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RESET
BY Caleb Wiles

EFFETTO:
Si prendono quattro Jack e una volta mostrati vengono deposti sotto l’astuccio delle carte. Dal 
mazzo preleviamo quattro carte qualsiasi e dopo averle mostrate, magicamente una ad una 
diventano i quattro Jack ma ad uno schiocco delle nostre dita ritornano ad essere 4 carte qual-
siasi. Prendiamo le carte sotto l’astuccio e mostriamole essere i quattro Jack. Ancora una volta 
ad un nostro piccolo gesto magico i quattro Jack si trasformano nei quattro Assi.

ESECUZIONE:
Prendiamo tre Assi come nella foto 1 e mettiamoli sopra la cima del maz-
zo, e sopra questi i quattro Jack. Siamo pronti per iniziare la routine.

Prendiamo il mazzo di carte e sfogliamo le prime quattro, girandole 
di faccia per mostrare al pubblico i quattro Jack. Questo movimento ci 
permette di creare una copertura anteriore al mazzo così da permetter-
ci di prendere un “Break” sotto le successive tre carte, ossia i tre Assi.
Mostrati i quattro Jack, li riponiamo faccia in alto sul mazzo come per appa-
iarli, ma successivamente li allontaniamo ancora una volta dal mazzo ese-
guendo un “Add on Move”, ossia addizioniamo sotto i Jack, i tre Assi tenuti 
al break e l’intero mazzetto viene tenuto in “Biddle Grip” nella mano destra.
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Torniamo dorso in alto uno alla volta i quattro Jack sulla cima del maz-
zo, rigirandoli uno ad uno fino ad arrivare all’ultimo che verrà deposita-
to faccia in alto con il carico dei tre Assi sottostanti e immediatamente 
dopo verrà rigirato dorso in alto.
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Apriamo a nastro le prime quattro carte del mazzo e prendia-
mo un “Break” sotto la quinta. Richiudiamo il nastro e aspor-
tiamo le 5 carte mostrando l’ultima come a certificare che siano 
veramente i 4 Jack, ma in realtà sono due Jack e tre Assi. Questo maz-
zettino lo mettiamo sotto l’astuccio delle carte sempre in vista sul tavolo.
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Prendiamo il mazzo e teniamolo faccia in alto nella mano sinistra (o de-
stra). Eseguiamo un “Pool Down” con il mignolo e prendiamo una separa-
zione alle ultime due carte del mazzo faccia in alto. Ora apriamo a nastro il 
mazzo e mettiamo in “Out Jog” tre carte nere (ma anche rosse vanno bene). 
Nell’estrapolarle dal mazzo, segretamente asportiamo le due carte in “Bre-
ak” come se fossero una e come per dare l’idea di aver preso quattro carte.

Tenendo le carte appena prelevate faccia in alto, portiamo la prima sotto 
ed eseguiamo una “Elmsley Count” per mostrare le quattro carte nere (ma 
anche rosse sarebbero andate bene).
Terminata la conta, portiamo le prime due carte del mazzettino faccia in 
alto, sotto e giriamo dorso in alto il tutto.
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Giriamo faccia in alto la prima carta nera, quindi la rimettiamo di dorso e 
schiocchiamo le dita. Usando una “Bouckle Count” o un “Push off ” giria-
mo faccia in alto tutte le carte tranne l’ultima e mostriamo come la carta 
nera precedentemente mostrata si sia trasformata in un Jack. Ritorniamo 
tutte le carte dorso in alto e posiamo solamente la prima sul tavolo, ovvia-
mente dorso in alto. Sarà una carta nera ma per lo spettatore sarà il Jack 
appena visto e che noi abbiamo girato faccia in alto in quadrupla presa.
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Prendiamo quindi l’ultima carta da sotto il mazzettino, mostriamo come 
essa sia un’altra carta nera e posiamola dorso in alto sopra il mazzetto.
Eseguiamo ancora una volta una “Bouckle Count” all’ultima carta e giria-
mo in tripla presa le prime tre carte. Anche la seconda carta nera è diven-
tato un Jack.
Ritorniamo la tripla presa dorso in alto e togliamo la prima carta dorso in 
alto ponendola sopra quella già sul tavolo e antecedentemente tolta.
Ora per il pubblico siamo rimasti con due carte nere ma in realtà tra le 
nostre mani abbiamo tre carte, una carta nera e i due Jack che hanno già 
visto depositare sul tavolo.
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Con le tre carte rimaste (due per lo spettatore), dobbiamo eseguire una 
conta per riuscire a mostrare ancora due Jack.
Giriamo faccia in alto la prima carta e mostriamo quindi una carta nera. 
Ritorniamo quest’ultima dorso in alto sopra le altre. Ancora una volta ese-
guiamo una “Bouckle Count” all’ultima carta e giriamo in doppia presa 
le prime due mostrando come la carta nera si sia trasformata in un Jack e 
senza sosta sopra la doppia giriamo faccia in alto, giriamo, sempre faccia 
in alto anche l’ultima carta rimasta mostrando come anche essa fosse di-
ventato un Jack.
Torniamo ora le tre carte (per lo spettatore i due Jack) dorso in alto e po-
siamo il tutto sopra le due carte dorso in alto già sul tavolo.
Lo spettatore avrà visto quattro Jack, ma, girando ancora una volta il grup-
petto di carte faccia in alto ed eseguendo una “Elmsley Count”, mostriamo 
ancora una volta quattro carte nere o rosse che siano, e i Jack ancora una 
volta sono spariti. Posiamo queste carte sopra il resto del mazzo.



126 www.umimagiconline.it

Raccolta UMI annata 2017



127www.umimagicaluniversity.com

Raccolta UMI annata 2017

Ora recuperiamo il mazzetto sotto l’astuccio.
Dobbiamo eseguire una conta ottica per mostrare i quattro Jack che in 
realtà sono due.
Prendiamo quindi in “Biddle Grip” le 5 carte (quattro per lo spettatore) e 
iniziamo a prenderle una ad una con l’altra mano, quindi la prima, la se-
conda e la terza. La quarta la giriamo in doppia e mostriamo il Jack. Tor-
niamo la doppia presa dorso in alto sulle altre carte del mazzettino, quindi 
proseguendo con fluidità posiamo dorso in alto la prima carta ossia un 
asso anche se lo spettatore crede essere il Jack appena visto.
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Ora peliamo la prima carta tenendola dorso in alto e mostriamo la faccia 
dell’ultima carta del mazzettino.
Giriamo dorso in alto il mazzettino e lasciamo sul tavolo la prima carta 
sempre dorso in alto, un altro Asso ma per il pubblico ancora una volta 
un Jack. Mentre posiamo la carta sul tavolo giriamo faccia in alto quella 
singola nella mano destra e mostriamo un altro Jack e subito lo depositia-
mo dorso in alto sui due Assi già sul tavolo. Per ultimo giriamo la doppia 
faccia in alto rimasta nella mano sinistra e posiamola sulle altre carte sul 
tavolo.

Bene recuperiamo le carte sul tavolo e girandole faccia in alto mostriamo 
magicamente eseguendo una “Elmsley Count” che i Jack si sono misterio-
samente trasformati in quattro Assi.
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EFFETTO:

Uno spettatore sceglie una carta da una metà mazzo e la inserisce nella meta' mazzo del pre-
stigiatore che poi mescolerà, e tutto questo con il prestigiatore che gli da le spalle. Ora dopo 
aver creato il caos più totale, il prestigiatore, non solo indovinerà la carta scelta, ma saprà anche 
esattamente in quale posizione del mazzo si trova!

ESECUZIONE:

Prima di proseguire dobbiamo separare tutte le carte che hanno il mezzo cerchietto, dal resto 
del mazzo, ossia il 2,3,5,6,9 e J. Praticamente sono tutte le carte che hanno una mezza lunetta 
aperta. Questa suddivisione può essere fatta anche impromptu avendo il mazzo faccia a noi.

Hook, Line &  Sinker

Una volta separate le due parti di mazzo , rimettiamole insieme, ricor-
dandoci l'ultima carta della parte di mazzo contenente le carte con la 
mezza luna e diciamo:
..........tagliamo il mazzo a metà. Una metà la diamo allo spettatore e una 
a noi, invitando lo spettatore a tagliare ancora una volta a metà la sua 
porzione e anche la nostra.......
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Invitiamo ora lo spettatore a scegliere una carta da una delle sue metà, a 
ricordarla e a metterla in una delle nostre metà, e mescolare quest'ulti-
ma. Infine prende la metà (la nostra metà) appena mescolata e la ripone 
sull'altra nostra metà, mescolando ancora una volta il tutto, e per finire 
taglia ancora una volta la nostra metà in due porzioni.
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1) Chiediamo allo spettatore di indicare una delle sue due metà mazzo e 
di girarla faccia in alto. Noi gireremo faccia in alto l'esatta metà corrispon-
dente nella posizione, a quella dello spettatore.

Noi prendiamo la porzione dello spettatore e viceversa. Mescoliamo que-
ste porzioni faccia in alto nelle altre dorso in alto. Il capovolgimento del 
mazzetto scelto è la mossa chiave per la riuscita della routine..

Ripetiamo per intero tutto il punto (1) nell'esatta esecuzione. Dobbiamo 
in praticare ripetere due volte quello che è successo, ossia che lo spettato-
re sceglierà ancora una volta una delle sue porzioni, la girerà faccia in alto 
e noi faremo lo stesso con la nostra porzione corrispondente. Ci scambia-
mo le porzioni con lo spettatore e poi le mescoliamo rigirate come sono 
con le altre porzioni ..
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2) Ancora una volta tagliamo a metà le due porzioni, la nostra e quella 
dello spettatore. Facciamo indicare una porzione allo spettatore che ri-
balterà nuovamente faccia o dorso in alto a seconda della carta che capita, 
e ugualmente facciamo noi con la nostra metà corrispondente, quindi 
la scambiamo con la metà dello spettatore. A questo punto ognuno farà 
come sempre gli stessi movimenti, avvicineremmo le rispettive metà e le 
mescoleremo girandole come una ruota l'una contro l'altra e lasciandole 
così come vengono.

3) Invitiamo lo spettatore a prendere un gruppetto di carte da sopra, dal 
centro o da sotto a suo piacere e lo stesso faremo noi.

Ci scambieremo i mazzetti anche questa volta, ma prima di poggiarli so-
pra le rispettive metà mazzo, li capovolgiamo.
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Prendiamo ora tutta la nostra metà mazzo e la capovolgiamo sopra quello 
dello spettatore che ricompatterà il mazzo. Dobbiamo solo avere l'accor-
tezza di adocchiare se la parte che ha le carte faccia in alto, sia appunto 
quella con le carte avente il semi anellino.
Una volta accertato, lo invitiamo a separare una alla volta le carte faccia 
in alto da quelle dorso in alto. Mentre lo fa, iniziamo a contare le carte 
faccia in alto fino ad arrivare alla carta scelta che ovviamente sarà l'unica 
senza semi anellino. Di questa carta ovviamente oltre al valore dobbia-
mo ricordarcene la posizione. Appena lo spettatore avrà completato la 
separazione delle carte, prendiamo il mazzetto di carte faccia in alto e lo 
capovolgiamo dorso in alto sopra l'altra metà già di dorso.
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Questo è il momento della "sceneggiata". Mettiamo la mano sul mazzo e 
diciamo di avvertire che la carta scelta sia "X" e che siamo anche in grado 
di definirne la posizione. Detto questo diciamo il numero corrispondente 
alla posizione e diamo il mazzo in mano allo spettatore invitandolo a con-
tare le carte sino al numero che abbiamo detto. Grande meraviglia quando 
andando a girare la carta corrispondente al numero detto da noi, noterà 
che sarà ovviamente la carta scelta.
Una routine molto "strong" e di fortissimo impatto anche sui maghi
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Routine delle 13 carte
Combo routine

EFFETTO:
E' una routine combo, ossia il risultato di 3 routines differenti però unite 
dallo stesso filo conduttore, ossia un setup di 13 carte dello stesso seme ed 
in ordine dall'A al K!

ESECUZIONE:
Solitamente si parte con un mazzo di carte già pronto di setup. In questo 
caso lo prepariamo impromptu, sfruttando una routine. 
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Se il mazzo è di nuova apertura allora basterà mescolarlo lasciando inal-
terate le prime 13 carte del mazzo, diversamente estraiamo le 13 carte di 
cuori, ma possono anche essere di un'altro seme, e dopo averle ordinate in 
ordine dall'A al K in sequenza numerica, diciamo :
..........durante i miei tantissimi viaggi in Europa e nel mondo, per via dei 
miei spettacoli, ho conosciuto un ragazzino di 13 anni che un giorno mi 
fece vedere questo gioco.......
Detto questo iniziamo a mettere le carte dorso in alto una alla volta in-
vitando lo spettatore a dirci ogni qualvolta gli vada, la parola "inverti", e 
noi nella distribuzione gli creeremo l'illusione di fare realmente quel mo-
vimento, ma in realtà non verrà invertita la posizione di nessuna carta. 
Ora analizzando il movimento alla parola "inverti", noi anzichè mettere 
sul mazzetto le due carte successive sfalsandole nell'ordine, prenderemo 
molto più semplicemente la cartache viene, la metteremo sotto quella che 
segue con un movimento fluido e veloce e tutte e due sul gruppetto di car-
te dorso in alto sul tavolo, e così faremo ogni volta che ci verrà comandato 
di invertire la posizione delle carte. Questo movimento è illusivo, e mai 
nessuno si è accorto da quando eseguo la routine che in realtà noi non ab-
biamo mai invertito nessuna posizione di nessuna delle 13 carte. Ripetuta 
la sequenza 2 volte, giriamo le 13 carte faccia in alto e mostriamo che il 
loro ordine è rimasto invariato.
Questo primo step ci ha permesso di prepararci il setup per lo step success
Mettiamo questo setup Sotto al mazzo e mescoliamo lasciando inalterata 
la posizione di queste 13 carte. Facciamo scegliere una carta allo spetta-
tore mettiamola sul mazzo e tagliamo. Tagliando notiamo come l'ultima 
carta del mazzo ossia il nostro A di cuori, automaticamente si posiziona 
sopra la carta scelta.
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Stendiamo il nastro faccia in alto e verifichiamo come l'asso venga prima 
della carta scelta, e richiudiamo il tutto. Quanto detto ovviamente non va 
fatto davanti agli spettatori. Una volta tagliato il mazzo, appaiamo tutto e 
mettiamolo faccia in alto sul tavolo.

