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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 mondiale.
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 illuminate, 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 settore, 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 tecnico 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 inserimento nel mondo dell’animazione e spettacolo, a firma di tutti i docenti .
Al termine di
lievi partecipercompletamendirettamente a
agnola.

ogni anno didattico gli alanno ad un esame di
to e verifica dell’efficacia,
Madrid o altra sede Sp-
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corpo di docenprofessionalità,
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talismo e tanti
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Luis Rubiales,
Martinez, Dani
Paco Rodas ecc
didattica e le

guito alle proprie attivU.M.I. ha coinvolto un
ti Italiani di comprovata
Gianluigi Sordellini per
Gabriele Rossi per il Menaltri, oltre a esperti promagia spagnola ( es. Juan
Damaso Fernandez, Raul
Daortiz, Woody Aragon,
) con i quali pianificare la
sessioni di studio .
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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 workshop 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 rivista 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 presidente Internazionale dell’U.M.I. Università Magica Internazionale, Associazione di categoria con sede legale in Monticelli di Esperia (FR), il quale ha organizzato anche un
viaggio studi nell’aprile 2014, con alcuni allievi della scuola magica UMI, appunto per andare a conoscerlo personalmente e approfondire 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 Paiusco, 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.
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LA MACCHINA DELLA
VERITA’
FEDERICO ANGELINI

                                   

