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JOHN CUTTER: 

Ogni numero di magia è composto da 3 parti o atti: 

 La prima parte è chiamata “La Promessa”. L’Illusionista vi mostra qualcosa di 

ordinario: un mazzo di carte, un uccellino. O un uomo. Vi mostra questo oggetto 

magari. Magari vi chiede di ispezionarlo, di controllare se sia davvero reale, sia 

inalterato, normale. Ma ovviamente………. è probabile che non lo sia. 

 Il secondo atto è chiamato “La Svolta”. L’Illusionista prende quel qualcosa di 

ordinario e lo trasforma in qualcosa di straordinario. Ma ancora non applaudite, 

perché far sparire qualcosa non è sufficiente; bisogna anche farla riapparire. Ora voi 

state cercando il segreto… ma non lo troverete, perché in realtà non state davvero 

guardando. Voi non volete saperlo. Voi volete solo essere ingannati. 

 Per questo ogni numero di magia ha un terzo atto, la parte più ardua, la parte che 

chiamano “Il Prestigio”. 

(Tratto dal film The Prestige) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solomagiaitaliana.it/
www.solomagiaitaliana.it


www.solomagiaitaliana.it                                                                     4 
 

 


Il salotto di Silvia Cesarini: 
Intervistando Damaso Fernandez      pag.  5 

 

Inaugurazione SMI Milano: 
Luca Galinberti        pag.15 

 

On the road: 
Lorenzo Orlandi        pag.17 

 

Lennart Green 
Gianluigi Sordellini        pag.25 

 

RESET di Caleb Wiles 
Rubrica di cartomagia a cura di Gianluigi Sordellini    pag.27 

 

Dal Mondo Magico 
Nel web          pag.38 

 

Apparizioni, monete e….. magia 
Rubrica di monetomagia a cura di Americo Rocchi     pag.41 

 

Segretamente 
Rubrica di mentalismo a cura di Gabriele Rossi     pag.45 

 

Storia della Magia 
Rubrica a cura di Giuseppe De vincenti      pag.49 

My Name Your Name        pag.53 

Spectator cut the ace’s         pag.55 

 

Magia con le spugne 
Rubrica a cura di Giuseppe De vincenti      pag.57 

 

U.M.I. 
Università Magica Internazionale       pag.65 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solomagiaitaliana.it/
www.solomagiaitaliana.it


www.solomagiaitaliana.it                                                                     5 
 



El toreador de la Cartomagia 

Intervistare un Artista non è sempre uguale. Infatti influisce se lo si conosce solo di nome o 

invece personalmente. Così quando mi fu chiesto di intervistare il Maestro Damaso 

Fernandez, il mio primo pensiero è stato che di lui conoscevo solo le “perlucce” che 

giornalmente Gianluigi Sordellini (Presidente del gruppo S.M.I.) pubblica sulla pagina 

facebook S.M.I. in onore dell’Artista. Quindi, non avendoci mai dialogato, mi metteva molta 

soggezione. Poi l’inaugurazione a Melegnano di una nuova sede S.M.I. mi ha permesso di 

incontrarlo, conoscerlo e di parlarci e così è stato più facile e più diretto capire la persona 

che è oltre a vedere dal vivo i suoi prodigi come Artista. Damaso definisce la sua maniera di 

eseguire la magia con le carte “verticale, fluida e visiva” ed è infatti un Artista le cui mani 

fanno miracoli, ma lui col suo sguardo sincero, con pudore, ne sorride, perché è una persona 

alla mano, semplice, gentile e disponibile e queste sue doti caratteriali lo rendono ancora più 

straordinario. Ed è pure modesto! Quando gli ho chiesto riguardo al suo handling … si è 

stupito della mia domanda e capirete perché, ma non vi anticipo altro! Damaso vive vicino a 

Madrid, il suo incontro con la magia avviene in età giovanile, a ventitré anni, sfatando l’idea 

ricorrente che si debba iniziare da bambini. (Quindi, per i principianti e profani: se amate la 

magia non rinunciate mai al vostro sogno!) Poi condivide questa crescente passione con un 

compagno di leva ed entrambi hanno la fortuna di incontrare Arturo de Ascanio e i Maestri 

della Escuela Magica de Madrid. Nel suo curriculum si legge che ha ricevuto diversi premi e 

riconoscimenti, come il “Premio Arturo de Ascanio” dalla Sociedad Española de Ilusionismo 

(1989); il “Premio come miglior Mago dell’anno” dal Circulo Mágico di Madrid; il primo 

premio al Congresso Magico a Valongo (1996) e il secondo premio a Estoril (1997). Ha 

inoltre tenuto conferenze nei principali club magici spagnoli di: Madrid, Barcellona, 

Valencia, Siviglia, Granada. Durante un congresso, nel 1996, ha avuto l’onore di partecipare 

al Galà di magia insieme a Juan Tamariz, Vanni Bossi, Renè Lavand e leggere i nomi di Bossi 

e Lavand che non ci sono più, mi commuove e penso che, oltre che onorato, Damaso è stato 

anche molto fortunato a poter condividere con loro questa esperienza. Nel 1999, è stato 

invitato a Londra per partecipare al congresso MacMillan ottenendo l’anno successivo una 

buona recensione sulla rivista professionale americana Genii. Ha tenuto anche conferenze e 

seminari a Parigi, Buenos Aires e a Santiago del Cile. Lo scorso ottobre ha partecipato al 2º 

Festival “El Rei de la Màgia” a Barcellona e, con orgoglio, conclude il suo curriculum 

scrivendo di essere stato insignito da Gianluigi Sordellini del titolo di “Socio onorario” del 
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gruppo S.M.I.*
 
e di essere stato invitato in Italia a fare un giro di conferenze, appena 

conclusesi, seguite anche dall’inaugurazione di nuove sedi del suddetto gruppo. E, come detto 

all’inizio, proprio in occasione dell’inaugurazione di una di queste sedi italiane a Melegnano, 

ho avuto l’onore e il piacere di poterlo finalmente conoscere insieme ad altri due maghi 

spagnoli, Dani Da Ortiz e Paco Rodas. Trattandosi di Damaso, non la definisco “chicca” 

ma”perla” finale, la sua partecipazione al FISM nel 1988 all’Aja con amici come Pepe 

Carroll, Miguel Gomez, Antonio Romero, Amilkar e molti altri. 

* (‘Solo Magia Italiana’ la cui sigla è stato recentemente modificata in ‘Società Magica Internazionale’) 

 

 

DAMASO FERNANDEZ 

1_ La prima domanda che rivolgo è sempre relativa a come e quando sia nata la passione 

per la Magia, perché, in chi legge, questo desta molta curiosità e già lo accomuna con 

l’Artista. Anche per te, Damaso, la passione per la Magia è nata quando eri bambino o ti 

interessava ma hai iniziato a praticarla quando eri più grande?  

Credo che già da bambino iniziò a piacermi la magia, perché mi ricordo di un vecchio 

programma televisivo chiamato "Mani magiche" e ricordo ancora anche la canzone della 

sigla iniziale ja, ja ... 

Ma in realtà la passione per la magia ha inizio intorno al 1980, quando avevo 22 anni, dopo 

aver incontrato durante il "mili"* Jose Manuel Alonso Gutierrez che è diventato mio amico e 

il mio primo contatto con il mondo della magia. Insieme abbiamo avuto il primo incontro con 

il maestro di magia Arturo de Ascanio e poi ho avuto modo di conoscere anche gli altri maghi 

della Scuola di Magia di Madrid e colleghi della mia generazione, con i quali spesso ci siamo 

frequentati e abbiamo condiviso esperienze. 

Dopo alcuni anni, vivendo fuori Madrid, sono stato costretto a diventare uno studente 

autodidatta di magia e subito ho capito di essere stato fortunato perché la base che avevo 

acquisito negli anni precedenti a Madrid e una buona dose di entusiasmo e anche di fortuna, 

mi avevano permesso di ottenere progressi tali nella mia pratica con le carte che da allora 

non ho più smesso di lavorare. 
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* Così è come noi chiamiamo il servizio militare in Spagna che a quei tempi era obbligatorio 

per tutti i giovani. 

 

2_ Tu hai iniziato studiando sui libri o hai avuto un Maestro come insegnante o come 

riferimento? 

Entrambi mi hanno aiutato all’inizio, sia conoscere e apprendere i miei primi giochi 

attraverso la lettura di libri di maghi classici che direttamente da alcuni maestri spagnoli 

come Tamariz, Ascanio, Pepe Carroll, ecc. 

3_ Io ti invidio molto, come penso molti altri, per aver conosciuto e avuto come maestro 

Arturo de Ascanio. In una precedente intervista, tu hai definito il vostro primo incontro “un 

pò anedottico”, ma non l’hai raccontato. Ascanio che persona e insegnante era e cosa ti è 

rimasto di lui?  

La prima volta che ho visto Arturo de Ascanio è stato attraverso lo spioncino del suo 

appartamento ed era molto arrabbiato, vista la tarda ora, circa le 11:00 di sera, a cui ci 

presentammo, senza preavviso, io e il mio amico Jose Manuel. Avevamo deciso di incontrare 

l’insegnante, convinti che lo avremmo sorpreso mostrandogli quelli che per noi erano 

passaggi e manipolazioni rivoluzionari. Questa era la nostra presunzione giovanile! Ma il 

vero motivo della sua sorpresa è stato se ci sembrava normale disturbarlo a quell’ora per 

chiedere un consiglio quando, se avevamo tanto interesse a vederlo, avremmo potuto 

telefonargli e sperare di incontrarlo. Comunque noi siamo stati così felici, perché in fondo 

eravamo sicuri che non era infastidito così tanto per la nostra visita, come lui, con il suo 

“brutto carattere”, voleva far sembrare. Infatti lo chiamammo il giorno successivo e 

trascorremmo insieme il pomeriggio in un Caffè.  

In ogni caso è stata una fortunata coincidenza incontrare poi anche in altre occasioni Ascanio 

e alcune delle sue tecniche ed effetti mi sono serviti per l’ispirazione e le forme artistiche per 

presentare la sua magia con le carte (handling). Penso anche che queste mi abbiano 

influenzato all’inizio e anche nella successiva evoluzione del mio modo di eseguire i miei 

trucchi magici, cercando di accompagnarli con l’armonia nei movimenti, il “timming”, la 

"soltura depistante" e altri dettagli caratteristici di Arturo. Per la comunità magica spagnola 

e per la magia in generale, Arturo de Ascanio è stato uno dei pionieri nel nominare, descrivere, 

ordinare e diffondere alcune teorie, anche se erano già state applicate in precedenza.   
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Ascanio ha scritto alcuni testi tra cui la "Trilogia della magia di Ascanio", tre libri che sono 

stati pubblicati dopo la sua morte, grazie alla stesura di Gesù Etcheverry, un membro de "La 

Escuela Màgica de Madrid " che è stato un grande amico di Ascanio. Questo patrimonio 

magico, che custodisce i suoi giochi preferiti e tutta la sua teoria, rimane una delle principali 

fonti di apprendimento per i maghi spagnoli. 

4_ Invece Juan Tamariz, rispetto ad Ascanio, come lo definiresti? 

Con Juan Tamariz si possono condividere molti momenti magici sia a casa sua che nella 

“Sociedad Española de Ilusionismo“ (“Società Spagnola di Illusionismo”). Juan è molto 

diverso nello stile di presentazione della sua magia rispetto ad Arturo, ma so che ha seguito e 

partecipato al Magic Arturo de Ascanio. In una conversazione che loro stessi pubblicarono, 

si può constatare come e quanto condividano quasi tutti i concetti e dettagli teorici che Ascanio 

aveva studiato e sviluppato. Da parte sua anche Tamariz ha dato un grande contributo 

descrivendo i punti fondamentali che noi maghi dobbiamo applicare nel nostro lavoro come 

artisti. Da segnalare anche lo studio approfondito de “La nemónica” che Juan ha realizzato 

in questi ultimi anni, ma, soprattutto, credo che quello che è più interessante da notare nella 

figura di Tamariz, sia la sua capacità di connettersi e creare un feeling con il pubblico 

attraverso il suo personale senso dell'umorismo e tocchi personali ... Chan, ta, ta, Chan ...... 

Ma ciò che unisce questi due Maestri è senza dubbio il grande amore e la dedizione per la 

Magia e la generosità di condividerla con gli altri. 

5_ Secondo te, si deve iniziare da bambini o da ragazzi o se la passione per la magia nasce 

in età adulta è comunque possibile diventare un bravo mago? 

Penso che qualsiasi momento sia giusto per entrare nel mondo della magia, se lo prendiamo 

come un passatempo che ci aiuterà come intrattenimento, per relazionarsi con gli altri, sia 

con il pubblico profano che con gli altri maghi che, come ben sapete, siamo "come una 

famiglia" e noi amiamo gli incontri, organizzarci in circoli, ecc. 

6_ Ritieni sia importante iniziare studiando sui libri formandosi sulle basi dei Maestri del 

passato o praticare quest’Arte imparando le tecniche da DVD o altro?  

