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Immagine di copertina di
ORIETTA COLANGELI

Incantata.. .
Fin dalla prima volta che lo conobbi, era il 1995,  

quando cominciava a muovere i primi passi.  
La sua voglia di sapere, di stupire, di sognare e di fare, 

lo hanno portato oggi ad essere l'Uomo che è.  
Annulla il confine tra illusione e realtà, 

ci regala sempre nuove emozioni, 
ci stupisce e ci coinvolge con una maestria  

e una passione che lo distingue!  
Profonda stima e profondo affetto mi lega a lui… 

Ad Andrea.. . . il mio Amico Mago.
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BENVENUTI 

Io e mia sorella Stefania abbiamo voluto ringraziare tutte le persone che in questi primi dieci 
anni ci sono venute a trovare e che, ci auguriamo, lo faranno in futuro. Nel nostro negozio 
sembra di stare in una piazza universale, dove in alcuni giorni si parlano tante lingue diverse, 
il più delle volte un inglese (maltrattato), anche se quasi tutte le lingue più conosciute si sono 
sentite da queste parti. Probabilmente ora ci accorgiamo che sono queste parole che hanno 
in qualche modo fatto da calce per sostenere le mura di questo negozio, perché è questo che 
fanno le parole, ci uniscono, ma serve un tema in comune per far sì che tutti ci capiamo… e 
quel tema ovviamente è per noi la magia. 
Ed in che modo potevamo far arrivare in tutto il mondo il nostro ringraziamento per questo 
primo passo compiuto? Crediamo sia stata una buona scelta l’idea di questo libro, che trove-
rete in sei opuscoli. In pratica ogni due mesi circa potrete scaricare un fascicolo e alla fine di 
un anno raccogliere il tutto in un libro.
Ecco perché ho contattato tanti amici che in un modo o nell’altro hanno fatto parte del nostro 
negozio, o perché ci sono passati a trovare, o perché abbiamo pubblicizzato e venduto i loro 
prodotti o perché ci hanno seguito, o li abbiamo seguiti noi tramite questo luogo. Ebbene, 
come vi dicevo, ho chiesto a tutte queste splendide persone se desideravano collaborare ad 
un progetto, ossia realizzare un libro tutti insieme per festeggiare la nostra attività. Ho chie-
sto loro di inviare un effetto, un consiglio o in alcuni casi un’opera quale un disegno. La sor-
presa è stata molta quando la risposta è giunta da quasi tutte le persone contattate. Tutti i più 
grandi professionisti, ai quali ho chiesto di aderire all’idea, sono stati generosi e immediati 
nel rispondere. GRAZIE!
Il materiale è moltissimo, i nomi sono quelli di giganti della magia, di professionisti e anche 
di amatori della nostra arte. Avendo tanto materiale, come già vi scrivevo, abbiamo pensato 
di suddividerlo in dispense bimestrali. Spero che il progetto per questo decennale vi sia gra-
dito! Se un effetto o un’idea o qualsiasi cosa troverete vi piace, fatelo sapere al suo autore, 
mandategli un messaggio (specialmente se vorrete utilizzarla) ringraziando quel determi-
nato artista.
Non mi rimane che augurarvi buon divertimento!

Together with my sister Stefania we wanted to thank all the people who in these first ten years have come 
to visit us and those who, we do hope so, will come in the future. In our shop it seems to be in an universal 
square, where in some days you can speak so many different languages, most of the time English (well, a sort 
of), even though almost all the known languages   have been heard here. Probably now we understand that 
these words have somehow become the lime to support the walls of our shop, because that’s what words can 
do, they can unite us, even though we need a common theme to make sure that we all can understand…and 
for us that theme, of course, is magic.
How could we do to spread around the world our gratitude for this first step we took? We believe the idea of   
this book, edited in six leaflets, has been a good choice. Every two months or so you can download a file and 
at the end of one year you will see that it will become a book.
That’s the reason why I got in touch with so many friends, who in one way or another had been part of our 
store, some having come to visit us, advertising or selling their magical items in our shop or others having 
followed us or we having followed them through this place. Well, as I was saying, I asked all these won-
derful people if they wanted to collaborate on a project, which was to make a book together and celebrate 
our magical shop. I asked them to send an effect, an advice, or in some cases, a work of art as a design. 
The surprise was amazing when the positive answer came from almost all the people I contacted. All the 
great masters of magic I have asked to join the project have been generous and immediate in their answer. 
THANK YOU!
The material is a lot, the names are those of magic giants, professionals and also amateurs of our art. 
Having so much material, as I already mentioned, we decided to divide it in bimonthly leaflets. I hope you 
will enjoy with the project for this decennial! If you like an effect, an idea or anything, let this know to the 
author, sending him a message (especially if you want to use it) thanking that particular artist.
I can only wish you good fun!
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FASCICOLO/LEAFLET  I

SILVAN: Quando ho chiesto a Silvan se voleva partecipare a questo progetto è stato il pri-
mo a mandare l’articolo, in tempi rapidissimi e lo stesso giorno. Una persona di grande 
generosità. E’ una leggenda e quando sei con lui hai la sensazione di vivere un momento 
storico. Egli è un artista fuori e dentro la scena ma soprattutto un vero amico.
When I asked Silvan if he wanted to join this project he has been the first one to send the article, 
quickly and on the same day. He is a person of great generosity. He is a legend and when you’re 
with him you have the feeling of living a historical moment. He is an artist in and out of the scene, 
but also a true friend.
http://www.silvanmagic.com/home/home.htm

ALESSANDRO ARREDI: Purtroppo Alessandro è poco conosciuto nel mondo dei 
maghi. Egli è una persona con un ottima cultura che potrebbe solo migliorare un 
gruppo di maghi e il piacere di conversare con Alessandro fa nascere sempre nuove 
idee. Mi farebbe piacere vederlo più spesso esibirsi.
Alessandro is unfortunately little known in the magicians world. He is indeed a person with a 
great culture that could only improve a group of magicians and the pleasure of conversing with 
Alessandro gives always birth to new ideas. I’d love to see him exhibit more often.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006017567529&fref=ts

ANDREA BAIONI: L’amicizia che mi lega ad Andrea è nata nei congressi. Lui e la 
sua dolce famiglia sono un’unica entità nel caos di questi congressi. La sua dolcezza 
mi ha sempre colpito e credo che con la sua forza ed eleganza la magia italiana farà 
molta strada.
The friendship that binds me to Andrea is born during conferences. He and his sweet family are 
a single entity in the chaos of these congresses. His sweetness has always struck me and I believe 
that with his strength and elegance the Italian magic will go a long way.
https://www.facebook.com/abaioni?fref=ts