Invitiamo più spettatori a tagliare il mazzo facendo ognuno un taglio 
completo del mazzo. Fermeremo il giro di tagli, non appena la prima car-
ta del mazzo faccia in alto, risultera' essere una carta di cuori, ossia una 
carta del nostro setup.
Ipotizziamo che la carta faccia in alto risulti essere il J di cuori. Bene tor-
niamo il mazzo dorso in alto sul tavolo e ricapitoliamo cosa è stato fatto 
sino ad ora, per un tempo sufficiente a far si che gli spettatori perdano la 
visione di quel J di cuori. Detto tutto, riprendiamo il mazzo tra le mani 
e diciamo che anche se non sappiamo quale sia la carta scelta, sappiamo 
esattamente dove si trova all'interno del mazzo, nonostante diverse mani 
lo abbiano manipolato, e così dicendo diremo che la carta scelta sarà l'11 
dalla cima del mazzo. Questo numero ci viene indicato dalla carta faccia 
in alto di cuori che abbiamo visto, che in questo caso era il J. Normale che 
se fosse stato un 7 o un 8 etc etc, la posizione sarebbe stata la settima, l'ot-
tava etc etc. Contiamo quindi le prime 10 carte senza invertirle di posto 
e rimettendole sotto al mazzo,e, giriamo l'11. Essa risulterà essere la carta 
scelta dallo spettatore.
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Basterà separare le due metà mazzo al break, e con un movimento natu-
rale rigirare dorso in alto la metà che si trovava faccia in alto, mettendola 
sopra l'altra metà già dorso in alto. Con questo gesto, abbiamo pratica-
mente riportato il mazzo tutto dorso in alto, ma lo spettatore ovviamente 
non lo sa.

Terzo step:

Abbiamo ora le 13 carte che ci servono per il prossimo step in sequenza 
e sotto al mazzo. Benissimo con un overhand shuffle, le riportiamo sulla 
cima del mazzo.
Ora forziamo allo spettatore una delle prime 13 carte del mazzo, ossia 
una delle carte del setup e lo invitiamo a tenersela fino alla fine del gioco, 
raccontando di voler scoprire quale carta sia in una maniera a dir poco 
strana e magica allo stesso tempo. Facciamo scorrere l'angolo inferiore 
sinistro del mazzo sino ad adocchiare il K di cuori, l'ultima carta del setup 
e tagliamo mettendo quelle 12 carte sul tavolo dorso in alto. Continuiamo 
facendo altri 3 mazzetti più o meno uguali con il resto del mazzo.
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Giriamo il secondo ed il quarto mazzetto faccia in alto.
Prendiamo quindi il primo ed il secondo e mescoliamoli all'americana 
così come sono, ossia uno faccia in alto dentro l'altro dorso in alto, finito 
il miscuglio rovesciamo il mazzetto e lo mescoliamo con il terzo. Termi-
nato anche questo miscuglio rovesciamo ancora una volta il mazzetto e lo 
mescoliamo con l'ultimo faccia in alto.

Basterà stendere a nastro il mazzo dalla parte che ha solo le carte di cuori 
faccia in alto per vedere la meraviglia dello spettatore, soprattutto quando 
guarderà con attenzione notando l'ordine consequenziale delle carte e no-
terà che mancherà soltanto quella scelta da lui.
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IL NUMERO SETTE
di Matteo Filippini

Questo effetto cartomagico prende ispirazione da un bel gioco di Mike 
Zens,  Card Miracle del 1908. Successivamente ne ho scoperto una versio-
ne rivista dal grande Charlie Miller che, contrariamente alla versione di 
Zens, non faceva uso di duplicati (The Zens Card Trick da Charlie Miller 
Lecture Notes, 1967) ma si avvaleva di ottime scelte tecniche ed un sa-
piente uso della misdirection.
Questa è la mia personale rivisitazione di questa piccola gemma carto-
magica; invece di utilizzare dei mazzetti di 10 carte come nella versione 
di Miller (o da 25 carte come nell'originale di Zens!), ho deciso di usare 
mazzetti di sette carte, come leggerete di seguito; tale scelta è dovuta al 
fatto che, come vedrete di seguito, va eseguita una filatura del mazzetto, 
che personalmente mi risulta più semplice. Ed inoltre volevo sfruttare il 
numero sette nel corso della mia presentazione, notoriamente un numero 
magico.
Il gioco è assolutamente impromptu ed anche interattivo, in quanto ven-
gono coinvolti più spettatori, uno dei quali ricoprirà il ruolo di aiutan-
te mago. Grazie alla costruzione della routine, nonostante la filatura del 
mazzetto ed un impalmaggio, tecniche non di certo   semplici, il pubblico 
avrà l'impressione che il prestigiatore non tocchi più di tanto il mazzo.
Ho inserito in corsivo anche alcuni stralci della mia presentazione di 
modo che abbiate una linea guida; ovviamente potrete (dovrete!) adattare 
la routine al vostro stile e personaggio!

SETUP: 
Nessuno. Nella versione di Charlie Miller, viene tenuto uno stack di dieci 
carte in cima al mazzo alternate per colore.  
Un block notes con una penna.

EFFETTO: 
Il prestigiatore invita uno spettatore ad assisterlo in un esperimento a 
proposito degli strani poteri del numero sette. Gli consegna un normale 
mazzo da poker di 52 carte e lo invita a mescolarlo. Chiede quindi allo 
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spettatore di contare le prime sette carte del mazzo a faccia in basso sul 
palmo della mano destra del mago. Dopo essersi fatto consegnare il maz-
zo nella mano sinistra, il performer consegna il mazzetto di sette carte al 
suo aiutante, chiedendogli di mostrare ad un secondo spettatore le facce 
delle sette carte e chiedergli di pensare ad una sola carta. Il secondo spet-
tatore viene invitato a scrivere il nome della sua carta su un block notes 
senza mostrarlo a nessuno. Il mazzetto di sette carte viene coperto con 
un bicchiere dall’aiutante. A questo punto l’aiutante distribuisce altre sette 
carte dal mazzo sul tavolo; il prestigiatore le prende e le tiene in vista in 
posizione di servizio nella mano sinistra. Dopo un gesto magico, viene 
chiesto allo spettatore di rivelare a tutti il nome della carta pensata, l’otto 
di Fiori ad esempio. L’aiutante conta le carte sotto al bicchiere; ne manca 
una,proprio quella pensata dallo spettatore che è finita nel mazzetto nella 
mano sinistra del mago! 

SPIEGAZIONE

Lo spettatore scelto come aiutante-mago viene invitato a mischiare il maz-
zo quindi conta sette carte a faccia in basso nel palmo destro della vostra 
mano. Ora spiegategli come dovrà sventagliare le carte successivamente. 
Quindi fatevi riconsegnare il mazzo prendendolo con la mano sinistra, 
mentre con la destra lo consegnate all'aiutante.
 
 
 “Stasera vorrei condurre con voi un bizzarro esperimento che ha a 
che fare col potere dei numeri. Avete mai sentito parlare dei misteriosi 
poteri del numero sette? Da secoli il numero sette è associato a molti fe-
nomeni anche dai significati misteriosi: sette sono i giorni della settimana, 
sette sono le note musicali, sette i sigilli del libro dell'apocalisse, sette i vizi 
capitali...non vi siete mai chiesti inoltre quanti proverbi contengano il nu-
mero sette? Sudare sette camicie, essere al settimo cielo....e che dire della 
crisi del settimo anno? Per condurre l'esperimento ho bisogno che uno di 
voi mi faccia da aiutante...”

L'aiutante sceglie a questo punto un secondo spettatore; istruite l'aiutante 



146 www.umimagiconline.it

Raccolta UMI annata 2017

dicendogli di sventagliare il mazzetto di sette carte e di chiedere allo spet-
tatore di pensarne una; mentre avviene la scelta della carta pensata dallo 
spettatore, prendete una separazione sotto alle prime sei carte del mazzo. 
Io utilizzo la conta col pollice o col mignolo (della mano sinistra), ma po-
tete anche servirvi del pollice destro per la conta delle carte.

 “Ora si concentri - rivolto all'aiutante - e scelga una persona a caso 
tra il pubblico. Si lasci guidare dall'istinto e scelga qualcuno per cui avver-
te affinità psichica. (...) Ora mostri al signore le sette carte...ecco le guardi 
con attenzione e scelga mentalmente una di queste carte, quella che la 
attira di più...rimuova completamente le altre e si concentri solo su quella 
che le piace”

Ora riprendete con la mano destra le sette carte dalle mani dell'aiutante; la 
mano destra le afferra da sopra in una posizione simile alla biddle position 
(vedi foto 1): indice al centro della carta,   medio all'angolo esterno destro 
e pollice su quello interno. L'anulare della mano destra resta libero. Tale 
posizione vi servirà tra poco per l'esecuzione della filatura del mazzetto.

Ora dite allo spettatore di scrivere su un foglietto del block notes il nome 
della carta pensata e di piegare il foglietto di modo che nessuno possa 
sapere il nome della carta. Mentre ciò avviene eseguite una filatura dei 
mazzetti, scambiando il mazzetto di sette carte tenuto nella destra con le 
sei carte sopra alla separazione del mazzo tenuto nella sinistra.   La fila-
tura avverrà nel momento in cui il vostro corpo si gira leggermente verso 



147www.umimagicaluniversity.com

Raccolta UMI annata 2017

destra per riconsegnare il mazzetto di sette carte (in realtà saranno le sei 
rubate dal mazzo). 
Ciò avviene come descritto di seguito:

La mano destra resta immobile in una posizione più o meno all'altezza 
della vita, leggermente verso destra.

La mano sinistra si porta sotto alla mano destra

La mano destra spinge il suo mazzetto leggermente a sinistra, nell'infor-
catura del pollice sinistro, di modo che quest'ultimo clappi il mazzetto di 
sette carte.
Contemporaneamente l'anulare destro afferra il mazzetto di sei carte 
all'angolo esterno destro, mentre il pollice destro lo afferra a metà del lato 
corto interno (foto 2).

Mentre il corpo si gira leggermente verso destra, la mano destra ruba il 
mazzetto di sei carte, mentre il pollice sinistro mantiene in cima al mazzo 
le sette carte (quelle contenenti la carta pensata dallo spettatore). La se-
quenza è illustrata nelle foto 3 e 4.
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NOTA: Il tutto avviene in pochi istanti e lo scambio dei mazzetti viene ef-
fettuato nell'atto di voltarsi verso l'aiutante per riconsegnargli il mazzetto 
di carte, apparentemente le originali sette carte, in realtà scambiate con sei 
carte indifferenti.
Questo è il modo che utilizzo per la filatura. Per altri scambi di mazzetti, 
vi consiglio di consultare il capitolo 41, pagina 773 di Card College 4 di 
Roberto Giobbi (Florence Art Edizioni).

♤ Ora chiedete all'aiutante di coprire le carte con un bicchiere o un qualsi-
asi altro oggetto di modo che nessuno le possa più toccare. Nel frattempo, 
impalmate la prima carta del mazzo, lasciando cadere il braccio destro 
naturalmente lungo il corpo. Subito dopo consegnate il mazzo al vostro 
aiutante, chiedendogli di distribuire sul tavolo altre sette carte.
♤ Dopo che il mazzetto di sette carte è stato contato sul tavolo, raccoglie-
telo con la mano destra, aggiungendovi quindi la carta impalmata; prati-
camente avrete così le sette carte originariamente mostrate allo spettatore 
piú una carta indifferente, otto carte in tutto.
♤ Portate questo mazzetto nella tasca destra dei pantaloni o della giacca. 
Quindi chiedete allo spettatore di aprire il foglietto, rivelando la carta da 
lui pensata; la carta sembra essere sparita dalle carte sotto al bicchiere che 
ora sono sei. La carta pensata infatti si trova nella vostra tasca!   Estraete le 
carte, contatele...sono otto ora! E tra queste c'è pure l'8 di fiori!

CONSIDERAZIONI FINALI

Lo spettatore che ha pensato alla carta potrebbe notare che le carte nel 
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mazzetto sotto al bicchiere non sono più quelle viste da lui in   prece-
denza. Ciò non dovrebbe succedere in quanto il lasso temporale di qual-
che minuto intercorso dalla scelta della carta alla rivelazione finale aiuta 
a dimenticare le carte del primo mazzetto. Personalmente non mi è mai 
capitato che qualcuno sospettasse qualcosa, visto anche che solo lo spetta-
tore osserva le carte nella fase iniziale del gioco; il resto del pubblico non 
dovrebbe nemmeno vedere le carte.  
Il fatto di far scrivere sul foglietto il nome della carta pensata è una mia 
aggiunta ed ha un duplice vantaggio: serve sia a coprire il procedimento 
piuttosto delicato della filatura dei mazzetti che ad evitare che lo spettato-
re....si dimentichi la carta pensata!
L'aggiunta della carta impalmata avviene in modo del tutto casuale e la 
copertura è ottima. Se non volete mettere il mazzetto in tasca, potreste 
afferrare le carte sul tavolo con la mano destra e portarle nella sinistra in 
posizione di servizio. Forse in questo modo l'effetto è ancora più potente 
in quanto, agli occhi del pubblico, tutte le carte son sempre state in piena 
vista. A voi la scelta.
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DYNAMIC BACK THUMB PALM (DBTP)
(ITALIENNE ARRIÈRE DYNAMIQUE)

par Lawrens Godon
Il Back Thumb Palm è una manipolazione di monete molto vecchia, ecco
qui le fonti di origine della tecnica :
Willmann, Carl - Die Moderne Salon-Magie (1891)
Tarbell, Harlan - Tarbell Course in Magic Vol.1 (1941 )
Buckley, Arthur - Principles and Deceptions (1948)
Bobo - Modern Coin Magic (1952 )
Roth, David - David Roth's Expert Coin Magic (1985)
Rubinstein, Michael - Encyclopedia of Coin Sleights Vol.1 (2002)...
Ci sono altre  descrizioni e usi di questa tecnica nel mio dvd « Moneypu-
lation Vol 1 ».
Intanto non pretendo assolutamente di aver elencato tutte le fonti della 
tecnica ed accetto
natualmente suggerimenti
Quando nel 1996 ho iniziato a lavorare su questo movimento volevo foca-
lizzare l’attenzione su due
punti principali :
Essere in grado di posizionare la moneta in uno stile Moderno, cioè met-
tere la moneta tra pollice ed
indice, invece di Indice – Medio.
Infatti, quasi tutte le descrizioni sono partiti da questa posizione, che non 
è male, ma più adatto alla
scena (a mio parere).
Ma questa posizione non aveva una grande libertà di movimento
La mia ricerca mi ha portato a sviluppare quello che io ora chiamo : Dy-
namic Back Thumb Palm 
Punti forti 
La tecnica viene svolta all’altezza del torace : Magia con le monete « Ver-
ticale »
Molti adattamenti sono possibili con Il DBTP, Shuttle pass, falsi depositi, 
sparizioni, ecc
Le mani vengono mostrate sempre vuote
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Tecnica di Base: Posizionamento in  DBTP
La tecnica che permette la il posizionamento della moneta in DBTP, è la « 
Williamson Clip »
(Retention Clip Vanish), questo « Movimento » è stato sviluppato da Da-
vid Williamson prima della
sua pubblicazione nella « Magia con le monete », dello stesso autore ( 
1981)
Brevemente, tenere una moneta tra Pollice – Indice - Medio
1)  Applicare la prima falange del dito sulla superficie della moneta, come 
in foto.