Penso che tutti i metodi di apprendimento possono aiutare. La cosa importante è fare una 

buona selezione dei contenuti in base ai nostri gusti particolari e non avere troppa fretta, ma 

assimilare gradualmente le tecniche e tutte le risorse che ci permetteranno di eseguire i nostri 

giochi o effetti magici 
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7_ E, a proposito di questo, cosa ne pensi dei ragazzi che oggi utilizzano youtube come 

scuola e i tutorial al posto dei libri o di un Maestro e credono di essere già dei bravi e capaci 

prestigiatori ?  

In generale, per quello che può essere visto su youtube, non penso che si ottengano buoni 

risultati quando si apprende solo attraverso quei tutorial, così come si vedono molti video di 

giovani che iniziano in questo modo e che presentano effetti che non hanno eseguito 

abbastanza e che risultano essere una copia di questi tutorial che di solito non sono di buona 

qualità. Quindi, come ho già risposto nella tua domanda precedente, credo che l'uso corretto 

di questi video sia quello di integrarne la visione con altri sistemi di studio, come libri, lezioni 

di magia tenuti da professionisti, oltre a frequentare lezioni e guardare spettacoli dal vivo o 

tramite qualsiasi mezzo audiovisivo, cercando comunque di farne una selezione di qualità. 

8_ Cosa ne pensi degli artisti che copiano giochi, tecniche e presentazioni di altri? 

Dopo aver appreso la parte tecnica, capisco che sia normale utilizzare le risorse (idee, 

routines, ecc.) che altri maghi hanno creato in precedenza perché nella maggior parte dei casi 

l’obiettivo di un’artista è quello di presentare in pubblico gli effetti e non inventare nuove 

tecniche. Tuttavia riguardo alla presentazione si deve evitare di copiarla cercando piuttosto 

in noi stessi gli aspetti che possano dar risalto a una magia particolare e personalizzata che 

ci distingua dagli altri colleghi. 

9_ Come hai conosciuto Gianluigi? Che effetto ti ha fatto diventare Presidente onorario e 

vedere pubblicate giornalmente le tue performance definite “perlucce”? 

Gianluigi e io ci siamo incontrati e conosciuti attraverso facebook e in seguito a Madrid, dove 

ha avuto la gentilezza di venire insieme con altri amici (Stefano, Mario, Fabio ...) a fare un 

workshop. Da quel momento in poi sono stato onorato dal suo appoggio incondizionato e dalla 

sua amicizia e, se mi chiedi riguardo a quegli “effetti speciali” ( cosiddetti per la straordinaria 

abilità esecutiva del Maestro n.d.r. ) che Gianluigi chiama "perle", forse merita rilevanza la 

mia versione di "Acqua e olio" che, in onore dello S.M.I., ora si chiama "Sogno Magico 

Italiano ".  

10_ In Spagna ci sono molti maghi valenti e famosi, con personalità spiccate e molto diverse 

tra loro. Come descriveresti l’ambiente magico in Spagna? Tu hai frequentato la Escuela 

de Magia? 

E’ vero, soprattutto nel Close-up e Cartomagia, ma non solo, perchè ci sono anche maghi da 

scena molto bravi. In Spagna abbiamo avuto la grande fortuna di avere creatori e divulgatori 
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di grande talento e originalità. Alcuni di loro hanno creato la Scuola Magica di Madrid 

(Escuela Mágica de Madrid), che ha riunito maghi provenienti da tutto il Paese e anche da 

altri Paesi, tra cui alcuni artisti italiani come Aurelio Paviato, Gianfranco Preverino ... Io nei 

primi tempi ho partecipato alle attività della Scuola di magia di Madrid e alle Giornate 

dell’Escorial, dove ci si incontra una volta all’anno e si tratta ogni volta un tema diverso su 

un determinato argomento specifico. In seguito, per motivi di lavoro, viaggi, ecc., sono rimasto 

fuori dagli incontri e dalle attività con gli altri maghi, ma senza perdere del tutto i contatti 

con loro che, specie in questi ultimi anni, ho sempre cercato comunque di mantenere. 

11_ Con gli altri artisti spagnoli sei in contatto? Collaborate insieme? Con loro c’è un 

rapporto di amicizia o semplicemente un interesse comune nella Magia? 

Ora ci sono molti maghi, in particolare a Madrid, con i quali sono in contatto e anche altri 

maghi provenienti da altre regioni con i quali condivido varie attività e, come sai bene, sempre 

più frequenti sono i miei viaggi in Italia dove ho avuto il piacere di incontrare molti colleghi, 

alcuni della mia generazione e molti altri che sono giovani maghi con cui amo condividere la 

mia esperienza. Potrei dirti alcuni nomi, ma molti altri sarebbero da menzionare, quindi per 

non rischiare di dimenticarne qualcuno penso per correttezza che sia meglio non farlo. 

12_ Tu frequenti i congressi, i club magici con le tue conferenze o non ti interessano ed 

eserciti il tuo lavoro più per passione che per finalità commerciali ? 

Per me, la magia è stata ed è principalmente una passione, un hobby che amo e dove, fin 

dall'inizio, quello che mi è piaciuto di più è stato cercare di perfezionare quello che ho potuto, 

il lato tecnico di tutto quello che ho imparato, soprattutto gli elementi che ritengo più utili 

nell’ambito della cartomagia.  

13_ Dopo una conferenza, chiesi a Woody Aragon se ti conosceva e lui m disse che tu 

lavoravi in un ristorante: come riesci a conciliare questo lavoro con la magia? Ai clienti 

piace essere intrattenuti mentre mangiano? 

Non è proprio così. Io lavoro presso un ufficio postale, ma è vero che ho un rapporto con la 

magia nei ristoranti perché mi sono esibito molte volte per i clienti mentre stavano pranzando 

o cenando e collaboro anche con “La Cuchara mágica” un ristorante di Madrid, dove vari 

maghi si esibiscono il venerdì, il sabato e la domenica. Naturalmente i clienti apprezzano 

vedere alcuni giochi di magia tra un piatto e un altro o durante l'attesa per la cena o alla fine 

e credo che la cosa più importante sia quella di scegliere il momento più opportuno per fare 

loro magia cercando di non disturbare in determinati momenti, quando i clienti desiderano 

un po’ di privacy.14_ La tua passione per la Magia riguarda solo le carte o ti interessi anche 
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di monete o altro? Quando hai iniziato ti sei subito interessato alle carte o hai scoperto poi 

una maggior predisposizione per queste e hai iniziato quindi ad approfondirne e ad 

affinarne le tecniche? 

Mi piacciono tutti i tipi di magia e all’inizio ho anche studiato "monete", "palline di spugna", 

"navajitas magici" (Coltellini) e close-up in generale, ma poi mi sono specializzato nella 

magia con le carte dove ho capito che avrei potuto sviluppare ed esprimere al meglio le mie 

capacità. Fin dall'inizio ho sentito una particolare predilezione per la magia con le carte. Nel 

corso del tempo ho scoperto che alcune delle tecniche e degli effetti a cui ho dedicato il mio 

studio all’inizio, avevano la possibilità di essere realizzate e combinate tra loro, allo stesso 

tempo l’ispirazione di nuove idee a cui sto ancora lavorando, quindi. perchè dedicare il mio 

tempo ad altre attività, quando credo di poter contribuire molto di più continuando a seguire 

la mia passione per la magia con le carte? 

15_  Tu hai un handling, cioè una capacità di maneggiare le carte che definire pazzesca è 

davvero poco! Quante ore al giorno dedichi all’esercizio?  

Ah ah ah ... non so se ti ho capito bene! (Modesto! n.d.r.) Se ti riferisci al mio particolare 

modo di eseguire le manipolazioni che caratterizzano la magia che faccio, si può dire che è 

un modo di mettere allo stesso livello la parte tecnica con la presentazione. Per fare un 

esempio è come dare un bell'oggetto in una bella scatola. E per ottenere questo risultato è 

necessario dedicarci quanto più tempo possibile soprattutto all'inizio o quando ci si appresta 

a provare una nuova tecnica o routine, in seguito è necessario invece fare esercizi di 

mantenimento che non richiedono molto tempo di pratica. Attualmente io vi dedico due o tre 

ore al giorno. 

16_ Ti piace personalizzare le tecniche o ne hai inventate anche di tue? 

Inventare cose nuove nella magia con le carte non è facile perché molti maghi in precedenza 

per oltre cento anni lo hanno già fatto, ma se si ritiene che questi nuovi "metodi" siano in 

realtà utili e versatili, è quindi anche possibile che alcune delle mie tecniche si possano 

considerare nuove. Credo che dove ho potuto contribuire con maggior efficacia, questo è 

consistito nel modificare alcune "risorse" tra le quali si trovano alcune delle tecniche più usate 

nella cartomagia come “el double lift”, “el pase Dámaso” che ritengo piuttosto originali, 

alcune conte, impalmaggi e altri supplementi tecnici .... 

 

17_ Hai mai scritto un libro o pensi di farlo in futuro? 
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Finora ho solo pubblicato una dispensa con le note di conferenza contenente materiale utile 

per la comunità magica. Spero in un prossimo futuro di pubblicare un libro che includa tutto 

il resto. 

18_ Sei venuto in Italia la prima volta in occasione dell’inaugurazione di nuovi sedi S.M.I. 

e per tenere conferenze o c’eri già stato? Che effetto ti ha fatto e quali emozioni incontrare 

nuove persone che per mesi hanno visto le tue performance solo online? 

Incontrare i colleghi italiani in queste visite che ho fatto negli ultimi due anni è stata una delle 

cose più belle che mi siano successe nella mia esperienza come mago. Il supporto e il sostegno 

di alcuni maghi veterani come Gianluigi, Americo ... l'accoglienza che mi hanno riservato tutti 

i rappresentanti e soci dei diversi club magici da Varese a Messina è qualcosa che ricorderò 

per sempre e, soprattutto, condividere il mio tempo e la mia magia con i maghi più giovani 

che ho conosciuto nel tuo Paese sono stati di grande incoraggiamento a continuare a lavorare 

con entusiasmo. 

19_ Ogni volta dulcis in fundo, chiedo all’Artista di dedicare un saluto ai lettori che, 

leggendo questa intervista, hanno così la possibilità di scoprire un nuovo Maestro e di 

conoscerlo nel suo percorso di vita e formativo. 

Desidero incoraggiare la vostra formazione come maghi se state iniziando e vi auguro di avere 

anche molti successi se vi dedicherete alla magia in modo professionale o come dilettante o 

amatore e soprattutto che il vostro rapporto con la magia serva a voi per essere un pò più 

felici e possa essere in grado di trasmettere un parte della vostra felicità agli altri. Questo è 

quello che vi auguro di realizzare ! Grazie¡ 

Silvia Cesarini 

 

FINALE 

Leggendo le sue risposte, queste rivelano tanta esperienza, ma anche tanta sincerità e 

modestia che si evincono già nel definire la stessa magia un vero e autentico amore, una 

passione che come un hobby lui coltiva non inseguendo successi e luci della ribalta, ma per 

la propria soddisfazione personale e felicità e per regalare questa a chi di questa arte ne 

fruisce. 
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L’approccio con la Magia avviene grazie al suo compagno di leva, Josè Manuel. Magia che 

diventa poi per loro una “fuga” dalla situazione critica della vita militare e principale, se non 

unica, attività.  

Poi, sempre grazie all’intraprendenza dell’amico, agli esordi della sua carriera l’incontro 

“un pò anedottico” con il Maestro Arturo de Ascanio e un altro incontro, stavolta casuale, 

che avviene invece via rete quando la visione di un  video su youtube colpisce a tal punto 

Gianluigi Sordellini da spingerlo poi a contattare Damaso via facebook per chiederne la 

spiegazione. Da qui nascerà un’amicizia e un rapporto di reciproca stima che si consoliderà 

nel tempo, confermate dalla pubblicazione delle cosiddette “perlucce Damasiane”, da un 

viaggio in Spagna e suggellate dalla nomina di Damaso quale Presidente Onorario S.M.I., a 

cui seguiranno anche le inaugurazioni delle sedi S.M.I. in Italia. 

Onorato di sentirsi definito “Ascaniano”, visto che il Maestro apprezzava il suo modo di far 

magia, Damaso pur essendo spagnolo dice di non essere un appassionato di tori, ma spesso 

gli capita di pensare che ci sia una certa analogia tra i passaggi che sono fatti con la muleta  

o la capote (rispettivamente: drappo rosso e cappa usati nella corrida n.d.r.) e alcuni giri e 

movimenti che accompagnano le sue esecuzioni di Cartomagia.  

Parlare di Damaso è la conferma che ognuno è un mondo a sé anche se ci accomuna una 

passione comune, in questo caso la Magia. La differenza la fa il diverso modo di porci di 

fronte alle cose: c’è a chi piace stare sul piedistallo e chi preferisce stare indifferentemente 

tra profani o esordienti o professionisti non per vantarsi e sentirsi “grandi” ma semplicemente 

per il piacere di condividere, consigliare e regalare momenti piacevoli. 

