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U.M.I. Università Magica Internazionale è l’unico polo italiano dedicato allo studio 
della magia spagnola. 

Le sedi UMI in Italia sono Milano -  Frosinone , mentre in Spagna è a Madrid .
Presidente internazionale della U.M.I. è Damaso Fernandez uno tra i più abili Maghi del pianeta e 
profondo conoscitore della cartomagia, rappresentando la nuova frontiera della cartomagia mon-
diale.
Coordinatore per l’Italia Gianluigi Sordellini Presidente S.M.I. Società Magica Internazionale.
Con grande fierezza U.M.I. si pone tra le migliori scuole italiane appartenenti al settore della Magia, 
con sedi all’avanguardia, attrezzate con aggiornatissimi supporti scenici, aule spaziose e ben illumi-
nate, con banchi e sedute comode, internet a disposizione libera degli allievi, spazi comuni di libero 
accesso (per studiare fuori orario di lezione, incontri tra allievi e docenti, ecc).

Il rapporto con la realtà magica internazionale, i docenti qualificati con provata esperienza del set-
tore, metodi di insegnamento all’avanguardia, uso di tecnologie moderne, laboratori scenici, oggi 
fanno della U.M.I.  un importante punto di riferimento della Didattica Magica, per tutto il territorio 
nazionale ed internazionale.

U.M.I. predispone un programma di studio triennale prefiggendosi di fornire una preparazione tec-
nico teorica seguendo i tre poli di studio spagnoli, ossia la teoria di Ascanio, di Tamariz e di Miguel 
Puga.
Il triennio termina con il rilascio di un attestato di competenze, utile all’allievo per l’eventuale inseri-
mento nel mondo dell’animazione e spettacolo, a firma di tutti i docenti . 

Al termine di ogni anno didattico gli al-
lievi parteciper- anno ad un esame di 
completamen- to e verifica dell’efficacia, 
direttamente a Madrid o altra sede Sp-
agnola.

Per dare seguito alle proprie attività di-
dattiche U.M.I. ha coinvolto un corpo di 
docenti Italiani di comprovata profes-
sionalità, come Americo Rocchi per la 
Monetomagia, Gianluigi Sordellini per 
la Cartomagia, Gabriele Rossi per il Men-
talismo e tanti altri, oltre a esperti pro-
fessionisti della magia spagnola ( es. Juan 
Luis Rubiales, Damaso Fernandez, Raul 
Martinez, Dani Daortiz, Woody Aragon, 
Paco Rodas ecc )  con i quali pianificare la 
didattica e le sessioni di studio .

6 EFFEC TIVE TEAMWORK 
Tutto lo staff tecnico, grafico, raccolta informazioni e docenti, che si 
prestano alla realizzazione di questo Magic Magazine

8 DAMASO FERNANDEZ 
Un breve racconto su chi [ questo immenso cardician spagnolo e sulla 
sua magia.

9 SEGRETAMENTE
      ROBERT CASSIDY
Brevi cenni sulla vita di questo grande artista, copiosamente redatti da 

Gabriele Rossi.

11 ESPerimento e SPIEGAZIONE
Sempre di Gabriele Rossi, questa meravigliosa routine dal titolo 
l’ESPerimento.

12 GIUSEPPE DE VINCENTI
      ITALIAN TOUCH
Questa volta la nostra inviata sul campo Silvia Cesarini, intervista un 
personaggio italianissimo che ci racconta frammenti di vita magica 
vissuta.

21 ROUTINE
 MYSTERY OF THE19TH CARD
Una routine veraemnte eccezionale, forse passata troppo alla 
disattenzione magica!

22 JOHN CAREY
Due note sull-artista John Carey e il suo modo di proporre la magia.

CO N T E N U TO
  MAGIC MAGAZINE                                  
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24 LAVORANDO COME UN PAZZO 
Mi è sempre piaciuto l’effetto della Moneta Pazza, reso celebre da Roth, 
Latta, Gallo e altri. Questa è una versione poco impegnativa, sicura e 
dritta al punto. 

25 IL COLORE DEL DIVERTIMENTO

Ho sempre amato il classico Mazzo che Cambia Colore. Le versioni che 
preferisco in assoluto sono Stranger’s Gallery di Bannon, Color Stunner 
di Harris e Colour Triumphant di Dingles.

27 FORZATURA A CASCATA SENZA   

Ecco una piccola forzatura con cui mi sto divertendo. La carta da 
forzare è in cima.

29 DAMASO FERNANDEZ

Una descrizione dell’artista attraverso gli occhi di Americo Rocchi.

31 DAMASO FERNANDEZ: Il libro!
Finalmente l’opera è completata e il libro, unica perla italiana sulla 
magia di Damaso Fernandez, è in uscita a breve.

33 RAUL MARTINEZ
Un artista da Street Magic, frizzante e pieno di energia positiva, pronto 
ad elargire consigli e sottigliezze sulla vita artistica da strada.

34 POSIZIONE E MANEGGIO DEL 
PUBBLICO IN STREET MAGIC

Come mostrarsi per strada. Consigli utilissimi sia su come vestirsi che 
sugli accessori per lo spettacolo.

37 GIUSEPPE DE VINCENTI
 VINICIO RAIMONDI
Giuseppe De vincenti ci racconta di .

40 SPIGOLATURE ...MAGICHE 
Curiosita’ provenienti dal mondo magico e raccontate da Giuseppe De 
Vincenti.

48 ROLL THE DICE
Una carta al numero Selfworking. 

49 SPIRAL PRINCIPLE
_________________________________
Un principio di controllo di una carta molto interessante.  

53 CONFERENZA JAQUE
La sconferenza di Jaque, artista madrileno per la prima volta in Italia 
portato dall’U.M.I. Università Magica Internazionale

58 OMAGGIO AL MAGO
      SILVAN
Un omaggio che l’U.M.I. ha volutamente fare, in segno di riconoscenza, 
all’Illusionista italiano più grande di tutti i tempi.

63 LA SOPRESA DELLE 21 CARTE
      DI ROBERTO BOMBASSEI
Un altra idea di Roberto Bombassei. Un suo personale concetto e 
sviluppo sul classico gioco delle 21 carte..

64 NEW FRIENDS
      DI ROBERTO BOMBASSEI
In questo effetto ho unito diverse idee: Garcia,Eddie  Fields  in primis 
mescolate con un miscuglio faro 
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L’UMI e lo SMI, godono di col-
laborazioni esterne che permettono 
oltre che la documentazione di tutte 
le attività annuali, anche la stesura 
degli articoli all’interno della rivista.

Abbiamo i l  Presidente 
Gianluigi Sordellini in arte 
Mr.Diseau che si interessa della 
Cartomagia, Americo Rocchi 
in arte Jarry, della Monetomagia, 
Gabriele Rossi per il settore 
Mentalismo, Giuseppe De 
Vincenti per la storia della 
Magia e del Close Up Magic, 
Silvia Cesarini per le interv-
iste ai V.I.P. del mondo magico 
mondiale, Mario Moretti il 
fotografo ufficiale.

Questi appena elencati fanno 
parte dello staff fisso e finaliz-
zato alla realizzazione di questo 
Magazine, ma tantissimi altri sono 
i collaboratori esterni che danno 

John Carey, John Mendoza, Lawrence Godon, Stefano Paiusco, Kiko Pastur, 
Roberto Bombassei, Juan Luis Rubiales, Vincenzo Orlandi sono solo alcuni dei “collabo-
ratori” che hanno dato luce alla rivista prima dello SMI Società Magica Internazionale , e adesso 
dell’U.M.I. Università Magica Internazionale.

Personaggi che con molta umiltà dedicano con il loro tempo un piccolo spazietto sulla nostra rivista, 
arricchendola indubbiamente di annedoti e routine, che diversamente non avremmo potuto avere.

Lo SMI e adesso l’UMI, apre le porte ad ogni forma di collaborazione, ad ogni persona che si candidi 
per una eventuale collaborazione, indistintamente dal Club Magico di appartenenza.

E F F E C T I V E 
T E A M W O R K
  U.M.I. & S.M.I.                                  
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                           DAMASO FERNANDEZ

Nome d’arte: Damaso
Nasce nel 1957 a Almendralejo (Badajoz), attualmente residente a Leganés (Madrid). Il suo percorso 
magico ha inizio nel 1980 con la Scuola Magica di Madrid, ma ben presto crea un suo stile molto 
originale che gli permetteva di adattare le routines da Close Up per una Magia da Salone.

Il suo lavoro magico, è stato riconosciuto e premiato in tantissime circostanze, tra le quali ne cito 
giusto qualcuna tra le più importanti, il premio Ascanio nel 1990 per il suo contributo alla magia, 
assegnato dalla Società Spagnola di illusione. E ancora il Premio Miglior Mago Award 2000 Madrid 
Magic Circle, nonchè il Primo Premio al concorso Valongo nel 1996 e secondo premio all’Estorial in 
Portogallo nel 1997.

Ha portato in giro la sua magia per l’Europa e continua a portarla, realizzando  conferenze e wor-
kshop nei migliori Club Magici di Madrid, Siviglia, Barcellona, Valencia, Granada e via dicendo. Ha 
partecipato al gala di magia (Close Up) al Congresso Nazionale di Vitori nel 1996, insieme a Juan 
Tamariz, Vanni Bossi, Rene Lavand e tanti altri, nonchè al Congresso Nazionale in Germania nel 1999 
e quello in Valencia nel 2001. 

E’ Stato invitato a partecipare nel 1999, al Ron MacMillan con una buona critica da parte della rivi-
sta Genii del Febbraio 2000. Ha realizzato conferenze e seminari per Paris Magic di Joker Deluxe di 
Parigi, e ha anche tenuto corsi di cartomagia a Bueno Aires per conto dell’azienda magica Bazar de 
Magia, e lo stesso ha fatto anche in Santiago del Cile.

Oggi è diventato il mentore dello S.M.I. Solo Magia Italiana, Associazione di categoria con sede le-
gale in Monticelli di Esperia (FR), il quale ha organizzato anche un viaggio studi nell’aprile 2014, con 
alcuni allievi della scuola magica SMI, appunto per andare a conoscerlo personalmente e approfon-
dire direttamente con lui alcune tecniche cartomagiche estremamente innovative e avanzate.

Il suo Presidente Gianluigi Sordellini in arte Mr. Diseau, insieme al suo fratellone magico Stefano Pa-
iusco, hanno appunto organizzato quello che è diventato successivamente il primo viaggio studi di 
una associazione magica italiana, all’estero, trascorrendo due intere giornate insieme al Maestro di 
Magia Damaso Fernandez e il suo modo di interpretare appunto la magia. Un’esperienza unica nel 
suo genere con un personaggio unico nel suo genere.

1Bed uncommonly his 
discovered for estimat-

ing far. Equally he minutes.  
Up hung mr we give rest half. 
Painful so he an comfort is 
manners. How promotion 
excellent curiosity yet hap-
piness every single day. 

2Gay prosperous impres-
sion had conviction. For 

every delay death ask style. 
Me mean able my by in they. 
 Object he barton no effect 
played valley afford. Period 
so to oppose we little seeing 
or branch. Hour had held lain 
give yet. 

3Extremity now strang-
ers contained break-

fast him discourse additions. 
 Sincerity collected cofeited. 
Up branch to easily missed 
by do. Cottage out was 
greatly prevent message.

Robert Cassidy (nome d' arte Bob 
Cassidy) nasce il 23 Giugno 1949 a 
Kearny (U.S.A). Questo artista rap-
presenta una delle vette più alte nel 
panorama mentalistico mondiale.

I suoi metodi geniali (celebre il billet 
switch con accendino) sono fonti 
di studio e ispirazioni per tutti i 
mentalisti.

Tra le sue innumerevoli pubblicazi-
oni troviamo “the art of mentalism” 
e “The principia mentalia” che rap-
presentano dei “must” per i mental-
isti. Assolutamente degno di nota “Il 
mentalismo artistico di Bob cassidy” 
edito “La Porta Magica” dove per chi 
non parla inglese si può studiare una 
grande opera di questo artista.

Nel 1978 fonda insieme ad altri illus-
tri colleghi lo “Psychic Entertainers 
Association” un' associazione di 
mentalisti professionisti a livello 
internazionale.

Nel 1996 riceve il prestigioso “David 
Lederman Memorial Award” per la 
sua creatività nel mentalismo. Nel 
2011 riceve il “Dunninger  Memorial 
Award” per essersi distinto nella per-
fomance del mentalismo.

Performer professionisti di tutto il 
mondo lo contattano per la miniera 
d' oro di consigli e fonti d' ispirazione 
per i loro spettacoli.

Potete trovare video perfomance su 
questo sito http://www.bobcassidy.
net/

S E G R E TA
M E N T E
  GABRIELE ROSSI                                    
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ESP...ERIMENTO

IL MENTALISTA PRENDE UN MAZZO 
ESP  E GIRA LE PRIME 5 CARTE CHE 
RAPPRESENTANO I 5 SIMBOLI ESP 
(CERCHIO CROCE ONDE QUADRATO 
E STELLA). DOPO AVER PRESEN-
TATO I SIMBOLI E IL LORO SIGNIFI-
CATO SI CHIEDE DI TENTARE UN 
ESPERIMETNO DI PARAPSICOLOGIA 
, IL PERFORMER CONTA A FACCIA 
IN GIÙ 10 CARTE CHE SUDDIVIDE IN 
DUE GRUPPI DI 5. LO SPETTATORE È 
INVITATO A PRENDERE UN MAZZETTO 
PORTARLO DIETRO LA SCHIENA E MIS-
CHIARLO. IL MENTALISTA FARÀ COME 
LO SPETTATORE, SUBITO DOPO VIENE 
CHIESTO DI PRENDERE UN SIMBOLO 
ESP (NON DITE CARTA) PORTARLO 
AVANTI A FACCIA IN GIÙ AFFINCHÈ 
NESSUNO (SPETTATORE COMPRESO) 
POSSA SAPERE QUALE SIMBOLO SIA. 
IL MENTALISTA FARÀ LA STESSA COSA, 
I SIMBOLI SARANNO SCAMBIATI E 
PORTATI DIETRO LA SCHIENA DOVE 
SARANNO CAPOVOLTI (GIRATI A FACCI 
IN SÙ) E INSERITI NEL MAZZETTO.

SEMPLICEMENTE SCAMBIATE DUE 
CARTE E LE CAPOVOLGETE. LO 
SPETTATORE VIENE ORA INVITATO A 
PORTARE AVANTI IL SUO MAZZETTO 
(IL MENTALISTA FARÀ ALTRETTANTO 
) LE FIGURE VENGONO DISTESE A 
NASTRO E SOLO UN SIMBOLO SARÀ 
VISIBILE...OVVIAMENTE COINCIDER-
ANNO! VENGONO POI GIRATE LE 
ALTRE 4 FIGURE ESP MA AL LORO 
POSTO CI SARANNO SOLO FACCE 
BIANCHE!!! PER UN TOCCO DAVVERO 
MENTALISTICO SI PUÒ CONCLUDERE 
CON UN COLD READING SUL SIMBOLO 
IN RELAZIONE ALLO SPETTATORE.

METODO
Avendo provato molte volte 

Bob Cassidy non ha mai dichiarato di avere poteri ESP tuttavia il suo mentalismo è di stampo assolutamente clas-
sico, per questo motivo i suoi esperimenti si basano sulle facoltà paranormali come telepatia, chiaroveggenza psi-
cocinesi e tutte le altre capacità tipiche del mentalismo “puro”.