Contemporaneamente piegaree allungare l’Indice che porterà la moneta 
in una posizione
orizzontale, essa è mantenuta tra indice e medio. Come nella foto.



152 www.umimagiconline.it

Raccolta UMI annata 2017

A partire da questa posizione è possibile eseguire il DBTP in questa ma-
niera :
Abbassare il pollice piegare indice e medio, in modo ch la moneta viene 
trattenuta tra il muscolo del
pollice e l’indice, come nella foto

L’estremita dell’indice piega ancora di più la moneta in modo da portarla 
dritta tra il muscolo del pollice e l’indice, come nella foto

Ora alzate il pollice e premete verso il palmo della mano , e vi troverete in 
una posizione naturale, cioè l’impalmaggio all’italiana, dietro al pollice, 
come nelle foto :
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Con la pratica, questa Tecnica può essere eseguita molto rapidamente.
Ci sono 3 usi principali per il DBTP :
1)Diretta :
Riferimento alla routine « The Trapdoor »per un esempio di applicazione 
« Visuale »  del  DBTP.
2)A Gesti : 
La moneta è posata sulle dita nascosta dal pubblico come nella foto 

Alzando le braccia si partirà nella posizione principale della tecnica cioè 
in Williamson Clip, come nella foto  
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Effettuare la posizione in DBTP (come vi è più comodo) è finalizzare que-
sto movimento per toccare delicatamente la moneta nella mano sinistra 
come nella foto, (Riferimento alla routine Cointinuos)

3)Indirettta
Presentare una moneta nella mano destra, mentre la sinistra la prende 
(Falso deposito), la mano destra esegue la Williamson Clip come nella 
foto 

La mano sinistra è ferma, in questo modo avete l’occasione giusta per por-
tare la moneta in DBTP, come nella foto
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Finalizzare quest’azione per toccare il dorso della mano sinistra, come 
nella foto 

Tecnica di base: Recupero di una moneta dal Dynamic Back Thumb Palm
La tecnica che uso è descritta da Ron MacMillan all’interno del libro « Ron 
Mac Millan's Modern Art of Coin Manipulation di Walt Lees » dell’anno 
1981
La posizione di Partenza è naturalmente avere una moneta in DBTP
In pratica dovete ruotare il polso in avanti , mentre rilassate il pollice, in 
modo da lasciare la Moneta verso il basso nelle dita piegate, come nelle 
foto 

Nel contesto di un gesto, dove la moneta è in posizione DBTP, nella mano 
destra, è consigliato,  focalizzare l’attenzione del pubblico, mostrando la 
sparizione lentamente e « magica »
Ci sono moltissime applicazioni del Dynamic Back Thumb Palm , spero 
che questi esempi , vi hanno mostrato corposamente una parte di quello 
che potete fare con questa tecnica fantastica e « Visuale »
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SILK CONTACT
by Lawrens Godon

Effetto:

Tre mezzi dollari, spariscono contemporaneamente, per poi riapparire, 
tramite il movimento di un Foulard.

Sparizione delle 3 monete
La potenzialità di questa sparizione, si basa sul suono prodotto delle mo-
nete mentre la si esegue, che fa convincere molto il pubblico, che le mone-
te sono state prese veramente dalla mano sinistra.
Le monete vengono messe a « Ventaglio », tra le dita della mano sinistra , 
il foulard è messo sopra l’avambraccio destro.
Cambiare la posizione delle monete da « Ventaglio » in posizione di « 
Spellbound », come nella foto :

La mano destra « mima » l’azione di prendere le monete, eseguendo una 
tecnica di base cioè « La tecnica del Torniquetto » come nella foto :



157www.umimagicaluniversity.com

Raccolta UMI annata 2017

Contemporaneamente la mano destra è chiusa (Rendendo realistica il fal-
so deposito), mentre le monete cadranno nella mano sinistra in posizione 
« Finger Palm)
Non modificare il divario della mano sinistra mentre le monete sono im-
palmate in « Finger Palm », questo rafforza l’idea che le monete sono state 
realmente prese dalla mano destra come nella foto :

Il suono prodotto dalle monete che cadono aumenta l'illusione e imita 
l'azione reale di prendere le monete.
La mano sinistra con le monete in Fingerpalm, prende l’angolo del foulard 
più vicino a voi , tra pollice e indice, come nella foto :

Quando siete in questa posizione, siete pronti per fare un altro « passaggio 
di suono), cioè far sentire che le monete sono nella mano destra, prima di 
fare la sparizione
Il Principio  : la mano destra imita l’azione di scuotere 2-3 volte le monete 
che si suppone che voi abbiate, mentre la mano destra produce il suono 
del gesto che voi fate con la mano destra!
Per farlo è sufficientemente muovere le monete in finger palm nella mano 
sinistracontemporaneamente con i gesti della mano destra.
Ora è il momento di far sparire le monete : la mano sinistra, il quale avete 
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un angolo del foulard tra pollice ed indice, passa sotto la mano destra, e 
tira completamente il foulard attaverso la man destra come nella foto : 

Trasferimento Stack
Ora dovete trasferire le monete dalla mano sinistra alla destra, sfruttando 
la copertura del movimento del foulard  e allo stesso tempo dovete prepa-
rare le monete per la loro riapparizione.
Le monete sono in Fingerpalm nella mano sinistra, il foulard è tenuto tra 
pollice ed indice della mano sinistra.
La mano destra si avvicina a quella sinistra, e tocca l’angolo del foulard 
tenuto tra indice e medio, come nella foto :  

Il pollice destro è in posizione perfetta per effettuare una variante del  Si-
lent Steal (Derek Dingle - Gary Kurtz). Come nella foto :
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Una volta che avete le monete in impalmate con il pollice, la mano destra 
indietreggia con il foulard, mentre la sinistra si apre contemporaneamen-
te, come nella foto :

Queste azioni devono essere eseguite in maniera molto fluida, per cui at-
tirate l’attenzione del pubblico, guardandolo.
Riapparizione delle monete : the whip move
La tecnica qui descritta è molto orginale nella sua concezione : l'idea è di 
dare l'impressione che il Foulard è responsabile per la ricomparsa delle 
monete.
Dopo il trasferimento, le monete sono tenute impalmate con il pollice de-
sto, e il foulard tra indice e medio (Mano Destra) . Il dorso della mano è 
rivolto verso il pubblico mentre il braccio è lungo il corpo.
Prima moneta
L’anulare va a contatto con le monete, e ne fa cadere una , quindi separan-
dola dalle altre 2 tenutecon il pollice, come nella foto : 
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Una volta che siete in questa posizione, la moneta e tenuta  sulla punta 
delle dita (Anulare – Medio) , le altre 2 rimangono impalmate con il pol-
lice, il foulard no interferisce in quest’azione, come nella foto :

Mettete la mano sinistra aperta davanti a voi, con il palmo rivolto verso il 
pubblico.
Ora dovete avvicinare la mano sinistra, in un movimento ascendente, 
prendendo la moneta tenuta nella mano destra, prendendola tra pollice 
ed indice, come nella foto :
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La mano destra indietreggiaverso il basso, provocando un tocco rapido 
con il foulard, rendendo la riapparizione un vero « Flash »
Seconda Moneta
Ora è il momento di produrre la 2°Moneta
In un movimento rapido, la mano destra è posizionato di fronte alla mano 
sinistra: la seta creerà una copertura davvero breve, come nella foto :

La moneta tenuta con le punte delle dita, cade in posizione Fingerpalm 
della mano sinistra, come nella foto  

Le dita della mano sinistra afferrano le ultime 2 monete tenute impalmate 
con il pollice come nella foto :
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Infine la mano destra indietreggia ancora rapidamente, con un altro effet-
to « Flash » con il foulard , rivelate le 2 monete tenute nella mano sinistra, 
avendone una in finger palm
Terza moneta
Questa è la riapparizione più semplice, perchè avete già la moneta tenuta 
in finger palm, dovuta al cambio fatto in precedenza.
Assicurarsi che le monete riprodotte con la mano sinistra siano tenute 
tra pollice ed indice mentre quella in fingerpalm va sulla punta delle dita 
Anulare – Medio, come nella foto

Per la produzione della moneta, la mano destra esegue lo stesso movimen-
to per la prima moneta,  producendo un effetto « Flash » con il foulard  in 
direzione della mano sinistra.
Contemporaneamente, le dita della mano sinistra aggiungono la terza 
moneta assieme alle altre 2 ben visibili, e vengono tenute tutte e 3, a « ven-
taglio » 

Conclusione

Una volta che si è fatto pratica con le tecniche, questa routine è veramente 
formidabile, perchè rende il foulard veramente « magico ». Fare pratica 
prima senza foulard, in modo da imparare bene le tecniche in maniera 
molto fluida.

Il Ritmo e il Timing, poi daranno vita alla presentazione dell’effetto
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THE TRAPDOOR (LA TRAPPE)
Di  Lawrens Godon

Effetto

Il Mago sostiene che ha una « trappola » nell’avambraccio sinistro, per di-
mostrarlo , inserisce  3 monete nella Trappola, e le monete riusciranno ad 
uscire, tramite « porta », nella mano sinistra del mago

Sviluppo

Presentare le 3  monete nella mano sinistra,  tenute tra pollice ed indice 
come nella foto :

Raccontare al pubblico che voi avete una « Porta – Trappola » nel braccio 
sinistro, quindi alzate il braccio sinistro, e mettetelo difronte a voi, pren-
dete la prima moneta e battetela 1-2 volte sull’avambraccio sinistro, come 
nella foto :
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Ora eseguite la « Williamson Clip » mentre state per battere una terza vol-
ta la moneta, lo spettatore potrà vedere che la moneta è sparita sull’avam-
braccio, quindi è entrata nella « Trappola », come nella foto :

Al termine di questo movimento , il dito Indice della mano destra tocca 
l’avambraccio. Senza aspettare molto tempo, mettete la moneta in « Dyna-
mich Back Thumb Palm, facendovi « Scudo » con il braccio, in modo che 
non si veda il passaggio , come nella foto :

Terminare il movimento, toccando leggermente la parte dove la moneta è 
sparita con il dito medio della mano destra, come nella foto :
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Questa tecnica se eseguita correttamente produce molto effetto, perchè la 
mano destra vienemostrata completamente vuota.
Ora dovete « scaricare » la moneta che è tenuta nella mano destra in Dyna-
mic Back Thumb Palm, nella mano sinistra mentre prendete la 2°Moneta.
La mano destra si sposta lungo il braccio della sinistra, prendete la 2°mo-
neta con indice e pollice della mano destra, tenendo la moneta in DBTP, 
ora mollate la presa del pollice e lasciate cadere la moneta tra indice ed 
anulare della mano sinistra, come nella foto 

Ora la mano destra si allontanta tenendo ben visibile la seconda moneta. 
Riprodurre la stessa sequenza di prima cioè sparizione della moneta con 
« Williamson Clip » e impalmaggio in DBTP, e allo stesso tempo il medio 
e l’anulare della mano sinistra portano la 1° moneta in « Classic Palm », 
come nella foto :

Non c’è bisogno di svolgere l’azione velocemente perchè l’attenzione sarà 
focalizzata sulla 2° Moneta
La difficoltà è quella di mantenera la terza moneta in verticale tra indice e 
pollice, mentre avete la prima in Classic Palm
Ora la mano sinistra è nella posizione perfetta della « Sottigliezza Kaps/
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Malini », cioè che lascia una parte sporgente della mano vuota, quindi 
non si vedrà la moneta in « Classic Palm »
Daccapo la mano destra si muove lungo il braccio della sinistra, prendete 
la terza moneta, lasciando la 2° tenuta in DBTP nella mano destra , tra 
medio e anluare della mano sinistra, come nella foto :

La mano destra ripete un ultima volta la sequenza della sparizione della 
moneta nell’avambraccio sinistro, e mette l’ultima moneta in DBTP
Ora è il momento di mostrare la riapparizione delle 3 monete nella mano 
sinistra.
La mano destra ha la moneta in DBPT, toccate sempre con il medio la 
parte dove sono sparite le monete.

ora ruotate il vostro busto verso sinistra, allo stesso tempo, la mano destra 
esegue la tecnica di recupero di una moneta in DBPT, questa volta l’ultima 
moneta deve cadere tra la prima e la seconda moneta come nelle foto :
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La mano destra finisce di ruotare, e mostra chiaramente le 3 monete riap-
parse nella mano sinistra, lasciando lo spettatore senza una « Soluzione »
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Prendiamo due elastici di colore differente, magari come in foto uno Giallo e uno Azzurro.

Teniamo quello Azzurro tra il pollice e indice della mano destra e quello Giallo tra il pollice 
e indice della mano sinistra.

Routine INCASTRO
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Nell’effetto dobbiamo dare l’idea che poggiando gli elastici uno sopra l’altro, questi 
con una leggera pressione riscano ad incastrarsi l’uno dentro l’altro.