di Federico Angelini, in arte Mago Pier – associato AAMS (Associazione Arti Magiche Sammarinese)
Rimini, 23 giugno 2018
Di seguito descrivo un gioco di carte che ho ideato applicando una variante al gioco noto
col nome di “Macchina della verità”; seguendo l’invito di Gianluigi Sordellini a costruire
giochi da inserire in Touchless, ho variato la routine col fine di riuscire a farla eseguire in
totale autonomia da due spettatori, seduti uno di fronte all'altro, senza che il prestigiatore
tocchi mai le carte. Ho cercato d'articolarla il più possibile, cercando di spettacolarizzare
un gioco automatico, che ritengo abbia in sé notevoli potenzialità in termini di sorpresa.
Il prestigiatore chiamerà al tavolo due spettatori e li farà sedere uno di fronte all’altro;
chiederà i loro nomi ed inviterà gli astanti a fare un applauso a … (dire i nomi dei due).
Per semplicità d'esposizione, verranno chiamati d'ora in poi “S1 = spettatore 1” e “S2 =
spettatore 2” (non importa chi sarà quello di destra e chi quello di sinistra). Prima d’iniziare il gioco, il prestigiatore dovrà insegnare cosa significhi “compitare” le carte: tenendo il
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mazzo nelle mani, prenderà come esempio la parola “gioco”, dopodiché mostrerà come
compitarla, posizionando sul tavolo una carta dopo l'altra per ogni lettera che pronuncerà della parola “gioco”. Poi inizierà a coinvolgere gli spettatori, chiedendo chi dei due
vorrà ricevere il mazzo di carte per primo, consegnando successivamente il mazzo a
costui: diciamo che sia S1. Dopodiché enfatizzerà che lui non lo toccherà più fino alla
fine dell’esperimento; pertanto la prestigiazione verrà eseguita dagli spettatori stessi.
Il prestigiatore chiederà a S1 di mescolarlo e/o tagliarlo a piacere; poi lo farà passare
a S2, invitandolo a mescolare e/o tagliare ulteriormente. Farà tornare il mazzo a S1,
chiedendogli di prelevare tre carte a piacimento dal mazzo, che non dovranno necessariamente essere le prime tre, né essere consequenziali, ma potranno essere prese a
piacimento da punti qualsiasi del mazzo. Farà disporre ad S1 queste tre carte al centro
del tavolino, a faccia coperta, una a fianco dell'altra, invitandolo a non guardarle né
farle vedere.
Poi farà passare il mazzo a S2, chiedendogli d’eseguire la medesima operazione, ossia
prelevare tre carte a piacimento in posizioni casuali del mazzo, per poi collocarle ciascuna sopra ad una delle tre precedentemente posate sul tavolo, secondo la sequenza
che gradirà, cioè non necessariamente la prima sulla prima carta precedentemente posata, la seconda sulla seconda posata e la terza sull’ultima posata.
A questo punto si avranno tre mucchietti di due carte ciascuno. Il prestigiatore chiederà
a S2 di passare il mazzo a S1, quello che aveva scelto le prime tre carte. Quindi a questi
farà prelevare ulteriori tre carte da posizionare, sempre a piacimento, una su ciascuno
dei tre mucchietti creatisi, sempre in maniera casuale. Alla fine di questa operazione, il
prestigiatore inviterà S1 a posare il mazzo di carte rimaste, poiché da quel punto in poi
il gioco si svolgerà con le carte selezionate (non rilevare che siano nove).
Il prestigiatore evidenzierà come i tre mazzetti prodotti siano derivati da un mazzo mescolato e tagliato più volte, dal quale siano state scelte delle carte in maniera totalmente casuale; quindi tutti ignoreranno di quali carte si tratti, lui compreso. Spiegherà che
tuttavia si possono ulteriormente mescolare, al fine di generare una casualità ancora
più complessa. Passerà quindi la mano a S2, chiedendogli di scegliere uno dei tre mazzetti, che dovrà prendere in mano e mescolare, mantenendolo rigorosamente a faccia
in giù per non vedere né far vedere le tre carte. Alla fine il mazzetto dovrà essere riposto
nel punto dal quale sarà stato prelevato. Il prestigiatore chiederà quindi a S1 di fare la
medesima cosa con uno dei due mazzetti rimasti, scegliendo quello che preferisce. Verrà infine chiesto chi dei due spettatori vorrà occuparsi del terzo mazzetto non ancora
toccato, sempre con le stesse modalità.
Coi tre mazzetti mescolati e riposti sul tavolo, il prestigiatore chiederà ai due spettatori
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chi vorrà operare la prossima scelta. Il volontario (supponiamo S1) dovrà selezionare
due mazzetti dei tre, da escludere; questi due mazzetti dovranno essere messi uno
sopra all’altro. S2 dovrà prendere il mazzetto rimanente, per poi adocchiare la carta
che vi sta sotto, che dovrà memorizzare e tenere segreta per sé; fatto ciò, dovrà riporre il mazzetto sopra agli altri due. S1 verrà invitato a prendere il mazzetto nelle mani,
senza guardarle, in attesa d'istruzioni.
Il prestigiatore si rivolgerà a S2 (che aveva adocchiato la carta), dicendogli che dovrà
dirla a voce alta: però sarà libero di dire il VERO o il FALSO, senza specificarlo (sarà
importante iniziare ad utilizzare fin da questo momento tali termini, VERO e FALSO,
poiché saranno le “chiavi” utili a completare il gioco; adoperandole da subito, le si
potrà utilizzare alla fine con estrema naturalezza). Quindi S2 dovrà semplicemente
dire a voce alta una carta, specificandone valore e seme. Il prestigiatore farà degli
esempi: “… potrà dire: sette di fiori, jack di quadri, cinque di picche, kappa di cuori
…”. Sarà importante che l’ultima carta detta come esempio sia un “kappa”, in quanto il
gioco non riuscirebbe se al suo posto venisse utilizzata la parola “re”, essendo questa
di due lettere; pertanto nell'elenco sarà bene mettere anche un “jack”, in modo da
escludere implicitamente la parola “fante”, dando quindi un’indicazione subliminale
di non utilizzo di parole d'uso più comune, come “fante” e “re” per l'appunto (in realtà
la parola “fante” potrà essere tranquillamente utilizzata; l’importante sarà impedire
l’utilizzo della parola “re”: se lo spettatore la utilizzerà, starà al prestigiatore guidare la
compitazione proferendo la parola “kappa”).
Al fine di spiegare meglio quanto appena detto, si prosegue la spiegazione del gioco
ipotizzando che S2 abbia indicato come carta il “re di fiori”. Il prestigiatore si rivolgerà a S1, che avrà il mazzetto nelle mani, dicendogli: “… bene, ora dovrà compitare il
kappa di fiori … procedendo con una parola alla volta: cioè inizi a compitare la parola
“kappa” …”. S1 dovrà quindi prelevare cinque carte, una alla volta, da sopra il mazzetto, mettendole man mano sul tavolo, una sopra l'altra; poi dovrà essere invitato dal
prestigiatore a mettere sopra queste cinque carte, la parte restante di mazzetto che
gli sarà rimasta nelle mani. Verrà successivamente invitato a riprendere l'intero mazzetto nelle mani e compitare la seconda parola, ossia “di”; nuovamente dovrà riporre
la restante parte del mazzetto che gli rimarrà nelle mani, sopra le due carte posate
compitando “di”; riprenderà in mano l’intero mazzetto e compiterà l’ultima parola, ossia “fiori”. Anche questa volta dovrà terminare mettendo la restante parte di mazzetto
sopra le carte compitate, per riprendere infine in mano l’intero mazzetto. A questo
punto il prestigiatore chioserà dicendo: “Bene, abbiamo così ulteriormente mescolato
le carte casualmente scelte, secondo un criterio altrettanto casuale, arbitrariamente
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indicato da S2 (usare il nome dello spettatore), nel momento in cui ha deciso di scegliere di dire che la carta da lui vista era il “kappa di fiori”; questa frase sarà utile a nascondere che in realtà, così facendo, si sarà settato il mazzetto (in maniera automatica).
Per estendere e spettacolarizzare ulteriormente il gioco, il prestigiatore ampliare il discorso appena indicato, facendo un volo d’angelo su quanto eseguito, evidenziando:
mescolazioni e tagli ripetuti del mazzo ad inizio gioco, l’estrazione delle carte da punti
casuali, l’ulteriore caos generato dal mescolamento dei mazzetti, la scelta effettuata in
autonomia dagli spettatori d’escludere due mazzetti, quindi l’accidentalità della carta
che è stata adocchiata, la totale incertezza della carta dichiarata (che poteva essere
quella adocchiata oppure no), l’ulteriore caos finale generato dalla compitazione.
Il prestigiatore si rivolgerà a questo punto a S2 (che aveva adocchiato la carta), chiedendogli di dire se quella indicata (il “kappa di fiori”, nel nostro esempio), fosse effettivamente la carta adocchiata oppure no: in altre parole, se abbia detto il VERO o il
FALSO (è importante specificare nuovamente queste due parole, per poterle utilizzare
con estrema naturalezza nella prossima ed ultima compitazione; per la riuscita certa
del gioco, dovranno essere utilizzate necessariamente o l’una o l’altra). Se S2 dichiarerà
che la carta indicata era effettivamente quella adocchiata, si chiederà a S1 di compitare la parola VERO; in caso contrario, gli si chiederà di compitare la parola FALSO. Il
prestigiatore chiederà a S1 di fermarsi per un attimo, con le carte compitate sul tavolo
ed in mano il restante mazzetto.
Finale. Si chiederà a S2 di dire quale fosse effettivamente la carta adocchiata. Se si aveva compitato la parola VERO, si chiederà a S1 di girare la prima delle carte rimastegli in
mano, questa volta a faccia in alto, sulle carte poste sul tavolo (in una sorta di continuazione del movimento effettuato per la compitazione); se invece sarà stata compitata
la parola FALSO, si chiederà a S1 di girare la prima carta del mazzetto posato sul tavolo
(dopo l'ultima compitazione), con una frase tipo: “Bene, quella era l’ultima carta che
aveva compitato: la vuole cortesemente girare a faccia in alto?”. Accogliere l'applauso.
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BULLET CUT
BY JOHN G US TAF E RRO

CARD MAGIC TECNIQUE

                                   

Ecco un falso taglio semplice e geniale allo stesso tempo, di John Gastaferro.
Prendiamo il mazzo in Biddle Position nella mano destra, e realizziamo un taglio al dito
indice di circa metà del mazzo che andremo a prendere tra indice e medio della mano
sinistra.