Oggi potrebbe essere considerato “fuori luogo” visto l' uso contemporaneo del mentalismo scientifico/psicologico 
dove il performer utilizza (apparentemente) il body language, la PNL i messaggi subliminali e tutto ciò che riguarda 
la psicologia umana. Questa visione è a mio modesto parere assolutamente errata, ovviamente non tutti (anzi direi 
pochi eletti) hanno il carisma e l' autorevolezza di Cassidy perciò il fattore primario del mentalismo ossia la credibilità 
viene meno per la stragrande maggioranza dei mentalisti, tuttavia i suoi metodi possono essere applicati al contesto 
per noi più conveniente per essere credibili. Come sempre ricordo che l' unico limite è la nostra fantasia artistica!

questo effetto, posso garantire 
che se ben presentato colpisce 
davvero chi assiste. Avete bisogno 
di 5 carte con i simboli ESP più 
due carte del simbolo che volete 
forzare. Il set-up prevede dal top 5 
carte ESP (cerchio croce onde qua-
drato e stella, due carte del simbolo 
che volete forzare, restanti carte a 
faccia bianca. Ovviamente tutti i 
dorsi devono essere uguali (io uso 
il Bicycle blu deck sia per le ESP che 
per le carte a faccia bianca).

Dopo aver girato e presentato le 
prime 5 carte (procedura fonda-
mentale per far credere che TUTTE 
le restanti carte abbiano i simboli) 
calate dieci carte (senza invertire 
l’ ordine) che saranno suddivise 
in due gruppi di 5. Con la “Magic 
choice” forzate il mazzetto con tutte 
le carte a faccia bianca allo spetta-
tore (se non ve la sentite date sem-
plicemente il mazzetto allo spetta-
tore) ed invitatelo a portarlo dietro 
la schiena.

La situazione adesso è che voi 
avete dietro la schiena un mazzetto 
con in top due simboli e tre facce 
bianche, lo spettatore avrà 5 carte 
a faccia bianca.

Invitate lo spettatore a prendere 
una carta qualsiasi e NON voltarla  
portandola avanti e lasciandola sul 
tavolo. Voi farete altrettanto ma 
prenderete la prima carta (ossia 
una delle figure) e senza voltarla la 
metterete sul tavolo. Lo spettatore 
prenderà la vostra carta (quella con 
il simbolo) e sarà invitato a voltarla 
dietro la schiena e inserirla nel 
mazzetto.

Voi dovrete invece prendere la 
carta dello spettatore e metterla 
sul fondo del vostro mazzetto, 
prendere la prima (la restante con 
il simbolo) capovolgerla ed inserirla 

nel mazzetto. Eseguendo questa 
procedura mentre parlate con 
naturalezza per tutti, voi e lo 
spettatore eseguite le stesse 
mosse.

A questo punto diventa ovvio 
che portando avanti i mazzetti e 
stendendoli a nastro si vedranno 
i due simboli coincidere, subito 
dopo invitate a girare le altre 
carte e godetevi gli applausi.

Volendo questo effetto può 
essere fatto quasi impromptu 
con un mazzo ESP, l’ unica mossa 
“sporca” che dovrete eseguire è 
quella di avere due simboli uguali 
nel vostro mazzetto anziché i 
classici 5. Parlando dell’ esperi-
mento tuttavia questa mossa è 
ben celata e molto semplice da 
fare, tuttavia consiglio la prima 
versione anche se richiede il 
set-up.

A l l a  p r o s s i m a . . . e  b u o n 
Mentalismo!

                                                                

                                                            
Per Aspera ad Astram

GABRIELE ROSSI
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Giuseppe DE VINCENTI in arte Mago Vincent insieme a quello che fu una 
pietra miliare della magia italiana: VINICIO RAIMONDI.

“Galeotto” fu 
… il dono della 
scatola magica!

Intervistando 
i prestigia-
tori italiani, 
ho appurato 

che la maggior parte di loro 
deve la passione per la Ma-
gia, passione diventata poi 
la loro professione, al clas-
sico regalo natalizio di un 
tempo ma di moda ancora 
oggi: la “scatola magica” per 
eccellenza ovvero quella del 
Maestro Silvan, da me tanto 
agognata, che ha mietuto 
migliaia di fans !!! Ebbene, 
intervistando Giuseppe De 
Vincenti ho potuto con-

statare che anche lui rientra 
tra questi, anzi lui addirittura si 
ritiene da questa folgorato come 
San Paolo sulla via di Damasco! 
Questo, tra le righe, invita a ri-
flettere come e quanto nel 
giro di pochi anni l’approccio 
e l’apprendimento siano cam-
biati. Giuseppe non è “allievo” di 
youtube, ma per apprendere si 
recava in libreria tra “le sudate 
carte” a cercare i testi giusti su cui 
studiare, poi interpretava gli ef-
fetti che vedeva eseguire in tele-
visione dai tre grandi della Ma-
gia italiana contemporanea che 
per primi hanno bucato il video: 
il Maestro Silvan, Tony Binarelli 
e Alexander. Questo per nulla 
togliere ad altri grandi Maestri 
della Magia italiana, ma quelle 
trasmissioni, prime e inegua-
gliabili, hanno lasciato un segno 
profondo e indelebile. 
In seguito fu “stupito” da una 
rivista, la prima rivista magica 
che non solo spiegava i giochi 
ma raccontava anche la storia 
della Magia. Il suo rammarico da 
bambino era quello di non poter 
frequentare il club magico più 
vicino perché la sua giovane età 
non gli permetteva di viaggiare 
in treno, ma poi quando fu più 
“grandicello” superò l’esame e 
fu accolto nel club di Bologna. 
Questo per far capire che l’amore 
per la Magia, che poi è diventa-
to il suo lavoro, non è nato clic-
cando sul web ma conquistato 

studiando e facendo anche tanta 
gavetta, parola ai giovani oggi 
sconosciuta! Infatti Giuseppe si 
recherà a Milano, dove incontrerà 
Maestri che diventeranno suoi 
grandi amici, poi la classica telefo-
nata che gli cambierà la vita per-
ché gli aprirà le porte del lavoro, 
non solo, ma gli permette di con-
oscere una persona davvero spe-
ciale (ma non vi anticipo il nome!), 
definita ”un Amico, un Fratello” 
con cui ha condiviso viaggi, spet-
tacoli e serate piacevoli come av-
viene tra veri amici! 
La morte di Vittorio Marrazzi, 
proprietario del negozio “Magic 
Moment Shop” a Milano lo porta 
alla decisione di trasferirsi là de-
finitivamente e, non solo inizierà 
a lavorare nel suo negozio, ma 
questo viaggio segnerà anche una 
svolta sentimentale e magica nella 
sua vita! Poi l’incontro con maghi 
milanesi tra cui Vanni Bossi da Gi-
useppe definito “un altro genio 
della magia”! 
Un’esperienza, quella di Giuseppe, 
molto ricca dal punto di vista uma-
no, non solo per l’aver potuto con-
oscere e collaborare con Maestri di 
grande spessore umano oltre che 
eccellenti a livello professionale, 
umili e suoi compagni di viaggio, 
nonché grandi Amici. Ma anche 
per il confronto non sempre facile 
con i colleghi ai vari concorsi a cui 
ha partecipato, i consigli preziosi 
di Carney che l’hanno aiutato a 
“crescere”, l’amicizia con alcuni 

maghi francesi, l’aver aiutato ar-
tisti agli esordi televisivi, di es-
sersi per loro prodigato per poi 
sentirsi messo da parte. Davvero 
a volte basterebbe anche solo un 
“Grazie”, che sembra una parola 
davvero difficile per alcuni, ma 
questo rammarico è poi stato 
compensato dall’incontro con 
Gianluigi Sordellini e dalla nasci-
ta del Club a Melegnano, che ha 
coronato un sogno di Giuseppe e 
dato la possibilità di collaborare 
anche con la rivista.

I TA L I A N  TO U C H : 
G I U S E P P E 
D E  V I N C E N T I 
  SILVIA CESARINI                                  
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GIUSEPPE DE VINCENTI

1_ Ciao Giuseppe, intervistando un 
mago la prima domanda che sorge 
spontanea riguarda come è nata 
questa passione e se c’è un episo-
dio in particolare a riguardo o se è 
avvenuto in modo del tutto casuale. 
Nel tuo caso, già da bambino eri 
appassionato?

Hai centrato la domanda … hahahah! 
Tutto ebbe inizio una sera del mese 
di Dicembre e con i miei genitori e le 
mie sorelle eravamo in giro e il mio 
occhio cadde sulla” scatola di Silvan” 
e fui come Saulo di Tarso sulla via di 
Damasco. I miei genitori mi acquis-
tarono la scatola e da li ebbe tutto 
inizio. 

2_ Quanto è stato importante affian-
care i primi studi degli effetti con la 
visione delle esibizioni televisive dei 
Maestri per eccellenza della magia 
italiana?

L’importanza è stata “vitale” per 
me, perché devi sapere, cara Silvia, 

che all’epoca non c’era tutta questa 
informazione e quello che riuscivi a 
conquistare era veramente sudato. 
Da un certo punto di vista era meglio, 
non c’era Youtube con i tutorial che 
spiegano tutto o danno l’impressione 
di spiegare tutto.

3_  Chi di loro in particolare ti ha 
colpito e perché?

Il “primo contatto” fu con il mago 
per eccellenza, Silvan, poi in seguito 
venne anche Tony Binarelli. Due 
icone vere della Magia Italiana, tra 
l’altro volevo dire una cosa (tanto 
dico tutto quello che penso) ora si 
guardano con distacco e con riso-
lini accondiscendenti (non sempre) 
ma bisogna ricordare che se la Magia 
in Italia è diventata tale lo si deve a 
loro due e poi, ultimo ma non ultimo, 
Alexander che con la trasmissione 
“Zim Zum Zam” ha dato un bel colpo 
alla Magia in Italia e segnatamente in 
televisione. A queste tre persone, che 
mi onorano della loro conoscenza e 
della loro amicizia, devo il mio grazie 
personale per tutto quello che hanno 
fatto e continuano a fare per la magia. 

4_ Oltre alla visione delle loro per-
formance televisive, quanto è stata 
importante la lettura dei libri per la 
tua formazione magica?

Come ti dicevo prima, io vengo da 
una generazione che non aveva 
Internet e youtube, quindi quello 
che avevi dovevi sudartelo, l’unico 
modo per avere qualcosa era andare 
in libreria e pregare di trovare qual-
cosa di magico. A questo proposito 
voglio dirti i due libri che hanno 
segnato il mio modo di essere 
“mago”: ‘Arte Magica’ di Silvan, una 
raccolta di maghi dall’Egitto fino ai 
tempi moderni, con la loro storia e il 
progredire di quest’Arte nel tempo. 
L’altro è stato (e lo è tuttora per chi 
ha voglia di studiare) quello di Patrick 

Page: una vera manna per chi non 
aveva nulla da leggere, edito dalla 
Mondadori (se non ricordo male) 
è un compendio di tutto. Dalla 
micromagia alla magia da scena.

5_ Crescendo, il tuo interesse è 
rimasto a livello personale o nella 
tua città hai iniziato a frequentare 
un club magico?

La mia città, o per meglio dire, la 
città che ha ospitato una parte 
della mia vita, è stata Modena. 
Facciamo un passo indietro, io 
nasco a Palermo e poi mi sposto 
ad Avola un paesino nel sud della 
Sicilia. Poi da lì mi trasferisco a 
Modena dove mio padre svolgeva 
il lavoro di agente di custodia e 
mia madre la sarta. A Modena non 
c’erano club magici alla mia epoca, 
l’unico punto di riferimento era 
Bologna ma la difficoltà era raggi-
ungere il capoluogo e da bambino 
non mi era consentito andare 
“fino a Bologna” da solo, quindi ho 
dovuto attendere di essere un pò 
più grandicello.

6_ Oltre ai libri anche la lettura di 
riviste specializzate ti ha aiutato a 
crescere. Se sì, quali e perché?

Devi sapere che all’epoca (mi 
sembra di essere mio nonno) ci fu 
una grande rivoluzione magica: 
“Stupire”, la prima rivista magica 
in edicola redatta da due persone 
speciali quali Vittorio Marazzi 
(Mago Marvy) e Carlo Faggi detto 
“Lello” per gli amici ma conosciuto 
come “Fax il mago” … quando il fax 
non si sapeva neanche cosa fosse ... 
hahahah!   Rivoluzione, non tanto 
per quello che veniva spiegato ma 
per quello che rappresentava: un 
contatto con dei “veri” maghi e 
che ti raccontavano la storia della 
magia insieme a qualche gioco. 
Per quanto riguarda le riviste 

magiche ricordo che anni fa frequen-
tavo via Bertiera a Bologna (era la sede 
del Club Magico Italiano con segreteria 
ecc. ) e lì avevo la possibilità di vedere 
delle riviste e incontrare degli amici, 
ma il vero “segreto” era quello che rius-
civi a prendere da loro perché allora era 
molto omertoso come ambiente, gius-
tamente, dovevi fare vedere chi eri e 
se “meritavi” la conoscenza. A questo 
proposito sono contento di fare parte 
di questa nuova avventura dove cer-
chiamo, ed io per primo, di metter per 
iscritto idee routine ma anche “profili” 
di Maghi del passato insomma tutto 
quanto faccia cultura a 360 gradi perché 
un Mago si “costruisce” anche e soprat-
tutto” con la cultura.

7_ Chiacchierando con te, mi hai parlato 
di un interessante viaggio a Milano. 
Viaggio che si rivelerà importante per 
la tua formazione e soprattutto perché 
conoscerai due persone con cui hai 
instaurato un importante rapporto di 
Amicizia con la “A” maiuscola.

Il mio viaggio a Milano mi ha 
portato a fare nuove conoscenze e 
a sviluppare nuove amicizie, oltre a 
Simone, una persona a me molto 
cara e a Fabio, ho avuto il piacere 
e l’onore di conoscere Gian Paolo 
Morelli. Un mago come quelli che 
si incontrano raramente nella vita, 
persona speciale e Mago con la 
“M” maiuscola. Dall’altro aveva un 
carattere non facile, se non lo con-
oscevi, perché lui sparava a zero su 
tutto, sui giochi o sulle presentazi-
oni: mai sulle persone in quanto 
tali. Questo lo aveva reso “impopo-
lare” tra le persone, ma d’altronde 
è il prezzo che si paga ad essere se 
stessi e non dei fantocci in balia del 
vento. Lui quando parlava con me 
diceva sempre di essere “Il numero 
1” e aveva ragione, a volte facciamo 
fatica ad ammetterlo ma quando 
trovi qualcuno di veramente bravo 
devi chinare il capo, come disse 
qualcuno più famoso di me “Ubi 
major minor cessat”. Simone e Fabio 
sono stati entrambi miei allievi e 

prima di questo Amici. Senza di loro 
mi sentirei dimezzato, ci unisce più 
di 20 anni di Amicizia e insieme ne 
abbiamo attraversati di eventi, però 
siamo sempre stati pronti a sos-
tenerci anche se non ci vediamo più 
con la frequenza di una volta. 

 8_ Quando e dove hai iniziato a fre-
quentare un club magico e come è 
avvenuto il contatto?