STEFANIA BOCCIA: Non posso immaginare il negozio senza Stefania: io e mia so-
rella siamo ormai una cosa sola, ognuno con le sue idee ma ognuno che spalleggia 
l’altro. La capacità che ha avuto di imparare questo mestiere in pochissimo tempo ha 
del magico. Se siamo arrivati a festeggiare i dieci anni lo dobbiamo  alla sua pazienza 
e alle sue capacità. Nel suo articolo leggerete di incontri reali avvenuti nel nostro 
negozio che sembrano uscire da un mondo fantastico.
I cannot imagine the store without Stefania: me and my sister we are just one person, each with 
his/her ideas, but each one backs the other. The ability she has had to learn this job in very little 
time sounds like magic itself. If we got to celebrate the tenth anniversary we owe it to her patience 
and her talents. In her article you will read of actual encounters occurred in our store that seem 
to come from a fantasy world.
https://www.facebook.com/stefania.boccia.509?fref=ts

ORIETTA COLANGELI: La copertina che vedete in questo numero è stata creata ap-
positamente da questa eccellente artista. Se vi ha colpito, se vi ha trasmesso un’emo-
zione, dovete sapere che è il tipo di magia che lei riesce a canalizzare nelle sue opere. 
Non c’è una sua opera che ho visto senza che provassi un sentimento  forte.  
The cover you see in this issue was created specifically by this excellent artist. If that picture hit 
you, if that gave you an emotion, you should know that is the kind of magic that she manages to 
channel in his works. No one of her works I saw left me without a strong feeling.
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WAYNE DOBSON: Wayne Dobson l’ho visto la prima volta ad un congresso di magia 
a Louisville nel Kentucky: è stato amore a prima vista. Avevo letto e acquistato diver-
si suoi effetti, ma non lo avevo mai visto all’opera: vederlo mi ha cambiato il modo 
di pensare la magia. Il carisma di Wayne arriva appena si apre il sipario. Il suo più 
grande segreto è come fa a fare questo, come fa a stregare tutto il pubblico così che 
tutti quanti contemporaneamente diventano all’istante un solo respiro. Wayne non 
mi conosce eppure non ha esitato un attimo a mandarmi a giro di messaggio il trucco 
che vedete in questo numero. Grazie Wayne.
The first time I saw Wayne Dobson it was at a conference of magic in Louisville in Kentucky: it was 
love at first sight. I had read and purchased several of his effects, but I had never seen him at work: 
seeing him has changed my way of think of magic. The charisma of Wayne comes just as the curtain 
opens. His biggest secret is how he can do this, how does he captivates the entire audience so that 
everyone at the same time instantly become one breath. Wayne does not know me and yet he did not 
hesitate a moment to send me in a message the trick you will see in this number. Thanks Wayne.
https://www.facebook.com/wayne.dobson.9/about?section=contact-info&pnref=about

MATTHEW FIELD: Matthew è un amico e ricordo ancora il giorno che è venuto a 
trovarci al negozio. Da lì è nata subito reciproca simpatia: ci siamo ritrovati a Lon-
dra poco tempo dopo e pian piano ho scoperto la sua grande passione per la magia. 
Matthew è un maestro che non vuole mostrarti di essere tale. Devo dirgli grazie so-
prattutto per la sua pazienza per ascoltare me mentre “torturo il mio inglese”.  
Matthew is a friend and I still remember the day he came to visit us at the shop. From that day it 
was born soon a mutual sympathy: we met in London shortly afterwards and gradually I disco-
vered his passion for magic. Matthew is a teacher who does not want to show to be such. I have to 
thank him especially for his patience in listening to me while I “torture my English”.
https://www.facebook.com/MField2000?fref=ts

HARRY HOUDINI: Houdini è un mito, probabilmente anche lui ha contribuito in-
direttamente all’apertura di questo negozio: ci ha sicuramente influenzato la sua 
leggenda. Per i 90 anni dalla morte che cadono nello stesso periodo del nostro anni-
versario ci è sembrato opportuno ricordarlo in questo progetto. 
In ogni numero ci sarà un personaggio non contemporaneo che avevamo voglia di 
far incontrare con tutti voi. 
Houdini is a myth, he probably has indirectly contributed to the opening of this store: his legend 
has definitely influenced us. For the 90 years after his death that occur in the same time of our 
anniversary we thought it appropriate to remember him in this project.
In each issue, there will be a not contemporary character who we wanted you all to meet.

UDAY JADUGAR: Se non conoscete Uday vuol dire che non fate magia per vivere. 
Uday è un grande professionista che ha creato prodotti venduti in tutto il mondo e ho 
avuto la fortuna di conoscerlo: una persona splendida e disponibilissima. 
If you do not know Uday it means that you do not practice magic in order to live. Uday is a great 
professional who has created products sold around the world and I had the good fortune to know 
him: a wonderful and extremely available person.
https://www.facebook.com/uday.jadugar?fref=ts

GÉRARD MAINART: Gérard è un compagno di magie fantastico, abbiamo una passio-
ne che ci accomuna e quando c’incontriamo nei vari congressi cerchiamo sempre di ri-
tagliarci del tempo da passare insieme, ci mostriamo trucchi particolari con le carte, che 
noi abbiamo chiamato “trucchi per pigri”. Devo dire che lui riesce sempre a stupirmi.
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Gérard is a fantastic companion in magic, we have a passion in common uniting us and when we 
meet in the various congresses we always try to carve out some time to spend together, we share 
special card tricks, which we have called “tricks for lazy people”. I must admit he always manages 
to amaze me.
https://www.facebook.com/gerald.mainart?fref=ts

DAVID PERETTI (aka mago salamini): David insieme alla sua dolce metà Leti-
zia sono parte della nostra famiglia. David ha una cultura sulle grandi illusioni che 
gli permette di essere considerato “il dottore”. Ogni grande artista che ha avuto pro-
blemi con queste attrezzature si è sicuramente rivolto a lui: le grandi illusioni tra le 
sue mani sono trattate con dolcezza e in poco tempo portate a cura definitiva.
David along with his sweet half Letizia are part of our family. David has a culture on the great 
illusions that allows him to be considered “the doctor”. Every great artist who has had problems 
with this equipment has definitely turned to him: the great illusions in his hands are treated gen-
tly and quickly brought to a definitive cure.
https://www.facebook.com/david.peretti.3?fref=ts

ROCCO SILANO: La prima volta che vidi rocco fu alla TV, poi ebbi la fortuna d’in-
contrare lui e il suo “simpatico italiano”. Sempre disponibile per rispondere a qual-
siasi domanda, quando gli mandai la richiesta per questo lavoro fu entusiasta e io 
più di lui: avere Rocco tra i collaboratori di questo libro è un grande onore.
The first time I saw Rocco it was on TV, then I had the good luck to meet him and his “funny Ita-
lian”. Always available to answer any questions, when I sent him the request for this project he was 
thrilled and I more than him: having Rocco among the contributors to this book is a great honor.
https://www.facebook.com/themagicofrocco?fref=ts