Una volta afferrata questa metà mazzo nella mano sinistra, la ribaltiamo faccia in alto nel
palmo della mano. A questo punto con l’aiuto dell’indice, la mano destra ribalta faccia
in alto la sua metà mazzo e la lascia cadere di dorso sopra la metà nel palmo della mano
sinistra.
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FA L S E O V E R H A N D
CO M B O S H U F F L E

13

Asportiamo una piccola porzione di mazzo come in fig.1, quindi ritorniamo con il mazzo
davanti alla porzione asportata, pronti per asportare una seconda porzione. Nel fare ciò
dobbiamo avere l’accortezza di bloccare la prima porzione in break con l’intero mazzo, aiutandoci con il pollice.

B Y KA R L H EIN

CARD MAGIC TECNIQUE

                                   

CREDITI:
•

Controlling the Top Stock – S.W.Erdnase – Expert at the card table

•

Revolving The Stock To Keep The Shuffle False – Alex Elmsley

•

Daryl’s Encyclopedia of Card Sleights Vol.2

•

Greek Shuffle – Can be found in Greater Magic – John Hilliard

•

Tips on the Greek shuffle – Lennart Green – Green Magic dvd Vol.1

La stessa operazione la ripetiamo anche con la seconda porzione di mazzo asportata che
andrà collocata dietro la prima che già trovasi dietro all’intero mazzo e tenuta con una forma
di break al pollice. Asportiamo una terza porzione e la colloquiamo dietro le altre due,
quindi con fluidità proseguiamo il miscuglio asportando la rimanente porzione di mazzo.
Le tre porzioni asportate prima ora compongono l’altra parte del mazzo e tenendole nella
mano dx le poggiamo di traverso sull’altra metà asportata e trattenuta nella mano sx, come
nella foto nr.5. Lasciamo cadere la prima carta sul dorso della porzione di mazzo sottostante
a quello tenuto nella mano dx, e il restante del mazzo dietro questa carta. Con i polpastrelli dell’anulare e del mignolo sinistro, spingiamo verso l’alto alcune carte dal fondo del
mazzetto tenuto nella mano sinistra così da creare l’illusione che le carte della mano destra
si siano intercalate completamente con quelle tenute nella mano sinistra. Infine battendo
con il palmo della mano destra sopra le carte, daremo la sensazione di appaiare il bordo
lungo esterno del mazzo.

Bellissima questa versione del Falso Miscuglio nel cavo della mano di Karl Hein, molto efficace e molte veritiera.
Ovviamente per eseguirlo teniamo il mazzo nella posizione tipo del Miscuglio nel cavo
della mano.
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B OT TO M PA L M
CARD TECNIQUE

                                  

Per realizzare questa bellissima tecnica, tra l’altro molto semplice da eseguire, puntiamo
con l’angolo superiore destro del mazzo, tenuto in Biddle Grip, sul polpastrello del mignolo
della mano sinistra, mentre puntiamo l’angolo inferiore sinistro del mazzo, alla base del
pollice, come in figura 2.
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TO P CO N T R O L
CARD TECNIQUE

                                  

Tantissime le maniere per controllare una carta in cima al mazzo. Questa versione
trova il credito nella tecnica Slip Jog di Jarry Sadowitz. Teniamo il mazzo nella
mano sinistra in Posizione di servizio e facciamo scorrere l’alngolo superiore sinistro fino a farci indicare uno stop.

Assicurata quindi il predetto ancoraggio, basterà semplicemente roteare la mano sinistra verso il basso, manentendo fermo il mazzo con la mano destra. Questa rotazione che
contrasterà con la tenuta stabile del mazzo, e causa l’ancoraggio nel palmo sinsitro, farà
si, che nella rotazione, l’ultima carta del mazzo venga trattenuta in impalmaggio.

Ovviamente abbiamo preso una eventuale carta scelta e messa in cima e quindi
abbiamo successivamente tagliato dove uno spettatore ci ha indicato lo stop.
Ora dobbiamo teoricamente mettere la carta dalla cima del mazzo in Out Jog sulla
cima della metà inferiore del mazzo, ma in realtà non sarà così.
Tagliamo la metà superiore del mazzo dove ci è stato indicato lo stop, e teniamola
in Biddle Grip chiusa, nella mano sinistra.
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Nella foto 5, si vede la tenuta della metà superiore del mazzo, con la mano destra, e ripeto,
una sorta di Biddle Grip molto chiuso.
L’indice con il suo polpastrello, si poggia sull’angolo superiore sinistro della prima carta,
e con una leggera pressione inizia a tirarlo verso l’interno, creando una sorta di apertura
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A questo punto basterà spingere all’interno la carta in Out Jog, ma in realtà la carta scelta
è sempre restata la prima del mazzo.

Proprio in questa fessura, inseriremo il pollice sinistro, che inizierà a tirare verso l’esterno
la prima carta sotto la carta flessa ad arco.
Collocherà quindi questa carta in Out Jog sopra il mazzetto inferiore e sopra questa il
resto del mazzo.
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4 .2.1
by KEN KRENZEL

Routine:
Un 4 magicamente si trasforma in due 2 che a loro volta diventano 4 assi.

Stendiamo a nastro sul tavolo dorso in alto il mazzo lasciando il 4 faccia in alto in out jog.
Questo ci permetterà di tenere il mazzo suddiviso e sotto controllo, nel senso che sappiamo che la metà alla destra del 4 è la parte finale del mazzo con sotto i 2 due mentre l'altra
metà alla sinistra del 4 è la parte superiore con sopra i 4 assi.