Come ti ho già detto la difficoltà era 
trovare una possibilità di andare a 
Bologna, cosa che avvenne qualche 
anno dopo, tramite una lettera a 
Silvan e poi una lettera a Sergio Benini 
(mago di Modena) vengo a sapere 
che in via Bertiera c’era la sede del 
Club Magico, tra l’altro era a cavallo 
della scomparsa (dolorosa) di Alberto 
Sitta, il periodo era più o meno quello. 
Morale della favola riesco a capire 
dove si trova la segreteria del Club, 
in via Bertiera a Bologna, e vado, ma 
quella sera non c’era nessuno e tra 
una telefonata e l’altra mi dicono che 
sono tutti al palazzo dei congressi per 
il convegno annuale. La settimana 
dopo mi presento alla sede del Club, 
non ricordo la via (da non confon-
dere con Via Bertiera dove c’era la 
segreteria. Nella sede “vera” del Club 
si facevano le conferenze, lezioni e 
altro) ma era dietro la stazione e ci 
arrivavo a piedi. Entro e faccio la con-
oscenza di molte persone, spiego a 
Loria chi sono e cosa faccio e lui mi fa 
sostenere un esame davanti a Gianni 
Mattiolo. Io eseguo un Matrix con 
quattro monete e quattro carte, alla 
fine facevo parte ufficialmente della 
“congrega dei maghi”.  

9_ A mano a mano che cresceva la 
tua formazione in ambito magico, 
hai pensato di dedicarti alla pratica 
di quest’Arte in modo professio-
nale o hai continuato con i tuoi studi 
scolastici? 
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La scelta di fare questo professionalmente è stata una scelta voluta 
e pensata, perché la mia fidanzata dell’epoca decise di sposarsi con 
un altro e io decisi di fare quello che volevo della mia vita. Quindi 
terminati gli studi e il servizio militare lasciai il lavoro che svolgevo 
all’epoca e mi buttai a capofitto in quello che sarebbe diventata 
la mia professione. 

10_ Tu mi hai parlato di una telefonata che a un certo punto ti cam-
bierà la vita. Si è trattato solo di una telefonata o poi ne è scaturito 
altro? Chi era il magico interlocutore? E’ stato solo un collaboratore 
o si è rivelato molto di più: Amico e Maestro? 

Ero sceso in strada per fare delle compere e quando risalgo mia 
madre mi dice:”Ti ha telefonato un certo Fabian, ha bisogno di par-
larti” Immaginate voi uno come Fabian che chiama me? Se non 
fosse stata mia madre a dirmelo, avrei pensato ad uno scherzo di 
cattivo gusto, ma così non era. Lo chiamai e mi disse che un suo 
amico aveva un ristorante e che aveva bisogno di un mago, il ris-
torante si chiama “Pane & Vino” ed è sito a Rubiera, una ridente 
cittadina nella prossimità di Modena e li ho cominciato a fare 
davvero seriamente Magia. Era bello e interessante, una sfida 
ogni settimana per fare sempre meglio. Quella telefonata diede a 
me l’occasione per fare quello che desideravo e di incontrare una 
persona che sarebbe diventato un Amico e un Maestro. Molti viaggi 
fatti insieme, spettacoli ma anche serate in allegria con lui che era 
ed è (non mi piace parlare al passato) una persona speciale, vera-
mente speciale! Un Amico, un Fratello, una di quelle persone che 
si incontrano raramente nella vita …

11_ Quale genere di magia prediligi, ad es. close up, magia di scena 
e se usi solo carte, o anche monete o altro? 

Molti credono che io sia solo ed esclusivamente un Cardician … 
ma non è cosi, per il pubblico cerco sempre di dare quello che si 
aspetta da me, premendo sull’acceleratore quando serve.  

12_ Mi hai detto che hai partecipato a diversi concorsi. Il primo è 
stato al Trofeo Arsenio a cui ne sono seguiti altri. Quali sono e se 
puoi ricordare qualche aneddoto ad esso relativo che ti ha colpito 
in modo particolare e aiutato a crescere. 

Di concorsi ne ho fatti un paio e alcuni li ho anche persi. Ricordo 
il Trofeo Arsenio perché è stato un trionfo personale, ma anche 
la “bacchetta d’oro” e in particolare due mi sono rimasti assolu-
tamente dentro, anche se ho perso in entrambi. Uno era il con-
corso di S. Vincent e l’altro era quello che si tiene a Juan Le Pin. A 
S.Vincent fu lo “scontro” con un cardician pieno di sè … ma che non 
ha vinto ancora un mondiale. Mi disse una frase che mi colpì, non 
ricordo cosa ma sicuramente influì sulla mia performance tanto è 
vero che a metà numero dovetti alzarmi e lasciare il concorso. Ma 
da quello imparai una lezione formidabile che voglio condividere 
con tutti voi: quel giorno dopo di me ci sarebbe stata la confer-
enza di John Carney (mago meraviglioso e una persona squisita), 

mi vide con le lacrime agli occhi e mi chiese cosa avevo. Gli 
spiegai cosa mi era accaduto e lui mi disse, e lo dico a tutti 
voi: “Vincent non lasciare che nulla influisca sulla tua perfo-
mance, tu sei tu dimentica tutto e concentrati solo su quello 
che devi fare, trasforma l’energia negativa in energia posi-
tiva e poi lascia che le cose vadano come devono andare”. 
Una lezione che valeva la pena di apprendere, nonostante 
tutto. Invece a Juan Le Pin sono arrivato 4° per un punto e i 
vincitori erano tutti francesi … hahahahah, no va bè i primi 
due sono due amici e meritavano Bebel & Bruno Copin, ma il 
terzo non credo proprio che meritasse, ma questo è. Un’altra 
lezione: quando fai un concorso non ti lamentare mai, se 
accetti il concorso accetti anche la giuria con tutto quello 
che ne consegue. Si fa presto a dire “non hanno capito il mio 
lavoro ecc.” non serve a nulla, torna a casa fai un esame di 
coscienza e mettiti a lavorare ancora più duramente fino a 
quando non ottieni quello che desideri. 

13_ In seguito alla morte di Vittorio Marazzi, ti sei trasferito 
a Milano e hai iniziato ad occuparti del suo negozio. Qui 
avverranno due incontri che daranno una svolta sentimen-
tale e magica alla tua vita. Parlacene!

Un fulmine a ciel sereno! Una telefonata, era Fax che mi 
informava della scomparsa dello “zio” (noi aficionados lo 
chiamavamo zio) andai al suo funerale e in seguito andai 
ancora al negozio nel corso del tempo. In seguito con il mio 
Amico Simone acquistammo il negozio e lì feci due incon-
tri che segneranno la mia vita per sempre: la conoscenza di 
Patrizia (che diventerà poi mia moglie) e Gian Paolo Morelli. 
Patrizia è una persona speciale che mi ha dato più di quanto 
non abbia chiesto e la ringrazio ancora per questo, Gian 
Paolo ha cambiato il mio modo di “vedere” la magia.

14_ Che persona era Gian Paolo Morelli e cosa ti ha lasciato 
dei suoi “miracoli”?

Anche qui ci vorrebbe più del poco che sto per scrivere, ma 
spero che quel poco che dirò sia di stimolo per coloro che 
non hanno conosciuto Paolo. Lui era un vero spacca balle 
…. hahahah ma nel senso più buono della parola. Molti che 
lo hanno conosciuto lo ricordano come un tipo scontroso 
e pieno di sè ma non era cosi, a lui dava fastidio il fatto di 
fare le cose così tanto per fare, tanto sei un mago e capisci 
cosa sto facendo. Questo lo faceva trasalire ma nulla di per-
sonale, il suo commento era per il gioco non per la persona, 
ma molti non lo hanno capito. Ottima mente sia come car-
tomagia, ma anche come Gambling (quello vero) e men-
talismo, insomma un mago a tutto tondo. Ho ancora una 
sua videocassetta dove esegue il suo numero da scena con 
le colombe e le carte. Una cosa particolare era proprio il 
suo numero da scena, una specie di “Sogno del giocatore”, 
da vedere è la sua produzione di carte e banconote, in cui 
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alterna le carte e le banconote. Impressionante! 
Mi sono sempre ripromesso di mettere di nuovo “in pista” il suo numero, spero un giorno di farcela!

15_ Nel corso del tempo hai conosciuto e frequentato altri maghi come Edoardo Pecar, Raul Cremona, Michele Foresta 
e Vanni Bossi. Puoi per favore dedicare un pensiero per ognuno e in particolare per Vanni Bossi che purtroppo non 
ho potuto conoscere, per capire quale persona e genio della magia egli fosse. Grazie!

Ti parlerò solo di Vanni, un gentlemen della magia. Una persona speciale con una mente sempre in rivoluzione, 
una pentola in perenne ebollizione. Profondo conoscitore e collezionista di oggetti preziosi, apprezzato nel mondo 
magico internazionale era una persona meravigliosa, Ricordo una serata passata con lui dove mi mostrava una cosa 
che stava elaborando per mantenere il controllo di una carta apparentemente senza fare nulla, spettacolare. Da 
lui ho imparato a provare e testare tutto quello che ti passa per la testa, una ottima lettura sono i libri su “Il corso 
di San Martino di Castrozza” sono delle letture che vi faranno capire chi era e il suo modo di pensare. Gli altri tre 
“ragazzacci” sono genio e sregolatezza, ognuno nel suo, in particolare Raul che sa essere un cartomago eccellente, 
nonostante l’apparenza.

16_ Mi hai parlato anche della tua amicizia con J.P. Vallarino e Gerard Mainart che anch’io conosco, sempre gentili 
e affabili. Solo amicizia, ma anche confronto e collaborazione? Come sono gli artisti stranieri?

La Magia all’estero è esattamente come in Italia, ci sono quelli bravi (pochi) e quelli che fanno numero. Forse l’unica 
cosa che fa la differenza è un’attenzione verso il singolo, se hai un idea (probabilmente) vieni spinto a fare delle 
cose. Si fa presto a dire “è del mio circolo” quando uno vince, in realtà l’attenzione di coloro che gestiscono un club 
è o dovrebbe essere un attenzione verso tutti e spingerli a fare. Questo darebbe lustro alla Magia Italiana anche 
all’estero. J.P. e Gerard sono due Amici che rivedo sempre con piacere, belle persone ed è sempre un piacere incon-
trarli. J.P. è una persona geniale, anche lui una testa sempre in movimento, pieno di inventiva e una persona meravi-
gliosa. Forse troppo buona in un mondo di lupi.

17_ Una nota malinconica leggo nelle tue parole quando mi scrivi di sentirti “caduto nel dimenticatoio” pur avendo 
fatto e dato tanto. Anch’io, frequentando congressi e club mi sono fatta un’idea, ma vorrei sentire da te, a cosa attri-
buisci questo atteggiamento di “scansare” chi potrebbe dare tanto e portare invece sul palmo della mano chi, in 
termini pratici, fa cassetta e audience.

E’ vero Silvia, mi sembra che tutto il mondo magico si sia dimenticato di me … ti faccio un esempio senza citare 
nomi, tanto se volete riuscite a capire a chi mi riferisco. Anni fa un mago viene nel mio negozio e disperato mi chiede 
un aiuto perché deve fare una cosa in televisione e non sa cosa fare. Cominciamo a parlare e vedere cosa ha con sè 
e mettiamo su un numerino senza gloria e senza infamia ma che andava bene, e così fu. Andò così bene che vinse 
e poi in seguito ha fatto altre trasmissioni televisive e cose molto interessanti. Io non dico che devi essermi ricon-
oscente per tutta la vita ma almeno un gesto, anche piccolo mi avrebbe fatto piacere. Fermo restando che quello 
che faccio è solo per il piacere di farlo, non m aspetto nulla ma ogni tanto un cenno o un grazie fanno piacere. 
Probabilmente sono io che sbaglio. 

18_ Una svolta positiva però ultimamente c’è stata grazie al tuo incontro con Gianluigi Sordellini, da te definito 
“persona rara e sincera”. Parlaci di cosa ne pensi di lui come Artista e delle iniziative che sta portando avanti.

E vero, l’incontro con “Gigi” è stato particolare, prima sul web e poi di persona in occasione dell’inaugurazione del 
Club a Melegnano. Piano piano abbiamo cominciato a scriverci e a parlare e poi quando è nato il Club a Melegnano 
è stato il coronamento di un sogno sia suo che mio. Come Artista lo conosco poco, non ho avuto modo di vedere 
cose sue ma come persona è la più sincera che abbia mai incontrato. Lui non gira attorno le parole ti dice quello che 
pensa, nel bene e nel male, anche se nel nostro mondo non è una cosa bella ... hahahah. Purtroppo molte persone 
pensano alla forma e non al contenuto, lui guarda il contenuto e poco alla forma e questo, se permetti, lo preferisco. 
Preferisco una persona che mi dice che il mio numero fa schifo e mi spiega il perché ad uno che mi dice “Impressive” 
(impressionante) e poi dall’altra parte mi dice peste e corna. A questo proposito mi viene i mente una persona con 
cui ho lavorato, davanti era tutto rose e fiori e dietro ero solo un povero pezzente che senza di lui non avrei fatto 

nulla di buono, grazie ma non mi interessa. Preferisco 100 volte le persone come Gigi che gli altri. 

19_ Ti piace personalizzare gli effetti o ne hai inventati anche di tuoi? E hai mai scritto un libro o ti piacerebbe farlo 
in futuro?

Ogni volta che faccio una conferenza propongo dei giochi miei o personalizzazioni di effetti che ho letto, la cosa a 
cui tengo è dare il credito a tutti coloro che hanno ispirato un effetto o un’idea. E una questione di correttezza. Non 
ho mai scritto un libro ma mi piacerebbe molto, tra l’altro una cosa che ho in mente è un libro su Paolo Morelli che, 
prima di morire, aveva fatto dei disegni su un libro che avrebbe voluto pubblicare, tutto dedicato agli impalmaggi. 
Una meraviglia inedita nel panorama magico, spero di riuscirci prima poi. 

20_ Prima di concludere, vorrei che mi rispondessi a questi tre quesiti: quanto è importante l’immagine di un mago 
sia come abbigliamento che per come ci si presenta in scena; cosa ne pensi dei tutorial e se, secondo te, si possa 
diventare un abile mago anche in età adulta?