Damaso, tu alma española es la energía con la que, te, manipula las cartas 

Grazie a te, Damaso, per la tua cortesia e disponibilità a rispondere alle mie domande e per 

l’attenzione e le belle parole riservate allo staff S.M.I. e alle persone incontrate durante i tuoi 

viaggi in Italia. 

Silvia Cesarini 
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Alcuni redazionali degli anni passati copertinati da Farbini Crisci che 

ringraziamo e ringrazieremo per sempre. 
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L’inaugurazione e il sodalizio tra la magia italiana e quella spagnola è iniziata! 

 

Ed stato un inizio col botto! 

  

Alla serata del 06/02/2016 erano presenti al Cavalier Servito di Melegnano ben 11 tra i più 

grandi illusionisti e prestigiatori di fama nazionale e internazionale: Damaso Fernandez, 

Paco Rodas e Dani Daortiz ,Giancarlo Scalia, nonché Gianfranco Preverino, Aurelio Paviato, 

Diego Allegri (membri dell’ “Escorial” convention dove ogni anno i maggiori prestigiatori di 

carte si incontrano a El Escorial, un piccolo paesino spagnolo), Americo Rocchi, Gianluigi 

Mr Diseau Sordellini (rispettivamente vice presidente e presidente dello SMI Società Magica 

Internazionale), Gabriele Merli, Magika Gilly (AAMS), Salvatore Rapacciulo del club 

Bartolomeo Bosco di Torino, Mario Moretti del Club Magico di Brescia (Fotografo Ufficiale 

dell’evento), Silvia Cesarini, ormai collaboratrice fissa da circa due anni per il Redazionale 

SMI organo di informazione magica. 
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L'evento, organizzato da Lorenzo Orlandi, Giuseppe De Vincenti e Gianluigi Sordellini, aveva 

due scopi: 

Il primo era l'inaugurazione della sala "Damaso Fernandez" dedicata all'omonimo Presidente 

onorario dello SMI (Società Magica Internazionale), il secondo era di offrire un vero e proprio 

workshop di magia con tanto di spiegazione degli effetti presentati. 

PS: Anche un terzo motivo era velatamente occultato, ossia il via al progetto “U.M.I. 

Univeristà Magica Internazionale “Damaso fernandez”.  

  

Dani Daortiz, uno tra i più grandi professionisti di cartomagia a livello internazionale, è stato 

il primo ad esibirsi: miscelando sapientemente modi di fare e tecnica ha presentato degli effetti 

spettacolari, il tutto sotto gli occhi di un pubblico attonito, incredulo e divertito! 

 Paco Rodas, un vero maestro di manipolazione, si è esibito per secondo. Neanche ad una 

piccolissima distanza si riusciva a capire come facesse a far sparire le sue monete e farle 

riapparire nell’altra mano o sotto ad una carta!  

 La serata, già resa affascinante dalla caratteristica sala “Damaso”, si è conclusa 

magnificamente con una cena che ha coinvolto il pubblico e i prestigiatori, dando così 

l’opportunità di confrontarsi con i maestri. 

 Magia, divertimento e stupore sono quindi tutti gli ingredienti che hanno reso possibile questo 

futuro sodalizio tra professionisti della magia italiana e quella spagnola. 

 Ora non ci resta che aspettare le prossime interessanti iniziative dello SMI per farci 

trasportare là, dove la realtà diventa illusione! 

Luca Galimberti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.solomagiaitaliana.it/
www.solomagiaitaliana.it


www.solomagiaitaliana.it                                                                     17 
 

 

 

 

 

 

 

ON THE ROAD 

Piove ininterrottamente da due giorni, non ho dormito e nella “hall” dell'albergo mi aspettano 

due (forse tre) “passeggeri” d'eccezione : Paco Rodas e Dani DaOrtiz... più “l'intruso dei 

TG” Giancarlo Scalia. 

Ho ancora in circolo l'adrenalina della serata appena trascorsa in loro compagnia, riguardo 

velocemente le foto scattate : l'inaugurazione della sede milanese dello S.M.I. è stata un 

successo, non potevamo sperare meglio, abbiamo creato un evento unico “solo” con la 

passione che contraddistingue ogni elemento della Società Magica Internazionale. 

 

 

 

 

 

 

Il successo più grande l'ha avuto la MAGIA, per qualche ora la sede si è trasformata in una 

versione “italiana” della “Cuchara Magica”, appena finita la doppia conferenza abbiamo 

potuto assistere alla dimostrazione “fisica” del termine “condivisione”: campioni che 

parlano con gli allievi più giovani, campioni meno giovani che parlano con allievi meno 

giovani [LOL]... E poi il “Vietnam” di Mr. Diseau, Rapacciuolo e Allegri per i tavoli del 

Cavalier Servito. 
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Un post-conferenza in compagnia di Damaso, DaOrtiz, Rodas, Paviato, Preverino, Allegri, 

Rapacciuolo, Gabriel, Gilly, noi dello S.M.I. : Gianluigi, Vincent, Rocchi, Bastrini , dovrebbe 

rimanere “segreto” come i prodigi magici … e lo resterà.  

La prossima volta partecipate ad un nostro evento ! 

 

 

 

 

 

 

 

Ma non c'è più tempo per i ricordi, bisogna partire, il seminario a Monticelli di Esperia ci 

aspetta fra otto ore. Gianluigi, Damaso e Americo mi faranno da “lepre” in treno, io carico 

a bordo i miei tre ospiti e partiamo. 

Il terzo ospite è Giancarlo Scalia, una piacevole sorpresa per questo tour,  molto amico del 

combo andaluso e li accompagna in veste di “traduttore”. 

Imbocchiamo l'Autostrada del Sole e Dani inizia con :”Falta Mucho ?”, uno dei tormentoni 

che ci accompagneranno per tutto il viaggio. Mentre Paco e Dani riposano ho l'opportunità 

di approfondire la conoscenza con Giancarlo : dalla nascita del nome d'arte “Gin Liscio” a 

Roma, il trasferimento a Torino, lo studio e la pratica del “teatro fisico” ed il suo approdo a 

Madrid. L'incontro in una “comune” teatral/magica con Paco Rodas Ratazzi e la nascita di 

questa bellissima amicizia. 

 

 

 

 

 

http://www.solomagiaitaliana.it/
www.solomagiaitaliana.it


www.solomagiaitaliana.it                                                                     19 
 

Prima sosta in Autogrill, dovremmo essere dalle parti di Modena, mentre rifacciamo colazione 

ripenso al concetto di “comune” e, come spesso accade, mi accorgo delle profonde differenze 

culturali e magiche che ci sono fra i nostri paesi. 

Ripartiamo, i tre iniziano un mini summit sulla serata appena trascorsa ed è piacevole essere 

“la mosca” che osserva tutto da fuori: nessuna barriera d'età, si confrontano, si scambiano 

consigli e insulti benevoli, LOL, il tutto per migliorarsi e migliorare. 

Finito lo scambio di idee per la serata successiva ritorna il silenzio in macchina, non posso 

fare a meno di notare come Giancarlo prenda appunti su tutto e tutti, luoghi, persone, routine, 

dettagli, etc. è grande in lui la voglia di imparare. 

 

 

 

 

 

 

Nel mentre scorrono i chilometri, Firenze , terza colazione che salto da “buon paranoico da 

furto in autogrill”...  

Ripenso alla complicità che c'è in loro tre, le barriere d'età e “successo” sono nettamente 

inferiori alle nostrane. Mi lancio in un pensiero utopistico su come poter riportare un po' di 

cultura nel nostro paese.. spero che questo cammino intrapreso con lo SMI e la neonata UMI 

possa portare a questo risultato. 

Ma non è il momento per i tristi paragoni, Monticelli ci aspetta e abbiamo ancora tanta strada 

da fare. Tra una schiarita e l'altra il panorama aiuta a far conversazione ed arriviamo 

“puntuali” a destinazione. 

Una delle caratteristiche di questo tour è il “selfie” 

all'arrivo di ogni tappa e son ben felice di farne 

parte. Mentre gli ospiti si riposano raggiungo la 

sede Nazionale S.M.I. 
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Sarò di parte, ma la ns. sede Nazionale è bellissima : magia e medioevo si fondono e creano 

un ambiente unico, ogni dettaglio è al suo posto, i complimenti al ns. presidente.  

 

 

 

 

 

 

Sviolinate a parte è un luogo da visitare, se siete nei paraggi vi consiglio vivamente di passare 

a trovarci. 

L'atmosfera in sala è caldissima, i racconti positivi pervenuti dagli altri club partecipanti al 

tour F.I.M. “Attenti a quei due” ha incrementato le aspettative e l'atmosfera è elettrica. 

Colgo l'occasione per salutare a conoscere gli allievi di Frosinone e gli ospiti. Una veloce 

riunione con lo staff S.M.I. e poi vado a recuperare gli artisti. 

Tardo pomeriggio, che la magia abbia inizio: seminario Dani DaOrtiz e Paco Rodas, 

Monticelli, seda Nazionale S.M.I. 

 

 

 

 

 

 

La serata inizia con la consegna dell'attestato come primo classificato al primo trofeo Damaso 

Fernandez, attestato consegnato da il ns. Presidente onorario Damaso Fernadez stesso 

all'amico Daniele Mampieri del club Magico Abruzzese. 

Poi sale in cattedra il sig. DaOrtiz, fa avvicinare tutti i presenti a sé, lavorerà con il pubblico 

vicinissimo. 
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Inizia uno show al cardiopalma, in 45 minuti credo di aver contato 15 effetti tutti 

incredibilmente diversi, interrotti solamente dal suo inconfondibile “very Good ?” - “Very 

Good !” o dalla domanda “un altro gioco ? Cosa vorresti che facessi con questa carta ?” - 

“quale effetto vorresti che creassi ?” 

 

 

 

 

 

 

Difronte ad un “performer” del genere non puoi fare altro che sederti e lasciarti trasportare 

ammirato. 

Distolgo per un attimo lo sguardo da Dani e mi accorgo che Paco si sta allenando sul 

tappetino gigante da “close-up” di Mr. Diseau; sembra amore a prima vista: se lo guarda, se 

lo studia, lo accarezza. Più tardi Gianluigi , che ha un gran cuore, non potrà separare la neo 

coppia di amanti e lo cederà in dono a Paco. 

Inizia il il workshop di Dani DaOrtiz dove analizzerà due routine in ogni singolo dettaglio : 

dalla tecnica esecutiva alla sua presentazione; 

Ha regalato delle autentiche “perle” sulla psicologia del movimento e come giocare con lo 

“stato di attenzione” del pubblico. Flash degli scritti di Maskelyne, Tamariz e M.Rampin mi 

lampeggiano in mente sulle parole di Dani... e dire che c'è qualcuno che lo definisce “un 

marchettaro”. 
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Una piccola pausa ed è il turno Paco Rodas Ratazzi 

Dopo l'innamoramento con il tappetino di “close-up” Paco inizia la prima parte del workshop 

con le carte.. e si, le carte [scopriremo poi, nella seconda parte del “work”, che Paco ha 

iniziato la sua carriera prestigiatoria proprio dalla carte da gioco, per poi passare alle 

monete] 

Capiamo subito che non sarà una cosa molto comune e difatti parte con una versione di 

“acqua e olio” a 4 carte al “rallenty”, che tanto mi ricordano quelle di Renè Lavand. 

 

 

 

 

 

 

Dopodiché ci regala “un salto” da sotto il mazzo, ma senza “salto”, un, due e tre: il mento di 

Mr. Diseau e del sottoscritto sul pavimento. 

Paco inizia la sua esibizione con le monete, mi piace guardarlo come quando si ammira un 

Leonardo, dove tecnica e arte si fondono perfettamente. 

In sottofondo un bisbiglio simpatico e divertito, a volte interrotto da qualche risata 

meravigliata... mi giro e vedo Damaso e Dani che giocano assieme, si scambiano consigli e 

movimenti con l'entusiasmo che hanno i ragazzini quando si scambiano le figurine. Le foto 

che accompagnano questo articolo la dicono tutta. 
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Nel mentre Paco ha finito l'esibizione ed ha niziato una lezione sui materiali di scena per chi 

fa monetomagia.  

Racconta la storia della sua “vita magica” dagli 8 ai 65 anni, fa sedere tutti attorno a sé e ci 

regala bellissima storia magica, ricca di aneddoti e sacrifici. A tal proposito riprendo una 

parte del “work” di Dani dove si soffermava sulla “dura” vita del prestigiatore: sempre in 

giro, lontano dalla famiglia, l'essere sempre al top della forma scenica. 

Il tempo stà volando oramai sono le 23 è ora di cena, come fa notare Dani da circa 2 ore, 

ahahahah 

Ci troviamo tutti nella sala ristorante dell'albergo per una cena “ciociara” luculliana. Inizio 

finalmente a rilassarmi, il vino, il buon cibo e la buona compagnia aiutano. Ne approfitto per 

conoscere meglio gli allievi di Frosinone e mi godo l'allegria dei nostri ospiti. 