Tecniche utilizzate:
Visual Change di Daryl - Pink Count - Break al mignolo - Kelly Bottom .
Spiegazione:
Il setup iniziale è il seguente:
4 assi sulla cima del mazzo dorso in alto e sotto a questo i 2 due e come ultima il 4. Operiamo
ora un qualsiasi falso miscuglio che lasci inalterato l'ordine del mazzo.

Per cui prendiamo prima la parte di mazzo alla destra del 4 e sopra questo mettiamoci
l'altra metà alla sinistra del 4 di cuori.

Facciamo un taglio al dito indice di circa un terzo del mazzo. Ora con i polpastrelli della
mano destra eseguiamo una kelly bottom all'ultima carta, ossia il 4, spostandola diagonalmente verso destra. Introduciamo quindi tra il vuoto creato tra il mazzo e la carta spostata, il
mazzetto tenuto nella mano sinistra e sopra questo chiudiamo il tutto. In questo momento
tra il depositare il mazzetto di destra sopra quello di sinistra, e lo spingere sul dorso della
carta di quest'ultimo, creerà l'illusione che il 4, appaia faccia in alto in mezzo al mazzo.

Giriamo il mazzo faccia in alto nella mano sinistra e mediante la Pink Count, prendiamo un
break sotto ai due 2. Prendiamo il 4 di cuori e posiamolo sul bordo lungo esterno tenendolo alla base del pollice. Ora il pollice spinge verso il basso questo 4 di cuori con un gesto
come per volerlo lasciare cadere, ma in realtà lo ripiega sotto al mazzo lasciando invece
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cadere i due 2 tenuti al break.
La mano sinistra a questo punto gira il dorso verso l'alto così da occultare alla vista, il 4 di
cuori.
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Ora prendiamo il primo asso dorso in alto avendo cura di mettere in break il secondo che
segue. Afferriamo questo asso il pollice e indice della mano sinistra e pollice e indice della
mano destra, arcuandolo fino a coprire il dito indice destro che si va ad insinuare dentro il
break sotto l'asso. Ora la mano sinistra gira verso l'alto con il palmo mentre la destra gira
verso l'alto con il dorso. Questo farà si di dare l'illusione che la carta si sdoppi facendo comparire faccia in alto due assi. Basta ripetere una seconda volta quanto detto ed ecco apparire gli altri due assi.

Prendiamo un break ai 4 assi sulla cima del mazzo e mettiamo sopra questi i due 2 faccia
in alto.

Prendiamo ora i due 2 con sotto i 4 assi. Giriamo faccia in giù il primo 2 e lasciamolo andare
sotto l'intero mazzettino, e a seguire anche il secondo 2 e posiamo il tutto sul dorso del
mazzo. Morale agli spettatori abbiamo mostrato i due 2 e in realtà ora sulla cima del mazzo
ci sono i 4 assi.
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T E ATRO

compagnia È uscito dal Politeama per prendere l’indirizzo del Teatro Nazionale D. Maria
II. Qui, in questo scenario, Palmira Bastos ha
interpretato con grande successo “la signora
delle camelie”.

POLITEAMA

Nel 1935, presso la compagnia alves da cunha,
è uscito il 20 agosto la grande attrice Laura
Alves in “due ragazze di Parigi” accanto a João
Villaret. Per questo teatro sono passati i più
grandi attori della scena portoghese del xx
secolo come Antonio Silva, Irene Isidro, VASCO
SANTANA, Teresa Gomes, Raul De Carvalho
Oliveira Emilia, ruy di carvalho silva varela e

LISBONA
by PEPE ALMENDROS

Correvano i primi anni del ventesimo secolo
quando luis Antonio Pereira, che era un uomo
appassionato per le arti sceniche, sognava di
dare Lisbona una nuova sala, dove la musica
e il teatro potessero servire il pubblico e la
cultura portoghese. Così, in qualche terreno
che ha comprato nella rua das porte di santo
antao, di fronte al Colosseo dei recreios, ha
piantato il 12 maggio 1912 la prima pietra di
quello che sarebbe venuto ad essere il teatro
Politeama. Ha commissionato il più prestigioso architetto del suo tempo, ventura terra,
il tracciato dei piani del progetto, essendo
il responsabile della costruzione, Giuseppe
Passos Moschea. Dalle decorazioni del teatro
si occupavano lo scultore Jorge Pereira e i
pittori benvindo seia e Veloso Salgado.
Finalmente Luis António Pereira ha inaugurato il 6 dicembre 1913 “il suo” Politeama.
Lo spettacolo inaugurale è stato l’operetta
“Valzer d’amore”, con cremilda di Oliveira e
Sofia Santos nei ruoli protagonisti.
Molte sono state le compagnie di teatro che
hanno rappresentato i loro lavori al Politeama:
Angela Pinto, Palmira Bastos, alves da cunha,
brunilde judice, Adelina Abranches - Aura
Abranches, lucinda simões - Erik Braga, Maria
Matos Fernandes Nascimento, Luisa Satanela
- Stephen Amarante. In questo teatro che
Amelia Re colaço, con la compagnia re colazo
- querce monteiro rappresentava “ il fango “
di Alfredo Cortez e “ Salome “ di Oscar Wilde,
due pezzi controversi al suo epoca, e dopo
stagioni di grande successo artistico, la
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guarito ribeiro.
Per anni il politeama è stato cinema prima film
storici come “Casablanca” in piena seconda
guerra mondiale, il che ha provocato una
vera e propria battaglia campale tra gli spettatori. Il Politeama è diventato il cinema di
premiere dei film di mário Moreno (famosi),
di Bette Davis, Humphrey Bogart e di altre
stelle del cinema americano degli anni 40 /
50. Negli anni 50, chiese Caeiro ha realizzato
su questo palco il celebre “ Comboio delle
sei e mezza “ in cui sono diventate celebri le
figure di “ Zequinha “ e “ Lele “, interpretate da
Vasco Santana e Irene Velez. In questo programma radiofonico che era trasmesso in
diretta dal Politeama, si sono rese celebri le
performance di Amália Rodrigues che prima
vari dei suoi grandi successi.
Molte feste in onore di diverse personalità
dello spettacolo si sono svolte qui da Angela
Pinto a Dario Nicodemi, guilhermina suggia,
Davide di Sousa, o nascimento fernandes e,
di recente, a Armando Cortez. Luzia Maria
Martins, direttrice di teatro ha debuttato
come attrice nel 1933 nella compagnia di
rivista di Linda Demoel. Igrejas caeiro e Maria
Helena Matos hanno rappresentato per più
di un anno la celebre commedia “o domatore di sogras”.
Nel 1991 Filipe la fiera, abbiamo il teatro
Politeama, prima nel 1992 su questo palco
il grande musical “ maledetta cocaina “ di
Filippo la fiera, a cui hanno seguito, tra l’altro,
“ Maria Callas “ di Terrence Mcnally, “ Rosa
tatuata “ Tennessee Williams e il grande successo “ Amalia “.
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HELDER GUIMARAES
by Gianluigi Sordellini