Per realizzare questo effetto, ovviamente abbiamo bisogno di un piccolo setup iniziale, 
ossia una preaparazione che ci permetta di impostare gli elastici in maniera tale da 

farli sembrare lo stesso separati, per cui partiamo dall’inizio, ossia mettiamo gli elastici 
tra il pollice e l’indice su ambedue le mani.

Come da foto, dobbiamo in-
serire il medio della mano 

sinistra, all’interno dell’elastico 
Azzurro tenuto aperto tra il pol-
lice e l’indice della mano destra.
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Appena inserito dentro l’ela-
stico Azzurro, lo facciamo 

entrare anche all’interno dell’ela-
stico Giallo.

La foto qui al lato ci mostra lo 
stato definitivo del dito me-

dio sinistro , che si trova all’in-
terno dei due elastici.
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E’ la volta del dito medio della mano destra.

Si appoggia sul bordo dell’elastico Azzurro,  tenuto in tensione tra il medito della mano 
sinistra e il dito indice della mano destra.  Si poggia con la parte terminale della prima 

falange. Curviamo o chiudiamo il dito verso il basso, abbracciando questa parte dell’elasti-
co.

Il dito medio della mano destra, una volta curvatosi sul bordo dell’elestico Azzurro, nella 
parte tenuta in tensione tra il dito medio della mano sinistra e il dito indice della mano 

destra, va a collocarsi sotto la parte dell’elastico Azzurro, di fronte a lui, tenuto in tensione 
dal dito medio della mano sinistra e dal pollice della mano destra, richiamandosi poi indie-
tro, portando appunto con se anhce la parte di elastico catturata.
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Portiamo adesso le dita della mano destra, quella con l’elastico Azzurro, sotto copertura 
delle dita della mano sinistra, ovviamente quella con l’elastico Giallo.

Facciamo questo roteando la mano destra verso il basso e verso l’alto andando indietro, 
e questo movimento, ci permetterà di mantere in tensione il setup dando l’idea di avere 

due elastici separati.
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Da questa posizione, basterà tirare via il dito medio della mano destra, per simulare 
l’incastro tra i due elastici, facendoli sembrare uno dentro l’altro. Tirando via succes-

sivamente il dito medio della mano sinistra, i due elastici sembrano magicamente liberarsi.
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VEDUTA FRONTALE
VEDUTA FRONTALE DELL?EFFETTO INCASTRO
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PENETRATION

Prendiamo un elastico e mettiamolo in tensione, tenendolo tra il pollice e l’indice 
proprio come nella foto sopra.



178 www.umimagiconline.it

Raccolta UMI annata 2017

Al suo interno, inseriamo una bacchetta abbastanza lunga e possibilmente che non si 
fletta alla tensione.

Portiamo la bacchetta sul dorso del dito indice della mano destra o sinistra, sempre aven-
do cura di teneral sotto l’elastico.

Stiamo praticamente eseguendo un setup iniziale.
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Prendendo la bacchetta, tiria-
mo verso l’alto mettendo in 

tensione l’elastico.

In questo passaggio, il dito me-
dio deve affiancare il dito indi-

ce, creando anche una pressione 
per bloccare l’elastico.
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Teso l’elastico con la bacchetta, il dito medio pigia sull’indice per assicurarne una sorta 
di ancoraggio, mentre la bacchetta e l’elastico in tensione ritornano verso il palmo della 

mano. Durante questo movimento il medio si curva verso il basso per permettere all’elasti-
co di girare attorno all’indice. La pressione del medio evita così che l’elastico si sganci dal 
dito indice.

Una volta all’interno del palmo della mano che regge l’elastico, inseriamo l’estremità 
della bacchetta, quella interna, tra il mignolo e l’anulare così come da foto.
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Ora siamo pronti per eseguire l’effetto. Spingiamo il dorso della bacchetta sull’elastico 
per mostrare allo spettatore come essa sia realmente fuori dall’anello composto dall’e-

lastico. Nel fare questo movimento un paio di volte, allentiamo la pressione del dito medio 
sull’indice. Allentando la pressione, l’elastico si rilassa e ovviamente la bacchetta risulterà 
inspiegabilmente essere all’interno del predetto anello.
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Nelle immagini sopra, ripercorriamo brevemente la creazione del seutp per realizzare 
l’effetto della bacchetta che penetra nell’elastico.
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FLASH

Prendiamo un elastico e mettiamolo in tensione, tenendolo tra il pollice e l’indice 
proprio come nella foto sopra.
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Girando il palmo faccia a noi, tiriamo il lato interno dell’elastico verso di noi.

Flettiamo il dito medio verso il basso e lo andiamo a posizionare sotto il lato in tensione 
dell’elastico.

Stiamo praticamente eseguendo un setup iniziale.
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Sopra lo stesso lato in tensio-
ne dell’elastico e vicino al dito 

medio, flettiamo esternamente 
l’indice e l’anulare come ad ab-
bracciare l’elastico.

Portiamo ora queste tre dita a 
chiudere verso l’interno del 

palmo come si fa con la prepara-
zione della mano a pugno.
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Tiriamo ora l’elastico verso l’alto fino a farlo trovare sopra il dorso del pugno. 

Chiudiamo quindi sia il mignolo che il pollice sulle tre dita già ricurve, dando l’idea da 
un sommario sguardo sul dorso della mano che l’elastico realmente sia tenuto solo tra 

il pollice e il mignolo.

La foto mostra cosa vedrebbe lo spettatore.

Basterà ora allentare l’elastico e aprire contemporaneamente la mano per dare l’idea che 
l’elastico inspiegabilmente si sia avvolto su tutte e cinque le dita della mano.
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King Royal by Nick trost

Sulla genialità di Nick Trost davvero non si può dire assolutamente 
niente. Una fonte inesauribile di risorse magiche.

Questa routine bellissima nel suo effetto, è molto semplice da rea-
lizzare e da eseguire, l’unico punto negativo forse, che come ogni 

routine con cambi di carte o predizioni o cambi di colore, prevedono 
comunque un piccolo setup, che noi andiamo a vedere subitissimo.

Prendiamo quattro Kappa a dorso rosso e li mettiamo di fianco al 
mazzo a dorso blu. Da questo preleviamo i quattro Kappa a dorso 

blu e li poniamo di fianco al mazzo a dorso rosso.

Setup
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Prendiamo quattro Kappa a dorso rosso e mettiamoli ver-
so la parte finale del mazzo a dorso blu.
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Prendiamo ora un Kappa a dorso blu, e lo mettiamo come 
ultima carta del mazzo a dorso blu e posiamo il tutto. Il 

setup del mazzo a dorso blu è terminato.

Prendiamo i tre Kappa a dorso blu rimasti, e li mettiamo 
semplicemente come ultime carte del mazzo a dorso ros-

so, e così anche il setup “rosso” è terminato.

Routine

Prendiamo il mazzo a dorso rosso e scorrendolo a nastro 
tra le nostre mani, inviatiamo uno spettatore ad indicarci 

quattro carte che metteremo sul tavolo dorso in alto ma senza 
vederne la faccia. La scelta è veramente libera.
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Queste quattro carte a dorso rosso, senza vederle le mettia-
mo sulla cima del mazzo a dorso blu, tenendole al break 

e successivamente con un taglio multiplo, le portiamo come 
ultime del mazzo.

E’ inutile dire che per portare sotto le quattro carte rosse 
qualsiasi, basta metterle al break sulla cima del mazzo 

ed eseguire successivamente un taglio multiplo. Completata 
la tecnica, avremo sotto il mazzo a dorso blu le quattro carte 
qualsiasi a dorso rosso ma non dimentichiamo che al centro 
abbiamo sempre i quattro Assi a dorso rosso.

Dobbiamo adesso riportare queste quattro carte rosse 
qualsiasi, all’interno appunto, del mazzo rosso. Giriamo 

quindi faccia in alto il mazzo a dorso blu, contiamo le prime 
quattro carte (quelle a dorso rosso), dicendo di voler prende-
re quattro carte qualsiasi a dorso blu per metterle nel mazzo 
a dorso rosso. Nel fare quanto descritto dobbiamo prendere 
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un break al Kappa a dorso blu faccia in alto che segue imme-
diatamente dopo le quattro carte a dorso rosso. Nell’appaiare 
quindi queste quattro carte, segretamente addizioniamo an-
che il Kappa e giriamo dorso in alto le cinque carte, (per gli 
spettatori quattro) che si mostreranno a dorso blu, e posiamo 
queste sulla cima del mazzo a dorso rosso.
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Per completare l’effetto, molto semplicemente dobbiamo ta-
gliare il mazzo rosso e completare il taglio, e lo stesso fac-

ciamo per il mazzo a dorso blu.

Non resta che stenderli a nastro ambedue che mostreran-
no nella parte centrale del nastro, quattro carte di colore 

opposto al colore del mazzo aperto a nastro, ossia nel nastro 
blu si saranno quattro carte rosse e nel nastro rosso ci saranno 
quattro carte blu.

Giriamo di faccia le quattro carte di ogni nastro, e, queste 
risulteranno essere i quattro Kappa a dorso blu e a dorso 

rosso, che lo spettatore aveva liberamente estratto dal mazzo. 
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Pinky Count
Conta al mignolo
Pinky Count o conta al mignolo, è una tecnica cartoma-

gica che ci aiuta alla preparazione di break in maniera 
realmente invisibile.

E’ una tecnica che richiede come tutte del resto, uno stu-
dio dedicato. Io personalmente l’ho messa nel riquadro 

delle tecniche che io personalmente definisco “finezze”. L’ho 
vista eseguire da Rafael Benatar a casa sua a Madrid e posso 
dire che il suo modo di utilizzo è veramente scioccante.
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Per eseguire la tecnica, il mazzo va tenuto nella classica 
posizione di servizio, con il pollice che passa diagonal-

mente sull’angolo superiore sinsitro se il mazzo è tenuto nel-
la mano sinistra, diversamente sarà destro.

La funzione del pollice è quella di spingere verso il basso 
l’angolo superiore sinistro mentre l’indice sinistro, si po-

siziona ricurvo su quello superiore destro.
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Il mignolo sinistro si mette a filo del bordo lungo internodel 
mazzo, mentre il medio e anulare restano rilassati.

Sempre il mignolo esercita una pressione sul bordo lun-
go interno, tale da realizzare una spece di scalanatura del 

mazzo.
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La foto in alto mostra chiaramente il mazzo scalato da de-
stra verso sinistra.

Il mignolo adesso, inizia a far scorrere le carte dall’alto verso 
il basso, sfruttando appunto la pressione esercitata che gli 

permette appunto di scorrerle una ad una.



197www.umimagicaluniversity.com

Raccolta UMI annata 2017

All’inizio potrà sembrare una impresa ardua e vi accorge-
rete che le carte a volte scorrono anche a due o tre.

Bene l’unico consiglio è provare, provare e provare ancora 
per far si che questa meravigliosa conta diventi la vostra 

tecnica preferita.

La bellezza con la quale potrete prepararvi una Double Lift, 
vale tutto il sacrificio nello studio, a prescindere dagli infi-

niti applicativi che ne potete fare, ma la sempice applicazione 
nel campo della Doppia Presa, già vi ripaga di tutto. Una pre-
parazione del break veramente segreto, forse il più segreto di 
tutti i sistemi e se avete un ottimo Push Off allora voi avrete 
confezionato la Double Lift più reale che si sia mai vista.
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MAGICA 
CASUALITA’

By Anonimo
Questa routine non so a chi appartenga realmente, è un ritorno alla 
memoria improvvisa realizzata da quella banca dati che è il mio cervel-
lo. La routine è comunque stata modificata certamente nella sua ese-
cuzione originale, anche perchè a me piace rendere l'idea sempre che 
tutto sia impromtu.

EFFETTO:

Quattro spettatori scelgono una carta ciascuna che successivamente vengono messe nel mazzo 
e mescolato. Uno spettatore taglierà il mazzo in 3 porzioni, e da ognuna di queste conterà 4 
carte togliendo tutto il resto. Il magico sta nel fatto che da queste 12 carte scelte dallo spettato-
re, mescolandole tra loro solo 4 resteranno a dorso in alto, e per esattezza le 4 carte scelte dagli 
spettatori.

ESECUZIONE:

Per comodità didattica, useremo i 4 assi come se fossero le 4 carte scelte dagli spettatori. Pren-
diamo le quattro carte scelte e le perdiamo nel mazzo mescolandolo, ma in realtà le controllia-
mo sulla cima del mazzo.
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Invitiamo  ora uno spettatore a tagliare il mazzo in tre porzioni più o meno uguali. Fatte le tre 
porzioni, prenderà dalla cima di ognuna 4 carte e le poggerà sul tavolo senza vederle. Immagi-
niamo tagli da destra verso sinistra, vorrà dire che le prima quattro carte dell'ultimo mazzetto 
alla nostra sinistra saranno appunto gli assi (le carte scelte dagli spettatori).

Si raccoglieranno prima le 4 carte alla nostra destra che andranno sopra le 4 
centrali e poi tutte sopra i quattro assi. Fino a questo punto della routine, cosa 
è successo? Semplicemente abbiamo fatto scegliere 4 carte, successivamente 
perse e mescolate nel mazzo. lo spettatore taglia il mazzo in 3 porzioni dalle 
quali estrapola 12 carte casualmente di dorso e senza vederle. 
Prendiamo ora in mano le 12 carte e iniziamo un miscuglio In Jog / Out Jog, 
ossia spostando la prima carta indietro e la seconda avanti e così per tutte e 
12 le carte. Prenderemo poi quelle in Out Jog, le estrapoliamo dalle altre e le 
rimettiamo sopra alle altre rimaste nella mano destra.
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Ripetiamo questo miscuglio una secondo volta nell'esatto modo pocanzi de-
scritto. Terminato il secondo miscuglio, dobbiamo portare l'ultima carta in 
fondo al mazzetto, come prima, e per fare ciò, usiamo un multiple cut o alzata 
multipla. 
Prendiamo una Buckle all'ultima carta e trasferiamo il tutto ad un break al 
pollice.
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Eseguiamo uno swing cut o taglio al dito indice di circa metà del mazzetto, 
portandolo alla base del pollice della mano sinistra. Portiamo ora la mano de-
stra sopra la sinistra, e scarichiamo su questo mazzetto la carta tenuta al break 
al pollice. Fato ciò portiamo sotto il mazzetto della mano sinistra il resto del 
mazzetto nella mano destra.