 

 

 

 

 

 

Non mancano i momenti per esibirsi anche a tavola fra una portata e l'altra. Momento “trash” 

della serata: la carta firmata riapparsa nel calzino di Dani DaOrtiz !!! 

Salutiamo tutti i partecipanti al seminario ed io, Gianluigi, Damaso, Paco e Dani torniamo in 

sede per parlare del futuro, del gemellaggio e dell'università magica. 

Molte cose sono state dette e proposte, posso solo anticiparvi faremo veramente qualcosa di 

nuovo e mai proposto in Italia ! 

Finalmente vedo il letto, la foresteria S.M.I. è una una sede in miniatura: tavolo close-up, 

video, libri e dvd magici ovunque, mazzi di carte; ti viene quasi voglia di ricominciare da 

capo. 

Notte. Tra qualche ora si riparte per Milano con tappa a Bologna per lasciare Damaso in 

aeroporto. 
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Lunedì mattina, dopo una veloce colazione salutiamo Gianluigi e l'interprete che 

l'accompagnerà a Pescara dagli amici del club “Tempio della Magia”. 

 

 

 

 

 

 

Piove, il telefono non prende, 3G ?? e il gps non capta il segnale, Monticelli è il Triangolo 

delle Bermuda, altro che oceano... Tutte le strade portano a Roma e riesco a prendere 

l'autostrada del sole direzione nord. Mi ero già fatto un'idea di Damaso dai racconti di 

Gianluigi, ma tutte le mie aspettative sono state superate.Un mito, un genio, una persona 

fantastica.In uno “spalian” tutto nostro abbiamo trascorso chiacchierando tutto il viaggio 

raccontandoci il bene ed il male delle nostre vite. 

Arriviamo a Bologna e riesco pure a perdermi all'ingresso dell'aeroporto, per fortuna siamo 

in anticipo. Al bar racconto della mia passione per i coltellini “navajas” e Damaso mi regala 

un mini-work sull'impalmaggio del coltellino. Per ovvi motivi di sicurezza in aeroporto li 

abbiamo sostituiti con delle sigarette, che conservo gelosamente [come ogni buono fan]. 

Ci salutiamo, non vedo l'ora di andarlo a trovare a Madrid a.s.a.p. 

Ok, ripartiamo per Milano, casa. 

Inizio a sentire la stanchezza dei 1700 chilometri in 3 giorni senza riposo, 2 eventi, emozioni 

fortissime e tante belle persone. 

Ora inizio a capire molte cose dell'S.S.P., Sordellini Spalian Pensiero, sono molto contento 

che tutto quello iniziato due anni fa a Madrid sia diventato, e diventerà, una realtà ancora più 

solida. 

“La strada dritta” mi riporta velocemente a casa, alla prossima. 

 

Lorenzo Orlandi, segretario Società Magica Internazionale 
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CARDICIANS NEL MONDO 
By Gianluigi Sordellini 

Il 25 dicembre del 1941, nacque 

a Vastervik in Svezia, Lennart 

Green. 

Famoso per il suo apparente 

stile di caos e disordine, in 

realtà è detentore di un’abilità 

straordinaria. Secondo di sei 

fratelli, il suo interesse per la 

magia è iniziato quando la 

madre gli ha mostrato alcuni 

piccoli effetti. A 18 anni ha 

iniziato lo studio magico 

leggendo molti libri specifici del 

settore. Pur avendo interesse 

particolare nella cartomagia, le 

tecniche che studiava non lo 

soddisfacevano al punto che ha 

iniziato ad inventarsene delle 

sue. In gioventù lavorava di 

giorno in un ospedale 

psichiatrico, e la notte studiava, 

così che il suo pubblico 

all’inizio erano le stesse 

infermiere con cui lavorava. Nel 

1961 si trasferisce a Goteborg 

dove inizia a lavorare come 

cameriere sulle crociere 

americane. A 25 anni conosce il 

mago Arne “Max Milton” 

Strombom che divenne il suo 

primo maestro e amico di tutta 

la vita. 

LENNART GREEN 
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Nel 1978 Dai Vernon fu assunto 

a lavorare in Svezia per 11 

giorni, e questo permise a 

Lennart di poterlo 

accompagnare per tutta la 

tournè. Nel 1988 partecipò alla 

Federation Internationale des 

Societes Magiques de l’Aia, 

paesi bassi, nella categoria 

cartomagia. I giudici lo 

squalificarono per sbaglio nella 

convinzione che per le sue 

routines avesse usato compagni. 

Nel 1991 si presentò a 

gareggiare con la stess routine 

del 1988 quando fu squalificato, 

specificando da subito che non 

si sarebbe servito di nessun 

aiuto da parte del pubblico 

presente, ottenendo così il primo 

posto nella Federation 

Internationale des Societes 

Magiques di Losanna in 

Svizzera. 

Lennart Green aveva studiato 

medicina esercitando la 

professione per 15 anni circa, 

ma nel 1992 decise di dedicarsi 

esclusivamente alla magia. 

E’ conosciutissimo per il suo 

“snap deal” e il “rosetta 

shuffle”  oltre che per la serie di 

dvd: 

Lennart Green vol.1-7 

Green Magic vol.1-3 

Lennart Green Master File 

vol.1-4 

LENNART GREEN 
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RESET 
BY Caleb Wiles 

 
EFFETTO: 
Si prendono quattro Jack e una volta mostrati vengono deposti sotto l’astuccio delle carte. 

Dal mazzo preleviamo quattro carte qualsiasi e dopo averle mostrate, magicamente una ad 

una diventano i quattro Jack ma ad uno schiocco delle nostre dita ritornano ad essere 4 carte 

qualsiasi. Prendiamo le carte sotto l’astuccio e mostriamole essere i quattro Jack. Ancora una 

volta ad un nostro piccolo gesto magico i quattro Jack si trasformano nei quattro Assi. 

 

ESECUZIONE: 
Prendiamo tre Assi come nella foto 1 e mettiamoli sopra la cima del mazzo, e sopra questi i 

quattro Jack.  

Siamo pronti per iniziare la routine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Prendiamo il mazzo di carte e sfogliamo le prime quattro, girandole di faccia per mostrare al 

pubblico i quattro Jack. Questo movimento ci permette di creare una copertura anteriore al 

mazzo così da permetterci di prendere un “Break” sotto le successive tre carte, ossia i tre Assi. 

Mostrati i quattro Jack, li riponiamo faccia in alto sul mazzo come per appaiarli, ma 

successivamente li allontaniamo ancora una volta dal mazzo eseguendo un “Add on Move”, 

ossia addizioniamo sotto i Jack, i tre Assi tenuti al break e l’intero mazzetto viene tenuto in 

“Biddle Grip” nella mano destra. 
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Torniamo dorso in alto uno alla volta i quattro Jack sulla cima del mazzo, rigirandoli uno ad 

uno fino ad arrivare all’ultimo che verrà depositato faccia in alto con il carico dei tre Assi 

sottostanti e immediatamente dopo verrà rigirato dorso in alto. 

http://www.solomagiaitaliana.it/
www.solomagiaitaliana.it


www.solomagiaitaliana.it                                                                     29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Apriamo a nastro le prime quattro carte del mazzo e prendiamo un “Break” sotto la quinta. 

Richiudiamo il nastro e asportiamo le 5 carte mostrando l’ultima come a certificare che siano 

veramente i 4 Jack, ma in realtà sono due Jack e tre Assi. Questo mazzettino lo mettiamo sotto 

l’astuccio delle carte sempre in vista sul tavolo. 
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Prendiamo il mazzo e teniamolo faccia in alto nella mano sinistra (o destra). Eseguiamo un 

“Pool Down” con il mignolo e prendiamo una separazione alle ultime due carte del mazzo faccia 

in alto. Ora apriamo a nastro il mazzo e mettiamo in “Out Jog” tre carte nere (ma anche rosse 

vanno bene). Nell’estrapolarle dal mazzo, segretamente asportiamo le due carte in “Break” 

come se fossero una e come per dare l’idea di aver preso quattro carte. 

Tenendo le carte appena prelevate faccia in alto, portiamo la prima sotto ed eseguiamo una 

“Elmsley Count” per mostrare le quattro carte nere (ma anche rosse sarebbero andate bene). 

Terminata la conta, portiamo le prime due carte del mazzettino faccia in alto, sotto e giriamo 

dorso in alto il tutto. 
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Prendiamo il mazzo e teniamolo faccia in alto nella mano sinistra (o destra). Eseguiamo un 

“Pool Down” con il mignolo e prendiamo una separazione alle ultime due carte del mazzo faccia 

in alto. Ora apriamo a nastro il mazzo e mettiamo in “Out Jog” tre carte nere (ma anche rosse 

vanno bene). Nell’estrapolarle dal mazzo, segretamente asportiamo le due carte in “Break” 

come se fossero una e come per dare l’idea di aver preso quattro carte. 

Tenendo le carte appena prelevate faccia in alto, portiamo la prima sotto ed eseguiamo una 

“Elmsley Count” per mostrare le quattro carte nere (ma anche rosse sarebbero andate bene). 

Terminata la conta, portiamo le prime due carte del mazzettino faccia in alto, sotto e giriamo 

dorso in alto il tutto. 
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Giriamo faccia in alto la prima carta nera, quindi la rimettiamo di dorso e schiocchiamo le dita. 

Usando una “Bouckle Count” o un “Push off” giriamo faccia in alto tutte le carte tranne l’ultima 

e mostriamo come la carta nera precedentemente mostrata si sia trasformata in un Jack. 

Ritorniamo tutte le carte dorso in alto e posiamo solamente la prima sul tavolo, ovviamente dorso 

in alto. Sarà una carta nera ma per lo spettatore sarà il Jack appena visto e che noi abbiamo 

girato faccia in alto in quadrupla presa. 

http://www.solomagiaitaliana.it/
www.solomagiaitaliana.it


www.solomagiaitaliana.it                                                                     33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendiamo quindi l’ultima carta da sotto il mazzettino, mostriamo come essa sia un’altra carta 

nera e posiamola dorso in alto sopra il mazzetto. 

Eseguiamo ancora una volta una “Bouckle Count” all’ultima carta e giriamo in tripla presa le 

prime tre carte. Anche la seconda carta nera è diventato un Jack. 

Ritorniamo la tripla presa dorso in alto e togliamo la prima carta dorso in alto ponendola sopra 

quella già sul tavolo e antecedentemente tolta. 

Ora per il pubblico siamo rimasti con due carte nere ma in realtà tra le nostre mani abbiamo tre 

carte, una carta nera e i due Jack che hanno già visto depositare sul tavolo. 
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Con le tre carte rimaste (due per lo spettatore), dobbiamo eseguire una conta per riuscire a 

mostrare ancora due Jack. 

Giriamo faccia in alto la prima carta e mostriamo quindi una carta nera. Ritorniamo 

quest’ultima dorso in alto sopra le altre. Ancora una volta eseguiamo una “Bouckle Count” 

all’ultima carta e giriamo in doppia presa le prime due mostrando come la carta nera si sia 

trasformata in un Jack e senza sosta sopra la doppia giriamo faccia in alto, giriamo, sempre 

faccia in alto anche l’ultima carta rimasta mostrando come anche essa fosse diventato un Jack. 

Torniamo ora le tre carte (per lo spettatore i due Jack) dorso in alto e posiamo il tutto sopra le 

due carte dorso in alto già sul tavolo. 

Lo spettatore avrà visto quattro Jack, ma, girando ancora una volta il gruppetto di carte faccia 

in alto ed eseguendo una “Elmsley Count”, mostriamo ancora una volta quattro carte nere o 

rosse che siano, e i Jack ancora una volta sono spariti. Posiamo queste carte sopra il resto del 

mazzo. 

 

http://www.solomagiaitaliana.it/
www.solomagiaitaliana.it


www.solomagiaitaliana.it                                                                     35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solomagiaitaliana.it/
www.solomagiaitaliana.it


www.solomagiaitaliana.it                                                                     36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora recuperiamo il mazzetto sotto l’astuccio. 

Dobbiamo eseguire una conta ottica per mostrare i quattro Jack che in realtà sono due. 

Prendiamo quindi in “Biddle Grip” le 5 carte (quattro per lo spettatore) e iniziamo a prenderle 

una ad una con l’altra mano, quindi la prima, la seconda e la terza. La quarta la giriamo in 

doppia e mostriamo il Jack. Torniamo la doppia presa dorso in alto sulle altre carte del 

mazzettino, quindi proseguendo con fluidità posiamo dorso in alto la prima carta ossia un asso 

anche se lo spettatore crede essere il Jack appena visto. 
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Routine e Spiegazione in video 

https://www.youtube.com/watch?v=wkaNLN3dr7w&index=4&list=PLb5WXA1uq2AV9zZOy

NDyxrNMStpcfw71L 

https://www.youtube.com/watch?v=CCkXYOmaLYc&index=5&list=PLb5WXA1uq2AV9zZO

yNDyxrNMStpcfw71L 

 

Ora peliamo la prima carta tenendola dorso in alto e mostriamo la faccia dell’ultima carta del 

mazzettino. 