Nel 2006, all’età di 23 anni, Helder Guimarães è diventato il più giovane campione del
mondo di Card Magic. Gli è stato conferito il titolo dopo la sua esibizione in una competizione triennale, che ha lasciato la giuria e oltre un migliaio di altri interpreti assolutamente sconcertati. Da allora, usando il suo background in recitazione e teatro, ha creato e
interpretato i suoi one-man show in tutto il mondo.

Le sue apparizioni al Magic Castle lo hanno portato ad ottenere il titolo di Parlament
Magician of the Year nel 2011 e nel 2012 dall’Academy of Magical Arts di Hollywood. Nel
2012, ha co-creato uno spettacolo intitolato “Nothing to Hide” che ha aperto presso la
Geffen Playhouse ed è stato diretto da Neil Patrick Harris. Dopo il successo della critica,
nel 2013, lo spettacolo è stato portato a Off Broadway, dove è rimasto per una serie di 110
repliche di grande successo.
Helder è stato uno degli ospiti invitati per la prestigiosa TED Conference nel 2014. Secondo
TED, Helder è riconosciuto da "le sue performance elegantemente pensate, che uniscono
una sciatura sfumata con il buon vecchio modo di fare-lui-fa-esso mano ... tramando silenziosamente per soffiare la tua mente con tecnica invisibile, psicologia poco ortodossa e
nuovo umorismo. "

Helder ha anche lavorato come consulente magico per diversi progetti televisivi, tra cui
"The Tonight Show" e per produzioni teatrali come "The Dumb Waiter" di Harold Pinter e
"A Midsummer Night's Dream" di William Shakespeare. Il lavoro di Helder è stato ampiamente riconosciuto da i suoi coetanei e descritti come "l'approccio teatrale di un teatrino
senza teatralità" e "lodato universalmente, continuando la stirpe stimata". Magic Magazine
considera Helder "uno dei più brillanti pensatori e interpreti della sua generazione".
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A febbraio 2016, ha aperto "Borrowed Time" a Los Angeles,
la prima esperienza magica immersiva mai disegnata. Ha
funzionato per 4 mesi sold-out ed è stato acclamato dalla
critica. LA Weekly lo ha chiamato "La migliore performance
magica che potresti mai vedere a Los Angeles", e The Los
Angeles Times lo ha scelto come Critic's Choice e lo ha
definito "Hip and Sophisticated!", "Exceptionally Clever!"
E "Astonishing!"

La sua attività professionale è divisa tra questa componente artistica, basata sulle prestazioni e educativa. Helder
viaggia anche in tutto il mondo come un istruttore / consulente che offre formazione basata sulla sua esperienza
nella manipolazione delle percezioni per aiutare le aziende
in settori come la comunicazione e il marketing.

A settembre 2016, ha aperto a New York il suo secondo OffBroadway Show "Verso", che ha funzionato per tre mesi ed
è stato acclamato dalla critica: "A Master of Illusions!" Del
New York Times, "Ace in the Hole!" Del Huffington Post e
"Sii sconcertato da prodezze apparentemente miracolose!"
Di Broadway World.

Attualmente vive a Los Angeles, in California.

Premi
World Champion of Card Magic
2x Parlour Magician of the Year
Ascanio Prize
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HERE & NOW
DANI DAORTIZ

                                  

Here & Now
PIÙ MIRACOLI ... PIÙ DAORTIZ!

Quattro nuovi DVD, quasi sette
ore di contenuti, è ciò che Dani
DaOrtiz ha preparato per l’ultimo
anno. 30 nuove routine, nuovi
concetti psicologici, strategie e
idee, è ciò che riassume questo
lavoro fenomenale. Ancora una
volta, Dani DaOrtiz allo stato puro.
insita solo nei grandi artisti. I coltellini Danzano in punta di piedi in
una danza invisibile, animati da un
moto interiore di vita propria….
ragazzi…è pura magia…..

Seconda parte del contenuto dei
nuovi effetti di Dani, in cui troverai
molte novità pubblicate per la prima
volta, oltre a un interessante discorso
sulla naturalezza, spiegato in uno
degli effetti.

DVD 3 -TORIA E
PRATICO
Questo DVD condensa gran parte
della psicologia che Dani ha voluto
condividere con tutti. Inoltre, trascorre
quasi un’ora sull’affascinante argomento di stima. Arma, che Dani ha
usato per anni, e che si concentra per
la prima volta, spiegando tutto sul
suo modo di pensare sull’argomento.
L’ultima cosa su Carta Pensada, è un
altro argomento del tema scelto per

DVD 1 - NUOVI
EFFETTI I
Un dvd carico di effetti. È possibile
trovare un totale di 7 effetti completamente nuovi, di cui Dani parlerà,
non solo della sua realizzazione,
ma di tutte le armi psicologiche e
manuali per eseguirli. Inoltre, nella
parte teorica, sarai immerso in
due argomenti affascinanti, come
Memoria muscolare e Timming in 3.