Bella domanda. Ti dirò che credo che questa sia una cosa molto importante, ti rispondo con una frase “l’aspetto 
fisico è il primo passo per l’innamoramento” ed è vero, di una persona la prima cosa che ti fa innamorare è l’aspetto 
fisico, come è vestito, il portamento. Poi deve avere anche la sostanza, altrimenti non serve a nulla, unica eccezi-
one Juan Tamariz. Hahahaha ... non credo di averlo mai visto vestito elegante, solo una volta ad una premiazione 
ad Hollywood ma è una rarità. Scherzi a parte lui può fare quello che vuole come vuole è così geniale che passa in 
secondo piano il suo abbigliamento, ma è una rarità.
I tutorial … Sui tutorial ognuno dice la sua e sono tentato di non risponderti, ma lo faccio volentieri, a tal proposito 
mi vengono in mente le parole di G.P. Morelli che dice che dovrebbero essere visti da maghi “adulti” cioè da persone 
che hanno una personalità ben definita. Mi spiego meglio, quando Aurelio era al Maurizio Costanzo Show ho visto 
molti maghi parlare e muoversi come lui, questo può fare piacere ma non va bene perché sei sempre la copia di 
qualcun altro. Il vero lavoro comincia quando impari a conoscerti e a fare le cose con il tuo “stile”, non è facile e ci 
vuole uno spirito di sana autocritica nel fare questo. A volte può essere utile parlare con qualcuno più “grande” di noi 
(in termini di esperienza) e farci guidare per scoprire la perla che si nasconde dentro la nostra conchiglia. Ognuno 
di noi è una persona speciale, basta solo farla venire fuori. Quindi tornando alla domanda che mi hai posto ti dico 
che i tutorial non servono a crescere, anche perché quelli che ho visto non mi sembrano molto buoni. Possono incu-
riosire, ma per me l’unico sistema per imparare è aprire un libro e cominciare a leggere, puoi fermarti, rileggere le 
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cose che non hai capito e ricominciare daccapo qualora non ti fosse chiaro un passaggio. Io personalmente, molte 
cose, le ho imparate con questo sistema ... ma capisco che forse sono di un’altra epoca. Qualcuno storcerà il naso 
alle mie parole dicendo che anch’io ho fatto due video dedicati alla cartomagia e destinati al pubblico dei maghi, 
a mio discapito posso dire che ho cercato di essere onesto e di spiegare le cose in modo che siano alla portata di 
tutti e anche le spiegazioni ho provato a farle il più chiaramente possibile, ma come si dice “nessuno è perfetto”. Ti 
riassumo il concetto in una frase: “I tutorial spogliano la Magia del suo segreto …”.
Sì, si può diventare bravi anche in età adulta, ti faccio un esempio: Gianfranco Preverino. Lui credo che abbia incomin-
ciato in età matura ad interessarsi di prestidigitazione eppure guarda cosa è diventato, tutto dipende dall’amore e 
dalla passione che uno dimostra nei confronti di questa Arte. Dipende dal tuo insegnante e da quanto ci metti del 
tuo per fare in modo di riuscire a crescere, l’impegno, il lavoro la fatica, queste sono le cose che ti aiutano a crescere 
veramente non i giochi che compri alle fiere magiche (non c’è nulla di sbagliato in questo, ma prima devi capire 
realmente cosa vuoi fare e non lasciarti incantare dagli oggetti).

21_ Con una frase, o se preferisci con una parola, come definiresti la Magia?

L’Arte di nascondere l’Arte.
Mi spiego meglio con un esempio, se vedi eseguire il Back and Front a molti prestigiatori, sono perfetti, ma l’illusione 
che ti danno quale è? Quella di fare apparire delle carte, ma se tu vedi altri Artisti è diverso. Ti faccio un esempio: 
Richard Ross. Lui faceva il numero con gli orologi e le carte da gioco, ebbene restava stupito per primo di quello che 
faceva, era come se le cose gli accadessero non le cercava, gli capitavano, e questo dava un valore in più a quello 
che faceva. Come Tamariz e altri ancora, sono loro ad essere meravigliati di quello che accade “indipendentemente” 
dalla loro volontà e questo dà un valore in più a chi guarda. Tante volte quando lavoro mi capita di sentire dei com-
menti del tipo “ma tu sei bravo bravo” … è vero ma se lo dicessi io la persona si sentirebbe sminuita e allora io faccio 
sempre questo esempio, tu svolgi una professione e sarai bravo nella tua professione, io cerco di essere bravo nella 
mia: siamo pari. In questo modo rimane il fatto che io sono bravo (per il pubblico) ma non ne faccio un vanto e alla 
fine siamo tutti e due alla pari. 
Adesso basta altrimenti scrivo un libro .. hahaha
22_ Grazie Giuseppe per la tua disponibilità e ogni volta, a fine intervista, chiedo all’Artista di esprimere un saluto 
a tutti i lettori.

Innanzitutto voglio ringraziare te Silvia per avere voluto condividere con me i miei pensieri e a tutti dico solo una 
cosa: studiate e impegnatevi per fare quello che volete fare. Sarà dura ma alla fine sarete contenti di quello che 
avrete ottenuto. Prima di chiudere vorrei fare un saluto particolare a degli amici che mi sono vicini in ordine così 
come mi vengono, non per importanza, sono tutti importanti. A Gigi per quello che fa, a Fabio e Simone due “fratelli” 
e a Patrizia il vero Amore della mia vita.

SILVIA CESARINI

Grazie a te, Giuseppe! Mi fa piacere che tu mi abbia dedicato questo pensiero, ma sono io che dovrei ringraziarti 
per la tua disponibilità a farti intervistare, a raccontarmi della tua vita e poi per la pazienza a rispondere a tutte le 
mie domande per soddisfare la curiosità sia mia che dei lettori. Ti ho posto molte domande ma non avrei potuto 
fare altrimenti poichè, tra le esperienze lavorative, l’amicizia e la collaborazione con maghi che hanno lasciato un 
segno profondo nella storia della Magia e le tue esperienze lavorative, tu hai un bagaglio culturale di grande spes-
sore e ne avresti da insegnare a tutti. Se penso a Vanni Bossi, Fabian, Giampaolo Morelli per citarne solo alcuni … 
beh aver potuto confrontarsi e imparare da loro non è la stessa cosa di farsi fotografare a un congresso con l’artista 
emergente e poi postare la foto su facebook gongolandosi di essergli amico. L’Amicizia,appunto quella con la 
“A”maiuscola è ben altra cosa!

Mi ha colpito la tua dedizione allo studio, il tempo che trascorrevi in biblioteca nel cercare i testi giusti su cui studi-
are e formarti e poi il confronto con i tre maghi storici televisivi. Poi le tue esperienze ai concorsi, il confronto con 
i colleghi e i consigli di allontanare le influenze negative ed evitare che abbiano il sopravvento trasformandole in 
energia positiva. L’importanza di essere se stessi e di non essere la copia di qualcun altro: imparare osservando, svi-
luppando poi la propria personalità creando quindi il proprio stile.

A questo proposito concludo con questa tua frase che riassume quanto ho scritto sopra e invita a riflettere: 

“Ognuno di noi è una persona speciale, basta solo farla venire fuori.”
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JOHN GUASTAFERRO

“Practical and powerful! John’s entire 
Handle With Carey series is a must for all 

cardicians. John strikes gold with his novel 
combination of doable, powerful and en-

tertaining card magic.”

JOHN CAREY

With half a dozen DVDs to his name, John 
is constantly on the road doing workshops 
and lectures in the UK and Europe, as well 
as giving private teaching sessions in per-

son and via Skype.

VANISHINGINCMAGIC.COM

John Carey has a unique ability to see 
potential in already-good card magic, sim-

plify the handling, and make the routines 
GREAT. 

Lavorando 
come un pazzo.
Mi è sempre piaciuto 
l’effetto della Moneta 
Pazza, reso celebre da Roth, 
Latta, Gallo e altri. Questa
è una versione poco 
impegnativa, sicura 
e dritta al punto.. 

Il colore del 
divertimento.
Ho sempre amato il 
classico Mazzo che Cambia 
Colore. Le versioni che 
preferisco in assoluto
sono Stranger’s Gallery 
di Bannon, Color Stunner 
di Harris e Colour 
Triumphant di Dingles.

Forzatura 
a cascata 
senza mani.
Ecco una piccola forzatura 
con cui mi sto divertendo. 

Mi sono interessato alla magia per 
circa 35 anni. Ho giocato i primi 
8 anni della mia vita. Amo vera-
mente tutte le forme di magia, ma 
preferisco la magia con oggetti 
comuni, regolari è più vicino al 
mio cuore.
Amo veramente studiare la carto-
magia e la monetomagia, e cercare 
di trovare modi per ottimizzare i 
movimenti senza diluire l’impatto 
dell’effetto.

La praticità è una parola chiave 
con il mio lavoro. Non ho più 
tempo per gli effetti che coinvol-
gono lunghi allestimenti e tempi 
morti. I tempi dell’attenzione del 
pubblico sono sempre più brevi. 
Il materiale che è diretto, visivo e 
interattivo sono i miei obiettivi. La 
confusione non è magia, come ha 
detto una volta Vernon.

Ho avuto un grande maestro e 
amico, alla fine degli anni Kevin 
Reay che mi ha insegnato a 

rispettare il nostro mestiere. Lui 
mi porto attraverso i testi classici 
e lavorare su un elemento alla 
volta fino a quando mi diede la 
sua approvazione. Non dimen-
ticherò mai la sua pazienza e  la 
sua amicizia che fu di grande ispi-
razione per me e il mio modo di 
fare magia.

Rispettate il nostro mestiere che vi 
ripagher’ dieci volte di piu.

T H E  M AG I C
O F  J . C A R E Y
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LAVORANDO COME UN PAZZO! 

Mi è sempre piaciuto l’effetto della Moneta Pazza, reso 
celebre da Roth, Latta, Gallo e altri. Questa è una ver-
sione poco impegnativa, sicura e dritta al punto.

Effetto/Maneggio: 

vi servono 3 Penny vecchi e logori (quindi piuttosto 
lisci, N.d.T.) e 4 mezzi dollari ‘morbidi’ (cioè anche 
questi piuttosto lisci, N.d.T.), come i Walking Liberty 
(sono i mezzi dollari che dal lato della testa riportano 
una donna che cammina, N.d.T.) La ‘morbidezza’ di 
queste monete aiuterà molto quel po’ di manipolazi-
one usata nella sequenza.  Mettete 3 mezzi dollari 
nella tasca destra e l’altro nella tasca sinistra. Due 
penny vanno all’impalmaggio alle dita della mano 
destra e uno all’impalmaggio alle dita della sinistra. 
Come immaginerete, questo è stato concepito come 
un numero d’apertura.

Produzione:

rimboccatevi le maniche; quindi andate verso l’orecchio 
di uno spettatore con la mano sinistra e producete il 
penny che stavate impalmando. Attendete la meritata 
reazione che questo vecchio trucco ottiene sempre, 
quindi eseguite alla punta delle dita la ben nota illu-
sione della moneta di gomma. Benché siano molto 
datate, queste due illusioni generano sempre grandi-
reazioni nel pubblico. Inoltre, come direbbe Roth, man-
tengono anche occupata la mano ‘sporca’. 

Trasferite il penny alla posizione di spellbound della 
mano sinistra (ossia tenuto per i bordi fra pollice e 
medio, col pollice in alto e il penny rivolto verso il pub-
blico, N.d.T.) Dichiarate che farete sciogliere la moneta 
come granita in una torrida giornata Palermitana :-)

Portate la mano destra sopra la moneta ed eseguite il 
classico cambio spellbound (in questo caso si esegue 
passando la mano destra davanti al penny della sinis-
tra così che il pollice destro, coperto dal dorso destro, 
possa impalmare all’italiana il penny singolo; tor-
nando verso destra, la mano destra farà passare i due 
penny nella posizione che occupava quello singolo e 
la sinistra li afferrerà con la stessa presa iniziale, N.d.T.)

In questa applicazione lo spellbound non servirà da 
cambio colore ma da scambio segreto di una moneta 
per le altre due, così da impalmare all’italiana la 
moneta singola e lasciare due monete squadrate come 

IL COLORE DEL DIVERTIMENTO 

Ho sempre amato il classico Mazzo che Cambia 
Colore. Le versioni che preferisco in assoluto sono 
Stranger’s Gallery di Bannon, Color Stunner di Harris 
e Colour Triumphant di Dingles.

Recentemente ho messo assieme questo maneggio 
che sta avendo ottime reazioni dal pubblico.

Fa buon uso della mostra Bullet Catcher di Bannon, 
usata qui come una forzatura.

Effetto/Maneggio: 

vi servirà un Mazzo Arcobaleno. Due fra i migliori 
sono il Prism Deck di Joshua Jay e lo Spectrum Deck 
di Cosmo Solano. Vi serviranno anche due Jolly a 
dorso blu e altre due carte a dorso blu che dovranno 
essere forzate, diciamo l’Asso di Fiori ed il Quattro 
di Cuori.

Rimuovete queste carte dal vostro Mazzo Arcobaleno 
e mettetele in un cassetto. Mettete le duecarte da 
forzare in cima al mazzo con un Jolly sotto di loro. 

se fossero una nella posizione di spellbound che occu-
pava quella singola. Fate uno sguardo sorpreso poiché 
nulla sembra essere cambiato ma, un attimo dopo, 
portate la mano destra di nuovo davanti alle monete, 
giusto per una frazione di secondo, e sotto questa cop-
ertura separate le due monete (lasciandole però srmpre 
nella mano sinistra) per mostrare una moltiplicazione.

Lasciate che l’effetto colpisca, poi portate ancora la 
destra sopra le monete mimando uno “spennella-
mento”. Sotto questa copertura, caricate segretamente 
la moneta che impalmavate all’italiana sopra alle altre 
ed allontanate la destra per mostrare l’apparizione di 
una terza moneta.

Non allarmatevi: nella pratica, quanto descritto è 
abbastanza semplice :-)

Fate cascare i tre penny sul palmo sinistro per poi chi-
uderlo con deliberata lentezza. “Tenterò ora di tele-
portare queste monete dalla mia mano fino in tasca”. 
La mano destra va nella tasca laterale come per 
dimostrare quanto detto. Approfittatene per impal-
mare i tre mezzi dollari che sono qui nascosti.

E’ il momento di una vecchia e trita gag, ma che torna 
utile in occasioni come questa. “Conterò fino a tre e 
spariranno…” Sbirciate all’interno del vostro pugno 
sinistro e, con sguardo soddisfatto, date un’occhiata 
alla vostra tasca. “La parte difficile è farle tornare indi-
etro!” Aprite la sinistra e preparatevi ai mugugnii :-)

Con calma, portate la mano destra fuori dalla tasca 
e lasciate che caschi di fianco, innocente; quindi 
trasferite i tre penny alla punta delle vostre dita della 
mano destra, utilizzando la sottigliezza di Ramsay per 
nascondere i mezzi dollari che essa cela. Chiedete ad 
un aiutante di stendere la mano palmo in alto, most-
randogli come fare con la sinistra. “Voglio che tu tenga 
queste monete nel pugno, così…” Mentre dite ciò, chi-
udete la mano destra ed usate questo movimento per 
impalmare i penny all’italiana. Quindi aprite di nuovo 
la mano e mettete nel suo pugno i tre mezzi dollari che 
avete scambiato, chiedendogli di stringerli in pugno.

“Abbiamo bisogno anche della mia moneta fortunata”. 
Tastatevi entrambe le tasche, mettendo entrambe le 
mani in tasca. La destra scaricherà i penny e la sinis-
tra tirerà fuori, in piena vista, l’ultimo mezzo dollaro, 
avendo cura di emergere dalla tasca un attimo prima 
della mano destra.

Poggiate il mezzo dollaro sul dorso della loro mano e 

fate una pausa. Riprendetelo ed eseguite una veloce 
fioritura in tre fasi à la Roth (qui si intende inserire 
una qualsiasi e veloce routine di una moneta per 
dimostrare quanto questa moneta sia speciale, 
N.d.T.) 

Questo non solo serve a dare varietà ma inserisce 
anche una misdirection temporale. Dopo la fase 
finale della vostra mini routine, terrete il mezzo 
dollaro alla punta delle dita della mano destra.

Sventolate misteriosamente la moneta sul pugno 
chiuso dello spettatore e fate una pausa più lunga. 
“Per un occhio non allenato sembra che nulla sia 
accaduto”. 

Chiedete allo spettatore di aprire la mano ed aspet-
tate la sua sorpresa nel vedere la trasformazi-
one multipla delle sue monete di rame in argento. 
Prendetegliele una ad una e aggiungetele alla 
vostra in un ventaglio di quattro monete d’argento 
alla punta delle vostre dita, concludendo così 
questo approccio minimalista ad un classico della 
monetomagia.

Mettete l’altro Jolly in mezzo al mazzo e siete pronti.