Giriamo dorso in alto il mazzettino e lasciamo sul tavolo la prima carta sempre dorso in alto, un 

altro Asso ma per il pubblico ancora una volta un Jack. Mentre posiamo la carta sul tavolo 

giriamo faccia in alto quella singola nella mano destra e mostriamo un altro Jack e subito lo 

depositiamo dorso in alto sui due Assi già sul tavolo. Per ultimo giriamo la doppia faccia in alto 

rimasta nella mano sinistra e posiamola sulle altre carte sul tavolo. 

 

 

Bene recuperiamo le carte sul tavolo e girandole faccia in alto mostriamo magicamente 

eseguendo una “Elmsley Count” che i Jack si sono misteriosamente trasformati in quattro Assi. 
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Un giorno come il 2 gennaio ma del 1963, si aprirono le porte del Magic Castle. 

Il Castello della magia è il club privato dell'accademia delle arti magiche, un'organizzazione 

dedicata alla promozione dell'arte magica.  

È iniziata con una adesione di 150 membri, attualmente conta più di 5,000 membri, oltre a 

godere di riconoscimento e di fama mondiale. 

Il Castello della magia occupa una residenza che è stata costruita nel 1909 da un magnate 

immobiliare e banchiere di nome Rollin B. Lane. Prima di diventare la sede del castello della 

magia ha avuto diversi usi. Nel 1940 la villa fu divisa in un multifamiliare, poco dopo è stata 

usata come una casa per anziani, più avanti la trasformarono in piccoli appartamenti. 

Per 1960 Milt Larsen ha incontrato il proprietario Thomas O. Glover.  

Il Padre del Milt, William W. Larsen che era stato mago sognava la costruzione di un club 

privato per maghi. 

Nel settembre 1961 Milt Larsen e un gruppo di volontari entusiasti e amici hanno iniziato i 

lavori di ristrutturazione, e dopo mesi di duro lavoro sono riusciti a riportare in gloria a quella 

vecchia casona . 

Così il 2 gennaio 1963 alle 5 del pomeriggio si aprirono per la prima volta le porte del Magic 

Castle. 

Nel corso della sua storia uno dei maghi più rappresentativi del Magic Castle è senza dubbio 

Dai Vernon. 

Il 31 ottobre 2011 ha subito qualche danno da un incendio che è nato in soffitta, ma dopo i 

lavori di ristrutturazione, il Magic Castle, riapre nella sua interezza nel febbraio 2012. 

 

 

 

 

Dove nasce la Magia moderna 
By Gianluigi Sordellini 
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William W Larsen Sr., era un’ 

avvocato penale di successo, 

con sede a Pasadena in 

California. Il suo grande amore 

era l’arte magica, e lui e il suo 

partner T. Page Wright erano 

collaboratori per the Sphinx 

Magazine nella fine del 1920. 

Nel 1936, lui e sua moglie 

Gerrie, pubblicarono una 

rivista indipendente di magia, 

Genii, the Conjurer’s Magazine 

che è diventata una delle riviste 

più rispettate nel mondo. 

 

Il suo amore per la Magia lo fece rinunciare alla pratica del 

diritto penale, e creare con la moglie Gerrie e i due figli Bill Jr. 

e Milt, quella che poi divenne la famiglia magica Larsen. Nel 

numero di Aprile del 1951 di Genii, Larsen annunciò la 

formazione dell’Accademia delle Arti Magiche e delle Scienze. 

Aderirono in molti sin da subito all’idea, e lui stesso dichiarò 

che l’obbiettivo dell’Accademia era la divulgazione della magia 

in America e il riconoscimento dei maghi nel mondo. Nei 3 anni 

successivi, l’accademia assegnò borse di studi e conferito 

diversi premi. Bill Larsen Sr. Morì all’età di 48 anni nel 1955 e 

l’Accademia come organizzazione lentamente divenne un 

ricordo. 
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Nel 1961 il figlio più giovane di Bill Larsen, Milt, è stato uno scrittore per Truth or Consequences 

show televisivo di Bob Barker sulla NBC. Ralph Edwards Productions aveva i primi tre piani del 

grattacielo, edificio per uffici che era allora all'angolo di Hollywood e Highland. La finestra 

dell'ufficio di Milt si affacciava sulla proprietà residenziale Franklin Avenue che comprendeva un 

grande vecchio palazzo rimasto dalla fine del secolo, costruito nel 1908 dal banchiere Rollin B. 

Lane e poi venduto a Thomas O. Glover. 

Milt era affascinato dalla costruzione e fantasticava circa l'idea di trasformarlo in una sorta di club 

house per i maghi. Un giorno incontrò il proprietario e lo convinse che la sua idea era di merito. Il 

nonno di Milt era falegname maestro, e Milt aveva ereditato il suo amore per la lavorazione del 

legno. Il vecchio palazzo fatiscente è stata una sfida enorme, e lui e il socio Don Gotschall 

iniziarono a lavorare fino a costruire quello che ora è conosciuto come The Magic Castle. Creata 

questa Magic House, Milt si rese conto però che non c’era nessun club e allora convinse il fratello 

che forse era il momento buono per far risorgere l’Accademia Magica. Il defunto Bill Jr ne divenne 

il Presidente a vita. 

 

http://www.solomagiaitaliana.it/
www.solomagiaitaliana.it


www.solomagiaitaliana.it                                                                     41 
 

Apparizioni, monete e… magia! 

Americo Rocchi 

Un’apparizione molto magica fuori dal consueto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Per  iniziare un numero di monete la cosa più logica sarebbe 

quella di farle apparire magicamente… 

Si, diciamolo a chiari note, un numero magico non è davvero tale, se non inizia con una 

magia!  Io ho sempre ritenuto questo assunto un pilastro inamovibile delle mie performance 

e del mio modo di fare magia, nel tempo quindi, ho sviluppato tanti modi per iniziare 

magicamente le mie routines di monete. Far apparire le monete è un’ottima soluzione forse 

la cosa più logica; negli anni quindi ho selezionato e creato molti sistemi per produrre 

monete, ognuno di essi si adatta a situazioni specifiche, ma tutti hanno alla base un elemento 

imprescindibile: un alto grado di mistero e di magia! Il procedimento che vi spiego in questo 

articolo, ha tutti i connotati giusti e, cosa non di poco conto stupisce tutti, anche i maghi, 

perché i movimenti e l’impilaggio sono lontani dai soliti, sono molto naturali e danno 

all’insieme, un alto grado di magica naturalezza. Io uso spesso questa tecnica con eccellenti 

risultati, spero vi piaccia e in più, cosa sempre gradita, non è nemmeno troppo difficile! 
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Quindi è il caso proprio di studiarlo bene ed impararlo accuratamente, ne vale proprio la 

pena! 

Nella foto di apertura potete notare lo stato iniziale delle cose: la mano sinistra ritiene una 

moneta, meglio se grande come un Morgan dollar, tra il dito medio e anulare. La tecnica in 

verità si presta a monete di qualsiasi taglia ma ho notato che la taglia dollaro rende tutto 

molto più facile e naturale. Attenzione non è un impalmaggio classico alle dita, bisogna 

proprio tenere la moneta tra le due dita, quindi tra lo spazio delle due dita. Ovviamente fate 

in modo che la moneta non sia visibile dal lato del pubblico, serrando delicatamente le dita. 

 

 

 

 

 

Iniziate facendo finta di prendere una moneta dall’aria con la mano destra. Ora girate la 

mano, puntando con le dita della mano destra in basso, quelle che dovrebbero tenere la 

moneta immaginaria, fate una specie di viaggio a semicerchio, da destra a sinistra, dal basso 

in alto, fino a trovarvi sopra la mano sinistra, come se volessimo posare questa moneta 

invisibile. Il pollice della mano sinistra, si appresta ora a compiere il movimento segreto, 

ossia, quello di spingere fuori la moneta facendola scorrere verso l’esterno. 

Noterete che come la moneta comincia ad uscire, perché spinta fuori dal pollice sinistro, si 

troverà proprio in direzione dell’anulare destro. 

Ora l’anulare destro la prenderà all’impalmaggio mentre la sinistra si chiuderà un poco e 

fingerà di tenere la moneta immaginaria tra indice e pollice! 

Praticamente tutto il movimento asseconda logicamente l’idea che avete preso una moneta 

invisibile con la destra e che l’avete posata tra le dita della sinistra. 

Inoltre nella mente dei prestigiatori oltre che del pubblico normale, è impossibile operare 

alcunchè in quanto la destra sfiora il dorso della sinistra e il dorso in genere è assolutamente 

scevro da sospetti. 

Il fatto che la moneta passi tra le dita, è insospettabile, illogico e quindi impossibile anche da 

pensare e ipotizzare, sia dai prestigiatori che dal pubblico normale. 
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Andiamo avanti e veniamo all’apparizione vera e propria! La mano destra per il pubblico è 

vuota, perché nel gesto iniziale di afferrare una moneta invisibile l’ha vista assolutamente 

vuota, la mano sinistra è vuota e tiene una moneta invisibile tra le dita, inesorabilmente le due 

mani sono vuote. Ora chiudete a pugno la destra, senza serrare solo arrotolando la mano 

intorno la moneta impalmata e lasciate l’apertura nei pressi del pollice indice.  

Entrate con la moneta invisibile tenuta tra le dita della mano sinistra nel pugno destro, 

afferrate con la sinistra la moneta impalmata reale e fatela “sbocciare” lentamente dal pugno. 
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L’apparizione è sublime completamente inaspettata e magica! Godetevi il successo ed iniziate 

la vostra routine preferita. 

A questo punto due note sulla presentazione: con l’avvento di internet molti si cimentano 

nella creazione di filmati magici. Traslare queste performance “diverse” a spettacoli di Close 

Up reali porta spesso ad esecuzioni grottesche e prive di senso. Le situazioni tipiche da video, 

con musiche effetti speciali, spesso mal si addicono alle perfomance live ai tavoli. Fare un 

numero muto per esempio, se in video può risultare raffinato e accattivante, nelle 

“performance reali soprattutto ai tavoli” potrebbe risultare monotono e privo di interesse.  

Per evitare ciò, provate a coinvolgere il pubblico attraverso la presentazione, la gestualità del 

corpo, magari in un semplice “fate come faccio io”, oppure in storie fantasiose che li renda 

partecipi, collaborativi e interagenti, insomma, relazionatevi con gli spettatori seguendo la 

vostra inclinazione ma interagite e fate divenire il vostro virtuosismo una forma di spettacolo. 

Il rischio pesante in caso contrario potrebbe essere quello di compiere un miracolo privo di 

enfasi e partecipazione! Nella magia con le monete questo rischio è alto, perché i 

monetomaghi troppo spesso sono abituati a concentrarsi sulle tecniche e no sullo show. A 

volte sono i dettagli che rendono una performance un successo o meno! Anche se la routine è 

tecnicamente perfetta occorre pensare allo spettacolo! Della tecnica, al pubblico non 

interessa proprio nulla!  

Americo Rocchi 
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SegretaMente 
 
Permettetemi innazitutto di esprimere la mia profonda gratitudine allo SMI nella persona del 

Maestro Sordellini, il quale mi ha concesso l' onore e il privilegio di scrivere una serie di 

articoli riguardanti il Mentalismo per tutti gli iscritti di questa prestigiosa  accademia di 

magia. 

 
Inquadrare perfettamente il Mentalismo in che cosa sia davvero o da quando viene fatto è un 

compito assai arduo se non impossibile. Probabilmente le prime “esibizioni” di mentalismo 

toccano l' epoca egiziana, grazie alla lettura delle LAME (tarocchi dell' epoca). Un esempio 

più recente possiamo trovarlo nel 1800 d.C. Dove abbiamo i primi spiritisti e lettori del 

pensiero riconosciuti ufficialmente. 

Per citare una tipica frase su che cosa sia il mentalismo possiamo ricorrere a Rutledge che 

testualmente cito:”Il mentalista utilizza i 5 sensi per creare l' illusione dell' esistenza di un 

sesto”. Proprio in questa frase è racchiuso il segreto più grande, l' illusione... perchè di questo 

stiamo parlando. Delusi?!? Ricredetevi poiché grazie a queste illusioni potrete creare la vera 

magia, poiché essa esiste davvero...nella mente dello spettatore. 

 

Nella storia abbiamo esempi eclatanti di personaggi illustri divenuti famosi grazie ai loro 

poteri paranormali, abbimo Geller che piegava i metalli o il nostro italiano Rol. Il dubbio 

resiste anche dinanzi agli scettici, abbiamo il C.I.C.A.P (comitato italiano  per il controllo 

sulle affermazioni sul paranormale) troviamo poi i “credenti” (coloro che credono nei poteri 

di tali personaggi). Il dubbio è sempre lecito ma di questo stiamo parlando...del dubbio! Un 

vero mentalista lascia nella mente dello spettatore che ciò a cui ha assistito non sia un trucco, 

un gioco, direi ben qualcosa di più. Per questo specifico motivo non si parla MAI di trucco o 

gioco ma di EFFETTO o ESPERIMENTO di mentalismo. 