DVD 2 - NUOVI
EFFETTI II
Magic Magazine | ottobre 2018

questa concessione.

DVD 4
- Semi-automatico
Sette nuovi miracoli semiautomatici.
Posizioni, coincidenze, caos, lettere al
numero ... e tutte semiautomatiche!
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BLAKE
IL SUO PRIMO LAVORO
In una straordinaria compilation sui suoi trucchi più personali,
Anthony Blake ci regala quasi 5 ore di contenuti che è un autentico
gioiello. In essa puoi trovare, non solo incredibili routine adattate al
tavolo, che passano da lettere, cucchiai, visione cieca ... ma anche,
tre masterclass da non perdere sulla gestione dell’unghia, il centro
rotto e il cambio di ruoli . Trucchi che puoi fare in qualsiasi riunione,
dal momento che sono tutti adattati al mentalismo da vicino.

DVD 1 - MASTERCLASS
Per due ore, Blake ci mostra la gestione delle sue incredibili armi
per tutti i mentalisti:
THE CENTER TEAR
Diverse tecniche di strappo al centro, concentrate sul tuo, in dettaglio e con molte idee per ottenere tutte le informazioni scritte da uno
spettatore su un pezzo di carta. Sarai pronto in qualsiasi momento,
a indovinare qualsiasi parola, usando solo un pezzo di carta e una
penna. Blake ha usato questa tecnica per tutta la sua vita, e ora, pubblicata, con grandi dettagli.
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Università Magica Internazionale “DAMASO FERNANDEZ”

THE NAIL WRITER
Indubbiamente, ciò che più ha caratterizzato Blake è stata la sua travolgente abilità al
momento di occuparsi dello scrittore di unghie. In una Master Class, ti ho insegnato non
solo la storia e diversi modelli, ma anche il mio, caricato con dettagli pertinenti di gestione,
idee, strategie ed effetti.
DVD 2 E 3 - ROUTINE
Effetti con le carte (Odori e sapori e Zenner Experience), Double the Metal, Due diversi test
del libro, visione cieca che indovina gli oggetti e legge i dati da una carta di credito o da
un documento d'identità ... in più di 10 diverse routine, che toccano molte delle bastoni di
mentalismo, adattati per chiudere il mentalismo.
Non solo imparerai le routine e le manovre, ma imparerai anche molte delle armi usate
da tutti i mentalisti: Cambio di ruoli, vedere attraverso oggetti, scrittura segreta, diverse
sbirciate ... e tutto dalla mano di uno delle persone che possono parlarci meglio di ogni
argomento.
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TOUR TOUCHLESS 2018 seconda fase
05/11/2018 Club Magico Italiano Delegazione cittadina di Fermo
06/11/2018 Club Magico Italiano Delegazione Marchigiana Pesaro “Enzo Giulietti”
07/11/2018 Club Magico Italiano Regionale Veneto Monselice
08/11/2018 Club Magico Italiano Delegazione Lombarda “Piero Pozzi” Milano
10/11/2018 Circolo Magico “Bosco delle Meraviglie” Torino
08/12/2018 Circolo Magico 9 e 3/4 Varese
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H I P S H OT
SLEIGHT OF HAND

Ora l'indice fa per allungarsi portando in out jog la carta immediatamente sotto al suo
polpastrello. Una volta fuori, sotto questa carta fa una leggera pressione verso l'alto il dito
medio. Questa pressione esercitata, permetterà di lanciare la carta facendola girare nell'aria
sino a raggiungere l'altra mano pronta ad accoglierla nel palmo.

                                   

Per eseguire questo taglio, teniamo il mazzo dorso al pubblico tra l'indice il medio e l'anulare
della mano destra o sinistra, quella che più vi resta comoda. Ora il pollice si porta sull'angolo
superiore destro e spinge verso l'esterno circa metà mazzo.-

Questo asporto di mazzo avviene in maniera totale tenendolo appunto tra il pollice e
l'indice. Detta rotazione dura sino a quando questo mazzetto asportato non viene collocato sotto l'altro, con il dito indice praticamente compresso nel mezzo.
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PIXEL DI DAN
& D AV E
ROUTINE CON ELASTICO

                                   

Pixel è un effetto portato alla ribalta ultimamente da Dan&Dave.
Praticamente si controlla una carta sulla cima del mazzo. Giriamo il mazzo faccia in alto nel
palmo sinistro e prendiamo un break al mignolo all’ultima carta del mazzo faccia in alto,
ossia alla carta di nostro interesse.

Prendiamo ora l’elastico dalla faccia delle carte e con movimento fluido girandolo e tirandolo sulla nostra destra, avvolgiamo nuovamente l’intero mazzo di carte, questa volta anche
la carta che noi dobbiamo controllare. In sostanza il mazzo viene avvolto con un doppio
giro dell’elastico.

Terminiamo il giro lasciando la parte finale dell’elastico sulla faccia del mazzo e tenendolo affinchè non scappi, poggiamo il mazzo sul tappetino. Il tappetino farà da deterrente
all’intenzione dell’elastico di scappar via.
Basterà toccare appena il mazzo per fare si che la carta da controllare, sembri che evada
totalmente dal mazzo per portarsi sopra l’elastico che rimane comunque ad avvolgere
tutto il resto.