CHIUNQUE VOGLIA CONTRIBUIRE A QUESTO PROGETTO È IL BENVENUTO.  
MANDATEMI UN  MESSAGGIO QUI:

 https://www.facebook.com/andreabocciatrapalcoerealta.magicshop?fref=ts 
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Silvan
    Tutti coloro che varcano la soglia del negozio: “Tra 

Palco e Realtà” con l’implicita persuasione di poter 
impossessarsi di segreti magici ed entrare nella ru-
brica della grande famiglia dei prestigiatori… de-
vono sapere che la magia è un’arte millenaria.
Per capirla, bisogna conoscere la sua storia e i suoi 
protagonisti. L’illusionista, il prestigiatore o il close 
up man: è l’anima dello spettacolo, non i suoi giochi.
È lui il drammaturgo, l’autore e l’artefice di se stes-
so che coinvolge ed emoziona lo spettatore. Detto 
questo, ritengo sia utile per lo studente non svela-
re un gioco di prestigio, ma prendere conoscenza 
di alcuni basilari suggerimenti che ho praticato ai 
miei esordi.
Una premessa: conoscere il “trucco” insito in un gio-
co di prestigio micro o grande che sia, con il quale 
si compie il prodigio, è semplice. Anzi semplicissi-

mo e alla portata di tutti. Oggi, Youtube docet. È importante lo studio profondo dello 
stesso, poiché obbliga l’aspirante mago alla concentrazione, indispensabile per la 
comprensione di certi determinati risvolti psicologici e movimenti. Prima lenti e 
sempre più sicuri per creare l’effetto magico che si desidera ottenere. 
Tutto ciò implica una condizione preliminare che impone allo studente, lo stesso 
tipo di impegno che si richiede a un attore. Esso infatti, legge il copione, impara le 
sue battute (modus operandi) prima di recitare il suo ruolo in teatro o al cinema, pla-
smando il tutto, con una gestualità misurata e calibrante, dettata dal regista.
Il prestigiatore non recita! Conosce a memoria l’esecuzione e lo svolgimento del gio-
co che intende presentare. È spontaneo, istintivo, sincero, autentico perché crede in 
ciò che fa, in armonia col proprio fisico. 

La “presentazione” del gioco è parte integrante della sua personalità. In caso con-
trario, per garantire una completezza d’artista, dovrà imparare oltre a un pizzico di 
autostima che non guasta, la naturalezza e scioltezza nei movimenti, parola facile, 
efficace e convincente. Educazione, cortesia nel comportamento e gentilezza nello 
sguardo e nel sorriso.
Quando si fa magia siamo in un dialogo costante con il pubblico e il pubblico va ama-
to e rispettato. E il mago, deve essere capace di stabilire un feeling con chi lo guarda. 
Non di sfida, ma di stima e compiacenza con il desiderio di stupire.
Nel corso di una esibizione salottiera, al ristorante o in teatro, dovete far si che tutti 
gli sguardi degli spettatori convergano su di voi; il brusio deve attenuarsi… voi siete 
al centro dell’attenzione cercando di creare un silenzio assoluto, prima dell’esplo-
sione dell’applauso finale.
Parole grosse? Troppe cose? Chiedo scusa. A voi interpretarle.
Il comandamento fondamentale per chi vuole diventare un bravo prestigiatore, è 
quello di fare giochi di prestigio tutti i giorni; e per ottenere maggior sicurezza: pro-
varli e riprovarli mille volte…avendo presente nella mente di non esibirvi davanti al 
pubblico, finché il gioco stesso non lo sentirete vostro in ogni sfumatura. Perché an-
che con dei semplici trucchi, se voi siete convinti di fare una vera magia: il pubblico 
vi crederà e si stupirà!
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Alessandro Arredi

Scritto di getto.. .tiro il fiato e traduco gli appunti. . . questo in fondo te lo dovevo! 

La mia storia comincia circa vent’anni fa quando due ragazzi si conoscono casual-
mente nella sede locale del CMI accomunati da una stessa passione la magia, pochi 
incontri a qualche conferenza poi le strade si separano. Sogni e speranze che appa-
iono lontanissime ed una vita davanti per realizzarle… dieci anni dopo altrettanto 
casualmente entro in un nuovo negozio di magia appena aperto (che coraggio, pen-
so). Chiunque abbia conoscenza di magia sa che, qualche tempo fa, varcare la soglia 
di nuovo un negozio di magia era un po’ come sostenere un piccolo esame, quindi 
entro un po’ timoroso. Eppure, stranamente, appena entro, mi sento a casa e non 
ricordo nemmeno più cosa volevo acquistare. 

Cominciamo a parlare di magia perché l’uomo che mi sta di fronte ha la gioia e l’en-
tusiasmo di chi sta realizzando un sogno (che è stato anche il mio) vivere per la ma-
gia. Solo qualche giorno dopo, tornando e parlando ancora, mi rendo conto di aver 
trovato ben più di un nuovo negozio di magia e di un professionista vero, ho ritrova-
to un amico. Dieci anni sono una bella cifra ma, se è possibile, quella gioia e quell’en-
tusiasmo sono addirittura cresciuti in Andrea assieme a quella splendida realtà che 
è “tra Palco e Realtà” beh, questa è magia…grazie Andrea!

SATOR

Voglio raccontarvi la storia del sator, una frase scritta che per molto tempo è stata 
considerata un simbolo cristiano.
Questa è una frase latina composta da cinque parole di cinque lettere 
Ma il suo vero significato è nascosto in un rito, nel numero di volte si forma la frase 
…tre per l’esattezza…
Vi mostro:
 (si stendono le carte una alla volta da sinistra a destra, una parola sotto l’altra)
Sator 
Arepo
Tenet
Opera 
Rotas
Alla frase sono stati attribuiti molti significati ma il piu conosciuto è “il seminato-
re col suo carro cura le ruote” cioè: “il creatore governa l’universo” (si raccolgono le 
carte richiudendo le parole (file orizzontali  - resta in alto a ogni mazzetto l’ultima 
lettera di ogni parola e il mazzo è riformato con i mazzetti delle file: quinto (rotas) 
sul quarto e così fino al primo che diventa nel mazzo ultimo in basso)
l’ordine magico di questa frase è che può essere letta sia da sinistra a destra sia dall’al-
to verso il basso sia al contrario partendo dall’ultima alla prima lettera (si stendono 
di nuovo le carte stavolta componendo le parole dall’alto verso il basso formando il 
quadrato).
Formando per la seconda volta il simbolo inoltre potete vedere meglio i significati 
nascosti:
Il “tenet” forma una croce ed ai lati della lettera t (tao) su ogni lato la A e la O,  l’alfa e 
l’omega, il principio e la fine e anagrammando la frase è anche possibile formare due 
paternoster oltre all’alfa e l’omega. 
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(si raccolgono le carte richiudendo dall’alto verso il basso ogni fila e riformando il 
mazzo con i mazzetti delle file il quinto sul quarto e cosi fino al primo)
Si dice la magia per molti è associata al diavolo e i simboli, si sa’, possono avere tanti 
significati anche opposti. 
(Si mostrano stendendole sul tavolo le prime tre lettere sat)
Immaginate l’opposto dell’ordine magico del sator del creatore: è il caos… il regno 
di satana 
(le rimanenti carte vengono fintamente mescolate e rovesciato l’intero mazzetto)