Se eseguito tutto bene, il risultato finale dovrebbe essere che gli assi si trovano 
al 1°, al 4°, al 7° e al 10° posto tra le 12 carte.

Dividiamo ora il mazzetto delle 12 carte in due porzioni di 6 carte l'una senza 
però invertirle nell'ordine, ossia prendendo le prime 6  e separandole dalle 
ultime 6.
Ci facciamo indicare una delle due porzioni e una volta presa tra le mani, ini-
zieremo a mettere la prima carta sul tavolo e la seconda sotto il mazzetto, la 
terza sul tavolo e la quarta sotto, fino a rimanere con una carta dorso in alto 
che lasceremo tale in disparte davanti al resto del mazzetto, ed eseguiamo la 
stessa operazione anche con il secondo mazzetto.
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Lasciamo coperte le due carte singole davanti ai mazzetti ormai di cinque 
carte l'uno, e prendiamo appunto uno di questi tra le mani.
Ora con il mazzetto eseguiamo ancora una volta il miscuglio In Jog/Out 
Jog con la differenza che le carte in Out Jog sia nel primo giro che nel se-
condo vengono rimesse faccia in alto sopra le altre e nel terzo giro vengo-
no messe faccia in alto sotto il mazzetto.
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Ripetiamo tutto anche con il secondo mazzetto, e alla fine ci dovremmo trova-
re nella situazione della figura 41, ossia i due mazzetti faccia in alto e avanti a 
loro le due carte dorso in alto.
Bene apriamo ora a ventaglio i due mazzetti faccia in alto e una sola carta sarà 
dorso in alto, in ambedue i mazzetti. Girando faccia in alto le uniche 4 carte a 
dorso in alto rimaste in questa routine, risulteranno essere i 4 assi o le 4 carte 
scelte dallo spettatore.
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Un idea….
per le 

palline di 
spugna 

Giuseppe De Vincenti

Quando pensiamo di sapere tutto o di 
avere esplorato tutto …ci viene in mente 
un idea che apre un nuovo mondo. Que-
sta “cosa” che sto per descrivervi mi è 
venuta in mente anni fa ma sicuramente 
qualcuno di più importante di me lo avrà 
già pubblicato e si sarà dato la paternità, 
poco importa. 
Molte volte ho visto eseguire l’effetto delle 
palline di spugna con diverse routine, ora 
non voglio entrare in merito alle routine 
che ho visto ma una considerazione mi è 
venuta e la seguente è la risposta (testata 
e provata sul pubblico) a questa mia cu-
riosità. Diciamo che durante una rutine 
vi trovate, inevitabilmente, con una pal-
lina impalmata nella mano. Questa cosa 
vi mette in una situazione imbarazzante, 
perché sapete di essere con “il morto” in 
mano ma deve sembrare assolutamente 
naturale. Studiando quello che facevo e 
guardando altri amici che eseguono que-
sti effetti ho cominciato a pensare a come 
fare per dare alla mano un aspetto natu-
rale e per ingannare, completamente, lo 
spettatore. 

1) Soluzione sul tavolo
Diciamo che avete messo una pallina nel-

la mano sinistra (falso deposito) e siete pronti per 
farla sparire. Il problema adesso è che avete la pal-
lina realmente nella mano destra e dovete muover-
vi nel modo più naturale possibile. La prima solu-
zione è quella di poggiare la mano sul tavolo…con 
il palmo direttamente a contatto con la superfice 
del tavolo. Praticamente eseguite ila falso deposito 
e poi appoggiate la mano sul tavolo, con il palmo 
aperto schiacciando la pallina e aprendo legger-
mente le dita. Lo spettatore avrà la sensazione che 
la mano è vuota, è una cosa psicologica perché per 
lo spettatore non unisce il fatto che le palline di 
spugna sono comprimibili (anche se si rende con-
to di questo fatto) quindi per lui la mano è vuota. 
Per il recupero alzate leggermente il palmo, in 
modo da fare “gonfiare” la pallina e recuperarla. 

2) Soluzione sul dorso della mano

Questa è una soluzione molto ardita, apparente-
mente, ma in realtà sarà veramente forte. Eseguite 
il falso deposito come siete abituati a fare e adesso 
poggiate la mano aperta sul dorso della mano del-
lo spettatore (ovviamente una spettatrice) perché 
è più “normale” toccare una mano di donna che 
una di un uomo. Portate l’attenzione sulla mano 
sinistra (che dovrebbe contenere la pallina) sen-
za guardare la mano destra. Questo è un passag-
gio importante perché, ricordate, che lo spettatore 
guarda dove guardate voi. Eseguite la sparizione e 
poi sollevate la mano dal dorso della spettatrice. 
Generalmente io mi muovo in questo modo: cari-
co due palline come una nella mano della spetta-
trice e le faccio chiudere a pugno la mano. Prendo 
la seconda pallina (la terza in realtà) ed eseguo il 
falso deposito, appoggio la mano aperta sul dorso 
della mano della spettatrice e porto tutta l’attenzio-
ne sul fatto che adesso la pallina sparirà. Una volta 
eseguito la “magia” alzo la mano e invito ad aprire 
il pugno mostrando come la pallina sia passata. 
Spero di avervi dato una cosa nuova che non co-
noscevate … un paio di prove vi convinceranno 
del fatto che quello che ho descritto è fattibile. Una 
cosa che dimenticavo di dirvi è perché lo spettatore 
non si accorge della pallina sul dorso della mano?
Semplice, perché il palmo della mano è pieno di 
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muscoli flessori e l’epidermide è più sensibile grazie al fatto che deve raccogliere degli oggetti la 
pelle è più sensibile del dorso che ha un azione protettiva. 
Buon divertimento…
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K-3FLY

EFFETTO

Dopo averle fatte esaminare, 3 monete passano, alla punta delle dita, da 
una mano all’altra. 

CREDITS:
Ho sempre amato l’originale 3-fly di Chris Kenner, quando la Magia vi-
suale incontra impossibile. Un effetto come questo mi ha costretto a stu-
diare e sviluppare più versioni. Il concetto più rivoluzionario in questa 
versione è la tecnica di rilasciare moneta e conchiglia con una sola mano, 
che è entrato nella mente di mio fratello in uno dei suoi momenti di divi-
na - ispirazione. La struttura principale in questa versione ti dà la possi-
bilità di fare dei display incredibilmente puliti, anche se richiede un sacco 
di pratica e dedizione. 

MATERIAL
3 monete e una conchiglia espansa.

TECHNICAL METHOD
FASE 1: Il controllo delle monete (checking the coins)
Impalmate la conchiglia e consegnate le monete affinché le esaminino. 
Durante questa azione, arrotolate le maniche della giacca. Quando ti dan-
no le monete indietro carica la conchiglia sulla moneta. (puoi fare questo 
dall’impalmaggio classico o dal finger palm)
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FASE 2: display ingannevole (deceptive display)

Mostra le 3 monete (la faccia della conchiglia verso il pubblico), una per 
una sulla punta delle dita, nella mano destra. La moneta che è nella con-
chiglia deve essere dietro le altre due monete.
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La mano sinistra prende le monete e le squadra lasciandole in posizione 
di spell- bound; questa azione ti permette di mostrare i palmi delle mani 
agli spettatori, nel frattempo, dite: “solo tre monete, nient’altro sulle dita o 
le mani”, girate le mani in “prima posizione”, al fine di rilasciare la moneta 
di cui è dotata la conchiglia in fingerpalm mano sinistra.

Mettere il resto delle monete (due monete e una conchiglia) sulla punta 
delle dita della mano destra, la conchiglia deve essere al di sotto delle altre 
due monete.
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FASE 4: trasferimento innocuo
Fare un "coin top change" cambiate la moneta a sinistra e la " moneta 
+ conchiglia" dalla mano destra; e mostrando molto chiaramente ancora 
due monete con la mano destra e una con la mano sinistra. Si può giusti-
ficare il gesto di colpire le monete (che farà un " tintinnio " udibile) al fine 
di dimostrare la sua solidità..
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FASE 5: (secondo vaggio)
La mano destra si nasconde una delle sue monete sul fingerpalm. Per fare 
questo, lascia che la moneta lo scorra lungo il palmo della mano, per iner-
zia, oppure usa le dita per prenderla. La mano sinistra stringe la conchiglia 
con l'indice e la moneta dietro con il pollice, al fine di aumentare l'adesio-
ne, in un gesto rapido, le dita rilasciano la conchiglia spostando il pollice 
e l'indice giù. Lo spettatore può vedere solo due monete.

FASE 6: (finta con gag passaggio)
Dopo avere fatto una pausa chiedi:”vuoi vedere come fa a viaggiare? ..esat-
tamente cosi!!”, metti lamoneta dalla destra alla sinistra, DIRETTAMEN-
TE, sotto la conchiglia (gag). “Questo non ti piace vero?” (fai "no" con 
l’indice mostrando senza dirlo la mano vuota, in realtà in fingerpalm). 
“Vuoi vederlo di nuovo? Torniamo indietro nel tempo…” e impostare la 
conchiglia e la moneta in modo di mostrare due monete, mentre produci 
la moneta giusta. " ... Quando avevo ancora una moneta nella mano de-
stra”
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FASE 7: (l’ultimo viaggio)
Fai sparire la moneta usando il classico finger palm: una sparizione vera-
mente visual è quella di tenere la moneta come nel classico spellbound, 
gira la mano e fai cadere la moneta in fingerpalm (dita in alto, pollice in 
basso palmo vuoto).  
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Devi usare la stessa tecnica come nel secondo viaggio per produrre la mo-
neta a sinistra, con l'aderenza tra le dita, usa l'inerzia del movimento, rila-
scia la conchiglia, e lo spettatore può vedere 3 monete.
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FASE 8: (final check)
La mano destra va, apparentemente, a prendere la moneta superiore dal-
la mano sinistra, ma in realtà questa moneta è inserita nella conchiglia e 
mostra la moneta del fingerpalm. Dopo questa seguente prendendo una 
ad una le altre due monete conteggio di giustificare l'azione. Al termine, 
mostra le monete nelle punte delle dita (della mano sinistra), al fine di 
sottolineare l'immagine dell’effetto.
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Hilliard: “Un Artista della manipolazione, Scarne conosce ogni aspetto 
del suo lavoro. Scarne conosce ogni aspetto del mestiere. Devo ancora ve-
dere chi supera Scarne in originalità e pura abilità di mano.”

Il plot è semplice e diretto. Non ci sono mosse complicate e ogni movi-
mento risulta naturale. Ogni cosa risulta pulita e diretta. Scarne mostra 
ogni logica azione per ogni movimento. Ha semplificato le mosse e ti vene 
richiesta una semplice applicazione per ottenere un fantastico effetto, le 
fotografie allegate ti spiegano tutto su questo miracoloso effetto. 

EFFETTO

Usa due mazzi di carte con il dorso contrastante, uno viene consegnato 
allo spettatore che lo mescola, l’altro lo tieni e tu e mescoli. Il mazzo dello 
spettatore NON viene mai toccato dal prestigiatore. 
Lo spettatore dopo avere mescolato taglia tre volte e ogni volta cambia 
una carta con il mago, al termine i due mazzi vengono aperti a nastro sul 
tavolo e mostrano tre carte dal dorso differente in ognuno. Girandole si ri-
veleranno essere uguali, una perfetta coincidenza. I mazzi possono essere 
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lasciati per un controllo, non c’è nulla da scoprire.

PREPARAZIONE

Usa due mazzi di carte con un colore contrastante di dorso. Dal mazzo 1 
estrai tre carte e inseriscile all’interno del mazzo 2, che sarà usato dallo 
spettatore. Dal mazzo 2 estrai le tre carte (duplicate) e lasciale in cima, 
inserisci il tutto nell’astuccio e metti in tasca e sei pronto per iniziare. 

Scarne usava il mazzo 1 per eseguire un paio di effetti evitando di usare le 
tre carte mancanti del mazzo per poi essere pronto a eseguire l’effetto. 

ISTRUZIONE

Chiedi allo spettatore di mescolare il mazzo 1 (quello che hai usato per 
diversi effetti). Estrai il mazzo 2 dalla tasca ed esegui un Riffle Shuffle sul 
tavolo, con le carte a faccia in alto (questo per evitare di mostrare il dorso 
differente delle tre carte che sono in cima e mi raccomando, non distur-
bare l’ordine di queste tre carte). Quando avete terminato di mescolare gi-
rate il vostro mazzo a faccia in basso, in posizione di distribuzione, e date 
la prima carta. Chiedete allo spettatore di tagliare in un punto qualsiasi, 
prendete la prima carta del mazzo (dello spettatore) e ponetela in cima la 
vostro. A questo punto chiedete allo spettatore di mescolare le sue carte, 
voi usate la manipolazione A o B (vedi sotto) per portare la carta in fondo 
al mazzo senza disturbare l’ordine delle carte in cima. Ripeti la manipo-
lazione per altre due volte. Ora lo spettatore si trova con tre carte diverse 
nel mazzo e voi con tre carte (duplicate) nel mazzo e tre carte differenti 
in fondo la mazzo.  Chiedete allo spettatore di porre il mazzo sul tavolo e 
mettete il vostro in cima, n questo modo avrete scaricato le tre carte che vi 
ha dato lo spettatore senza destare sospetti.  
Stendete le carte a nastro sul tavolo, dopo che lo spettatore ha separato 
i due mazzi, (fig. 6). Ora fai un riepilogo di quanto è stato fatto fino ad 
ora sottolineando il fatto che NON avete mai toccato le carte dello spet-
tatore. Chiedete allo spettatore di girare le tre carte coperte dal nastro e 
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lentamente (e drammaticamente aggiungo io) girate le tre carte del vostro 
mazzo: saranno identiche! Una perfetta tripla coincidenza. 
Lasciate le carte per qualsiasi controllo, tanto non c’è nulla da controllare. 

SCELTA TRA MANIPOLAZIONE A o B

MANIPOLAZIONE A
Tieni il mazzo nella mano sinistra, fai posizionare la carta dello spettato-
re e con l’aiuto del mignolo, fai scorrere in avanti la carta. Copri il mazzo 
leggermente in Out Jog ed esegui il taglio in modo da riportare il mazzo 
nell’ordine originale (senza disturbare le carte in cima) e la carta dello 
spettatore sul fondo. 