Prendete di tasca le carte e rimuovetele dall’astuccio. 
Voltate il mazzo faccia in alto ed eseguite con indifferenza 
un Miscuglio Indiano Centrale, mantenendo la vostra pre-
parazione (ossia prelevate, come prima mossa, un grosso 
mazzetto dal centro, in modo che le carte inferiori riman-
gano al loro posto; poi procedete come di consueto, N.d.T.) 
Andate palesemente alla ricerca del Jolly e rimuovetelo. 
Voltatelo faccia in basso, approfittando di questa occa-
sione per mostrarne, senza dirlo, il dorso blu. 

Mettete dunque il Jolly in cima all’astuccio. Tenete il 
mazzo dall’alto nella vostra mano destra, sempre faccia 
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in alto, e tagliate con l’indice un paio di piccoli mazzetti 
nella vostra mano sinistra. Quindi cominciate a pren-
dere singole carte dalla faccia del mazzo pelandole con 
il vostro pollice sinistro. Chiedete ad uno spettatore di fer-
marvi quando vuole.

Quando lo spettatore vi ferma, voltate la destra palmo in 
alto e pelate la carta blu in cima, mettendola in outjog in 
cima al mazzetto faccia in alto della mano sinistra. Senza 
far pause, voltate la mano destra di nuovo palmo in basso 
e continuate a pelare carte dalla faccia del mazzo.

Chiedete ad un altro spettatore di dirvi stop. Ripetete la 
procedura di sopra per mettere in outjog l’altra carta blu 
da forzare e poggiate il resto del mazzo che è rimasto 
nella destra in cima al mazzetto con le carte in outjog, 
mantenendo un break col mignolo fra i due mazzetti. 

Estraete le due carte in outjog e mettetele ognuna davanti 
al rispettivo spettatore. Eseguite un doppio taglio per 
portare in fondo il Jolly blu che stava sopra al break e 
voltate il mazzo faccia in basso. 

Ancora una volta il pubblico vedrà un dorso blu senza 
che voi dobbiate sottolinearlo. 

Del resto, finora non avete mai menzionato alcunché 
riguardo al colore del mazzo. :-)

Chiedete agli spettatori di guardare le loro rispettive carte 
e mentre lo fanno avrete sufficiente copertura per ese-
guire un mezzo salto di tutto il mazzo sotto la carta blu 
in cima.

Riprendete una delle carte blu e lentamente inseritela nel 
terzo inferiore del mazzo. 

Prendete l’altra e inseritela nel terzo superiore. Poggiate 
il mazzo, se avete spazio sul tavolo. Prendete il Jolly 
dall’astuccio e tenetelo faccia in alto per l’angolo interno 
destro. Sventolatelo lentamente sul mazzo e portatelo al 
vostro orecchio. Fingete che il Jolly vi sussurri all’orecchio 
le carte degli spettatori. Un attimo dopo, divinate la loro 
prima scelta, l’Asso di Fiori in questo esempio. 

Attendete l’applauso e poi ripetete questa recita del Jolly 
e divinate la seconda carta, il 4 di Cuori.

Mettete via il Jolly e dichiarate che farete ora voltare nel 
mazzo le carte scelte. 

Compite gesti esoterici sul mazzo, poi fate una pausa: 

“Invece di far voltare due carte, facciamo una pazzia 
e facciamo invece rivoltare tutte le altre!”

Eseguite un classico cambio di colore Erdnase/
Houdini, facendo apparire una carta a faccia in alto.

Un attimo dopo fate un nastro di carte per mostrare 
che tutte le carte sono faccia in alto eccetto due. 

Mentre  eseguite il nastro, naturalmente, abbiate 
cura di tenere nascosta la seconda carta del mazzo. 

Estraete le due carte a dorso blu e voltatele faccia in 
alto per rivelare le loro carte scelte.

Attendete il giusto tempo perché l’effetto sia apprez-
zato, poi dichiarate che in effetti stavate barando 
perché stavate utilizzando carte segnate. 

Raccogliete il nastro di carte e squadrate il mazzo. 
Poi, lentamente, voltate il mazzo a faccia in basso e 

“Quante carte pensi di aver tagliato, circa?”

Mentre dite ciò, eseguite con la destra uno Slip Pass 
(lett. Salto con Carta Scivolata, N.d.T.) mandando la 
carta da forzare sulla faccia del mazzetto e, senza 
pause, eseguendo una cascata (Dribble) delle restanti 
carte sopra ad essa. 

Ciò si compie trascinando verso il basso con le dita 
della mano sinistra la carta da forzare, per poi eseguire 
con le dita destre la cascata (Dribble) delle restanti 
eseguendo la sequenza come fosse un’azione unica. 

Prendete con la destra il pacchetto dall’alto e sollevate 
la mano per mostrare la carta da forzare. Continuate 
da qui la vostra routine.

Questa tecnica può servire anche come un posizion-
amento discreto di una carta chiave. 

Basterà che facciate guardare la carta in cima al 
mazzetto che è sul tavolo per poi poggiare l’altro 
mazzettosu di esso. E così via…

fate un bel nastro a mezza luna sul tavolo, concludendo 
così con una bellissima trasformazione arcobaleno.

LA FORZATURA A CASCATA SENZA MANI 

Ecco una piccola forzatura con cui mi sto divertendo. 
La carta da forzare è in cima. 

Fate un falso miscuglio e poggiate il mazzo sul tavolo. 
Chiedete ad uno spettatore di tagliare un mazzetto di 
carte. 

Stendete la mano sinistra a palmo in alto e fatevi con-
segnare questo mazzetto. 
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Damaso 
Fernandez 
Presidente 

Internazionale 
dell’U.M.I. 
Universita 

Magica 
Internazionale

con sede a
Frosinone
e Milano,
Cardician

unico e 
inarrivabile. 

DAMASO un uomo, prima ancora 
che un prestigiatore! Un uomo 
che ama la magia, un uomo che 
si emoziona ancora, che gioisce,  
che vive con e per la magia e per 
le sue carte, ma soprattutto un 
uomo vero!

Quel sorriso discreto, sereno,  dis-
tensivo; quei modi eleganti intrisi 
di altri tempi,  fatti di sincerità 
di compartecipazione emotiva,  
di gioia ! Quelle mani piene di 
saggezza semplicità e magia 
sono specchio dell’anima del 
grande Uomo Damaso Fernandez. 
Damaso non è un prestigiatore, 
nemmeno solo un grande presti-
giatore, ma è pura essenza della 
magia! Nei miei oltre 40 anni di 
magia poche volte sono rimasto 
davvero incantato ma con questo 
grande genio è bastato un attimo. 
La prima grande magia che 
questo uomo riesce a realizzare 
è quella di riportare tutti: grandi, 
piccini, professionisti neofiti allo 
stupore di vedere l’impossibile 
realizzato. Quello stupore tipico di 
chi, ignaro di mille tecniche,  vede 
compiere miracoli davanti i suoi 
occhi…ecco questo Damaso lo 
realizza ogni volta che si esibisce, 
fosse per un attimo, per un gioco 
flash o per un intero spettacolo 
con chiunque! Durante le sue per-
formance, il pubblico ha un‘unica 
espressione: occhi sgranati e 
labbra socchiuse a pronunciare 
una “ooooo” o un “Noooo” tipiche 
esternazioni “dell’impossibile 

realizzato”. Damaso non è un 
solo un grande esecutore ma è un 
pilastro della  cartomagia  che ha 
riscritto i canoni tipici della magia! 

Damaso ha rifondato e rivisitato 
alcune gestualità che sembravano 
colonne inamovibili del “rituale 
cartomagico” ….eppure….da 
grande uomo ha sempre man-
tenuto la sue umile e splendida 
eleganza, semplice e inimitabile 
. Che dire degli effetti magici di 
Damaso?

Potete chiedere a coloro che 
hanno avuto il privilegio di vedere.

Sono meravigliosi: jolly che pren-
dono vita nelle sue mani, così….. 

lentamente diventando Assi. Le 
lettere appaiono “per magia” e 
altrettanto rapidamente scom-
paiono come in un incantesimo 
reale; il tutto mentre Damaso  
dipinge la mano come se fosse 
un pennello di un pittore,, il tutto 
come se nulla fosse accaduto, il 
tutto con una naturale semplicità 

DA M A S O 
F E R N A N D E Z 



3130 U M I / S M I  n r. 0 5 / 2 0 1 6 U M I / S M I  n r. 0 5 / 2 0 1 6

M a g i c  M a g a z i n e  |  A g o s t o  2 0 1 6 M a g i c  M a g a z i n e  |  A g o s t o  2 0 1 6

insita solo nei grandi artisti. I coltellini Danzano 
in punta di piedi in una danza invisibile, animati 
da un moto interiore di vita propria….

Damaso ha ricevuto Primo premio in Valongo 
Magia Congresso (1996) e la seconda Estoril 
(1997), in Portogallo.

Ha anche tenuto conferenze in importanti società 
magiche spagnole, come Madrid, Barcellona, 
Valencia, Siviglia, Granada, Jaen, Lugo, Badajoz ...

Ha avuto l'onore di partecipare alla magica serata 
di gala del Congresso Nazionale vicino a Vitoria 
(1996), insieme a Juan Tamariz, macking, Vani 
Bossi e Rene Lavand e in Almeria Congresso 
Nazionale del 1999 e Almusafes (Valencia) 2001.

E’ stato invitato a partecipare al congresso di 
Ron Macmillan a Londra nel dicembre 1999, con 
molto buona recensione sulla rivista statunitense 
Genii, nel suo numero di febbraio 2000.

Ha anche fatto una conferenza e seminario sulla 
società: Parigi magica e Parigi Deluxe Joker che gli  
ha dato una carta corsi di magia a Buenos Aires 
per il Bazar magia e un altro corso a Santiago del 
Cile per i maghi di questa città.

Ha partecipato a numerosissimi incontri trasmis-
sioni, spettacoli con risultati sempre sorprendenti.  

Damaso Fernandez ….un uomo ….anzi sem-
plicemente ….un mito ! 

Ecco cosa scrive JAQUE: World Runner Micromagic 
(Blackpool 2012)

Non dimenticherò mai la prima volta che ho visto  
gestire le carte Damaso, era nella stanza al di 
sotto del vecchio Houdini su Fuencarral Madrid.

Tutta la mia magia, la mia conoscenza e il mio 
mondo svanito davanti ai miei occhi, ogni tecnica 
classica che avevo imparato era assente, nessuna 
traccia di ciò che avevo studiato, quella notte la 
lezione che ho imparato è che non sapevo quasi 
nulla, stavo guardando la vera magia.

Damaso sa quanto,  in ogni momento che 
abbiamo trascorso insieme, e ho cercato  di 
ricordare, imparare e sentire tutto il possibile; i 

dettagli, la posizione della mano, il ritmo, le pause, 
i micro-movimenti e le sottigliezze. Damaso è 
Ascaniano , ma con una propria evoluzione, autodi-
datta, unico e molto personale. E possibile che le 
loro tecniche siano la cartomagia del xxi secolo: ha 
migliorato le sue varianti Hamman, la sua doppia, 
con un migliaio di applicazioni diverse, il passo, i 
trasferimenti, i furti, le articolazioni, miscugli, ecc. Le 
tecniche di Damaso rappresentano un prima e un 
dopo nella vita di ogni manipolatore di carte;  inve-
stire  il tempo necessario per imparare le sue tec-
niche premia, non è facile, ma  gli sforzi premiano 
ampiamente il tempo investito.

Ci sono tre tipi di artisti, nel terzo gruppo sono i 
poveri, quelli che imitano altri copiano i loro giochi, 
le loro tecniche, le loro frasi e battute, non aggiun-
gere nulla a questa religione che dura da migliaia 
di anni, il che è magia. Nel secondo gruppo sono 
quelli che copiano i docenti e cerchi di fare le loro 
tecniche, i loro giochi, ma ha aggiunto il suo carat-
tere, il suo stile, il suo modo di interpretare un'opera 
d'arte, questo gruppo è molto più piccolo del prec-
edente e non facile arrivare a questo punto, rich-
iede anni di studio, di lavoro e di pratica. Nel primo 
gruppo sono gli insegnanti, gli originali, che poi 
lasciano le copie e le imitazioni, non vi è nulla 
prima di un maestro, inventare le proprie tecniche, 
costruire i propri giochi, e anche se erano basati su 
altri pilastri per costruire i loro templi insegnanti 
sono l'avanguardia del progresso culturale, dove 
poi il resto può colmare la sete di conoscenza e di 
imparare cose nuove. Damaso incontra gli ingredi-
enti necessari per essere tra i grandi.

Damaso Grazie per aver contribuito alla storia della 
magia.

         Americo Rocchi (Jarry)

DA M A S O 
F E R N A N D E Z

“C  A  R  T  O  M  A  G  I  A  “
  GIANLUIGI SORDELLINI                                    

Di prossima uscita il nuovo libro di Gianluigi 
Sordellini in arte Mr. Diseau, interamente dedi-
cato alla straordinaria e personalissima tecnica 
cartomagica di Damaso Fernandez.

Il libro, come nella caratteristica di chi lo scrive, 
è un libro sogliabile, così ricco di immagini che 
a volte anche leggerlo diventa superfluo se non 
fosse per la ricchezza di notizie e di particolari 
che le immagini ovviamente non possono dare.

Nel libro vi sono due sezioni:

- Una sezione dedicata alle tecniche carto-
magiche di Damaso Fernandez.

- Una sezione dedicata alle routine carto-
magiche di Damaso Fernandez.

Il libro è stato anche arricchito con il contributo 
di Roberto Bombassei, fonte di ispirazione per 
una inedita Wild Card Impromptu che Damaso 
ha messo a fuoco, e soprattutto con la fattiva 
ed immancabile collaborazione del fratello 
magico Giuseppe De Vincenti, che con santa 
pazienza ha tradotto fedelmente dallo spag-
nolo all’italiano.

Un libro che conta già circa due anni di pre-
parazione a seguito anche dello studio di ciò 
che poi è stato messo per iscritto.
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RAUL
MARTINEZ 

secondo 
classificato

al campionato 
del mondo di 

Street Magic a 
Saint Vincent. 

Con tutta umiltà, prima di entrare nel 
vivo del lavoro, mi sento obbligato 
nel raccontarvi chi è Raul Camaguey. 
io l’ho conosciuto mentre passeg-
giavo per la Puerta del Sol. Ho sentito 
un gran rumore di voci che inonda-
vano la piazza, e là, c’era un person-
aggio vestito in modo elegante che 
diceva: “ affrettatevi che si fa 
notte e non mi vedete più”.

Ah! Raul è cubano,con la pelle nera 
e un viso dolce. Mi è scappato un 
sorriso per questo commento. Così 
mi sono avvicinato e mi sono messo 
vicino alle altre persone che in quel 
momento erano la. Per tutti quelli 
che non hanno avuto il piacere di 
vederlo lavorare, dirò che assistere 
al suo show è esporsi a distanza rav-
vicinata a una pioggia di energia, 
illusione, umorismo e magia. In 
molte occasioni i professionisti, gli 
amatori e gli spettatori disprezz-
ano il lavoro del mago di strada.

Come dice questo cubano:

lo spettacolo diventa 
grande avendo per base 
molte cose piccole e, 
tutte sono importanti.

