenro. Legato assieme lc estremita

di uno spago lungo un’ottamina di centimcrri, fate una volta
tonda e aﬂcrratenc l’incrociatura coi denti; tencte la volta sopra,
pit‘i lunga, con la sinistra, girare quella bassa e corta come indica

la frcccia nel disegno centralc, terminando come nel disegno
_
i 7%

a dcstra, inﬁlare l’indice desrro nel cappio che é formato e
premetelo sulla puma del naso. Tirare con la mano sinistra, e
la mano destra resta appiccicata al naso, ma senza cappio.
Passando tutta la mano nella volta corta e tencndo i1 pollice
davanri al naso il gioco ricsce anche meglio.

Continua nel prossimo numero
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* Una collezione del "Linking Ring", i1 famoso mensile magico dell’IBM, che
raccoglie numeri dal 1972 al 1990 (oltre 200 numeri), viene ceduta da un nostro Socio. Per
informazioni rivolgersi alla Segreteria:
Circolo Amici della Magia
Segreteria - Via Massena 91 - 10128 Torino
Telefono 01 1/588.133

* La Stampa, il noto quotidiano di Torino, sul numero dell’11 ottobre scor-

\\\\\

so, ha pubblicato un articolo a ﬁrma Giuseppe Ballaris che parlava di case magiche a New
York. Naturalmente e stato citato piu volte Tannen’s ed alcuni de suoi famosi clienti attuali
6 del passato (Orson Welles, Woody Allen, Siegfried and Roy, Muhammad Ali, Donald
Sutherland, ccc., ecc.).
* Luciano Zaccuri ha sostenuto la sua tesi di laurea in psicologia, con ottimo risultato, sul tema: "Ipotesi sulle risposte dei prestigiatori a1 Test di Rorschach.
La tesi e stata imperneata, prima dell’analisi sul test, da alcuni capitoli con una breve storia
della prestigiazione e con l’esame dei proﬁli di alcuni grandi prestigiatori (Harri Houdini,
Pierino Pozzi, Ranieri Bustelli).

Alla raccolta dei dati della tesi hanno partecipato alcuni prestigiatori italiani, fra i quali
Vito Maggi, Ottorino Bai, i1 nostro Presidente Onorario Silvan ed il nostro Presidente Victor Balli.

* Il Professor Gian Paolo Zelli, esponente di chiara fama nella medicina, ma
per noi per la sua cultura nel mondo della prestigiazione, ha ricevuto ancora una volta un
grande rioonoscimento per la sua professione di medico. E’ stato infatti nominato Geriatria
della Camera dei Deputati. Complimenti a Gian Paolo Zelli, questa volta per la sua...
magica investitura professionale.
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