N.b. se si preferisce break sotto le prime tre e rovesciamento del resto del mazzo… 
se ho ragione la nostra terza lettura che completerà il rito di cui vi parlavo
(Si stendono le carte a seguire a destra dalla t). 
La frase si legge ora è satan ter te oro opera praesto (si traduce scandendo le parole): 
“satana tre volte ti prego agisci presto”.

Le carte: ecco di seguito l’ordine delle carte con le lettere stampate fronte retro (po-
sizione iniziale del mazzo dalla cima al fondo):

s-s1 
a-a2 
t-t3 
o-o4 
r-t5 
a-s6 
r-e7 
e-a8 
p-r9 
o-p10 
t-a11 
e-r12 
n-e13 
e-p14 
t-o15 
e-r16 
n-e17 
e-p18 
t-o19 
o-o20 
p-r21 
e-o22 
r-e23 
a-t24 
r-r25 
o-e26 
t-t27 
a-n28 
s-a29 
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Andrea Baioni

     Wurstel Wurstel!!!

(Tratto e adattato da Crazy Magic 1 – Andrea Baioni – 
1996)

Mi piacerebbe poter affermare che questa routi-
ne è originale e di mia personale ideazione, ma 
come si sa le teste magiche sono tante e le idee 
non hanno mai un unico padre, così mi limiterò 
a dire che non ho mai visto nessun altro eseguire 
un effetto simile a questo.
Certo, il concetto della banconota scomparsa e 
ritrovata all’interno di qualche oggetto è vecchia, 
ma l’utilizzo di un Wurstel firmato non mi risulta 

essere stata utilizzata da nessun altro.
Alcune delle gag che accompagnano l’intera routine hanno preso spunto da una pa-
rodia dei maghi fatta dal comico Jango Edwards nel suo spettacolo “True”.

Effetto
Dopo innumerevoli gag, una banconota da 10 euro viene ritrovata dentro ad un Wur-
stel precedentemente scelto fra diversi e firmato.

Preparazione
Dopo essersi procurati almeno una decina di Wurstel di grandezza media e con la 
pelle (buccia dell’insaccato), si strappa un angolo a una banconota 10 euro (dove 
compare il numero di serie), si arrotola il biglietto mutilato, ed aiutandosi con uno 
spiedino lo si inserisce in un Wurstel sfruttando il foro della pelle su una delle due 
estremità del salsicciotto. Si porta il Wurstel così preparato nella tasca destra della 
giacca. Nella sinistra si pone un pennarello indelebile.
Il pezzettino rimasto della banconota da 10 euro lo si mette in un FP che si terrà nella 
tasca destra dei pantaloni.
I Wurstels rimasti saranno raccolti in una scatola.

ESECUZIONE
Dichiarate di voler fare un gioco con un oggetto un po’ diverso dai soliti usati dai ma-
ghi, mostrando una scatola. Dando la giusta enfasi rovesciate il contenuto della sca-
tola su un tavolino accanto a voi e fra l’ilarità generale direte che vorrete usare questi 
salsicciotti come se fossero carte da gioco (potete tentare qualche ventaglio.. .).
Invitate uno spettatore (meglio se donna) a controllare che non state usando oggetti 
truccati e chiedetegli di mescolare i Wurstels. Al momento di dargli in mano i Wurstels 
toglietene 2 lanciandoli verso al pubblico commentando che i jolly per questo gioco 
non servono. Fategli mescolare i rimanenti e fategliene scegliere e guardare uno con 
attenzione; fateglielo rimettere nel “mazzo” e sparpagliate i salsicciotti sul tavolino.
Fingete di concentrarvi e, prendendone uno a caso, chiedete: “E’ questo?” Se la ri-
sposta è affermativa esultate, se è negativa guardate con sospetto lo spettatore chie-
dendogli come fa ad essere così sicuro e così esperto di salsicciotti. . . .
In ogni caso proseguite proponendovi di rifare l’esperimento: scelta del Wurstel e.. . 
a questo punto per far sì che nessuno possa pensare che state barando (questa è la 
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vostra giustificazione), dopo aver allungato la mano destra (senza parlare) ed aver 
ricevuto il Wurstel dallo spettatore, domandate se qualcuno ha una penna.
Portate le mani sulle tasche della giacca (mentre lo spettatore probabilmente farà al-
trettanto) e senza sosta andate con entrambe le mani nelle tasche voltando al pubbli-
co per 3/4 la vostra spalla sinistra. In questo momento la mano destra cambia il Wur-
stel scelto con quello preparato già in tasca dall’inizio del gioco e la sinistra prende il 
pennarello. Le due mani dovranno uscire dalle tasche simultaneamente.
Fate firmare il Wurstel (così non potrà esserci confusione nella scelta e nel ritrova-
mento!?!), fatelo mescolare in mezzo agli altri e stendeteli sul tavolino. Gli spunti 
comici non mancano nella ricerca del Wurstel firmato fra gli altri (facendo rotola-
re sul tavolino i vari Wurstel per vedere se sono firmati, oppure sollevandoli e por-
tandoli al naso per odorare il profumo dello spettatore.. .); ritrovatelo fra il tripudio 
generale e lasciate lo spettatore con il Wurstel in mano su un lato del palcoscenico 
quale esempio del vostro successo e apparentemente cambiate gioco.
Per dimostrare la vostra grande capacità di mago affermate di poter anche molti-
plicare i soldi: “Qualcuno ha una banconota da 10 euro da prestarmi?” Nessuno vi 
prenderà troppo sul serio, ma voi insisterete fino a quando uno spettatore non si 
avvicinerà con la banconota. In questo  periodo avrete calzato il FP sul pollice destro. 
Per rassicurare lo spettatore che la fiducia è stata ben riposta strappate un angolino 
della banconota da 10 euro restituendoglielo quale “scontrino”. In realtà quello che 
avviene è: i pollici delle 2 mani dietro alla banconota, quello sinistro ferma il FP che 
viene sfilato dal pollice destro, nascosto dalla banconota e dal dorso della mano sini-
stra. Il pollice destro contemporaneamente estrae il pezzetto in precedenza caricato 
nel FP e lo impalma alle dita. La mano destra strappa un angolo della banconota da 
10 euro simile a quello impalmato ed esegue un semplice switch fra i 2 pezzetti por-
gendo allo spettatore il pezzetto caricato nel FP.
Ora con molta calma e pulizia piegate la banconota (all’interno delle cui pieghe lasce-
rete il suo pezzettino) e nel fingere di lasciarla nella mano sinistra la infilate nel FP 
calzandolo poi sul pollice destro. La mano destra vuota (?!?) si allontana dal pugno si-
nistro, ci si avvicina allo spettatore con il Wurstel in mano e gli si chiede di toccare con 
quell’improbabile bacchetta magica il pugno. La banconota da 10 euro è sparita!!!
Fingete di non sapere come finire il gioco (colpevolizzando lo spettatore con il Wur-
stel che invece di moltiplicare i soldi li ha fatti sparire!). Chiedete allo spettatore sul 
palco di spezzare (anche coi denti, se vuole.. .) il Wurstel dopo aver controllato che la 
sua firma fosse ancora su questo e così facendo verrà allo scoperto una banconota da 
10 euro senza un angolo.
Fate confrontare lo “scontrino” dello spettatore in platea (verifica eseguita dallo 
stesso spettatore) con il resto della banconota e.. . trionfo!!!
Ricordatevi di prestare allo spettatore dei fazzolettini di carta e dello scotch per ri-
pulire e riparare la banconota, offrendogli, comunque, di cambiargliela al termine 
dello spettacolo.
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Andrea Boccia