MANIPOLAZIONE B
Fai posizionare la carta in cima al mazzo e spingila leggermente in fuori 
con l’indice destro. La mano destra esegue un taglio della porzione infe-
riore e la pone in cima, prosegui il taglio in modo da portare la carta in 
fondo e il mazzo nella posizione normale (fig. 2 & 3). 



219www.umimagicaluniversity.com

Raccolta UMI annata 2017

Silk Through Glass
Fantasio

Un foulard viene inserito all’interno di un bicchiere e il tutto viene co-
perto con un foulard opaco, il tutto viene fissato con un elastico. Viene 
mostrato il bicchiere, con il foulard all’interno e in un attimo il foulard 
viene estratto dal fondo del bicchiere. Al termine tutto può essere dato da 
controllare, ogni cosa è esaminabile. 
Nessuna preparazione è necessaria, l’unico materiale occorrente sono: un 
bicchiere, un foulard 20 x 20 (rosso è visivamente meglio), un tovagliolo o 
un foulard opaco per a copertura e un elastico. 
Esecuzione
Mostrate i due foulard e il bicchiere. Inserite all’interno il foulard rosso, 
avendo cura di tenere pronto un angolo del suddetto foulard. Dovete riu-
scire ad impadronirvene con l’aiuto del pollice e farlo correre in giù, lungo 
la superfice del bicchiere come mostra a figura 1. 

Tutto questo viene eseguito con un'unica soluzione di continuità, il lavoro 
di copertura eseguita con il foulard (o tovagliolo) vi dà la possibilità di 
armeggiare con il pollice e di estrarre l’angolo del fazzoletto rosso che sta 
all’interno del bicchiere. Fatto questo bloccate il tutto con l’elastico. La si-
tuazione attuale la potete vedere in fig. 2 che per comodità mostra il tutto 
in modo trasparente.
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Girate il bicchiere a “bocca” in giù. In questo modo la copertura cadrà 
lasciando vedere all’interno del bicchiere il foulard rosso, tenete l’angolo 
con il pollice (come mostra la figura 2 e 3) tanto sarà invisibile agli occhi 
degli spettatori. 
Il bicchiere viene ora trasferito nella mano sinistra, in posizione orizzon-
tale. 

In questa posizione il palmo della mano trattiene il foulard e il bicchiere, 
in questo modo si eviterà di fare cadere la punta del fazzoletto mostrando 
anzi tempo la sua comparsa. Questo rovinerebbe l’effetto. 
Con ala mano destra avvicinatevi al fondo del bicchiere e volendo dante 
qualche colpetto al fondo, dopo di che prendete la punta del foulard e 
rapidamente estraetelo, come mostra la figura 4. Se tutto è stato eseguito 
correttamente avrete la sensazione che il foulard attraversi letteralmente il 
fondo del bicchiere. Illusione perfetta! 

Al termine lasciate tutto da controllare. 
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Spring Set
by John Cornelius

La prima volta che ho letto di questa 
simpatica manipolazione, per rive-
lare una carta scelta lo devo ad uno 

L’effetto è semplice ed efficace senza 
grosse manipolazioni ed è sorpren-
dente, cosa volere di più?

Il movimento base è quello di “dare 
un colpo” alla seconda carta dalla 
cima del mazzo, il movimento farà 
girare a faccia in alto la prima del 
mazzo rivelando la sua identità.  Ora 
impariamo il movimento. 
Tenete il mazzo nella mano sinistra. 
Il pollice è in contatto dell’angolo 
superiore sinistro, ora sposta leg-

germente il pollice verso sinistra e 
trascina con te la prima carta e pre-
mi, leggermente verso il basso fig. 1. 

Questa operazione avrà l’effetto di 
fare alzare la carta. Cosa accade se la 
stessa operazione la effettuiamo con 
la seconda? Semplicemente avremo 
l’effetto che desideriamo, la prima 
carta sarà sbalzata in alto e girerà 
su se stessa atterrando di faccia sul 
mazzo. 
Bene ora che avete capito la dinami-
ca dell’effetto guardiamo come ese-
guire la fioritura. Squadra il mazzo 
e sposta verso destra, di un centime-
tro, la prima carta (quella che dovre-
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mo fare apparire) fig. 2 ora sposta verso sinistra il pollice facendo scattare 
la seconda carta, questo avrà l’effetto sperato: farà saltare la prima carta del 
mazzo e girando cadrà a faccia ina lato sul mazzo, rivelando la sua identi-
tà. Fig. 3.
La spiegazione è stringata ma di più cosa si potrebbe dire? L’unica cosa che 
vi posso consigliare è un minimo di pratica necessaria per impratichirsi 
del movimento, ma richiede proprio poco lavoro. 
Buon divertimento…
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Jokers to Aces
 Helder Guimaraes - FISM 2006 Card Trick 

Effetto:
 
Magicamente  appaiono  due  Jolly faccia in a alto  da una mazzo di carte 
a dorso in alto. Si girano dorso in alto i Jolly   sul   mazzo,   un   piccolo   
gesto magico ed ecco che tra i due Jolly dorso in alto compare una carta 
faccia in alto. Ancora un gesto magico e una gemella della prima carta 
appare ancora tra i due Jolly e non solo, i due jolly sono diventati le gemel-
le delle due carte già apparse. Ora sempre magicamente troviamo 4 jolly 
all’interno del mazzo e li posiamo sul tavolo. Raccogliamo un carta dalle 
4 apparse e la sostituiamo ad uno dei 4 Jolly e viceversa. Come per magia, 
dove c’erano i 4 Jolly ora ci sono le 4 carte inizialmente apparse e ovvia-
mente   al   posto   delle   4   carte apparse ora ci sono i 4 Jolly.

Spiegazione:
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Setup:

4 Joker e un poker come può essere quello nell’esempio, ossia un poker 
di 5 dei quali però quello di cuori a doppia faccia, con un joker dall’altra 
faccia.
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Prendiamo i tre 5 “sani” e mettiamo quello rosso dorso in alto a sandwich 
tra i neri faccia in alto sulla cima del mazzo. 
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Prendiamo due Joker e mettiamoli sul mazzo faccia contro faccia.

Prendiamo un altro Joker e lo mettiamo dorso in alto sempre sopra il 
mazzo.

Prendiamo un altro Joker e lo mettiamo faccia in alto sul mazzo e sopra di 
questo una qualsiasi carta dorso in alto.



227www.umimagicaluniversity.com

Raccolta UMI annata 2017

Prendiamo infine la carta doppia faccia e la mettiamo sulla cima del maz-
zo con la parte rappresentante il Joker. Anche su questa mettiamo a com-
pletamento del nostro setup una carta dorso in alto.
Ora siamo pronti per iniziare la routine.

Routine
(Produzione del 1 Joker)
Con il mazzo di carte tra le mani, operiamo dei finti tagli e falsi miscugli 
mentre  ci  accingiamo  ad  eseguire l’effetto. Ovviamente dovremmo ese-
guirli senza   porgere   alcuna   attenzione   a quello che facciamo così da 
rendere vera a  mente  dello  spettatore  l’idea  di mescolare e tagliare le 
carte.
Proseguiamo facendo uno Slip Cut alla prima carta del mazzo per far 
apparire il   primo   Joker   faccia   in   alto.   Lo lasciamo   cadere   faccia   
in   alto   sul tavolo,  anche  perché  essendo  una doppia faccia, dall’altra 
si vedrebbe quello che non si dovrebbe vedere.
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Praticamente  prendiamo  una separazione verso la fine del mazzo, a circa   
un   terzo.   Posiamo   il   pollice sinistro  sull’angolo  esterno  sx  sulla cima 
del mazzo. Asportiamo tutto il mazzo sopra la separazione trattenendo 
solo la prima carta e completiamo portando sopra la parte di mazzo ap-
pena asportata così da mostrare il primo Joker faccia in alto.

Produzione del 2° Joker

Ripetiamo gli stessi passaggi per la produzione del secondo Joker faccia 
in alto.
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(Apparizione del 1 cinque)
Prendiamo il secondo Joker dalla cima del mazzo e lo portiamo sotto il 
primo già faccia in alto sul tavolo (Doppia Faccia). Raccogliamo quest’ul-
timo e come una doppia rigiriamo il tutto dorso in alto sul mazzo. 
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Ora facciamo un piccolo gesto magico ed apriamo a nastro le prime 3 car-
te del mazzo e mostriamo come tra i due Joker sia  apparso  un 5  di  cuori.  
In  realtà altro non è  che  la  seconda faccia  del Joker doppia faccia.

Apparizione degli altri 5

Lasciamo sul tavolo il 5 di cuori faccia in alto e giriamo uno alla volta i 
Joker faccia  in  alto  sul  mazzo.  Ora prendiamo un break sotto gli altri 3 
cinque  del  nostro  setup  iniziale.  Se stiamo attenti questo break dovreb-
be essere naturale appunto per il fatto che nel setup ci sono anche carte 
faccia in alto.  Prendiamo  tutto  il  mazzetto  di carte al break, giriamo 
dorso in alto sul mazzo il primo Joker e a seguire tutto il mazzetto sotto-
stante come se fosse ovviamente una sola carta. 
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Ora eseguiamo un piccolo gesto magico ed apriamo a nastro le prime tre 
carte dalla cima del mazzo. Noteremo un altro 5 faccia in alto tra quelle 
che apparentemente sembrano i due Joker dorso in alto. Lasciamo anche 
questo 5 faccia in alto sul tavolo ad una certa distanza dal primo, quello 
di cuori.
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Giriamo a seguire senza interruzione faccia in alto le due carte che lo spet-
tatore crede essere i due Joker ma che  in  realtà  si  riveleranno  essere  gli 
altri due 5 neri e li mettiamo faccia in alto intervallandoli a quelli rossi già 
faccia in alto sul tavolo.

Sistemati i 5 facciamo un piccolo gesto magico sul mazzo, apriamo a na-
stro  le  prime  3  carte  e  mostriamo come tra le due carte dorso in alto 
ci sta un Joker. Poggiamo questo sul tavolo faccia in alto sotto un cinque. 
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Una volta posato il Joker sotto al 5 di cuori, allarghiamo le braccia e por-
tiamo le due carte dorso in alto all’estrema destra e la mano che ha il maz-
zo all’estrema sinistra, e contemporaneamente giriamo faccia in alto sia 
la prima del mazzo che una delle due nell’altra mano, e a seguire anche 
l’ultima rimasta nella mano sinistra.  Abbiamo  così  fatto l’apparizione di 
4 Joker.

Seconda fase:
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Ora abbiamo prodotto i 4 Joker e i quattro 5 che ci serviranno per lo svi-
luppo successivo della routine.
Prendiamo i 4 joker nella nostra mano sinistra e sopra di questi poniamo i 
quattro 5 avendo l’accortezza che il secondo dei 5 dal basso verso l’alto sia 
appunto  il  5  a  doppia  faccia. Prendiamo  un  break  all’ultima  carta del 
mazzetto faccia in alto. Riapriamo a nastro i quattro cinque richiudiamo 
e giriamo dorso in alto tutto il mazzetto compreso quelle al break, sopra 
l’unica carta   faccia   in   alto.  
Ossia daremo l’impressione di girare i quattro 5 ma in realtà giriamo 7 
carte tranne l’ultima. Questa  mossa  ci  prepara  per  la  fase finale della 
routine una sorta di reset velocissimo  ma  che  lascia  veramente stupefat-
to chi guarda.
Apriamo a nastro le prime 4 carte dorso in alto e mettiamole sul tavolo. 
In mano rimarremmo con 4 carte ossia la prima faccia in alto il joker che 
altri non è che la  doppia  faccia,  a seguire  due  carte dorso in alto e per 
ultimo l’altro joker faccia in alto.
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Esguiremo una sorta ti Twist con i Joker. Facciamo  finta  di  prendere  un  
5  dal tavolo e testualmente lo metteremo tra i Joker. Una Elmesley Count 
e mostriamo come un Joker si sia girato dorso in alto. Ripetiamo  con  
un  secondo  5  sempre immaginario,    e    con    una    seconda Elmesley  
Count  mostriamo  due  Joker dorso in alto.
Mettiamo le due dorso in alto sopra le due  faccia  in  alto  e  successi-
vamente ribaltiamo   la   prima   carte   sotto   le quattro dorso in alto. 
Apriamo a nastro e mostriamo tre carte dorso n alto. Prendiamo l’ultimo 
5 sempre nel nostro immaginario lo inseriamo tra i Joker, e con una Elm-
sley Count mostriamo come tutti e quattro i Joker sono di dorso.
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Prendiamo la seconda da sopra e mostrandola facciamo notare  il Joker. 
Loposiamo faccia in alto sul tavolo. Prendiamo quindi la prima di quelle 
dorso inalto sul tavolo e mostriamo un 5.  Mettiamo  questa  dorso  in  
alto  su quelle tenute in mano e giriamo invece il Joker  sul  tavolo,  dorso  
in  alto  sulle altre 3 già stese a nastro. Un piccolo gesto e mostriamo ora 
le carte tenute in mano faccia in alto essere divenute i quattro 5. Giriamo 
quelle a nastro sul tavolo e risulteranno essere i 4 Jokers.
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Tagliato per la ricerca
Uno degli effetti più amati è il classico Fai Come Me nella versione con un 
solo mazzo.
Esistono un’ampia varietà di tecniche e stratagemmi per eseguirlo. Quan-
to segue ha delle caratteristiche interessanti e utilizza un metodo molto 
diretto per raggiungere l’obiettivo.