 

Alcune delle capacità tipiche del mentalista sono telepatia telecinesi chiaroveggenza 

precognizione cold reading e hot reading (analizzeremo ogni settore) ma oggi più che mai il 

body language (lettura del corpo)è molto in voga, basti pensare a THE MENTALIST o LIE 

TO ME serie televisive molto apprezzate dal pubblico.Il motivo è presto detto, la 

CREDIBILITA' ;infatti nei primi del 1900 quando si cominciavano a scoprire le onde radio o 

le onde magnetiche le persone si resero conto di essere circondati da “cose” invisibili, perciò 

dire di poter captare le onde cerebrali per l' epoca poteva essere credibile, oggi salvo rare 

eccezioni no. Essendo il linguaggio del corpo nostro tema contemporaneo, il fatto che io possa 

da una tua microespressione dedurre qualcosa è credibile, perciò si tratta di sfruttare il 

periodo e le credenze storiche che ci circondano. 

 

Nei vari argomenti che tratteremo si studieranno una vasta gamma di applicazioni di metodi 

e vedremo personaggi che hanno reso famosa questa nobile arte. in questo primo articolo 
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desideravo mettere subito in chiaro le cose: “tu che stai leggendo, come me NON hai poteri 

paranormali”. Ovviamente sono sempre pronto a ricredermi... ma dopo una prova concreta, 

dimmi cosa sto pensando? Un ciarlatano ti dirà che in questo momento non vuole...in realtà 

credimi...NON può! 

 

Una cosa altamente consigliata per chi studia mentalismo è quella di trovare una spiegazione 

a che cosa sia il mentalismo (quando gli amici o persone in genere sapranno di questa vostra 

passione ve lo chiederanno) e avere sempre con se una piccola dimostrazione perchè un 

mentalista è SEMPRE un mentalista. Con questo non voglio dire che dovrete sempre e 

comunque soddisfare le richieste di esibizione, soprattutto se l' ambiente non è adeguato 

(pizzeria con caos assordante sotto) poiché avete bisogno della massima concentrazione ;-) 

 

Un gioco di magia si può fare ovunque e chiunque può guardare o distrarsi, con il mentalismo 

invece abbiamo bisogno della massima concentrazione del nostro spettatore. Sono due menti 

che interagiscono e solo se VOGLIAMO (fondamentale coinvolgere e non sfidare lo spettatore) 

l' esperimento andrà a buon fine. 

 

Perciò tornando alla domanda iniziale su che cosa sia il mentalismo non potete certo dire che 

si tratta di illusioni, ognuno può trovare una sua risposta. Per quanto mi riguarda dico sempre 

che il mentalismo è lo studio della mente umana, delle sue potenzialità nascoste, dei suoi lati 

oscuri e delle sue virtù. Quando mi chiedono come sia possibile fare certe cose ,rispondo 

semplicemente che tutti possono farle con lo studio del mentalismo, serve applicazione e 

sacrificio come in tutte le cose della vita. In questo modo avete detto tutto e niente ma sopra 

ogni altra cosa non avete paventato doti paranormali che prima o poi sarebbero sbugiardate. 

 

                               IL PERSONAGGIO 
 
 

 

 

 
Il primo personaggio che vi presento e di cui parleremo anche in futuro a causa della sua 

estrema importanza è GUSTAVO ADOLFO ROL. In letteratura troverete libri su libri di 

questo straordinario personaggio, non ho certo la presunzione di dirvi se fosse un “real” 

(definizione tecnica per descrivere una persona dotata di poteri paranormali) oppure un 

mentalista (colui che simula tali poteri) ma ciò che nessuno può negare è il suo straordinario 

carisma. I suoi dopo cena per pochi eletti sono a dir poco leggendari, tutti i personaggi illustri 

suoi contemporanei come il duce o Agnelli (solo per citarne due) lo consideravano unico, 

straordinario! Rol usava molto le carte da gioco (tema molto discusso tra mentalisti) molto 

spesso si dice che un mentalista non debba usare carte , ogni parere è lecito ovviamente ma 

io non sono d' accordo. L' AUTOREVOLEZZA determina la vostra credibilità, se sarete 

credibili potrete usare qualunque cosa! 
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              EFFETTO 

Proprio in questo primo articolo voglio mettere un tipico esempio che rappresenti 

appropriatamente la differenza tra prestigiatore e mentalista. L' effetto che si chiama appunto 

“prestigiatore contro mentalista” è una mia libera interpretazione dell' effetto di Al Berth che 

potrete trovare in un libro di mentalismo dal titolo “Add a word” (raccomandatissimo). 

Al mentalista viene consegnato un mazzo di carte e si chiede di mostrare qualcosa. Il 

performer chiede prima se si vuole lasciare il mazzo nell' ordine che troviamo o se si vuole 

mischiare. Lo spettatore deciderà, viene poi steso a nastro faccia in giù il mazzo e viene fatta 

passare la mano sinistra dello spettatore sopra le carte dicendogli di fermarsi quando ha una 

particolare sensazione. Lo spettatore esegue e prende una carta per lui “speciale” che 

guarderà (es 2 di fiori) e rimetterà nel mazzo che nel frattempo il mentalista ha raccolto. Il 

performer mischia il mazzo (mischiata da “bar” niente shuffle o simili) e mostrerà il mazzo 

perfettamente mischiato in un caos oppure ordine che nessuno può comprendere. Allo 

spettatore sarà poi chiesto un numero (es. 21) il mentalista conta e prima di girare la 21 esima 

carta dirà:” se questo fosse un gioco di prestigio, questa sarebbe la tua carta...ma questo non 
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è un gioco perciò questa NON è la tua carta...giusto?” Lo spettatore confermerà che quella 

NON è la sua carta. Il Mentalista lascia il mazzo in un punto molto distante e riprende a 

parlare:”ti mostro ora la differenza tra l' illusionismo e il mentalismo...guardami negli occhi 

(il performer muove le dita e dice rosse e nere) hai mosso gli occhi quando ho detto nere, 

perciò è una carta nera. Fiori o picche (lo dice afferrando le mani dello spettatore alzandole 

e abbassandole) hai fatto resistenza sui fiori...è una carta di fiori dunque. Ora immagina un 

orologio speciale; infatti davanti a te i numeri vanno da uno a tredici (lo dice girando le dita 

in senso orario e dicendo ogni singolo numero) hai mosso gli occhi sul due...è un due di fiori!!!” 

 

Lo spettatore non potrà che confermare, a questo punto il mentalista dice:”hai capito ora 

qual'è la differenza tra un prestigiatore e un mentalista? (lo spettatore non potrà che annuire) 

molto bene...perchè l' ha capita anche il tuo mazzo...avevi detto 21...il mazzo è molto distante 

da noi, prendilo io non lo tocco e conta 21 carte”. Lo spettatore conterà 21 carte...ovviamente 

la 21 esima sarà la sua! 

 

 

                                        METODO 

 
Tutto risiede nella vostra capacità oratoria, nella vostra empatia, nella cura maniacale del 

dettaglio (come il tono della voce, o far scegliere la carta con la mano sinistra perchè è la 

mano del cuore). 

 

Dovrete semplicemente eseguire un controllo in prima posizione  mentre mischiate (mi 

raccomando mischiata goffa anche con carte che cadono perchè voi NON sapete usare le 

carte) ora con la scusa di far vedere che il mazzo è assolutamente mischiato farete il peek 

(termine tecnico per dire sbirciare la carta che avete messo in top) a questo punto qualunque 

numero dica lo spettatore, contando le carte a faccia in giù la carta che è in top finirà a 

suddetto numero (qui con la scusa di dire che non è un gioco di prestigio mostrerete la carta 

che occupa quella data posizione, che invece finirà in top). A questo punto avete finito il 

metodo, il resto sta voi! Ricordatevi che l' unico limite è la vostra fantasia!!! 

 

Ho provato questo effetto innumerevoli volte, posso garantirvi che se ben presentato lascia il 

segno. Provatelo con una vostra presentazione e mi raccomando...fatemi sapere! 

 

                                                     

                  ALLA PROSSIMA “Per aspera ad  astram” 

 
                                                                          

                                                                        Gabriele Rossi 
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La prima testimonianza di un effetto magico 

    La prima testimonianza attendibile di una vera e propria esibizione magica, 

con l'unico scopo quindi di stupire ai fini dell'intrattenimento, risale all'antico Egitto. Nel 1823 

fu riportato alla luce il papiro di Westcar (Il Papiro Westcar è un antico papiro egizio 

frammentario contenente un ciclo di cinque storie relative a sortilegi realizzati da preti e maghi. 

Ognuna di queste storie è stata raccontata alla corte del faraone Khufu dai suoi figli) datato 

intorno al 1700 A.C. nel quale erano descritte diverse esibizioni di maghi e giocolieri risalenti al 

2600 A.C., nel periodo in cui l'imperatore Cheope faceva costruire la piramide di Giza. 

L'esibizione più sorprendente che viene descritta è quella eseguita dal mago Dedi che fu invitato 

alla corte di Cheope e realizzò un trucco di decapitazione. Dopo essersi rifiutato di compiere il 

gioco con uno schiavo offertogli dall'imperatore prese un'oca e la decapitò lasciando la testa e 

il corpo ben distanti tra loro; incredibilmente le due parti continuarono a muoversi e in fine Dedi 

le riunì riportando l'oca nelle sue originarie condizioni. Alla richiesta del re Cheope, Dedi ripeté 

il trucco anche con un pellicano e un bue. Comunque sia nel papiro non c'è alcuna traccia del 

metodo che possa essere stato usato per compiere questa illusione e oggi possiamo fare solo delle 

supposizioni: Dedi avrebbe potuto conoscere l'ipnosi sugli animali, usare la manipolazione e 

soprattutto potrebbe aver sfruttato l'ignoranza e la superstizione del suo pubblico come spesso è 

avvenuto in tutto il passato. Nella civiltà primitiva la magia veniva praticata (ma avviene anche 

ai giorni nostri) da sciamani, stregoni, guaritori creduti capaci di sottomettere le forse degli 

spiriti a beneficio (ma anche il contrario). Un esame attento dell’operato di queste persone mette 

in risalto l’uso “grezzo” della prestidigitazione e dell’arte di manipolare gli oggetti, se qualche 

cosa non funziona si dava e si dà, tuttora, la colpa a qualche forza superiore o alla scarsità di 

fede di chi ascolta. Altro esempio sono i guaritori Filippini che estraggono pezzi di carne, tumori 

e altro dal corpo dei pazienti, il tutto a mani nude. 
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Sempre nell’antico Egitto dobbiamo attingere per trovare le prime testimonianze del 

gioco dei Bussolotti, il primo effetto magico di cui si abbia traccia. In una pittura murale, 

risalente al 2500 A.C. (all’interno della tomba di Beni Hassan) sono raffigurati due uomini, 

inginocchiati, intenti ad eseguire il gioco dei Bussolotti. Nonostante siano passati tanti anni 

questo effetto è ancora tra gli effetti eseguiti dai prestigiatori di tutto il mondo. Il gioco dei 

bussolotti ha messo in difficoltà molti antropologi sulle origini dell’effetto fino a pensare 

che sia stata una sorta di invenzione comune. Il filo conduttore che unisce le varie versioni 

è sempre la stessa, tre palline e tre contenitori che a secondo del paese dove si ci trova 

cambia: dalle tazze da the e palline e ciliegie per i cinesi ai piattini fondi in Giappone con 

palline di seta. I Turchi che usano bicchieri di legno agli Indiani che usano dei contenitori 

piccoli con una specie di manico in cima. Fino ad arrivare in Europa dove si usano dei 

bicchieri in metallo (a volte incisi e decorati) e delle palline rivestite di lana. Ovviamente 

il finale è sempre fatto per stupire, dall’apparizione di frutta a piccoli animali a palline più 

grandi di quelle usate fino a quel momento. Dal gioco dei bussolotti deriva (probabilmente 

per una facile “sparizione” in caso di arrivo della polizia) il gioco delle campanelle 

conosciuto come “The Three Shell Game”. In questo caso una sola pallina viene usata, 

coperta con una campanella o guscio di noce e lo spettatore/scommettitore deve indovinare 

dove si trova. Inutile dire che l’esecutore è sempre in grado di controllare la pallina e se 

si vince e solo per uno scopo bene preciso. Fino ad arrivare al gioco delle tre carte, una 

carta vince e due perdono. Anche questo effetto ha visto le variazioni più strane ma 

sicuramente l’ultima versione che ho avuto modo di vedere prevede l’uso di tre assicelle di 

legno con un elastico intorno, quello da trovare ha un pezzetto di pacchetto di sigarette o 

atro incollato sul fondo. Per vedere un miglioramento della posizione sociale dei 

prestigiatori bisogna attendere il diciottesimo secolo, le fiere e le feste di paese rimangono 

i loro spazi importanti ma in contrapposizione comincia a farsi strada un'altra idea. 