Il libro magico della dolce MARLENE
di Andrea Boccia

Ho scelto come effetto da pubblicare una mia versione del libro magico. Essendo il 
compleanno di un negozio di magia ho trovato interessante lavorare sul possibile  
oggetto più antico che può essere stato venduto in un pre-magic shop. 
Il libro magico è difatti citato come articolo che poteva essere acquistato nel  R. Scot, 
Discoverie of Witchcraft, London, 1584, Cap.33. (se volete sapere la storia e curiosità di 
questo straordinario attrezzo potete consultare la rivista dei “I Grandi Sognatori 
2015” che potete trovare gratuitamente in rete). 

EFFETTO E PRESENTAZIONE:

Sul tuo tavolo da scena c’è un album di fotografie e un cassetto. Inizi raccontando:
Colleziono memorabilia appartenuta a prestigiatori e ad artisti del passato. Un artista in parti-
colare mi ha sempre affascinato, si tratta di Orson Welles che oltre essere stato un grande regista 
fu anche un ottimo prestigiatore, un grande mago. 

Prendi il cassetto e aprilo continuando a dire:
Questo oggetto è appartenuto a un produttore di film vicino a lui.

Apri il cassetto e mostra  le foto di attori al suo interno:
 Questi cassetti servivano ai registi per scegliere gli attori che potevano essere adatti per un parti-
colare ruolo in un film, erano degli archivi sempre pronti.

Ora mostra l’album, sventagliandolo si mostrano le pagine, in ogni pagina c’è un 
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attore diverso (sono gli stessi attori mostrati nelle foto che erano nel cassetto). Ac-
compagna questa azione dicendo:

Ho riprodotto le stesse foto del cassetto in quest’album. Come 
potete vedere c’è Marlene Dietrich, Gregory Peck., Bette Davis 
ecc… Ogni attore in quest’album ha avuto nel bene o nel male un 
episodio che lo ha coinvolto con Orson Welles. Non posso rac-
contarveli tutti per motivi di tempo, facciamo scegliere al caso.

Prendi il mazzetto di foto che erano nel cassetto e invita 
uno spettatore a prenderne una (chiaramente le sven-
tagli  a dorso in su, deve sembrare casuale la scelta). La 
foto presa dallo spettatore (forzata)  è quella di Marlene 
Dietrich. Tu commentando questa “scelta” continui:
Lei ha preso la foto di Marlene Dietrich, eccellente, pensate che 
questi due artisti fecero molti numeri di magia insieme,  tra cui 
la donna tagliata in due. L’episodio che c’interessa però è un al-

tro. Si racconta che un giorno Orson vedendo Marlene presa da sconforto gli chiese cosa avesse. 
Lei gli rispose che da molto tempo i produttori non la richiedevano più come una volta, l’album e 
i cassetti dei produttori erano pieni di foto di nuovi artisti e lei non risaltava più nella memoria di 
chi doveva scegliere un ruolo.
E continuò dicendo:“Orson ci vorrebbe un mago per cambiare le cose” a queste parole Orson ri-
spose: “tutto qui?” e continuò: “Marlene tu hai qui davanti a te il più grande mago del mondo, 
dammi una tua foto e t’insegnerò un sortilegio. 

Prendi la foto di M. Dietrich dallo spettatore.
Orson continuò: “Dolce Marlene devi bruciare la foto pensando intensamente a ciò che mi hai 
detto e richiesto.”

Con accendino voi accompagnate lo stesso gesto a queste parole, bruciate la foto.
“la cenere di questo sortilegio strofinala sulla tua mano prima d’incontrare un grande produttore…”

Fate il gesto di strofinare la cenere sulla vostra mano.
“…e quando gli stringerai la sua…”

Fai il gesto di stringere la mano. 
Lui si ricorderà di te, e vedrà solo te…

Sfoglia l’album e le foto dell’album mostreranno tutte la foto di Marlene Dietrich.
Non esisterai che tu hai suoi occhi … ovunque lui guardi

Apri il cassetto che era vuoto e da esso usciranno tante foto di Marlene Dietrich.
Vedrà te, solo te … come è giusto che sia dolce Marlene.

METODO:

L’idea di utilizzare gli attori del cinema con il libro magico è presente anche nel Tar-
bel, (H. Tarbell, John Booth , Album of stars, Tarbel course in magic,ed.Robbins, vol.4, 
1996, pp. 55-62.), ma come potrete vedere con un rapido consulto, le due versioni 
sono totalmente differenti.
 Oltre alla composizione dell’effetto anche il racconto è mio ed è di pura fantasia. 
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ALBUM

L’album delle fotografie è costruito utilizzando fogli da disegno neri bloccati insieme 
per il loro lato corto, (potete vederne un esempio nelle foto 1e 2).  Alternate un foglio 
corto di un cm con un foglio di lunghezza piena  e così via fino a soddisfare le vostre 
esigenze di numero di pagine,  una ventina di fogli in totale dovrebbero bastare. 
Scegliete l’attore che volete mostrare in tutte le pagine  alla fine dell’effetto (l’attore 
che forzerete), fatene 10 copie uguali, fate  poi 10 foto di altrettanti attori, inserite le 
foto dell’attore da forzare nelle pagine corte e le foto degli altri attori ognuna in una 
pagina lunga. Il resto è presentazione.