Prendiamo un elastico e inseriamolo per avvolgere il mazzo, ma facendolo passare sotto
la faccia della carta al break. Questo movimento farà si che la carta sotto controllo rimane
libera dall’elastico.
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M A G I C A G I L LY
Giliana Flore in arte Magica Gilly nasce in Francia il 16 aprile
1996, ma si comincia a dedicare alla magia nel 2010 dopo
aver frequentato fin da piccola l ambiente magico assieme
il padre Gabriel.
Entra nella scena magica con un numero classico in costume
cinese, molto visuale e colorato.
Si esibisce in tutta Italia da nord a sud in varie piazze e
manifestazioni.
Ha condiviso il palcoscenico con Silvan, Alexander, Raul
Cremona, Forest e altri importantissimi maghi.
Nel 2012 ad Aix en Provence le viene assegnato il premio
speciale della giuria al campionato francese di magia.
In seguito si perfeziona con il maestro Vito Lupo.
Ha lavorato anche in Francia e Spagna riscuotendo un grande
successo, ha ricevuto infine nel settembre 2018 il premio alla
carriera al Congresso magico internazionale di Tagliacozzo.
Alcuni appuntamenti prossimi Benevento, Madrid, Firenze,
Bolzano, Barcellona...

Premio alla carriera al Congresso Magico Centro Italia 2018
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Gabriel è il nome d’arte di Gabriele Merli, illusionista dall’età di otto anni.
Parenti e conoscenti furono i suoi primi spettatori, nel 1978 s’iscrive al club magico italiano
da dove inizia la sua ascesa magica.
Nel 1995 la prestigiosa rivista francese riservata agli addetti ai lavori “Revue de la prestigiditation” gli dedica la copertina e una serie di articoli, era la seconda volta che un italiano
appariva su tale rivista. Qualche anno più tardi anche la nota rivista italiana “il giornale dei
misteri” gli dedica la copertina e un articolo.
Ha partecipato come ospite in numerose televisioni private e nazionali: Canale 5, Rai 1, Sky,
San Marino TV, Odeon Tv, La 8, La 9, Rai 3, Tele 2000, Teleromagna, Video Regione, Telemare,
Telegabbiano, Fano Tv, Tele Faenza, Telelombardia….
Ideatore e organizzatore del Festival Internazionale della Magia di San Marino giunto oggi
alla sua ventunesima edizione edizione.
Sempre a San Marino ha fondato il Circolo Magico ufficiale della Repubblica medesima di
cui è ora presidente e ne segue la scuola di magia che vanta numerosissimi adepti tra professionisti e semplici appassionati.
Ha realizzato esperimenti in anteprima mondiale ai quali la stampa ha dato ampio risalto
come: Guidare un aereo Piper bendato, prevedere i numeri del Bingo, catturare un proiettile con i denti… e tantissimi altri.
Gabriel è un personaggio magico completo e molto versatile in grado di adattarsi a qualunque situazione nella quale si debba divertire e stupire.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA
DI SAN MARINO 2019
Il Fondatore del Festival

Chi l’ha visto in azione oppure ha avuto modo di seguirlo nei suoi numeri spettacolari non
ha dubbi sulla sua straordinaria abilità magica, parlando inoltre inglese, francese e tedesco
è in grado di affrontare anche spettatori di altre nazionalità, così come esibirsi all’estero.

Il Festival
Pensato, ideato ed organizzato da Gabriel (al secolo Gabriele Merli). Nasce per raccogliere
fondi per AT 21 (associazione che si occupa di problematiche relative alla sindrome di Down
fondata dallo stesso nel 1998). Si svolge sotto il patrocinio della Segreteria di Stato per il
Turismo della Repubblica di San Marino.
La mini Kermesse della durata di tre giorni è così suddivisa: Primo giorno aperture delle
fiere magiche e conferenze, tenute da validi ed esperienti prestigiatori, dal primo mattino
fino al tardo pomeriggio. Secondo giorno con conferenze e case magiche. La sera è dedicato al cuore del Festival: Il Gala. Il terzo giorno continuano le conferenze.
Il Festival si avvale, inoltre, di collaboratori di grande esperienza e professionalità che contribuiscono alla realizzazione dello stesso.

Gabriele Merli
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Il Gala
Il cuore del Festival: Il Gala. Esso porta sul palcoscenico illusionisti prestigiatori di fama internazionale che rendono il Festival unico e memorabile. Dal 1998 noti prestigiatori hanno
varcato la soglia del palcoscenico regalandoci momenti magici. Grandi nomi come: Silvan,
Tony Binarelli, Aldo Colombini, Alexander e altri.

Fiere Magiche (solo per prestigiatori)

Durante lo svolgimento della manifestazione si terranno nel centro Centro Congressi Kursaal
le fiere magiche, dove saranno dimostrati e venduti attrezzi riservati esclusivamente ai
prestigiatori.
Non è prevista alcuna quota per gli espositori se non l’iscrizione alla manifestazione e
all’osservanza del regolamento .

Le Conferenze (solo per prestigiatori)

Per tutti coloro che partecipano alla kermesse sono previste delle conferenze rivolte solo
ai prestigiatori. Per parteciparvi è prevista una piccola quota di partecipazione. Le conferenze sono tenute da noti prestigiatori professionisti che, grazie agli anni d’esperienza, ci
regalano grandi novità e consigli.
Prevendita dei Biglietti per il Gala
I Prezzi
Galleria euro 15,00;
Platea B euro 18,00;
Platea A euro 20,00;
I biglietti prenotati dovranno essere ritirati tassativamente entro le ore 20.00 del giorno del
Gala (Sabato), dopo tale ora saranno rimessi in vendita.
Chi si presenterà alla biglietteria a spettacolo iniziato verrà fatto accomodare in galleria per
non disturbare lo spettacolo.
Durante lo spettacolo è rigorosamente fatto divieto di videoriprendere, fotografare e tenere
il cellulare acceso. Verranno presi provvedimenti a coloro che saranno sorpresi sul fatto.