Iniziano a prendere in affitto gli spazi al coperto e stabiliscono dei prezzi per i loro 

spettacoli, questo portò all’innovazione sia dal punto di vista tecnico (allestimenti, attrezzi 

ecc.) sia dal punto di vista pratico con nuovi giochi e nuove “diavolerie” per stupire i 

propri spettatori, lasciando però i loro cavalli di battaglia tipo i bussolotti.  

 

http://www.solomagiaitaliana.it/
www.solomagiaitaliana.it


www.solomagiaitaliana.it                                                                     51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Privo delle braccia e delle gambe riusciva ad eseguire le sue magie grazie agli 

attrezzi che si era fatto costruire appositamente. Questo gli diede la possibilità di esibirsi 

sia nelle locande del tempo sia in salotti importanti dell’epoca. Quello che raggiungerà 

maggiore popolarità sarà Isaak Fawkes (vedi le immagini sopra) oltre a lavorare nelle 

locande aveva anche un baraccone all’interno della fiera di Southwark dove si esibiva. 

Grazie alla sua abilità, sia come mago che come uomo d’affari, divenne il mago più pagato 

del periodo. 

 

Uno dei suoi effetti preferiti è quello dove da un piccolo 

sacchetto, mostrato vuoto, estraeva quantità di monete d’oro o piccole uova (come mostra 

la figura), quello che sarebbe diventato “Egg Bag” il classico sacchetto dell’uovo dei 

nostri giorni. A riprova della sua fama e relativa ricchezza accumulata nel tempo, al 

momento della sua morte lasciò una ricca eredità. Un giornale dell’epoca, il “Journal” 

parlò di una sua esibizione avvenuta in una famosa taverna.  

L’interesse per la scienza riporta alla ribalta l’interesse per gli automi. A cavallo del 

18esimo secolo l’ingegnere Winstanley fu il primo (in un teatro presso Hyde Park 

ribattezzato in seguito Whater Theatre) si esibiva con i suoi attrezzi magici, il più famoso 

era “The Wonderfull Barrel” il barile meraviglioso in grado di fare uscire acqua, olio, 

vino, birra ecc. basato sull’invenzione di Jacques Bresson che aveva preso spunto da un 

idea di Erone di Alessandria. Ma la cosa che affascinava di più erano gli automi. La prima 

persona a creare automi fu Archita di Taranto, matematico e fisico della prima metà del 

quarto secolo, creò un cervo e una colomba in grado di volare. Bisognerà arrivare al 1700, 

per l’esattezza al 1735 dove J. Vaucanson creò delle statue in grado di suonare il flauto e 

il tamburo, ma il suo punto culminante lo si deve alla nascita di Robert Houdin.  

 

http://www.solomagiaitaliana.it/
www.solomagiaitaliana.it


www.solomagiaitaliana.it                                                                     52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 The Chess Player 

 

Il più celebre tra gli automi dell’epoca c’è sicuramente il giocatore di scacchi. Creato nel 

1769 dal Barone Von Kempelen, venne presentato alla corte di Maria Teresa d’Austria. 

Era in grado di giocare e battere tutti coloro che lo sfidavano, spazientendosi a volte se la 

mossa dello sfidante tardava ad arrivare o buttando per aria le pedine degli scacchi in caso 

di una scorrettezza. Molti provarono a dare una spiegazione di questa meraviglia 

meccanica, Henri Decremps (giurista, matematico e diplomatico francese) e Robert 

Houdin diedero la loro versione ma troppo fantasiosa. L’unica soluzione “fattibile” la si 

deve a Freither Racknitz che descrisse accuratamente (con disegni esplicativi) come 

potesse nascondersi una persona all’interno che abilmente si nascondeva a seconda di 

come veniva aperto il tavolo dove sedeva il giocatore. 
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My name your name 

 

La paternità di questo effetto non lo ricordo, un grazie all’autore e comunque dovuto. Un 

effetto semplice ma molto buono che non mancherà di stupire il vostro pubblico. 

Effetto: 

Una carta scelta viene perduta nel mazzo, dopo avere mescolato il prestigiatore compita il 

suo nome e trova la sua carta scelta. Compita il nome dello spettatore e trova la carta scelta 

dallo spettatore. Fine dell’effetto. 

 

Preparazione: 

Nessuna 

Esecuzione: 

 

Mescolate il mazzo di carte e fatene scegliere una allo spettatore, con la tecnica che preferite 

controllatela sulla cima del mazzo (salto, doppio taglio ecc.) ora girate il mazzo a faccia in 

alto ed eseguite un miscuglio nel cavo della mano facendo scorrere le carte una alla volta, 

compitando mentalmente il nome dello spettatore (Gigi) e aggiungete quattro carte. Ora 

proseguite In questo caso Vincent (7 LETTERE) conto mentalmente 7 carte e ricordo l’ottava. 

Portate tutte queste in cima al mazzo e proseguite facendo il miscuglio, nel cavo della mano, 

senza alterare l’ordine che avete appena eseguito, semplicemente mescolate la parte del fondo 

del mazzo rimettendole sul fondo.  

Ora poggiate la carte sul tavolo e dite allo spettatore che trovare una carta è una cosa 

complessa, ma questa volta userete il suo nome per trovare la sua selezione. Riprendete il 

mazzo e dite “se volessi trovare la mia carta preferita, il 5 di fiori (supponiamo sia questa la 

carta che avete caricato) basta fare il mio nome: Vincent.  

Cominciate a mettere sul tavolo le carte, compitando il vostro nome V-I-N-C-E-N-T- e girate 

l’ottava carta e mostrate come sia il 5 di fori, compitate il nome dello spettatore G-I-G-I e 

girate la quinta carta, sarà la carta scelta da lui. Fine dell’effetto. 
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L’effetto è “semplice” e facile da eseguire giusto un Opener per cominciare con delle cose 

più toste, questo ha un duplice vantaggio: 1) vi fa rilassare cercando di capire chi avete 

davanti e aggiustando il “tiro” per le cose che farete in seguito; 2) vi fa mettere nella 

condizione giusta per eseguire il resto della vostra esibizione 

 

Spero vivamente che questi effetto vi piaccia, fino alla prossima statemi bene.  

Giuseppe De Vincenti 
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Spectator Cut the Ace’s  

 

Il taglio agli assi mi ha sempre affascinato e segnatamente quando è uno spettatore ad 

eseguire parte dell’operazione. Per eseguire questo tipo di effetto ho fatto diverse prove e alla 

fine ho trovato due versioni che mi piacciono molto, la differenza è poca roba ma comunque 

molto interessanti entrambe. 

L’unico materiale di cui hai bisogno è un mazzo di carte. 

Preparazione: 

L’unica preparazione necessaria è un Crimp, una piegatura della carta. Per preparare il 

Crimp devi semplicemente curvare la carta, sul lato corto, da una parte solamente. Questo 

crea una sorta di ponte che sarà visibile solo a te perché il mazzo da quel lato sarà dalla tua 

parte, personalmente io dò una piegata a tutti i quattro assi ma tu fai come ti trovi meglio. 

Metti gli assi in cima e sei pronto per cominciare Fig.1. 

Esecuzione 

Estrai il mazzo ed esegui un falso miscuglio che lasci il set up inalterato, una volta terminato 

ponilo davanti allo spettatore. Chiedigli di effettuare quattro mazzetti, ora devi stare attento 

a dove posiziona il primo mazzetto, quello che contiene i quattro assi. Se lo spettatore dovesse 

posizionare questo mazzetto come secondo o terzo tu semplicemente spostalo e mettilo in 

quarta posizione (con la scusa di mettere a posto o squadrare le carte) alla fine il risultato 

finale deve essere come quello che vedi in fig. 2.  

 

Fig.1                                                                                                Fig. 2 

4 Assi 

http://www.solomagiaitaliana.it/
www.solomagiaitaliana.it


www.solomagiaitaliana.it                                                                     56 
 

 

Ora cominci a prendere, una alla volta, le carte da ogni mazzetto fino ad arrivare al quarto 

(quello che ha in cima i quattro Assi.  

Prendi tutti e quattro Assi come una carta sola e poggiali sulle altre della mano sinistra, se 

tutto è stato eseguito correttamente l’impressione che hai dato è di prendere una carta da ogni 

mazzetto. Ora in mano dovresti avere 7 carte, quattro Assi seguiti da tre carte qualsiasi. 

Fai un breve riassunto di quanto è stato fatto fino ad ora: hai mescolato il mazzo, lo ha 

consegnato allo spettatore che ha eseguito 4 mazzetti sul tavolo.  

Ora comincia a prendere la prima carta di ogni mazzetto e arriva al quarto (quello che ha i 

quattro assi in cima, senza esitazione prendi le quattro carte come una. Questa operazione e 

resa “facile” grazie al ponte che hai effettuato sul lato che rimane dalla tua parte. Metti le 

quattro carte in cima alle tre che hai preso in precedenza. Ora devi dire: “Abbiamo preso una 

carta da ogni mazzetto” e nel fare questo prendi la prima carta del mazzetto che hai in mano 

e indica quelli che sono sul tavolo, porta questa carta sul fondo del mazzetto una volta 

terminata la descrizione. Ora, con il mazzetto nella mano sinistra, gira la prima e mostra come 

sia un asso. Mettilo sul primo mazzetto. Prosegui fino al terzo mazzetto ora devi eseguire la 

mossa chiave (la seconda mossa del gioco), dicevamo arriva fino alla terza carta e girala a 

faccia in alto sul mazzetto che hai in mano e con le dita della mano sinistra sfila l’ultima carta 

e girala a faccia in alto mostrando un quarto asso. Prendi il mazzetto che ha tutte le tre carte 

X e ponilo come una carta sola sul terzo mazzetto che è sul tavolo e in ultimo adagia anche 

l’ultimo asso. Fine dell’effetto.  

 

Variante 

L’unica variante che ho trovato è il fatto di non usare il Crimp ma di tagliare “a occhio” le 

carte necessarie, se poi sono 5 non fa nulla e prosegui come descritto nell’effetto.  

Giuseppe De Vincenti 
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Prefazione 

Prima di cominciare cerchiamo di fare un po’ di storia delle palline di spugna. Premesso che 

nessuno sembra conoscere l’origine di questo attrezzo, però posso dire che la prima 

descrizione di un effetto con le palline di spugna fece la sua apparizione (per la prima volta) 

nel numero di Ottobre del 1926 della rivista “the Linking Ring” a firma di Jessie L. Lybarger. 

Il tutto era molto semplice (senza quelle manipolazioni che rendono l’effetto molto diverso 

dalle attuali). Al Cohen asseriva di essere l’ideatore, molti pensavano che lo fosse ed eseguiva 

la routine così bene che veniva identificata con esso. E stato lo stesso Al Cohen che vendette 

la prima routine con le palline di spugna di Frank Garcia, la prima persona ad utilizzare le 

palline di spugna per il gioco dei bussolotti fu Joe Berg (amico di Frank Garcia) utilizzandole 

al posto di quelle rigide. Verso la fine degli anni trenta (credo nel 1940) vede la luce un 

fascicoletto dal titolo “Sponge Ball Manipulation” ad opera di Audley Walsh (un ufficiale 

di polizia esperto nel gioco d’azzardo), la pubblicazione ebbe un grande effetto tanto che ogni 

prestigiatore cominciò a volere un set di 

palline di spugna e cominciarono a 

ritagliarsi uno spazio per inserire un effetto 

con questo “nuovo” materiale. Nello stesso 

periodo un altro mago, Laurie Ireland, fece 

nuove scoperte tra mosse e routine. Nel 1960 

Gene Gordon chiese a Frank Garcia di 

scrivere un libro sulle palline di spugna, 

l’Ireland Magic (oggi conosciuta come 

Magic Inc.) aveva messo insieme tanto materiale da pubblicare il libro “The Sponge Book” 

in quello stesso periodo. Per un certo periodo le palline di spugna hanno avuto un interesse 

notevole che però non è stato al passo con la letteratura. Altre routine interessanti sono quelle 

di Frank Garcia, Stephen Tucker di Albert Goshman che è stato un produttore di palline di 

spugna e un esecutore spettacolare.  

Bronaldo Murray, Gene Gordon and Jean Foley at the 

first IBM Convention. (Kenton, Ohio. June, 1926.) 
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Albert Goshman         Stephen Tucker  

 

Frank Gracia ha presentato effetti con le aplline di 

spugna per oltre 35 anni e sicuramente era certo che 

l’effetto con le palline di spugna è uno tra gli effetti più 

forti che un prestigiatore possa eseguire ad un tavolo.  

Ora vi racconto un piccolo aneddoto su Frank Garcia. 

Molti anni fa doveva tenere uno spettacolo al Waldorf - 

Astoria a New York City (vedi foto in calce), in quei giorni 

lavorava e si esibiva con una routine di palline di spugna. 