Figura 1
Le foto potete scaricarle da internet, stampa-
te una decina di foto di Marlene Dietrich tutte 
uguali e una decina di foto di attori dello stesso 
periodo . Le foto che io uso sono tutte in bianco 
e nero.

 

Figura 2
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IL CASSETTO

Quello descritto in questo effetto è ovviamente truccato.
In Magia delle carte di Rossetti, (pp.117-118) si trova con il nome Cassetta per carte a dop-
pio effetto, ma in assenza di questo attrezzo, potete  utilizzare un card case.(foto 3).

Figura 3 da: Hoffman, Modern Magic
oppure una busta truccata con un doppio scomparto 
oppure un tiretto (ora scatola dei desideri o conosciuta 
anche come drawer box). 

Figura 4 da: Hoffmann, Modern Magic.

Se utilizzate un tiretto (figura 4), inserite all’intero del cassetto (lo scomparto na-
scosto), le foto di M. Dietrich che farete apparire alla fine. Aprite il cassetto e fate e 
inserite le foto degli altri attori all’interno , chiaramente in questo caso quando pre-
sentate il cassetto al pubblico lo presentate già aperto , togliete le foto degli attori e 
richiudetelo, quando lo aprirete di nuovo ci saranno solo quelle di Marlene Dietich.
Chiaramente altre idee sono possibili, vi consiglio solo di utilizzare un oggetto che 
potete inserire senza troppe discrepanze nella narrazione.
Per le foto da inserire nell’effetto del cassetto utilizzate gli stessi modelli scaricati 
da internet per le foto dell’album (vedi sopra), soltanto di una dimensione ridotta 
(ovviamente a seconda della grandezza del vostro cassetto).

P.s. È chiaro che l’effetto può essere modernizzato o applicato ad altri campi dello spetta-
colo, come la musica con il vostro cantante preferito che ad  esempio compare nell’intero 
album quando si ascolta il suo brano, oppure la modella preferita prima vista con un abito 
neutro in ogni foto e poi  sarà vestita in ogni pagina con  il vestito scelto (forzato) dal pub-
blico. Il limite per questo antico principio è solo la vostra fantasia, buon divertimento.
Per qualsiasi domanda o chiarimento rimango disposizione a questo indirizzo: 
andrea.boccia@tin.it.
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Stefania Boccia

Nel 2006 io e mio fratello Andrea abbiamo aperto un 
bellissimo negozio di Magia a Roma. Lui prestigia-
tore da moltissimo tempo, io inconsapevole a cosa 
sarei andata incontro. Digiuna totalmente di questa 
magnifica arte ben presto imparai che la gente ha 
un’immagine di essa totalmente varia! Nel nostro 
negozio sono entrate ed entrano tutt’oggi con richie-
ste strane… In questo libro dedicato ai nostri 10 anni 
di attività ho scelto di scrivere la parte più divertente 
di un’arte antica come la “MAGIA”…

Avete liquido invisibile?

Esiste un modo per stare in due posti contemporaneamente? 
Cioè io sono qui davanti a lei ma potrei trovarmi in questo 
stesso istante a Bologna?

Avete giochi di Monetologia? (giochi di monete)

Avete lo scappino? (Gimmick per sparizioni)

Pronto ho comprato delle carte da voi ma nel pacchetto sono tutte mischiate!

Avete filtri d’amore?

Vorrei dei giochi per mia figlia. Quanti anni ha? Ne ha 3, ma calcoli che va già a cavallo.

Si può viaggiare anche stando fermi?

Avete il coniglio che esce dal cilindro?

Vorrei un gioco per far sparire mia moglie o mia suocera.

Vorrei un gioco di prestigio con il fuoco per mio nipote… Quanti anni ha?.. . 6

Avete il mantello dell’invisibilità? No mi dispiace… (e il cliente ci risponde) Lo so
che lei non me lo vuole vendere perché non vuole dirmi il segreto!

Cliente: Buongiorno, vorrei un Mago.
Noi: Un Mago come?
Cliente: un Mago Mago
Noi: Ma Mago Mago come?
Cliente: Mago Mago!
Noi: Ci dispiace non lo abbiamo!

Avete cerotti? No questo è un negozio di magia… Lo so, ma la farmacia è chiusa!

Mi occorre un fiore che appare tra due sanpietrini.
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Ma la stampa banconote funziona veramente?

Cliente che ha acquistato da noi i Bussolotti mi chiama al telefono: “Ha problemi con il gioco?”
“No”, risponde il cliente…“il gioco mi riesce, ma non riesco a capire come faccio!”

Cliente: Vorrei le manette di Houdini per mio figlio.
Noi: Quanti anni ha?
Cliente:12 anni.
Noi: Signora il gioco non è adatto per 12 anni, potrebbe fare il gioco a casa da solo e rimanere 
incatenato.
Cliente: Però mio figlio riesce a fare il numero del telefono anche se è legato!

Nel nostro negozio, come avete potuto leggere, abbiamo incontrato ed incontriamo 
veramente ogni genere di persona, ma la cosa meravigliosa, forse, è che in questo 
mondo vi è ancora chi possiede la curiosità, virtù per eccellenza di un bambino o 
degli “eterni bambini”.
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Wayne Dobson

Sharpie 2

I first published this effect in WD40 and it was called 
‘Sharpie’. However, now I have added a Key Ring which 
has enabled me to make it completely hands off and I 
think it has made it into a much stronger effect!

EFFECT
The magician shows the spectator a key ring with 4 mini 
sharpie pens.  The colour of  the pens are black, red, green 
and blue.  The magician gives the pens to the spectator 
along with a business card.  The magician says to the 
spectator when he turns his back they are to mentally 
choose a colour and use the pen of  the same colour to 
write the name chosen colour on the back of  a business 
card. They are then asked to cover the business card with 
their hand. When you turn around you can immediately 
tell them the colour they are thinking of!

REQUIRED
4 mini sharpie pens of  different colours.  A split key ring (I use a 58 mm) the type 
found in craft shops, and a business card or blank piece of  paper.
If  you look closely at a sharpie pen, the S in sharpie has a kind of  tale on it.  If  you 
line up the hook of  the pens cap with the bottom of  the S, this will allow you to spot 
immediately if  the pen has been used.  Thus allowing you to correctly identify which 
pen the spectator used to write on the business card.  

SET UP
Put the 4 pens on the split ring, making sure the ‘hooks’ on the caps are lined up 
with the bottom of  the S in sharpie. Place the business card and pens onto the table 
in front of  the spectator.