Alla fine l’importante, come quel 
giorno, è che tutti quelli che eravamo 
là, per alcuni minuti ci siamo divertiti, 
ci siamo corpresi, abbiamo riso e per 
un pò ci siamo dimenticati dei prob-
lemi quotidiani come se fossimo stati 
in teatro. Con questo voglio dire che 
assistiamo a uno spettacolo elegante, 

pulito, elaborato e soprattutto pro-
fessionale. La gente se n’è andata sor-
ridendo dopo aver lasciato la moneta 
nel cappello ringranziando l’artista.

Ci sono articoli di giornale che 
parlano di Raul fin da quando ha 
cominciato a lavorare nel circo a 
Cuba. Li, più tardi, sarà conosciuto 
come il mago Fix e, si esibirà sui 
palcoscenici di tutta l’Isoala.  Poi 
trasferitosi in Italia,, si imbarca 
con uno spettacolo di grandi illu-
sioni, girando il mondo come mago 
nelle migliori navi da crociera. Tutta 
la vita dedicata allo spettacolo. 
Così finalmente arriva in Spagna. 
Dopo 20 anni di palcoscenico, Raul 
scopre la sua identità più Magica.

Inizia sperimentando con alcuni 
giochi e, presto scopre che la magia 
fatta in strada, è un’altra cosa, ha 
un’altro ritmo. Un codice che è rius-
cito a dominare alla perfezione, 
brillando di luce propria nei tan-
tissimi festival nazionali e inter-
nazionali nei quali ha partecipato. 

Alberto Mago Lizar

R AU L 
M A R T I N E Z 
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POSIZIONE E MANEGGIO DEL PUBBLICO 

C’è qualcosa che accomuna tuti i maghi di strada ed 
è la nostra prima volta. C’è un mondo intero per sce-
gliere un posto dove offrire il tuo spettacolo mentre 
la realtà quotidiana accade tutto intorno a te.

Arrivato a questo punto, logicamente, nasce una 
domanda:

.................dove mi metto?..............

La prima cosa da fare è informarsi sulle ordinanze 
municipali e sulla regolazione delle attività ludiche 
in strada.

Ogni città ha le sue particolarità. inoltre, a seconda 
delle strade e delle piazze, lo stesso comune può 
avere regolamentazioni diverse realativi ai differenti 
orari o, sul permesso di utilizzare apparecchi acus-
tici ecc. Un buon modo per avere queste informazi-
oni se si dovessero avere dei dubbi, è  domandare 
alla polizia locale o ai vigili. Normalmente la buona 
educazione è sufficiente a garantire l’approvazione, 
risparmiandoci qualsiasi contrattempo.

Personalmente, io preferisco lavorare in spazi aperti, 
piazze o strade pedonali molto larghe. Deve essere 
un luogo con un grande afflusso di gente per garan-
tirti l’opportunità di formare un buon cerchio senza 
disturbare il transito abituale dei pedoni.

Fai in modo che le persone non stiano disperse e che 
realizzino un cerchio il più definito e compatto pos-
sibile intorno a te.

Puoi suggerire alle persone che si collocano dietro gli 
altri spettatori, di riempire i buchi e gli spazi vuoti con 
la scusa che vedranno meglio e, potranno godersi lo 
spettacolo da molto vicino, o puoi dire che ti aiuter-
anno a non sforzare la voce.

Nel caso dovessi lavorare con un muro alle spalle, assi-
curati che il pubblico si disponga in un semicerchio 
abbastanza grande da permettere a molte persone 
di vedere il tuo spettacolo.

Non avere un cerchio ben definito, molte volte, può 
farti perdere nel caos del luogo, sforzare la voce o 
generare un certo caos nell’esecuzione degli effetti.

Un buon strumento è disegnare un cerchio nel 
suolo bucando il tappo di una bottiglia di acqua. 
Esercitando una pressione sulla bottiglia, possi-
amo, con l’acqua, definire uno spazio intorno a noi 
della grandezza che riteniamo opportuna, in base 
al pubblico che c’è e, alla grandezza del luogo che 
abbiamo scelto.

Non raccomando l’uso di corde per definire lo 
spazio. La gente potrebbe inciampare o potremmo, 
dipende dalla città, ricevere una denuncia per 
occupazione del suolo pubblico.

L’acqua si asciuga e scompare durante lo spet-
tacolo. Tutti capiranno che possono avvicinarsi 
al mago fino a toccare l’acqua che definisce il 
cerchio.

Rispetto alle condizioni metereologiche, penso 
che si possa lavorare con qualsiasi tempo, tranne 
che durante una forte pioggia o con forte vento.

Conviene scegliere dei luoghi dove, dove davanti 
a te e alle tue spalle, a una distanza di sicurezza, 
ci sia un muro o un edificio così che, dopo aver 

disposto lo spazio, le onde sonore che emettono la tua voce rimbalzeranno, facilitandoti il lavoro vocale, 
proteggendoti dal rumore esterno e permettendoti di fare a meno dell’uso del microfono che molte volte 
non è permesso.

Ti consiglio di seguire qualche corso sull’uso della voce in una delle tante scuole di teatro.

Riuscire a parlare utilizzando il diaframma e non la gola, ti sarà di grrande aiuto per evitare l’afonia e la 
formazione di noduli.
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VINICIO

 RAIMONDI
 Questa volta apro la valigia dei miei ricordi e voglio parlar-
vi di …. Vinicio Raimondi. 
Chi lo ha conosciuto sa della levatura Artistica e umana che lo cir-
condava. Nasce a Roma, il 5 febbraio del 1938. A l’età di 11 anni 
comincia ad interessarsi di Magia, divenendo uno dei più grandi 
prestigiatori italiani e segnatamente un manipolatore eccellente. 
Se non ricordo male la sua apparizione televisiva la si deve alla 
trasmissione “Primo Applauso” andato in onda sulla Rai, una sorta 
di corrida dove le persone talentuose si esibivano per la prima 
volta in pubblico. Il suo maestro fu il professor Aldo Arcieri che lo 
introdusse ai “segreti” di questa Arte meravigliosa. Nel 1953 av-
viene il suo debutto, uno spettacolo completo al teatro Pio X con 
il nome di “Magus Junior”. 
Terminato gli studi cominciò ad accarezzare l’idea di fare il Mago 
di professione, tanto che cominciarono ad arrivare scritture im-
portanti e ben remunerate. Questo lo ha portato a viaggiare con 
diverse navi facendo il suo numero ma non solo…, infatti forse 
non tutti sanno che aveva anche un numero da Clown. Chi lo 
avrebbe mai detto? D’altronde chi svolge questo come profes-
sione sa che a volte bisogna scendere a qualche “compromesso” 
diciamo cosi, comunque era sempre lui: impeccabile e grandioso 
anche nel fare il clown oppure nel costume da cinese, tanto caro 
ad Alberto Sitta.

Uno dei ricordi che ho io è legato alla trasmissione televisiva “il 
Dirigibile” dove era in compagnia di Mal e di Maria Giovanna Elmi, 
ovviamente l’ufficio scritture della Rai aveva molta stima di lui e 
del suo operato quindi nel tempo ha partecipato a Telematch; Più 
che un altro varietà; insieme facendo finta di niente; I piccoli tre; 

T H E  M AG I C  W O R L D
BY  V I N C E N T
  GIUSEPPE DE VINCENTI                                    
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come si fa? Apriti sabato; Il trenino; Domenica in; Pronto chi gioca e per ultimo (ma solo perché voglio 
raccontarti una cosa) Galassia Due. Questa ultima trasmissione era stata creata da Gianni Boncompa-
gni che era anche il regista, all’interno c’era la sfida tra il mago, che era simile a Mandrake (cosa non 
difficile perché Vinicio aveva i capelli impomatati e i baffetti tipici di Mandrake, oltre al frac e ad una 
persona di colore che impersonava Lotar) e un “mago” tecnologico che altro non era che una specie di 
robot (un pupazzo con all’interno una persona) che in realtà faceva le sue magie mandando indietro 
il filmato. In pratica la “mano” del robot mostrava un pasticcino schiacciato e mandando indietro il 
filmato si vedeva tornare intero, Vinicio faceva delle magie vere. Una meraviglia per chi come me era 
ed è “affamato di Magia” quella bella fatta bene. 
Nel suo palmares c’è da segnalare la partecipazione ai mondiali della FISM nel 1970 ad Amsterdam e 
nel 1973 a Parigi classificandosi 4° nella categoria a lui più cara: la manipolazione. In seguito è stato 
più volte consigliere del CMI è stato uno degli organizzatori e docente (insieme a Tony Binarelli, Vanni 
Bossi e altri) del corso di Magia di San Martino di Castrozza nonché autore del libro sulla “Magia delle 
sigarette”. 
Una delle cose che ho avuto odo di vedere, sia 
eseguite da lui che l’oggetto vero e proprio 
sono le sigarette telescopiche, una meraviglia 
tecnica. Un effetto geniale. 
In anni recenti si è dedicato alla storia della 
prestidigitazione con la pubblicazione del libro 
“Spettacolo Magico” e poi con una conferenza, 
ricca di diapositive presso i vari circoli magici, 
nonché presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bu-
dapest e presso l’Università di Szeged”. 
Dal 19/10/2007 al 01/2013 è stato il Direttore 
Responsabile della rivista Magia Moderna del 
CMI
2008: ha ricevuto dal CMI il riconoscimento di 
“Maestro di magia”.
Questo è quel poco che posso dirti di questo 
personaggio meraviglioso che ho avuto la for-
tuna di incontrare e di ammirare, da lui ho ca-
pito che non occorrono grandi cose per fare 
una “vera” Magia, ricordo che andai a vedere la 
sua conferenza al congresso del CMI, all’epoca 
si teneva a Bologna e mi misi lì a gustarmi un 
artista che mi aveva fatto sognare da bambino. 
Non restai assolutamente deluso, vidi in lui tut-
to quello che mi aspetto da un professionista e 
vidi la vera Magia fatta con nulla. Una sigaretta 
una pipa e basta, un numero da leccarsi le dita.
Mentre si consumava il congresso, si era giunti 
a Domenica mattina ebbi il piacere e la fortu-
na di incontrare Vinicio, eravamo all’interno del 
teatro e li mi avvicinai, presi il coraggio a quat-
tro mani, e gli parlai. Scoprii in lui una persona 
umile molto disponibile e gli chiesi di farmi un 
gioco…
Me lo fece e lo ricordo ancora, scelsi una carta 
e la perse nel mazzo. Tagliai, mescolai e poi mi 
chiese: “Quante volte hai tagliato?” “Quattro 

volte” gli risposi, non sapendo dove andava a parare ero ancor più incuriosito di come avrebbe tro-
vato la mia carta, mi disse di contare dalla cima quattro carte e la quinta era la mia! 
Damm@@@###@@@... non avevo capito assolutamente come aveva fatto e, stoltamente, gli chiesi 
come era possibile: lui mi sorrise e mi congedò. Spero che abbia capito che il mio era un assoluto e 
sincero apprezzamento per quello che aveva fatto davanti ai miei occhi (non toccando le carte, così 

mi sembra di ricordare) oltre ad una sincera e vera curiosità per il metodo utilizzato.
A lui e al suo ricordo va tutto il mio riconoscimento per quello che ha fatto e per la lezione che mi ha 
dato, spero che queste mie parole siano un stimolo per te a cercare altre informazioni relative alla 
sua persona. Unico rammarico è che non ho trovato filmati relativi al suo operato, ma magari è solo 
una mia negligenza sono sicuro che Gigi saprà porre rimedio a questa mia pecca.
Se vuoi puoi cercare (mi sembra che la Porta Magica abbia ancora tra le sue pubblicazioni) il suo 
libro “Magia delle sigarette” un compendio di tutto quello che puoi fare con le sigarette, dall’effetto 
di close up a quello da scena, con un esame finale delle routine che anno reso grandi i Maghi delle 
sigarette compreso Keit Clark e lo stesso Vinicio. 
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Il nome di Silvan fu “coniato” 
da Silvana Pampanini che 

prese una parte del suo nome.

Silvan prima di diventare 
Silvan si faceva chiamare 

Saghibù. Sa: dal suo cognome 
Savoldello, Ghi: dal cognome 
di Otello Ghigi e Bù: dal 
cognome di Ranieri Bustelli.

Hake Talbot  era lo 
pseudonimo di Henning 

Nelms (1900-1986). Con questo 
nome pubblicò due romanzi 
gialli:Terrore nell’isola nel 1942 e 
L’orlo dell’abisso nel 1944, classici 
esempi dell’enigma della camera 
chiusa. Noi lo ricordiamo per 
Magic and Showmanship.

La creazione del famoso effetto 
Color-Changing Knives 

si deve, con tutta probabilità, 
a Walter Cerretta Jeans. 
Correva l’anno 1935 e questo 
stupendo gioco è stato messo 
in vendita – per la prima volta – 
con il nome di The Juggling 
Knives.

The Magician è stata la serie 
televisiva culto prodotta negli 

anni 1973-1974 che aveva come 
star Bill Bixby. Inizialmente il 
nome del personaggio principale 
era Anthony Dorian, ma fu 
ribattezzato Anthony “Tony” 
Blake perché il nome inizial-
mente utilizzato corrispondeva 
a quello di un reale prestigiatore.

Joe Carson , l’inventore 
della Zombie, ha brevettato 

questo fantastico gioco nel 1940. 
L’idea dell’effetto gli venne guar-
dando un gioco dove un fiam-
mifero acceso sostenuto dalle 
dita del prestigiatore sembrava 
levitare.

Louis Histed è l’inventore 
del famosissimo Square 

Circle che nel 1930 fu venduto 
con il nome di The Chinese 
Pagoda ed è stato descritto sul 
6° volume del Tarbell Course in 
Magic. Il principio della Black Art 
che è alla base di questo trucco ci 
arriva dal 1875.

Adelaide Herrmann ad 
un solo mese dalla morte del 

marito, vittima del Bullet Catch, ha 
eseguito lo stesso esperimento. 
Ben sei erano i proiettili, sparati da 
veri soldati, che riuscì a fermare. 
Tutto avvenne il 19 gennaio 1897 
al Metropolitan Opera House di 
New York… della serie non ho 
paura di niente

Il corpo di Lafayette fu cremato 
due volte. Dopo lo spaventoso 

incendio che ne causò la morte, il 
corpo di Lafayette fu inviato a 
Glasgow per essere cremato. Quattro 
giorni dopo alcuni operai trovarono 
sotto il palco un altro corpo che cor-
rispondeva a Lafayette. Si scoprì 
che il corpo cremato a Glasgow 
quattro giorni prima era quello del 
suo sosia che vestito come lui lo 
aiutava negli spettacoli.

Il Dr. James William Elliott è 
considerato l’inventore del Back 

Palm con le carte e quello che lo 
insegnò a T. Nelson Downs. 
Secondo quanto riportato da Dai 
Vernon nella sua rubrica su Genii 
– il Vernon Touch – nel marzo del 
1982, Elliott vide per la prima volta 
il Back Palm eseguito da un baro 
messicano nel Beadles’ Magic Ship 
di New York, da lì nacque la sua per-
sonale versione.

S P I G O L I
D I  M AG I A
  GIUSEPPE DE VINCENTI                                    
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Gianluigi 
Sordellini in 

arte Mr.Diseau, 
Presidente SMI 

Italia e U.M.I. 
Università 

Magica 
Internazionale, 

Cardician. 