Effetto/Maneggio: 

Occorre una piccola preparazione del mazzo. Mettete in cima una carta 
nota, diciamo il 5 di Fiori, e quinta dalla cima inserite una carta preparata 
con una Breather Crimp che tagli verso il basso. Supponiamo di prepara-
re a questo scopo, come faccio sempre in tutti i miei mazzi, la Regina di 
Cuori. Eseguite un falso miscuglio che mantenga la preparazione iniziale. 
Introducete il tema del Fai Come Me e forzate la Regina di Cuori con la 
Forzatura sotto il nastro o Cull di Hofzinser. 
Penso sia stato Fred Robinson a pubblicarla definendola come la forza-
tura definitiva. 
Mostrate la carta allo spettatore e fatela reinserire circa a metà mazzo. 
Squadrate il mazzo e porgeteglielo.
Ditegli di aprire il mazzo perché anche voi possiate prenderne una. Pren-
detela dalla parte inferiore del mazzo, mostrate di guardarla ma ignora-
tela! Rimettetela nel mazzo, ancora nelle mani dello spettatore, e fatelo 
squadrare. Guidatelo poi ad eseguire passo passo il falso taglio Ose e fate-
gli squadrare ancora una volta il mazzo che poggerà sul tavolo.
“Dunque, entrambi stiamo pensando a una carta. Vediamo se possiamo 
lavorare in sincrono per creare un piccolo miracolo”. Chiedetegli di ta-
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gliare una porzione di carte dal mazzo. Mentre lo fa, stendete la mano si-
nistra palmo in alto. Istintivamente lo spettatore vi depositerà il mazzetto 
tagliato. Portate la mano destra sopra al mazzetto ed eseguite quello che 
io ho sempre conosciuto come lo Slip Dribble Pass (lett. Salto Scivolato 
a Cascata, N.d.T.) .
In pratica si tratta di far scivolare la prima carta verso destra usando i pol-
pastrelli della sinistra proprio mentre si inizia un dribble (cascata) delle 
carte che cadranno dalla mano destra nella sinistra. Usando la giusta tem-
pistica l’azione risulta invisibile e trasferisce segretamente il 5 di Fiori del 
nostro esempio al fondo del mazzetto.
Mentre eseguo questa tecnica, di solito chiedo allo spettatore quante carte 
pensa ci siano nel mazzetto che ha appena tagliato. Infine con la punta 
delle dita della mano sinistra faccio scivolare  fuori la carta di fondo del 
mazzetto (ora 5F) e la poggio faccia in basso sul tavolo davanti allo spet-
tatore.
Poggiate il mazzetto che avete in mano in cima a quello rimasto sul tavolo 
e squadrate. 
Dichiarate che state per tagliare in un punto a caso, esattamente come ha 
appena fatto lo  spettatore. Portate la mano destra sopra al mazzo e ta-
gliate direttamente alla vostra carta preparata (Regina di Cuori). Togliete 
dal fondo del mazzetto appena tagliato questa car ta e poggiatela faccia in 
basso davanti a voi.
Mettete via il mazzo e fate salire la tensione. Chiedete allo spettatore quale 
sia la carta a cui sta pensando. Un attimo dopo voltate la carta a cui avete 
tagliato rivelando la sua Regina di Cuori. “Trovare le carte del pubblico è 
il mio mestiere. Ma se anche lei avesse trovato la mia carta… non sarebbe 
fantastico?”  Dichiarate di aver scelto il 5 di Fiori e voltate la carta di fron-
te allo spettatore per concludere questo mistero, lasciandolo a crogiolarsi 
nella gloria.
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Breather 
E’ una speciale preparazione di una carta che la rende convessa (o conca-
va) formando una intercapedine d’aria che crea una separazione fra le due 
metà del mazzo che la carta divide.
Per realizzarla tenete ben ferma, dorso in alto, una carta dal suo centro 
esatto pinzandola fra pollice e indice della mano sinistra. Con pollice (so-
pra) e indice (sotto) della mano destra pinzate con altrettanta forza accan-
to alle dita della mano sinistra e tirate, facendo scorrere le dita della mano 
destra fino a raggiungere un angolo della carta. Non fermatevi all’angolo 
ma tirate fino a far fuoriuscire le dita della mano destra lasciando la carta 
nella sola mano sinistra. Nel compiere il movimento, l’indice deve preme-
re verso l’alto. 
Ripetete questo movimento un paio di volte nella stessa direzione e ripe-
tete il tutto per ogni angolo
della carta, tenendola sempre e solo dorso in alto.
Questo creerà una curvatura simile a quella di un tetto, lasciando dalla 
parte della faccia una specie di intercapedine, come fosse il solaio del tetto. 
Inserendo in mezzo al mazzo questa carta, sarà possibile dividere il mazzo 
proprio in quel punto semplicemente dando con l’indice, dal basso verso 
l’alto, un colpetto sul bordo lungo del mazzo. L’idea è di usare questo col-
po per far ribaltare faccia in alto in avanti il mazzetto superiore. Un altro 
modo, più semplice, meno spettacolare ma più discreto è quello di esegui-
re un semplice taglio sul tavolo, esattamente come nell’effetto appena de-
scritto. Puntando a tagliare circa all’altezza della carta preparata, si otterrà 
di dividere il mazzo proprio in quel punto a colpo sicuro.
Avendo eseguito la preparazione tenendo la carta dorso in alto, abbiamo 
creato una Breather Crimp (letteralmente una Piega che Respira) che ta-
glia verso il basso. Se, durante la preparazione, si tiene la carta faccia in 
alto, alla fine si otterrà una Breather Crimp che taglia verso l’alto. La diffe-
renza è semplice: quella che taglia verso il basso lascerà la carta preparata 
al fondo del mazzetto superiore, quella che taglia verso l’alto la lascerà in 
cima al mazzetto inferiore. (N.d.T.)
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 Cull di Hofzinser: 
questa tecnica consente di portare una qualunque carta dal mezzo del 
mazzo al fondo. Tenendo il mazzo in posizione di servizio, iniziate a scor-
rere le carte da una mano all’altra. Quando localizzate quella da controlla-
re, metteteci sopra il pollice della mano sinistra. 
Contemporaneamente assicuratevi una salda presa sulla carta sopra di 
essa (che si troverà nella mano destra) usando indice, medio e anulare de-
stroi. Riavvicinate per un breve attimo le mani così da pareggiare la carta 
da controllare con quella sopra. La carta da controllare finirà sotto indice, 
medio e anulare destri mentre il pollice sinistro finirà sopra la carta supe-
riore. 
Ciò nasconderà alla vista la carta da controllare e renderà invisibile la 
mossa che segue.
Tenendo ben salda la carta superiore col pollice sinistro, usate indice, me-
dio e anulare  destri per far scivolare via dalla sua sede la carta da control-
lare, rendendola così libera  sotto il mazzo ma coperta dallo stesso mazzo. 
Per agevolare la liberazione, mentre le dita della mano destra spostano a 
destra la carta, la mano sinistra può spostarsi un po’ a sinistra, diminuen-
do la strada che la carta da controllare deve percorrere prima di liberarsi.
Richiudendo e squadrando il mazzo, la carta verrà invisibilmente control-
lata in fondo.
Questa tecnica serve anche per forzare una carta. Supponete di porre la 
Regina di Cuori (carta da forzare) quinta dalla cima del mazzo faccia in 
basso. Mentre scorrete le carte, eseguite il Cull della quinta carta senza 
però squadrare il mazzo. Poi, continuando a passare le carte da una mano 
all’altra, chiedete allo spettatore di toccare una qualsiasi carta. 
Tagliate il mazzo nel punto esatto toccato, in modo che la carta toccata 
rimanga al fondo del mazzetto di destra. Per aumentare l’illusione potete 
anche metterla in outjog prima del taglio. Poggiate poi il mazzetto sini-
stro sul tavolo e squadrate in mano quello destro. Ciò porterà la Regina di 
Cuori in fondo al mazzetto. 
Sollevatelo verso lo spettatore per dare a intendere che ha toccato la Regi-
na di Cuori. (N.d.T)
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OUT OF THIS MILLENNIUM I°
Qui di seguito vi presento le mie tre personali versioni di un effetto
famosissimo, l'"OUT OF THIS WORLD" di Paul Curry.

Nel corso degli anni vari autori( Harry Lorrayne , Dick Zimmermann, 
Paul Harris, J.C. Wagner, Daryl Martinez) hanno  ideato e studiato nuovi 
metodi per eseguirlo.

Nel 1976, nel corso della  “Terza Jornadas De Cartomagia “, i membri di 
Escorial lavorarono su questo effetto cambiando però il finale:
lo spettatore coinvolto non separava più le carte rosse da quelle nere ma 
divideva il mazzo nei quattro semi.

Ripensando a questa idea, trovai nuovi metodi , semplici nell'esecuzione e 
pratiche nell'utilizzo.

La  versione  e' stata pubblicata per la prima volta sulla rivista  edita da 
Tony Binarelli " QUI MAGIA " nel numero di Gennaio  2000.
E' stata presentata  dal noto illusionista  Gabriele Gentile nel corso dell'e-
secuzione  di effetti per il World Guiness Of Records.

Nella versione che vi propongo,  due spettatori riescono a dividere il maz-
zo di carte(tenute a faccia in basso)in quadri,cuori,picche e fiori semplice-
mente seguendo le loro sensazioni.

Si utilizza un normale mazzo di carte e non si fa uso di manipolazioni. E' 
facile da eseguire,pratico e ,  utilizzando due spettatori  , l’esecuzione ri-
sulta  veloce e diretta.

Occorrente:
un normale mazzo di carte
Set-up:
Tenendo il mazzo di carte faccia in alto,disponete le carte in questo
modo:
-13 carte cuori
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-13 carte fiori
-un jolly joker
-13 carte picche
-13 carte quadri

Esecuzione:

Invitate due spettatori a partecipare ad un esperimento con le carte da 
gioco. Fateli sedere uno alla vostra destra e l’altro alla vostra sinistra.
Eseguite un falso miscuglio,lasciando le carte nel loro  ordine originale.
Sventagliate il mazzo con le facce rivolte verso di voi.
Estraete l’asso di cuori: ponetelo a faccia in alto sul tavolo(con i lati lun-
ghi paralleli  al bordo del piano d’appoggio) verso lo spettatore alla vostra 
destra.
Continuando a sventagliare le carte, sfilate l’asso di fiori e posizionatelo(-
senza mostrarne il valore) a faccia in basso alla destra  dell’asso di cuori. 
Prendete poi l’asso di picche e ponetelo a faccia in alto sul tavolo(con i 
lati lunghi paralleli al  bordo del piano d’appoggio),verso lo spettatore alla 
vostra  sinistra. Infine l’asso di quadri che verrà posto(senza mostrarne il 
valore) alla sinistra dell’asso di picche. 
Togliete il jolly  joker e,con questo pretesto,dividete il mazzo di carte in 
due metà .
 
Date quella alla vostra destra allo spettatore di destra e quello alla vostra 
sinistra allo spettatore di sinistra. chiedete agli  spettatori di distribuire 
velocemente una alla volta e a faccia in basso le carte in loro possesso,in 
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modo da alternarle casualmente  sulle carte poste davanti a loro. Il loro 
compito e’ quello di cercare di dividere le carte qualsiasi (rappresentate 
dalla carta a faccia in basso)(dalle carte indicate da quella a faccia in al-
to(destra asso di cuori,sinistra asso di picche).Precisate che i due mazzetti 
devono avere piu’ o meno lo stesso numero di carte.
Voi guiderete il loro subconscio a fare  il meglio.

Al termine della distribuzione,gli spettatori avranno di fronte due mazzet-
ti di carte ciascuno.
Squadrate i quattro  mazzetti.

Giratevi  verso lo spettatore alla vostra destra,prendete il mazzetto dei pre-
sunti cuori e sventagliatelo verso di voi.
Guardate le carte e  ricordatevi l’ultima carta di cuori(la prima partendo 
da  destra).

Guardate lo spettatore negli occhi e fate un’espressione sorpresa.
Appoggiate il mazzetto sul tavolo. 
Stessa procedura per il mazzetto delle presunte carte di picche. Ricorda-
tevi l’ultima carta di picche(la prima partendo da destra)e depositate il 
mazzetto sul tavolo.
Ricapitolate al pubblico ciò che e’ appena avvenuto.

Iniziate a girare una a una le presunte carte di cuori e picche(la prima con 
la mano destra,poi con la sinistra). 

Fermatevi solamente quando,sia alla vostra destra che alla vostra sini-
stra,appaiono le   carte precedentemente adocchiate.
Potrebbe capitare che un mazzetto venga completato prima dell’altro.
Non Preoccupatevi: fermatevi e continuate con l’altro   mazzetto. quando 
arrivate alle carte adocchiate in entrambi i mazzetti, spiegate che le due 
carte coperte(a faccia in basso)non erano  carte qualsiasi: erano gli assi 
mancanti.
Giratevi verso sinistra. La vostra mano destra va sulla carta a faccia in bas-
so e la rovescia a faccia in alto. 
La mano sinistra prende il mazzetto delle  “carte qualsiasi” e lo posiziona 
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sulle presunte carte di picche( a faccia in basso).Rovesciate il mazzetto a 
faccia in alto sulle carte di picche (già a faccia in alto) ed eseguite lo spre-
ad,separando i due semi.
A questo punto, giratevi verso destra e ripetete le stesse operazioni. La 
vostra mano sinistra va sulla carta a faccia in basso e la rovescia a faccia 
in alto, mentre la vostra mano destra prende il mazzetto delle “carte qual-
siasi”.
Sistematelo sulle presunte carte di  cuori rimanenti. Prendete (sempre con 
la mano destra) tutto il  mazzetto, rovesciatelo a faccia in alto sulle carte di 
cuori (già a   faccia in alto) ed eseguite un altro spread  per separare i semi.
Ripetete al pubblico che i due spettatori,seguendo semplicemente le loro 
sensazioni,hanno separato il mazzo nei quattro semi. 

OUT OF THIS MILLENNIUM II°

Un solo   spettatore viene invitato a partecipare all'esperimento.
L'esecutore estrae dal mazzo i quattro assi e li pone faccia in alto sul tavo-
lo.
Consegna poi le carte allo spettatore che seguendo le sue sensazioni riesce 
a dividere il mazzo nei quattro  semi.

Occorrente:
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Vi servono due mazzi identici.
Separate entrambi i mazzi nelle carte rosse e nere.
prendete tutte le carte rosse e formate un mazzo solo.
Tenendo il mazzo faccia in alto preparatelo in questo modo:
26 carte di quadri seguite da 26 carte di cuori.
Eliminate  da questo mazzo un asso di quadri e un asso di cuori.

Prendete  13 carte di picche e 13 carte di fiori. Formate un mazzo.
Estraete da questo mazzo l'asso di picche e l'asso di fiori.
metteteli  nel mazzo rosso. Eliminate le restanti carte nere.