PERFORMANCE
Ask the spectator to think of  any of  the coloured pens and whilst your back is turned 
the spectator is to remove the pen from the cap of  the colour they are thinking of  
and to write his thought of  colour onto the back of  the business card and to put the 
pen back on its cap and cover the business card with their hand and then let you 
know when they have done this. You turn around and look at them and as you speak 
about what they have done you will have plenty of  opportunity to look at the pens 
on the table giving you the information that you require. If  however for some reason 
you can’t get the information at that point you ask the spectator to pick up the key 
ring and hold the pens above their hand (remember, the pens are totally un-
important!) You will now see the pen whose cap is out of  alignment. You can now 
reveal the colour in any way you want. I personally try to use a female spectator and 
I look into their eyes and say even though your eyes are blue I can see that you chose 
green or whatever. Sometimes they choose the same colour as their eyes, and if  this 
happens, then change your patter accordingly.
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NOTE
The mini sharpie has a key ring attachment on the cap (it is like really small cap that 
snaps over the end of  the pen.) It may be a good idea to superglue this to stop it from 
coming off.

This is a total hands-off effect and has fooled many a seasoned magician.  Most of  
them thinking the effect was achieved using the latest electronic gimmick.  For lay-
people, this is a great close up mentalism effect.
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Matthew Field

Andrea, sorry to have not replied sooner…
I’ve only invented one trick which was printed 
many years ago in Precursor magazine. 
I send it to you -- you can use it or not -- no hard 
feelings, my friend! 
And congratulations on 10 years of  the shop!

FIELD POKER DIVINATION
Matthew Field 4/2/01 (rev. 4/4/01)

This in an effect described, in somewhat different form, as “Mystery of  the 7th Card” 
in Scalbert’s Selected Secrets by Geoffrey Scalbert (Supreme, 1981).  Rusduck revisited 
the problem and sought to reduce the number of  cards from 6 to 5 in his column 
in Cardiste #3 in June, 1957.  A solution was provided, requiring five cards (four face 
up and the hole card face down) by Max Katz in his “M.K. Telephone Card System” 
in Cardiste #5 in February, 1958.  (I am indebted to Peter Duffie for some of  this 
background information.)  This is my attempt (there have been others) to reduce the 
number of  cards to four, although my version won’t work over the telephone. 

EFFECT:  A spectator chooses 5 cards from his own, shuffled deck.  These he lays on 
the table for all to see.  From them, he selects one, which is removed.  The magician 
takes the other 4 and places them in an envelope, which another spectator delivers 
to the medium who is in another room.  When the envelope and cards are brought 
back in, the name of  the selection is written on the envelope.

It might not seem possible for 4 random cards to convey enough information to 
identify any card, but they are. (It is possible for four cards of  known value to encode 
up to 24 values.)

METHOD:  Consider the cards of  the deck to be numbered from 1 to 52.  The cards 
are arranged (in the system, not the actual deck!) in ChaSeD order and they ascend 
numerically, first the Clubs in A-K sequence, then the Hearts, and so on.  The first 
card is the Ace of  Clubs, the last the King of  Diamonds.

Arrange the 4 unchosen cards in a spread, the card with the lowest number in the 
sequence on top at the right side of  the spread and the card with the highest number 
at the left end.
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If  the chosen card is a Club, the lowest value card is retained at the right.  If  it’s a 
Heart, the next highest card goes in this first position.  If  a Spade the next highest 
and if  a Diamond the highest of  all.  Thus the medium, when she examines the cards, 
knows the suit of  the selection.

For identification of  the value, forget this first, right-most card.  The other 3 cards in 
the spread will still be in ascending numerical order (of  their identifying position). 
We’ll divide the values of  the cards into “Low” (A-6) and “High” (7-Q).  Kings will be 
considered later.
If  the selection is “Low,” we divide the values into “Triads” as follows:  (1) A/2; (2) 
3/4, (3) 5/6.  Looking at the next 3 cards in the spread, if  the selected card is in the 
first Triad, the lowest value (of  the identifying position) of  the three is placed in the 
second position in the spread.  If  it’s in the second Triad, the second lowest card 
is placed there.  If  it’s in the third Triad, the highest position-value card is placed 
second.  Once placed, ignore the first two cards in the spread.

Now, the selection is either the first or second card in its Triad (corresponding to 
whether its value is odd or even).  If  it’s the first card in the Triad, the lower value 
of  the two remaining cards is placed in the third position in the spread.  If  it’s the 
second card in the Triad, the higher card is placed there.

That takes care of  24 of  the 52 cards.  The spread is closed and placed in the envelope.  
The medium removes the cards from the envelope in the same manner in which they 
were inserted and can divine the card.

For the “High” cards, the same procedure is followed as for the “Low” cards, with the 
Triads now consisting of  (1) 7/8; (2) 9/10; (3) J/Q.  Once the spread is assembled, and 
as it’s being closed prior to insertion in the envelope, the rear card is indetectably  
reversed (using any Half  Pass, such as the Christ Twist or the Asher Twist mechanics). 
This reversed card clues the medium that the selection is a “High” card.

For the Kings, the suit is cued as in the original description, then the lower two cards 
are reversed using a Half  Pass. (Alternatively, the Kings may be cued by encoding the 
value of  one of  the cards in the packet itself, since none of  these can be the selection. 
Encoding the lowest position card signifies the King of  Clubs; the cue for the next 
highest card in the packet indicates the King of  Hearts, and so forth.)

As an example, the medium opens the envelope and finds 3C, 7D, 7H, reversed JD  The 
cards are in 1,3,2,4 order (in terms of  their numerical position of  our ordered deck).  
The lowest card is first, which cues a Club for the chosen card.  The reversed card 
means we’re dealing with a High card.  The second-lowest card (of  those remaining) 
is in the next position, so the selection is in the second High Triad (9/10).  Of  the 
remaining two cards, the lower is first (in third position) so the first card in the Triad 
is the one we want, the 9.  The selection is, therefore, the 9C.