Si avvicina all’arte della Magia nel 
1980, dopo aver messo piede nel 
negozio “Curiosità e Magia” del 
Dott. Contigliozzi, sito in Roma. Di 
qui in breve tempo entra in con-
tatto con Eugenio Dellanno suo 
primo ed unico Maestro che fre-
quenta per circa 2 anni. Essendo 
già artista di stampo musicale, 
non resta difficile iniziare ad esi-
birsi anche come prestigiatore, in 
un percorso comune a tutti, ossia 
con la magia da scena e il Close 
Up Magic. Dopo qualche anno 
lascia tutto per dedicarsi esclusi-
vamente a quella che sarà la sua 
strada definitiva nel mondo dela 
Magia: la cartomagia. Pubblica , 
prodotto dall’azienda DIFATTA i 
primi due VHS di cartomagia in 
italiano che finiscono nelle case di 
quasi tutti i prestigiatori in Italia. 
Dopo un periodo lontano dalle 
pubbicazioni motivato dai numer-
osi spettacoli, progetti televisivi 
e lavoro come impresariato artis-
tico, ritorna con altre due pubbli-
cazioni in DVD che sono Acqua & 
Olio e Experience ma in proprio 
e in vendita presso quasi tutte le 
case magiche di Italia ci sono altri 
8 DVD sempre di sua produzione. 
Durante il suo percorso magico 
crea un club dal nome S.M.I. 
Società Magica Internazionale 
ormai opero da due anni circa. 
Grazie allo SMI inizia la divulgazi-
one dell’Arte Magica a mezzo di 
corsi appositamente realizzati e 
la realizzazione di diversi Galà di 
Magia nel suo territorio. Realizza 

anche un libro sull’artista John 
Mendoza e il suo modo di fare 
Cartomagia. Gira l’Italia con le sue 
conferenze sulla cartomagia pura 
e libera da utilizzo di gimmik. Si 
ricollega ad un suo vecchio amico 
Americo Rocchi in arte Jarry nel 
2014 e con il quale instaura un 
rapporto o meglio un sodalizio 
per espandere lo SMI. Ben presto 
Americo Rocchi diventa il Vice 
Presidente dello SMI e realizza 
una sede a Frosinone. 

E’ stato in giro per il mondo negli 
ultimi anni, Hong Kong, Parigi, 
Madrid, Durazzo, Tirana, New York, 
Atlanta,Grecia etc etc, portando 
con se la sua magia e soprattutto 
la voglia di stupire.

Tantissime le cose da dire ma 
impossibile racchiudere in due 
righe, e altrettanti sono i progetti 
futuri che lo S.M.I. intende per-
seguire e realizzare. Insieme ad 
altri Presidenti di Club, ha realiz-
zato diversi Magic Tour di artisti 
Internazionali e Nazionali

MISTER
DISEAU 

  GIANLUIGI SORDELLINI                                   
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01 Un bellissimo libro 
dedicato alla vita 

e alla magia di un artista 
grandioso come John 
Mendoza. Il libro realizzato 
in stretta collaborazione con lo 
stesso J.Mendoza, [ uscito durante 
il tour che lo SMI Societa’ Magica 
Internazionale ha organizzato 
in Italia, appunto per Mendoza. 
Ricco di immagini, contine le 
migliori routine cartomagiche 
eseguite dall’Artista.

03Esperienze car-
tomagiche vol.2, 

sempre prodotto dall’azienda 
DIFATTA, contiene da subito il 
concetto che MrDiseau si era fatto 
della cartomagia da REAL CLOSE 
UP, ossia della cartomagia sempre 
pronta e soprattutto pura, senza 
utilizzo di gimmik. Un dvd ricco di 
consigli e routine.

02P r o d o t t o 
d a l l ’ a z i e n d a 

DIFATTA, e’ il primo dvd 
di  MrDiseau. Il dvd contiene 
un sunto interamente dedicato al 
tema della Carta ambiziosa. Una 
routine realizzata utilizzando 
molteplici tecniche rivisitate nel 
piu’ piccolo particolare che vi con-
sente da subito di padroneggiare 
questo classico della cartomagia.

05Experience, altro cap-
olavoro real izzato 

eprodotto dall’azienda DIFATTA.  
In questo DVD, MrDiseau ha 
inserito circa 10 routine fra le piu’ 
belle in circolazione, di diversi 
autori di portata mondiale, per-
sonalizzandole nella presentazi-
one e nell’esecuzione e soprat-
tutto rendendole impromptu.

06Experience  2 . 
MrDiseau, ha arricchito 

il suo primo volume con l’uscita 
di questo secondo capolavoro. 
Anche in questo dvd altri pezzi 
storici della cartomagia mon-
diale, vengono trattati con la 
cura che caratterizzano le opere 
dell’Artista. 

07Di prossima uscita, 
un’altro capolavoro car-

tomagico, dedicato ad un person-
aggio madrileno, un cardician di 
altri tempi, ma soprattutto tecni-
camente irragiungibile. L’opera in 
questione, e’ dedicata a Damaso 
Fernandez, attuale Presidente 
I nte r n a z i o a n l e  d e l l ’ U. M . I . 
Universita’ Magica Internazionale 
con sede ad Esperia (FR).

08Royal Scam di 
John Bannon,un 

dvd didattico ed esclusivamente 
in indirizzo agli allievi dello S.M.I. 
Societa’ Magica Internazionale, 
nel quale MrDiseau, rivisita una 
meravigliosa routine che lo ha 
portato anche sul palco della 
trasmissione televisiva TU SI QUE 
VALES su Canalae 5.

09Controllo Totale 
è stata un’idea venuta 

a MrDiseau, per creare una rou-
tine che contesse diversi metodi 
di controllo, falsi miscugli e falsi 
tagli, che permettesse l’intera ges-
tione del mazzo di carte.

10Diseau Move è 
un DVD, nel quale, 

MrDiseau, racconta e spiega una 
sua idea sul ribaltamento in senso 
contrario di una carta all’interno 
del mazzo. Oltre alla tecnica 
anche tre routine, ma tante pos-
sono essere le applicazioni.

PRODUZIONI
DI MRDISEAU
  GIANLUIGI SORDELLINI                                    

04Acqua e Olio, sempre 
prodotto dall’azienda 

DIFATTA, contiene una rou-
tine personalizzata dallo stesso 
Gianluigi Sordellini, in sette step, 
eseguibili anche separatamente 
tra loro, cos= da diventare una 
routine versatile e alal portata di 
tutti.
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Roll the dice
Carta al numero

anOniMO

Effetto:

Lo spettatore dopo aver mescolato le carte, lancerà i dadi e sommando i valori usciti in 3 step diversi di 
lancio, al numero finale corrisponderà come posizione nel mazzo una carta , la carta scritta nella premo-
nizione in un mazzo mescolato da mani estranee.

Esecuzione:

Occorrente:
due dadi - un mazzo di carte - un foglietto su cui scrivere - una penna

Facciamo mescolare il mazzo ad uno spettatore, quindi appena fatto lo apriamo a nastro faccia in alto 
sul tavolo come per voler mostrare che le carte sono veramente mescolate, ma in realtà e segretamente, 
adocchiamo l’ottava carta dalla cima del mazzo che in questa fattispecie è il 5 di cuori.
Quindi prendiamo un foglietto, scriviamo la nostra previsione, ossia il 5 di cuori, lo ripieghiamo e mettia-
mo il foglietto nell’astuccio delle carte sempre in vista.

Adesso lo spettatore prenderà in mano i dadi ed effettuerà un primo lancio che nel nostro caso darà 
come risultato 3 + 3. 
Ora sceglierà uno dei due dadi appena lanciati e mostrerà la faccia opposta al numero che era in vista. In 
questo caso qualsiasi dado avesse scelto la faccia opposta al 3 sarebbe stato comunque un 4.
Dovrà quindi sommare al 3+3 di prima anche il 4 che ci porterebbe ad un totale di 10.
Ultima cosa dovrà rilanciare il dado appena girato e da questo lancio, nel nostro caso esce 1. Arriviamo 
così ad un totale di 11.

In virtù del numero sommato, ossia 11, portiamo via dalla cima del mazzo contandole una ad una dorso 
in alto, undici carte.
Fatto questo riportiamo l’attenzione sui dadi dicendo che la loro somma attuale ossia 3+1 da 4 come 
risultato. Togliamo quindi, partendo dalla prima della pila delle 11 carte, le prime tre carte e prendiamo 
la quarta.
Giriamola faccia in alto e mostriamo quindi il 5 di cuori che misteriosamente corrisponderà alla premo-
nizione scritta antecedentemente sul foglietto, piegato e custodito nell’astuccio.



4948 U M I / S M I  n r. 0 5 / 2 0 1 6 U M I / S M I  n r. 0 5 / 2 0 1 6

M a g i c  M a g a z i n e  |  A g o s t o  2 0 1 6 M a g i c  M a g a z i n e  |  A g o s t o  2 0 1 6

Effetto:

Il mago mescola un mazzo e ne fa quattro mazzetti. Lo spettatore avrà il compito di ricompattare il maz-
zo mescolando i mazzetti nell’ordine e nel modo che preferisce. Una volta che il mazzo è di nuovo una 
sola entità, lo spettatore guarderà la prima carta e la inserirà in un punto qualsiasi del mazzo.
Ora il mago inspiegabilmente troverà la carta nel modo più personale.

Setup:

Per l’effetto utilizzo quattro 10 sulla cima del mazzo perché reputo gli Assi, i Kappa, le Donne e i Jack 
troppo scontati.

Spiral 
Principle

STEPhEn lEaThwaiTE
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Esecuzione:

In questa spiegazione quello che trovo utile non è la routine che può avere un finale diverso per ogni 
prestigiatore, ma il principio per arrivare a forzare una carta in maniera completamente casuale.
Per fare la separazione dei quattro mazzetti e per portare su ognuno di loro un Asso, possiamo usare la 
tecnica del Aces Cut di Hanry Lorayne ossia:
Con il mazzo faccia in alto dobbiamo eseguire dei Swing Cut, per l’esattezza tre, ma nel contempo ad 
ogni taglio, dobbiamo contemporaneamente eseguire uno Slip Cut all’ultima carta del mazzo aven-
dolo faccia in alto.

Ora invitiamo lo spettatore a scegliere due dei quattro mazzetti e a mescolarli tra loro.
Io consiglio di evitare questo passaggio e di mescolare noi i quattro mazzetti così da non sottoporci a 
inutili rischi.
Mescolati i primi due, mescoliamo gli altri due e poi le due metà mazzo appena formate “casualmente” 
per ricompattare l’intero mazzo.
Fatto cio’, invitiamo lo spettatore a prendere visione della prima carta del mazzo e a perderla in un punto 
qualsiasi di questo.
In tutto questo cosa è successo? Comunque vada a finire, almeno uno dei quattro 10 rimane come prima 
carta del mazzo, per cui una volta mescolato e aperto faccia a noi con la scusa che andiamo a cercare la 
carta scelta, basterà vedere quale dei quattro è più distante dagli altri tre per individuarlo come la carta 
scelta.
Ora qui subentra la fantasia personale per far uscire questa carta.
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Appuntamenti
U.M.I.

Università Magica Internazionale

“Damaso Fernandez”

Ci sono molti spagnoli che hanno gareggiato 
con i numeri che hanno lasciato la nostra 
magia a un livello elevato: Raul Nero, Charlie 
Mag, Silvana, Felix, Miguel Muñoz, Magnolo, 
Paco Sanchez, Juan Luque, Magia Rubinetti, 
Javier Luxor, Talman, Andy González , Jaque, 
Javi Santos, magia Guardare, Hector Mancha, 
Ricardo Rodriguez, Woody Aragona. Hanno 
partecipato sia in magia scena e sala, nelle 
categorie di mentalismo, magia comica, 
magia generale, grandi illusioni, manipo-
lazione, card magic , MicroMagic, e Parlour.

E tra loro si segnala il mago Jaque, 
MicroMagic vice campione del mondo. 
Un successo. Ci sono molti spagnoli che 
in precedenza sono già riusciti a ottenere 
il riconoscimento internazionale, essendo 
assegnato dalla FISM. Citeremo solo i cam-
pioni. Juan Tamariz, Pepe Carroll, Arturo de 
Ascanio, Camilo Vazquez, Mago Migue, Juan 
Mayoral o Bernat. 

Un prezioso suggerimento artistico del 
nostro Presidente Internazionale Damaso 
Fernandez.
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Jaque
Profesor 

de magia e 
ilusionismo en 
el Real Centro 

Universitario 
Maria Cristina 
de El Escorial  

(Madrid)

Jaque è un artista con oltre 20 anni 
di esperienza, il risultato di studi 
presso il CIMAPS. Uno specialista 
nella magia chiamata in gergo 
MicroMagia o Close Up Magic. 
Magia visiva che sorprende per 
la sua originalità. Giochi di magia 
spesso accompagnati musical-
mente con un tocco di umor-
ismo che lascia sempre il pub-
blico completamente appagato. 
Jaque ha uno stile molto perso-
nale, che lo differenzia dagli altri 
maghi. Autore della sua magia 
che è riuscito a catturare la FISM 
giuria del 2012.

E ‘un lusso petersi godere lo spet-
tacolo del mago Jaque. Oltre alle 
molte feste private in cui agisce, 
abbiamo la fortuna di vederlo di 
solito nella Sala del Teatro Houdini, 
un luogo ideale per divertirsi con 
la sua spettacolare magia.

Jaque è anche due volte campi-
one di Spagna di micromagia. E 
già nel 2009 era quinto nella FISM 
celebrato in Cina, sotto forma di 
MicroMagic. Siamo quindi certi 
che Jaque potrà presto unirsi 
alla lista dei campioni del mondo 
spagnoli. 

PREMI E RICONOSCIMENTI

2015 - Profesor de magia e ilu-
sionismo en el Real Centro 
Universitario Maria Cristina de El 

Escorial  (Madrid)

 2015 - Artista contratado en el 
Magic Castle de Los Angeles en 
California 

 2015 - Miembro invitado el pres-
tigioso congreso internacional de 
magos FFFF en EEUU

 2014 - Profesor de magia e ilu-
sionismo en As de Magia

 2013 - Mago de honor de la ONG 
Ilusionistas sin Fronteras

 2012 - Subcampeón del Mundo 
en Magia de Cerca. FISM World 
Championships of Magic Second 
Prize Mico Magic 2012 - Blackpool.

2010 - Campeón de España en 
Magia de Cerca. Primer Premio.

2009 - Quinto Puesto en el 
Campeonato del Mundo de 
Magia. (FISM 2009).

JAQUE 
  GIANLUIGI SORDELLINI                                   
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2007 - Campeón de España en Magia 
de Cerca. Primer Premio.

2006 - Premio Paginas en el Memorial 
Arturo de Ascanio.

2006 -Primer Premio en el Congreso 
Internacional de Magos Sant Juliá Ciutat 
Magica de Andorra.

2006 - Segundo Premio en el Congreso 
Internacional de Magos de Almussafes.

2005 - Primer Premio Aplauso de Oro en 
el Circulo Madrileño de Prestidigitadores 
(CIMAPS).

“Se hai visto Jaque qualche volta, sicura-
mente hai scoperto un modo molto par-
ticolare di fare magia da close up. Gesti, 
sguardi, musica, tecnica raffinata e una 
magnifica costruzione, rendono la sua 
magia divertente, partecipativa, visiva, e 
commerciale. Ma soprattutto, che eccita e 
raggiunge ognuno degli spettatori.

I numerosi riconoscimenti da parte della 
comunità magica, e soprattutto il pubblico, 
parlano da sé. Più di dieci anni di prestazi-
oni ininterrotte sono la migliore garanzia 
che la magia .