Avete quindi formato due mazzi di cui uno composto da tutte le carte nere 
l'altro da tutte le carte rosse.
Mettete il mazzo rosso nell'astuccio e , al momento di presentare l'effetto, 
ponete, senza farvi vedere, il mazzo di carte nere il grembo con la faccia 
verso l'alto. 

Esecuzione:

Invitate uno spettatore a partecipare ad un esperimento con le carte da 
gioco. Fatelo sedere alla vostra sinistra .
Estraete le carte dal loro astuccio e senza mostrare la faccia eseguite un 
falso miscuglio totale.
Sventagliate le carte verso di voi ed estraete i quattro assi. 

Metteteli faccia in alto sul tavolo. sistemateli, partendo dalla vostra sini-
stra,  in cuori,quadri,fiori e  picche.

Consegnate il mazzo allo spettatore istruendolo sulle operazioni che deve 
compiere. ditegli di distribuire ad una ad una a faccia in basso le carte, al-
ternandole in modo casuale sui quattro assi,per formare quattro mazzetti 
più o meno dello stesso numero  di carte.

Il suo compito e’ quello di cercare di dividere con le sue sensazioni le carte 
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nei quattro semi.
Voi cercherete di guidarlo in questo  lavoro.
Alla fine della distribuzione si avranno quattro mazzetti.
Prendete quello sull’asso di cuori, sventagliatelo verso di voi e ricordatevi 
la prima carta di cuori partendo dalla vostra destra. mettete il mazzetto 
sul tavolo.
Prendete poi  uno dei due mazzetti sugli assi neri, sventagliatelo verso di 
voi ed esibite una faccia sorpresa.
Mettete il mazzetto sul tavolo.

Prendete uno dei due mazzetti sugli assi neri, mettetelo sopra l’altro maz-
zetto nero e ponete il  tutto nella vostra mano sinistra.

La mano destra va verso il mazzetto dell’asso di cuori e cominciate a girare 
le carte una alla volta faccia in alto sul tavolo. 
Andate avanti finchè non girate la carta adocchiata in precedenza.

A questo punto succedono due cose:
la mano destra prende il mazzetto sull’asso di quadri e  lo depone sul maz-
zetto delle presunte carte di cuori rimaste faccia in basso, prendete in azio-
ne continuata queste carte e  rovesciatele faccia in alto sulle carte di cuori 
già a faccia in alto ed eseguite uno spread, separando i due semi.

Mentre la destra esegue lo spread la mano sinistra, coperta  dal braccio 
destro, va sotto il tavolo e cambia il mazzo con quello nel grembo.
La destra  prende poi il mazzetto separando nei due semi  fiori e picche.

Lo spettatore ha separato in maniera casuale il mazzo di carte nei
quattro semi.

OUT OF THIS MILLENNIUM III°
Questa versione  differisce dalle altre per un punto:
il mazzo di carte e' tenuto in mano dall'esecutore.
l'effetto finale e' identico alle altre.
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Vi serve un normale mazzo di carte e un buon metodo per eseguire il bot-
tom deal.

Tenendo il mazzo faccia in alto ,  preparatelo in questo modo:

- 13 carte quadri
- 13 carte cuori
- 13 carte picche
- 13 carte fiori

Rendete l'ultima carta di picche una carta chiave.
Questa carta vi serve per sapere in quale momento finiscono le carte nere.

 
Esecuzione: 

Invitate , senza che si alzi dal suo posto ,  uno spettatore a partecipare ad 
un esperimento.
Sventagliate le carte con le facce verso di voi ed estraete i quattro assi.
Metteteli sul tavolo a faccia in alto nell'ordine,partendo
dalla vostra sinistra ,  cuori,quadri,fiori e picche.

Mettete gli assi rossi alla vostra estrema sinistra e quelli neri alla vostra 
estrema destra.
Fate in modo di tenere gli assi neri distanti l'uno con l'altro.
Dite allo spettatore di pensare esclusivamente ai semi delle carte e di no-
minarli in modo casuale.
Voi deporrete le  carte sugli assi seguendo le sue indicazioni. a seconda di 
quello che  vi dirà procedete nel modo seguente:
· per ogni seme rosso scelto voi distribuirete dalla  cima delmazzo.
· per ogni seme nero scelto voi distribuirete l'ultima carta del mazzo ese-
guendo un bottom deal.

Finita la distribuzione delle carte ,  avrete quattro mazzetti.
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Prendete quello  sopra all' asso di cuori,sventagliatelo verso di voi e ricor-
datevi la prima carta di cuori dalla vostra destra.
Mettete poi il mazzo sul tavolo.
Prendete il mazzetto sopra all'asso di picche e ricordatevi la prima carte di 
picche dalla vostra destra.

Ora, alternativamente con la mano destra e sinistra,iniziate a girare le car-
te ad una ad una dei mazzetti cuori e picche.
Fermatevi quando appare sia  a destra che a sinistra le due carte adocchia-
te in precedenza.
Spesso succede che una mano finisce prima dell'altra(appare una carta in  
un mazzo e nell'altro no).
Fermatevi con il mazzetto con la carta adocchiata e continuate con l'altro 
finchè appare l'altra carta.

Quando le due carte adocchiate sono visibili in tutte e due i mazzetti pro-
cedete in questo modo.
La mano sinistra prende il mazzetto sull'asso di quadri,lo mette sulle carte 
coperte dell'asso di cuori,rovescia il tutto faccia in alto sulle carte di cuori 
già a faccia in alto ed esegue uno spread separando le carte nei due semi.
Contemporaneamente a tutto questo, la mano destra esegue le stesse iden-
tiche mosse con il mazzetto di fiori su quello di picche separando le carte 
nei due semi neri.
Lo spettatore ha diviso , seguendo le sue sensazioni , il mazzo nei quattro 
semi.
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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 versi-
one 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 piut-
tosto 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 manipolazione 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 illusione della moneta di gomma. Benché siano molto datate, queste 
due illusioni generano sempre grandireazioni nel pubblico. Inoltre, come direbbe Roth, mantengono anche occu-
pata 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 pubblico, 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 pas-
sando la mano destra davanti al penny della sinistra così che il pollice destro, coperto dal dorso destro, possa 
impalmare all’italiana il penny singolo; tornando 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 se fossero 
una nella posizione di spellbound che occupava 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 frazi-
one di secondo, e sotto questa copertura 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 “spennellamento”. 
Sotto questa copertura, caricate segretamente la moneta che impalmavate all’italiana sopra alle altre ed allon-
tanate 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 chiuderlo con deliberata lentezza. “Tenterò ora di teleportare 
queste monete dalla mia mano fino in tasca”. La mano destra va nella tasca laterale come per dimostrare quanto 
detto. Approfittatene per impalmare 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 spar-
iranno…” Sbirciate all’interno del vostro pugno sinistro e, con sguardo soddisfatto, date un’occhiata alla vostra 
tasca. “La parte difficile è farle tornare indietro!” 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, mostrandogli come fare 
con la sinistra. “Voglio che tu tenga queste monete nel pugno, così…” Mentre dite ciò, chiudete 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 sinistra 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 
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fate una pausa. Riprendetelo ed eseguite una veloce fioritura in tre fasi à la Roth (qui si intende inserire una qual-
siasi 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 aspettate la sua sorpresa nel vedere la trasformazione 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.

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. 

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 indif-
ferenza un Miscuglio Indiano Centrale, mantenendo 
la vostra preparazione (ossia prelevate, come prima 
mossa, un grosso mazzetto dal centro, in modo che 
le carte inferiori rimangano al loro posto; poi proce-
dete come di consueto, N.d.T.) Andate palesemente 
alla ricerca del Jolly e rimuovetelo. Voltatelo faccia 
in basso, approfittando di questa occasione 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 in 
alto, e tagliate con l’indice un paio di piccoli mazzetti nella vostra mano sinistra. Quindi cominciate a prendere 
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.
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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 fac-
ciamo 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 apprezzato, 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 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 consegnare questo mazzetto. 

“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. 
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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 posizionamento 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…

Roll the dice
Carta al numero

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 premoni-
zione 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, adoc-
chiamo 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.
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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 ri-
sultato. 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 premoni-
zione scritta antecedentemente sul foglietto, piegato e custodito nell’astuccio.
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Spiral 
Principle

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 trop-
po scontati.
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Esecuzione:

In questa spiegazione quello che trovo utile non è la routine che può avere un finale diverso per ogni pre-
stigiatore, 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.
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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 car-
ta 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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LA SORPRESA DELLE 21 CARTE 
  ROBERTO BOMBASSEI                                   

La rivelazione di tre carte scelte  utilizzando   come base l’effetto  delle 2carte.
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 formando 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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14
Questo quaderno di cartomagia, è il primo di una lunga serie, che verrà 
messo a disposizione di tutti gli iscritti alla Università UMI o in downlo-
ad sul sito ufficiale www.umimagiconline.it.
Questa routine “14”, oltre ad avere lo scopo di metabolizzare un sistema 
di controllo alla quattordicesima posizione, di una carta scelta, diven-
ta comunque una routine veramente impromtu da realizzare sempre e 
ovunque.

EFFETTO:

Dopo aver mescolato il mazzo, invitiamo uno spettatore, a taglaire una piccola porzione di 
mazzo dalla cima del mazzo, e, quindi, a nasconderla sotto il tappetino, dopo che abbia contato 
il numero di carte tagliato, facendo si che questo numero, rimanga sconosciuto al prestigiatore.

Il prestigiatore, prende la restante parte del mazzo tra le sue mani, e mettendo le carte una 
ad una sul tavolo dorso in alto, mostrandole comunque di faccia allo spettatore, invita quest’ul-
timo a memorizzare quella corrispondente al numero di carte tagliato, ovviamente senza dare 
lo stop in quel mentre ma facendo passare X carte che possano comunque allontanare l’atten-
zione del prestigiatore, appunto dalla carta mentalmente selezionata.

Il mago invita ora lo spettatore, a rimettere sulla cima del mazzo le carte antecedentemen-
te prelevate. Sempre il mago, a piccoli gruppi gira faccia in alto le carte invitando lo spettatore a 
notare se tra quelle mostrate vede la sua, fino ad esaurimento carte. Anche se lo spettatore non 
vedrà la sua carta, il mago stende a nastro il mazzo e mostra come l’unica carta faccia in alto 
sarà appunto quella scelta.

SPIEGAZIONE:

Per eseguire l’effetto, non occorre nessun tipo di setup.
Facciamo mescolare il mazzo dic arte da un qualsiasi spettatore in maniera totalmente e 

realmente genuina.
Appena mescolate le carte, invitiamo lo spettatore a prelevare dalla cima del mazzo X car-

te, “suggerendone” una piccola quantità tra 1 e 13 carte, anche perchè se dovesse andare oltre, 
il gioco non sarebbe possibile eseguirlo.

Una volta prelevate le carte, lo spettatore le conterà e le metterà sotto il tappetino. Ora 
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nella sua mente lui ha un numero che immaginiamo fosse un “6”, come nell’esempio video 
allegato, un numero che ovviamente è la somma delle carte prelevate. Ricordiamo che questa 
operazione avverrà lontano dallo sguardo del prestigiatore.

Facciamo rimescolare il resto del mazzo, quindi una volta tra le nostre mani, mostriamo 
allo spettatore le carte una ad una di faccia, e lo stesso dovrà ricordarsi quella che corrispon-
derà alla somma delle carte prelevate che nella fattispecie ricordiamo essere “6”. Immaginiamo 
quindi che la sua carta fosse l’Asso di fiori.

Conitnuiamo a mostrare carte fino alla tredicesima carta, quindi con naturalezza estrema 
ci fermiamo chiedendo allo spettatore se abbia già in mente la carta scelta.

Ovviamente lo spettatore ci dirà di averla in mente, e noi a quel punto recuperiamo le 13 
carte dal tavolo, (lo spettatore non sa che sono 13), e le rimettiamo sulla cima del mazzo, invi-
tando lo spettatore a depositare sopra queste, il gruppo di carte inizialmente prelevate.

Benissimo, terminata questa operazione, ora sappiamo per certo che la sua carta, ossia 
la carta pensata e corrispondente al numero delle carte prelevate ad inizio routine, si trova in 
quattordicesima (14) posizione dalla cima del mazzo.
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Diversi sono i modi per arrivare alla carta scelta, e in questo esempio ne riportiamo uno 
soltanto, quello che ci è parso il più caratteristico.

Avendo il mazzo dorso in alto tra le mani, scorriamo le prime 7 carte casualmente e possi-
bilmente senza attirare attenzione sul fatto che le stiamo contando, successivamente le giriamo 
faccia in alto e chiediamo allo spettatore se vede la sua carta.

Ovviamente la risposta sarà negativa, quindi poggiamo le carte faccia in alto sul tavolo e 
ancora una volta scorriamo altre 6 carte dorso in alto dalla cima del mazzo mettendo a Break 
la settima.
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Diversi sono i modi per arrivare alla carta scelta, e in questo esempio ne riportiamo uno 
soltanto, quello che ci è parso il più caratteristico.

Avendo il mazzo dorso in alto tra le mani, scorriamo le prime 7 carte casualmente e possi-
bilmente senza attirare attenzione sul fatto che le stiamo contando, successivamente le giriamo 
faccia in alto e chiediamo allo spettatore se vede la sua carta.

Ovviamente la risposta sarà negativa, quindi poggiamo le carte faccia in alto sul tavolo e 
ancora una volta scorriamo altre 6 carte dorso in alto dalla cima del mazzo mettendo a Break 
la settima.

Giriamo faccia in alto le 6 carte le mostriamo allo spettatore che non vedrà ovviamente la 
sua, le appaiamo prelevando sotto loro la settima carta, quella al break e depositiamo tutto sulle 
altre faccia in alto sul tavolo.

Ancora una volta preleviamo un’altro gruppetto di carte e le mostriamo allo spettatore che 
ancora non vedrà la sua carta e così via fino ad esaurimento dell’intero mazzo che ora si troverà 
sul tavolo faccia in alto.

Tagliamo il mazzo, completiamo e stendiamo a nastro sempre tutto faccia in alto.

Una sola carta sarà dorso in alto e girandola di faccia si scopre essere la carta pensata dallo 
spettatore.
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