Venerdi 9 Marzo al Centro Congressi Kursaal
Giunto ormai all’ennesima stagione, il TROFEO ARZILLI è diventato un appuntamento ambitissimo nel mondo internazionale della Magia, presentato da Andrea Baioni ha visto la partecipazione di personaggi importantissimi, per fare un nome, nell’edizione 2017 era presente Filiberto Selvi attuale Campione Italiano di Magia.
In palio un bellissimo Trofeo creato appositamente dalla rinomata Gioielleria Arzilli della
Repubblica di San Marino, un assegno di 500,00 Euro ma anche premi e riconoscimenti
speciali che la giuria deciderà di assegnare.
Lo STAFF del Festival inoltre potrà selezionare alcuni partecipanti per l’edizione successiva
del Festival Internazionale della Magia.
ISCRIZIONE
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Di prossima uscita,
un’altro capolavoro cartomagico, dedicato ad un personaggio madrileno, un cardician di
altri tempi, ma soprattutto tecnicamente irragiungibile. L’opera in
questione, e’ dedicata a Damaso
Fernandez, attuale Presidente
I n t e 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).

PRODUZIONI
D I M R D I S E AU
GIANLUIGI SORDELLINI

                                   

02

P r o d o t t o
d a l l ’ a z i e n d a
DIFAT TA, 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 consente da subito di padroneggiare
questo classico della cartomagia.

05

Experience, altro capo l avo ro re a l i z zato
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, personalizzandole nella presentazione e nell’esecuzione e soprattutto rendendole impromptu.

04
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.

03
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C o n t r o l l o To t a l e
è stata un’idea venuta
a MrDiseau, per creare una routine che contesse diversi metodi
di controllo, falsi miscugli e falsi
tagli, che permettesse l’intera gestione del mazzo di carte.

08

Acqua e Olio, sempre
prodotto dall’azienda
DIFATTA, contiene una routine personalizzata dallo stesso
Gianluigi Sordellini, in sette step,
eseguibili anche separatamente
tra loro, cos= da diventare una
routine versatile e alal portata di
tutti.

Esperienze
cartomagiche 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.

51

Royal
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.
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Experience
2.
MrDiseau, ha arricchito
il suo primo volume con l’uscita
di questo secondo capolavoro.
Anche in questo dvd altri pezzi
storici della cartomagia mondiale, vengono trattati con la
cura che caratterizzano le opere
dell’Artista.

10

Diseau 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 possono essere le applicazioni.

Magic Magazine | ottobre 2018

52

U M I n r. 1 0 / 2 0 1 8

TRIUMPH
SHUFFLE

U M I n r. 1 0 / 2 0 1 8

53

Facciamo scorrere quindi sotto la prima carta dorso in alto, l'intera metà mazzo faccia in
alto. Questo movimento creerà l'illusione di aver inserito ed intercalate le due metà mazzo,
ma in realtà se stendiamo a nastro il mazzo notiamo come la prima sia dorso in alto seguita
dalla metà faccia in alto e poi dalla metà dorso in alto.

CARD TECNIQUE
Uno storico falso miscuglio tra i più in uso nel mondo della cartomagia.
Mettiamo il mazzo di carte dorso in alto sul tavolo, lo tagliamo a metà asportandone circa
la metà da sotto, e poniamo le due metà dorso in alto sul tavolo. La carta da controllare
deve essere la prima del mazzetto di sinistra. Giriamo faccia in alto la metà mazzo alla
nostra destra.
Ora possiamo effettuare anche un falso taglio. Il più comune consiste nell'asportare una
piccola porzione di mazzo da sotto e metterla leggermente spostata esternamente verso
sinistra.

Intercaliamo gli angoli interni delle due metà mazzo. Finito di fare ciò, spingiamo verso
l'esterno la prima carta dorso in alto e sotto di questa la prima faccia in alto dell'altra metà
mazzo.
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Prendiamo successivamente tutta la porzione sottostante quella spostata verso l'esterno,
e portiamola sopra mettendola in "in Jog" verso destra. Da questa porzione ancora una
volta asportiamo una parte inferiore e la portiamo sopra questa volta mettendola in linea
con l'altra sottostante.
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l
Principle

Prendiamo quindi la porzione di mazzo rimasta sporgente verso destra, ossia quella centrale e portiamola sopra il resto del mazzo. Così facendo l'ordine è rimasto inalterato. Ora
tagliamo nuovamente a metà il mazzo avendo l'accortezza di tagliare una porzione con
le carte faccia in alto e l'altra ovviamente ha la prima dorso in alto ed eseguiamo il Daryl
display, ossia tagliamo altre due volte i mazzetti così da mettere sul tappetino un totale di
sei mazzetti di carte.

Spira

Stephen Leathwaite

Effetto:
Il mago mescola un mazzo e ne fa quattro mazzetti. Lo spettatore avrà il compito di ricompattare il mazzo 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.

Ritorniamo indietro sui nostri passi raccogliendo i tre mazzetti di destra e i tre di sinistra nell'ordine contrario di come li avevamo messi così da riformare due metà mazzo con
ordine in alterato. Quindi completiamo il mazzo portando la metà che come prima carta
ha quella dorso in alto sopra la metà che ha la prima carta faccia in alto. E' naturale ora che
nell'esatto punto dove il mazzo si trova dorso contro dorso, si sia creato un break naturale.
Tagliamo esattamente al break dicendo come le carte siano dorso contro dorso, e nel rimettere il mazzetto superiore di nuovo su quello inferiore, lo capovolgiamo così da invertirne la
posizione. Se stendiamo ora a nastro le carte notiamo come solo una carta sia faccia in alto.

Magic Magazine | ottobre 2018

Magic Magazine | ottobre 2018

56

U M I n r. 1 0 / 2 0 1 8

U M I n r. 1 0 / 2 0 1 8

57

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 avendolo 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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