Queste note riflettono l'esperienza acquis-
ita, prestazioni dopo prestazioni. Esse vi 
mostreranno le risorse e le sottigliezze 
che utilizza Jaque. Luce, come ad esempio 
l'attenzione diretta in primo piano la magia, 
i carichi, l'uso di giro e molto altro ancora. 
In breve, i pilastri che differenziano il loro 
modo di fare e capire la magia. Vedrete 
tutto quanto sopra esemplificato in diverse 
routine. Quasi tutti i classici, ma la loro 
lettura, vedrete che racchiudono molto di 
più magico di quanto si possa immaginare, 
e troverete molti dettagli che le rendono 
autentici miracoli, agli occhi di uno spet-
tatore; e, naturalmente, è possibile incor-
porare nella vostra routine di prendere la 
magia ad un altro livello.

Programma:

Recursos para el mago de cerca. 

Dirigiendo la atención La luz y la sombra. 

Las bombas de luz. El escenario en magia de cerca. 

La teoría del cable. 

Posición de los pies y uso del regazo

Un par de ejemplos prácticos. 

El porqué de todo esto… hacia la verdadera magia. 

Los primeros minutos de una actuación. 

Una sesión de magia de cerca. 

Aparición de cuatro monedas, primera versión. 

Aparición de cuatro monedas, segunda versión. 

Las monedas muestran sus habilidades. 

Moneda voladora. Moneda escapista. 

Moneda que atraviesa objetos. 

Moneda etérea. 

Cómo ensayar la técnica. 

Monedas a través de la mesa. 

Bolas de esponja. 

Papel roto y recompuesto. 

Magia para cualquier ocasión. 

Moneda al pañuelo. 

Moneda al reloj. Monedas mano a mano, primera 
versión.

Monedas mano a mano, segunda versión.

E ancora i Bussolotti e un nuovo Matrix ultima sua 
creazione come lo saranno anche i maneggi con i 
busolotti o il bussolotto.

Alla sede U.M.I. Università Magica Internazionale “Damaso Fernandez”  sita in Piazza 
Italia 1, Monticelli di Esperia - 03045 Esperia (FR) alle ore 18.00 conferenza di:

JAQUE
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La rivista di informazione magica U.M.I., ha voluto rendere 
omaggio al più grande Illusionista Italiano di tutti i tempi:

Il Mago SILVAN

Giuseppe De Vincenti

Silvan, una vita magica….

Il 18 maggio del 1937, a Venezia, nasceva Aldo Savoldello, ma 
tutto il mondo lo conoscerà come Silvan.

L’inizio della sua carriera è molto simile alla storia di ognuno 
di noi, all’età di 7 anni viene coinvolto nello spettacolo di un 
prestigiatore che si esibiva in una trattoria veneta. Rimane fol-
gorato da quella esibizione e comincia, piano piano a leggere 
e a cercare dei testi che gli spieghino i trucchi, i segreti dei 
maghi. Il primo maestro che avrà sarà Otello Ghigi e in seguito 
l’incontro con Ranieri Bustelli lo formano per diventare quello 
che tutti apprezziamo e conosciamo. Il grande passo avvenne 
all’età di vent’anni con la trasmissione “Primo applauso” il 
primo talent show della televisione italiana, presentata da 
un altro esordiente: Enzo Tortora. Grazie a questo talent si 
videro per la prima volta anche Adriano Celentano e e Vinicio 
Raimondi, insuperabile mago delle sigarette. 

Silvan si presentò in trasmissione e gli chiesero quale era il 
suo nome d’arte e rispose Saghibu, nome tratto dalla fusione 
di Savldello – Ghigi – Bustelli. Silvana Pampanini fece una 
smorfia e disse: “Che nome brutto è meglio che ti chiami 
Silvan, come me ma senza la a finale, vedrai che ti porterà 
fortuna “infatti quello sarebbe stato solo l’inizio di una storia 
fantastica. Dopo aver lavorato in diverse e prestigiose loca-
tion estere, in giro per il mondo, negli anni sessanta entra a 
far parte della Rai e l’occasione che gli si presenta è molto 
allettante. In particolare le manipolazioni eseguite con le 
carte da gioco furono la sigla iniziale di Scala Reale (1966) fu 
l’inizio di una strepitosa carriera e immensa popolarità, cosa 
che dura anche a 50 anni di distanza. 

Dal 1973 al 1980 la conduzione del programma “Sim Sala 
Bim” (la parola magica usata da Dante) un contenitore tele-
visivo del sabato sera che lo vedrà da ospiti nazionali e non 
(da Marcello Mastroiann a Patty Pravo e poi Milva ecc.) il pro-
gramma piacque così tanto che venne riproposto più volte 
con Astromagic, durante gli anni ottanta e Supermagic negli 
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anni novanta, sempre in prima serata. Altra trasmis-
sione di successo nel 1979 fu “Buonasera con …. 
Silvan”. Nel 1998 conduce Sanremo Magica che 
lo vede anche autore con Marco Zavattini e una 
giovanissima Anna Falchi.  Questo che fino ad ora 
abbiamo descritto accontenterebbe il palato di 
molti ma non Silvan che nel corso degli anni è stato 
ospite del famoso “Ed Sullivan Show” per ben 7 volte 
e poi Ronald Regan e Adnan Khashoggi. A corona-
mento di una carriera ancora in divenire … la pre-
senza davanti a She Majesty…la Regina Elisabetta II 
di Inghilterra, una cosa che da sola è il coronamento 

di tanti sacrifici. 

Anche il cinema si interessa del personaggio e quindi 
partecipa ai seguenti film:

Modesty Blaise, la bellissima che uccide 1966, con 
Monica Vitti Dirk Bogarde e Terence Stamp 

L’oro di Londra del 1967 

L’inchiesta del 1986 di Damiano Damiani con Keith 
Carradine e Harvey Keitel 

Uno anzi due di Francesco Paolini del 2015

E siccome è un personaggio di spirito ha partecipato, 
nel ruolo di se stesso in Occhio, malocchio, prezzemlo 
e finocchio del 1983 dove, in diretta televisiva, viene 
sfidato dal “Le Grand Gaspar” impersonato da Johnny 
Dorelli e nel 2001 in “Il Principe e il pirata” di Leonardo 
Pieraccioni. 

In televisione, è inoltre apparso nell'episodio Il mago 
della serie TV Matlock.

Chi ha la mia età ricorda con piacere l’appuntamento 
con il settimanale a fumetti “Topolino” dove rego-
larmente per diverse settimane tenne una serie di 
articoli, collaborazione che si è rinnovata piu di una 
volta, Silvan può essere considerato uno dei mag-
giori prestigiatori del XX Secolo, insieme ad artisti 
del calibro di David Copperfield e Lance Burton è 
stato eletto per bene due volte Magician of the Year 
(mago dell’anno) e come ciliegina di questa torta già 
molto ricca il coronamento di tanto impegno arriva 
con “l’Oscar Mondial de la Presentation”, sempre a 
Parigi nel 1990 riceve il “Premio Lumière” e a New 

York il “Louie Award” nel 1994. La Società Americana 
dei Maghi (S.A.M.) lo ha inserito nella Hall of Fame 
di cui solo 200 illusionisti (tra tutti quelli che hanno 
operato nella magia) ne fanno parte. 

 È inoltre stato nominato:

- Honorary life member of the ACADEMY OF 
MAGICAL ARTS, MAGIC CASTLE Hollywood

- Honorary Life Member M.I.M.C.(Gold Star) "THE 
MAGIC CIRCLE" London

- Honorary President CIRCOLO AMICI della MAGIA 
of TORINO Italy

- Honorary Life MEMBER MAGISCHER CERCLE Wien

- International Relations Committee for the world of 
the INTERNATIONAL BROTHERHOOD of MAGICIAN 
U.S.A.

Silvan è autore di 13 libri, di numerose pubblicazi-
oni su illusionismo e magia e di 13 "scatole magiche" 

per la Clementoni, Arnoldo Mondadori 
Editore ed Editrice Giochi. È stato nom-
inato socio benemerito del CICAP, il 
Comitato Italiano per il Controllo delle 
Affermazioni sulle Pseudoscienze, con 
il quale collabora a Magia, la rivista di 
cultura magica italiana, per il quale svela 
i trucchi dietro ad alcuni "presunti" feno-
meni paranormali. Instancabile ha preso 
parte anche ad un videoclip per l’album 
musicale Photographie di Tayone, dove 
come guest star, partecipa al videoclip 
“You’ve Got Me Down. E stato anche 
testimonial di diversi prodotti commer-
ciali per la UnipolSai, Fonsai, e poi per 
la regione veneto dove la frase era “Il 
Veneto cala le sue carte” in riferimento al 
Veneto come regione ma anche al fatto 
che Silvan è Veneto. 

Nel 2014 il regista Gabriele Trapani 
realizza un film-documentario 'Silvan, 
the Great Magician' che potete vedere 
andando a cliccare il link qui di seguito. 
(https://vimeo.com/87456040)

Il 7 aprile 2015 è uscita nelle librerie, edita 
da Mondadori, l'autobiografia 'Silvan la 
magia della vita, la mia storia'.

Il 17 maggio 2015 l'Accademia delle Arti Magiche di Hollywood 
ha conferito a Silvan, unico mago europeo a riceverlo, 'The 
Masters Fellowship Award', il premio più ambito per un illu-
sionista ed equivalente al Nobel della Magia.

Presidente onorario F.I.S.M Italy, i campionati del mondo di 
magia che si sono tenuti a Rimini dal 6-11 luglio 2015.

Sposato con una donna britannica, Irene, ha due figli e vive a 
Roma da molti anni e adesso sta cominciando ad insegnare le 
prime magie ai suoi due nipoti. 

• . Giochi di prestigio, Milano, A. Mondadori, 1971.

• Manuale di Silvan. Conoscere un gioco è niente, saperlo 
fare è già qualcosa, saperlo presentare è tutto! Milano, A. 
Mondadori, 1974.

• La magia di Silvan, 1976; 1977. 

• I miei giochi più belli, Milano, Sperling & Kupfer-TV Sorrisi 
e Canzoni, 1977.

• Arte magica. Illusionisti, trucchi e magie di tutti i tempi, 
Milano, Rusconi, 1977.

• I miei trucchi, 1983. [inserto del Radiocorriere]

• Silvan supermagic, Milano, A. Mondadori, 1984.

• Silvan in giochi di prestigio di un grande mago, Milano, 
A. Mondadori, 1986. 

• Silvan in giochi di carte di un grande mago, Milano, A. 
Mondadori, 1986.

• Il grande Silvan, 4 voll., Milano, The Walt Disney Company 
Italia, 1992.

• Il mondo dell'occulto, Milano, Sperling & Kupfer, 1994. .

• Il libro magico, Novara, De Agostini ragazzi, 1995. 



6362 U M I / S M I  n r. 0 5 / 2 0 1 6 U M I / S M I  n r. 0 5 / 2 0 1 6

M a g i c  M a g a z i n e  |  A g o s t o  2 0 1 6 M a g i c  M a g a z i n e  |  A g o s t o  2 0 1 6

• Trattato di magia, Milano, A. Salani, 2001. 

• La magia della vita. La mia storia, Milano, Mondadori, 2015.  Durante la sua carriera, Silvan ha real-
izzato un totale di 13 "scatole magiche", fra le quali:

• 1972 - Silvan zero - (Clementoni)

• 1973 - Silvan1 - (Clementoni) -(due edizioni scatola rossa e gialla)

• 1975 - Silvan2 - (Clementoni)

• 1976 - Silvan3 - (Clementoni)

• 1978 - Silvan Magic Shop'' - (Clementoni) (12 scatoline individuali)

• 1978 - Silvan - (Clementoni)

• 1978 - Silvan School of magic - (Clementoni)

• 1984 - Silvan stupisci i tuoi amici - (Arnoldo Mondadori Editore) e Magic Show per Ravensburger 
Germany

• 1987 - Silvan Magic show, 1987 - (Editrice Giochi)

• 1996 - Silvan Supermagia, 1996 - (Magic Toys)

• 2014 - Silvan 24 giochi di magia (Edizioni Giavtoys)

LA SORPRESA DELLE 21 CARTE 
  ROBERTO BOMBASSEI                                   

La rivelazione di tre carte scelte  utilizzando   come base l’effetto  
delle 21

carte.

SET-UP

Sul mazzo:  un cinque,una carta qualsiasi,un due,resto del mazzo

ESECUZIONE

Prendete,senza cambiare l’ordine le prime 21 
carte del mazzo.

 Mettete sul tavolo ad una ad una le carte for-
mando tre file da sette carte

l’una. 

La carta sotto ogni mazzetto  e’ il cinque,la carta 
qualsiasi,il due.

Prendete il mazzetto alla vostra sinistra,tenetelo 
nella destra.

 Con il pollice sinistro sfilate dalla cima di questo 
mazzetto una carta alla

volta fino a quando uno spettatore vi dice stop.

 Allo stop alzate le carte della destra e mostrate 
l’ultima. 

Avete forzato cosi’ una carta. 

Mettete le carte della destra sul tavolo poi quelle 
nella sinistra su quelle

appena messe. 

Ripete le stesse operazioni con gli altri due 
mazzetti. 

Per i successivi mazzetti le carte vanno messe 
sulle carte del primo

mazzetto.

In questo modo la prima carta e’ l’ultima del 
mazzo,la seconda e’14 dalla 

cima,la terza e’ 7.

Prendete il mazzetto per mescolarlo. Tenete la 
prima e l’ultima carta

insieme ,poi fate scorrere 5 carte dalla 
cima,mettete poi il mazzetto della

destra sopra a queste carte.

 In questo modo la prima carta e’rimasta sul fondo 
la terza e’ in cima,la

seconda e’ 7ma dalla cima.
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 Eseguite l’Hofsinzer toss facendo apparire due 
carte(la prima e la terza

scelte).

Sommate insieme le due carte.

Contate  dalla cima e rivelate la terza carta   

NEW FRIENDS

 

In questo effetto ho unito diverse idee: 
Garcia,Eddie  Fields  in primis mescolate con un 
miscuglio faro(!)  

L'effetto  piace moltissimo alla gente ed  e' sem-
plice  da eseguire. 

Esecuzione:

 

Fate scegliere  due carte a due spettatori(meglio 
una donna e un uomo). 

Riprendetele e controllatele  in cima. 

Con  un  miscuglio  all'italiana   aggiungete  
quattro  carte  sopra  alle carte  scelte. 

Chiedete  allo spettatore  di pensare  ad  una 
donna se il nome  e' di quattro lettere mettete 
sul tavolo una alla volta le quattro carte . 

Se e' di cinque  idem. 

Se e' di più di cinque  mettete sul tavolo le prime 
quattro,poi senza capovolgere l'ordine  le rima-
nenti fino a compitare il nome scelto. 

Questa conta e' di Fred Taylor conosciuta con il 
nome di " Curious Count". 

Eseguite una double lift mostrando la prima carta, 
rovesciate la doppia  faccia in basso e mettete sul 
tavolo la prima carta del mazzo. 

Giratevi verso la donna e chiedetegli un nome 
di un uomo. 

Mentre parlate mettete la prima carta del 
mazzetto in quinta posizione,ponete  poi  tutte 
le carte sul mazzo. 

A seconda del nome maschile scelto procedete 
come prima. 

Alla fine della compitazione del nome girate la carta 
mostrando la carta 

mostrata prima ,girate la carta sul tavolo mostrando la 
trasformazione nella seconda. 