Il locale (come potete vedere dalla fotografia in calce) è 

un posto molto “in” quindi le performance di ogni artista 

devo essere il massimo dell’espressione. In 

quell’occasione invitò un paio di amici…. Dai Vernon, 

Faucett Ross e Ross Bertram ad accompagnarlo in 

questa avventura.  La chiusura dello spettacolo era la sua 

esibizione con le palline di spugna, quello che aveva creato era uno spettacolo attento e 

preciso nei particolari, dal vestito agli effetti, la messa in scena e la presentazione. Dopo lo 

spettacolo raggiunse i suoi amici che erano rimasti lì a vedere il suo spettacolo e in quella 

occasione Dai Vernon lo nominò, anzi lo incoronò “Re degli esecutori di palline di spugna” 

un grandissimo onore per lui.  
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  Faucett Ross                                              Ross 

Bertram  

   Day Vernon     Waldorf 

Astoria 

 

Manutenzione. 

Le palline di spugna sono un ottimo attrezzo, non richiede una cura particolare (tranne 

qualche piccolo accorgimento) occupa poco spazio ed è sempre pronto per essere usato. La 

prima parte di questo breve scritto prende in esame la cura e la manutenzione d questa 

attrezzatura.  

Ancora non lo sai ma le palline di spugna sono abbastanza resistenti e durature, l’importante 

e preoccuparsi di fare poche cose per mantenerle il più a lungo possibile. Se in qualsiasi 

momento ti accorgi che sono rovinate (irrimediabilmente) non pensarci due volte: buttale. 

Spero che il prezzo delle tue performance ti permettano di comperarti una confezione di 

ricambio, l’ideale sarebbe di avere sempre con te 2 confezioni di palline. In questo modo se 

qualche cosa non dovesse andare per il verso giusto (smarrimento di una pallina o rovinata 

per un motivo qualsiasi) sei sempre pronto per eseguire la tua routine. In caso di pieghe o 
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altro (sporcizia data da polvere) l’unica cosa da fare è lavarle sotto acqua corrente con un 

po’ di sapone per le mani. Una volta lavate e sciacquate sotto l’acqua corrente, strizzale tra 

le mani in modo da togliere l’acqua in eccesso, ora le puoi asciugare con un pezzo di carta o 

un panno, basta avvolgerle e tamponarle per qualche secondo. Basterà per asciugarle. Una 

tecnica per farle riprendere, magari le avete riposte male e hanno preso una piega brutta è la 

seguente: prendete la pallina e chiudetela nel pugno della mano (ma non stringete) e poi 

avvicinate alla bocca. Ora non vi resta che alitare all’interno del pugno, questa semplice 

operazione vi consentirà di immettere dell’umidità all’interno della pallina che si riprenderà, 

ovviamente se avete a disposizione un rubinetto una sciacquata sotto il rubinetto risolve tutti 

i problemi.  

Quali palline acquistare?  

Il mercato mondiale ha messo in circolazione diverse qualità di palline di spugna, 

personalmente quelle che preferisco io (ma non 

sono il solo) sono quelle che produce la Albert 

Goshman. La sua esperienza nel campo del 

close up e segnatamente nell’uso delle palline di 

spugna lo rendono uno dei più affidabili, il costo 

è relativamente basso e quindi abbordabile per 

tutti. Il resto delle palline che si trovano in 

commercio non sono di mio gradimento ma 

questo rimane solo un mio parere personale, 

forse l’unica eccezione lo fanno i conigli di spugna di Tenyo (come le palline ma a forma di 

coniglio con finale gigante). Le palline di Goshman le trovi in diverse misure a te scegliere 

quella che preferisci, in diversi colori: dal rosso al verde, nero, viola, gialle, verdi, blu. 

Ovviamene scegli tu il colore che più ti aggrada. Una volta terminata la tua performance 

riponile all’interno della scatola per evitare che prendano pieghe, oppure riponili in modo da 

tenerle riparate. 

Tecniche  

Affronteremo adesso il tema delle tecniche adatte per la sparizione e per tutto quello che serve 

per cominciare a fare una minima routine con le palline di spugna. Ovviamente prenderemo 

in esame solo alcune cose relative alle tecniche perché non voglio caricarti di troppe cose, un 

paio di tecniche saranno sufficienti per darti l’idea di cosa puoi ottenere.  

1) Sparizione 
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Per effettuare la sparizione di una pallina di spugna esistono diverse tecniche, prenderemo in 

esame una sola sparizione per evitare di caricarti di troppe cose. Più avanti, proseguendo con 

il tuo percorso avrai modo di scoprire altre versioni.  Prendi la pallina con la mano destra, 

tra il pollice e le altre dita, gira la mano a palma in alto e mostra la pallina. Ora avvicinati 

alla mano sinistra che riceve, apparentemente, l’oggetto e le dita della mano si sollevano a 

coprire la vista. Adesso con le dita della mano destra e trattieni la pallina e chiudile 

leggermente (non è necessario chiuderle a pugno, altrimenti dichiareresti senza dirlo che 

nascondi qualche cosa).  Chiudi la mano e fai sparire la pallina. Ora vorrei soffermarmi su 

questo punto per farti capire una cosa importante, quando dico fai sparire la pallina … devi 

credere che la pallina è veramente nella mano. Questo pensiero ti favorirà nel linguaggio del 

corpo, perché è tutto il corpo che trasmette il messaggio, la postura delle gambe la mano il 

viso lo sguardo tutto dice che realmente la pallina è nella mano sinistra e tra un momento 

sparirà.  Per eseguirla correttamente devi operare in questo modo, porta la gamba sinistra in 

avanti e prendi la pallina, mostrala e fingi di metterla nella mano sinistra. Mentre esegui 

queste azioni portati leggermente in avanti con il corpo (di poco) e al momento della 

sparizione alza la mano chiusa verso la bocca e di conseguenza il corpo si raddirizza e la 

mano destra (con la pallina impalmata) “cade” sul fianco. Se ci fai caso tutto il tuo corpo sta 

“dicendo” che la pallina è lì nella mano sinistra e   quando sparisce l’effetto sarà maggiore. 

Ovviamente starai pensando che tutto questo è impossibile ma non è cosi, bastano pochi 

secondi per eseguire questa ottima sparizione e poi tutto quello che è stato detto fino ad ora 

puoi utilizzarlo per altre cose (monete, carte ecc.). 

 

Split  

Lo “Split” e una illusione che fa credere allo spettatore che la pallina si divida i due. Per 

eseguire questa manipolazione esistono diverse tecniche, vediamone una. La pallina è tenuta 

nella mano sinistra tra le dita e il pollice, nella mano destra ne hai una nascosta. Ora 

avvicinati alla mano sinistra e copri per un attimo la pallina con le dita della destra, il pollice 

sposta in avanti la pallina che era rimasta nascosta e la mostra. Se tutto è stato eseguito 

correttamente si avrà l’illusione che la pallina si è divisa in due. 

 

Bene queste sono le sue manipolazioni base per cominciare la nostra rutine e adesso siamo 

pronti per addentrarci nel vivo della magia. 
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Routine con le palline di spugna  

Nella confezione ci sono quattro palline, prendile e mettile in tasca (o la destra della giacca 

o dei pantaloni, come sei comodo tu) e sei pronto per cominciare. 

Vai in tasca ed estrai la prima pallina, spiega che si può fare poco con una pallina sola. Si 

può farla sparire e poi riprenderla (esegui la sparizione e vai in tasca e tira fuori sempre la 

stessa), esegui questo effetto per due volte. La terza vota vai in tasca e tira fuori due palline 

una impalmata, nascosta tra le dita della mano e l’altra in evidenza. Passala nella mano 

sinistra e spiega che per rendere interessante il tutto bisogna avere almeno due palline, 

avvicinati con la destra alla sinistra e “dividi” la pallina. Semplicemente prendi la pallina e 

tirala leggermente e quando la lasci mostra quella che tenevi impalmata, se eseguito 

correttamente avrai dato l’impressione che la pallina si è divisa in due.  

Ora prendi una pallina e fingi di metterla nella mano sinistra, raccogli l’altra e mettile (tutte 

e due) nella mano dello spettatore. Gesto magico e apri la mano mostrando come la pallina 

sia sparita dalla tua mano e riapparsa nella mano dello spettatore.  

Spiega che questo è possibile perché si usano due palline se usavi solo una l’unica cosa che 

potevi fare era quella di farla sparire e riprendere dalla tasca, fai seguire le tue parole alle 

azioni. Nel fare questo impossessati della terza pallina che hai in tasca e tienila tra le dita in 

modo che non si veda. Ora chiedi allo spettatore di scegliere una delle due palline (sta attento 

perché potrebbe capitarti che lo spettatore NON ti dica una o l’altra ma che la prenda tra le 

dita, se dovesse capitarti chiedigli di aprire la mano e prendi la pallina, fingi di tirare via un 

pelo di tessuto o una scusa qualsiasi) rimetti la pallina (in realtà due con quella che hai in 

mano) allo spettatore, fai sparire la pallina rimasta che ti resterà tra le dita della mano destra. 

Se tutto è stato eseguito correttamente lo spettatore non si accorgerà di nulla anzi resterà 

sorpreso dal fatto che ora ha tre palline nella mano. Ora non ti resta che prendere le palline 

e rimetterle in tasca e ringraziare gli spettatori. Fine dell’effetto. 

 

Note finali 

Come avrai ben capito la routine è possibile di svariati variazioni e “allungamenti” ma per il 

momento credo che questo basti per darti la giusta spinta emotiva per cominciare a muovere 

i primi passi con la magia della palline di spugna, n seguito avrai modo di scoprire altre 

varianti e altri piccoli sotterfugi ma per il momento ne hai abbastanza. Studia con attenzione 
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tutto questo e fallo tuo, con il tempo imparerai delle cose nuove ma per ora ti basti questo e 

buon divertimento con le palline di spugna.  

Dimenticavo una cosa sarebbe utile ma non indispensabile avere uno specchio tri facciale 

come quello che vedi nella foto in calce, questo ti farebbe capire dove sei scoperto e migliorare 

i tuoi movimenti. In mancanza di questo andrà ben anche un specchio normale perché così 

puoi concentrarti sulle immagini riflesse e non sulle tue mani, in questo modo hai una visione 

di ciò che vede lo spettatore.  
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Perché un progetto dal nome U.M.I. Università Magica Internazionale 

“Damaso Fernandez”  

il progetto U.M.I. Università Magica Internazionale, nasce da un’idea o pensiero di Gianluigi 

Sordellini presidente S.M.I. Società Magica Internazionale, che consisteva nel poter avere in 

Italia un polo di studio della magia spagnola. 

L’UMI, dedicata al suo Presidente Internazionale Damaso Fernandez, avrebbe quindi lo 

scopo di aprire le porte a tutti gli appassionati della magia spagnola, con un sistema di studio 

come fosse una Università qualsiasi a tutti gli effetti. 
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Al progetto hanno aderito sia le sedi SMI di Melegnano e Frosinone, che il Bartolomeo Bosco 

di Torino, capitanato da Salvatore Rapacciuolo e ancora il Tempio della Magia di Pescara, 

capitanato da Smeraldo Ferri Franchini. 

Il fine dell’Università ancora allo stato embrionale, persegue quanto segue: 

1) Dare durante l’anno accademico 6 incontri studio con sei professori magici 

universitari provenienti da Madrid e ognuno specializzato in un settore diverso della 

magia. Tutti i tesserati UMI potranno seguire gli incontri anche quattro volte al mese 

in tutte le sedi UMI sempre con il costo della tessera senza nulla aggiunger in più. 

2) I tesserati avranno a disposizione sempre durante l’anno accademico anche decenti 

presso le sedi che li seguiranno tra un incontro e un altro al fine di maturare meglio 

quanto imparato durante la “session” di studio e sempre gratuitamente. 

3) Ogni session prevede un rilascio di diploma a firma dell’insegnante e del Direttivo 

dell’Università Magica Internazionale. 

4) Nel costo della tessera è già previsto e compreso anche quello che sarà il viaggio studi 

a Madrid completo di 3 workshop ed esame finale presso la sede Internazionale 

dell’UMI 

5) Tutti gli iscritti UMI, potranno partecipare gratuitamente alle attività di club e alle 

conferenze programmate durante l’anno di vita ad eccetto quelle che vengono indette 

tramite canali alternativi che non siano il Club organizzante o l’UMI. 

6) Per tutti gli iscritti di indubbia validità artistica, l’UMI mette a disposizione e sempre 

gratuitamente i propri canali per poter esibirsi nei locali, dietro compenso, così che 

con gli iscritti si possano ripagare anche in parte la quota di iscrizione universitaria. 

7) Da subito gli iscritti saranno sottoposti a servizio fotografico per la realizzazione anche 

di plance pubblicitarie, biglietti da visita e l’apertura di una pagina web nel portale 

dell’UMI e sempre compreso nel costo di accesso. 

8) Saranno individuati dai responsabili didattici dell’UMI, insegnanti italiani che 

possano essere all’altezza dei compiti che gli verranno attribuiti, ovviamente dietro 

compenso. 

9) Tra i servizi UMI, ci sarà anche il traduttore per ogni incontro con artisti stranieri. 

Tante altre sono le iniziative ancora da definire nel costo totale dell’iscrizione ma sarete 

aggiornati sulle future info e sui costi, una volta pianificato il tutto con il Direttivo dell’UMI 

Università Magica Internazionale. 
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