The coding of  the selection can be done under the guise of  assembling a 4-card 
Poker hand.  It can be done quickly, and the decoding is just as speedy.  The system is 
logical, with no real memorization (except for the High/Low and Kings cues).
Of  course, you can bypass all the above by attaching a Boon Writer to your thumb 
and secretly writing the chosen card’s identity on the envelope flap just below the 
area which has the glue. The medium can peek this when opening the envelope.
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Harry Houdini 
(by Andrea Boccia)

Aprimmo il negozio un paio di settimane dopo il 31 
Ottobre  del 2016, 80 anni dopo la  morte di Houdi-
ni, quest’anno ne sono passati 90 anni e in qualche 
modo mi sembrava giusto commemorare anche que-
sto grande mito della magia.
Quale trucco avrebbe fatto in ipotetico incontro con 
noi entrando magari dopo aver visto una magica cit-
tà come Roma? Se  fosse entrato nel nostro negozio 
e circondato da tanti suoi ammiratori e tra un auto-
grafo e una foto gli avessero chiesto di fare un gioco, 
quale gioco avrebbe scelto?
La risposta non la sapremo mai, ma un’ipotesi pos-
sibile arriva da un articolo che lessi sulla rivista Lin-
king ring. In quell’articolo (Marco M., “…From the table 
of my memory…”, in Linking ring, Vol. 80, n.2, 2000, p. 
103), W. C. “Stubby” Stubblefield raccontò all’autore 
dell’articolo un aneddoto che riguardava Houdini. 

In pratica Houdini:
Un giorno, deve essere stato il millenovecento ventiquattro o 
venticinque Houdini venne al Dallas Magic Club. Natural-
mente noi tutti cercammo di stringergli le mani e incontrarlo 
(…) Qualcuno gli chiese se gli sarebbe piaciuto fare qualche 
magia (…) disse che lui era un professionista e non faceva ma-
gia gratuitamente.

Houdini fece un gioco molto noto di cui lo stesso Stubby conosceva il segreto da quan-
do aveva 9 anni, eppure tutti rimasero stupefatti come testimoni di un grande miraco-
lo. Questo ci insegna molto sul valore della presentazione e sul carisma di un mago.
Vi state chiedendo quale era il trucco che fece Houdini? 
Avete presente il vecchio trucco della matita spezzata dalla banconota? Con quel 
dollaro egli spezzò una matita e si tenne il dollaro come giusto pagamento dell’esi-
bizione. Se non ricordate come si fa o non lo conoscete, qui sotto ve lo riassumo.

EFFETTO:
Il prestigiatore prende in prestito una banconota, la piega a metà per la sua lunghez-
za e la tiene tra il pollice e le altre dita. Chiede ad uno spettatore di tenere ben stretta 
una matita in orizzontale tra le sue mani. Il mago tocca una prima volta la banconota 
nel centro della matita, si concentra, alza di nuovo la mano e con un colpo spezza in 
due la matita. 

IL TRUCCO:
Quando alzi la seconda volta la mano e vai per colpire la matita, metti di nascosto 
l’indice parallelo alla banconota, praticamente è l’indice nascosto dalla banconota 
che spezza la matita.
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Uday Jadugar

Hello Andrea,

We have sent English and Kannada 
pages explaining THE THREAD FROM 
THE STOMACH.
Kannada is my native language. The 
trick is explained in English. A picture 
related to this trick also attached.
Hope this is good for you.

Regards,
Uday Jadugar  
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Gérald Mainart

Ciao 

Ho finalmente trovato le foto della mia visita a Roma in 2010.
Un bel ricordo e spero quest’anno vedere il tuo nuovo luogo Magico.

A presto
Un abbraccio forte

Gérald
MAGICA NIZZA 
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David Peretti “Mago Salamini”
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Rocco Silano

Rocco’s Snickers Bar Surprise
Written by Perry Maynard

EFFECT: From a small bag, the magician pours 
three or four shelled peanuts into the palm of  his 
hand. He then gives the bag of  peanuts to someone 
in the audience to enjoy. The performer eats the pea-
nuts until only one remains. He breaks the peanut 
into small pieces – then reveals that the pieces have 
changed into three whole, unshelled peanuts. Two 
of  those are given out to audience members, leav-
ing one peanut in the magician’s hand. He breaks 
up the remaining peanut with his first fin- ger and 
thumb until there are only a few small pieces in his 
hand. He places his hands together, and then opens 
them to reveal a Snickers Bar which is given to a 
spectator.

REQUIRED: One small bag of  shelled peanuts, three peanuts which are in their 
shell, one small rubber band, and one Snickers Bar. You should be able to obtain all 
necessary items at your local grocery store.

METHOD AND PREPARATION: To achieve this effect you need to sleeve and cre-
ate misdirection at the same time. You will start by taking three peanuts still in the 
shell and rubber-banding them together.
Open a small bag of  shelled peanuts, so they will pour easily into hand.
Load the rubber-banded peanuts into the left sleeve of  your jacket. The unwrapped 
Snickers Bar will be loaded into the right sleeve of  your jacket. The two objects that 
are in your sleeves will be introduced to your hands at the proper time just by lower-
ing your hands down by your side. As one object is being dropped into your hand all 
attention should be focused on the opposite hand; this misdirection is essential. The 
audience’s attention will naturally focus on the hand that is crushing the peanuts 
into small pieces. So the proper practice and diligence of  this move should be honed 
before you attempt this effect. I cannot stress this enough. Your timing and misdi-
rection is truly what makes this effect look like a miracle.

PRESENTATION: After the required items are loaded into each sleeve and you are 
holding the open bag of  shelled peanuts in your right hand, you are now ready to per-
form this effect. Walk into the audience and pour three or four shelled peanuts from 
the bag into your left palm. Then give the bag of  shelled peanuts to someone in the 
audience so they can eat a few and verify that they are real peanuts. Now you eat the 
peanuts one at a time until you have one shelled peanut left in your left hand. Trans-
fer that shelled peanut from your left hand to your right hand and start to crush it 
with your first finger and your thumb. As this is happening, drop your left hand down 
by your side. This will allow the load (peanuts banded together) in your left sleeve to 
drop into your hand. Take your right hand with the crushed peanut in it and start to 
sprinkle the crushed pieces over your closed left hand. At the same time, in your left 
hand separate the three banded peanuts that are in their shells. This action will be 
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concealed because your left hand will be slightly closed. Now reveal the three peanuts 
in their shells one at a time to the audience. Give two of  the peanuts away and retain 
the last one for yourself. Still in your left hand show the audience that you only have 
one peanut in it’s shell left in your hand. At this point start to crush that peanut be-
tween your first finger and thumb. As you drop your right hand down by your side, 
the Snickers Bar that you have concealed in your right sleeve will fall into your hand. 
At this point you should have a few crushed pieces remaining in your left hand. Place 
your two hands together and slowly reveal the Snickers Bar. Hold the Snickers Bar 
up in your left hand so the audience can clearly see it, and then hand it to one of  the 
audience members to keep.

FINAL THOUGHTS: I would like to reiterate the importance of  the timing and mis-
direction in this effect. With both timing and misdirection working seamlessly to-
gether you will be able to achieve a stunning piece of  magic. If  you would like to  learn 
more about the art of  sleeving, pick up a copy of  Rocco’s new DVD, One Night in Paris 
with Rocco Silano, featuring Rocco at the world-famous Crazy Horse cabaret in Paris. 
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