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Immagine di copertina di
MAGNOLIA

Tra palco e realtà è un piccolo negozio dove trovi un mondo magico; è un luogo dove ti senti a 
proprio agio, a casa. Conoscere Andrea e Stefania, due fratelli eccezionali, è stato meraviglioso: 

ti senti subito loro amico e non puoi farne a meno. Due fratelli che condividono una passione 
meravigliosa trasmettendola ad ognuno di noi con tanta professionalità, semplicità e maestria 

e che hanno la capacità e la bravura di illustrarti ciò che sanno fare coinvolgendoti nei loro 
giochi di prestigio. La capacità e la semplicità di Andrea nel spiegare il mondo della magia è 

unico: rimani incantata, coinvolta nei suoi racconti pieni di emozioni. Ho visto tanti spettacoli 
di maghi, ma nessuno mi ha mai emozionato ed incantato come Andrea che, nei suoi racconti 

e spettacoli, è un maestro del palcoscenico che trasmette tanto, portandoti in mondo fantastico 
magico. Fotografarlo e raccontarlo tramite i mei scatti è stato fantastico come vedere e capire il 

suo mondo, lasciandovi  di seguito una fotografia che dice molto di lui. 
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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 di-
verse, il più delle volte un inglese (maltrattato), anche se quasi tutte le lingue più conosciu-
te 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, erché 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 troverete 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 wonderful 
people if they wanted to collaborate on a project, which was to make a book together and celebrate our ma-
gical 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, sen-
ding 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  II

Tony binarelli: Tony è una delle persone più creative in magia che potete incontra-
re; se avete la fortuna di scambiare due chiacchiere con lui rimarrete incantati dalla 
sua cultura magica e se lo ascoltate con attenzione imparerete tanto, perché Tony è 
generoso, ha la generosità che è solo dei grandi maestr; ha così tanto da dare che si 
può permettere di farlo senza volere nulla in cambio. Quando penso al Mentalismo 
in Italia penso a lui, così per la cartomagia, l’editoria, i corsi di formazione ecc… Ha 
esplorato tutto il possibile aprendo strade poi percorse da molti altri. Grazie Tony 
per il regalo qui pubblicato.
Tony is one of the most creative people in the magic that you may encounter; if you are fortunate 
to have a chat with him you will be enchanted by his cultural knowledge on Magic and if you 
listen carefully you will learn much, because Tony is generous, he has the generosity that just 
belongs to great teachers; he has so much to give that he can do it without asking for anything 
in return. When I think of mentalism in Italy I think of him, so it is for card magic, publishing, 
training courses etc . . . He has explored everything possible opening roads then traveled by many 
others. Thanks Tony for the gift here published.
https://www.facebook.com/antoniomaria.binarelli?fref=ts

Magnolia (copertina/cover): Se avete la possibilità di vedere all’opera Magnolia 
vi rendete immediatamente conto che state vedendo un artista che crea modellando 
sogni rendendoli reali. Sì, perché lei con le sue foto non riprende semplicemente la 
realtà ma la disegna, la modella, la svela. Trae dalla realtà quello che è nascosto, i 
sogni stessi del reale. Da ciò che si vede riesce a trarre l’essenza stessa di ciò che è.
If you have the chance to see the work of Magnolia you will realize immediately that you have to 
do with an artist who creates modeling dreams and making them real. Yes, because with her pho-
tos she is not simply replicating reality but she is drawing it, modelling it, revealing it. She derives 
from the reality what is hidden, the same dreams from what is real. From what you see she is able 
to extract the essence of what it is.
https://www.facebook.com/magnolia.gashy1?fref=ts

Marc Casellato: Passare un pomeriggio con Marc ti da la possibilità di vedere effetti 
magici veramente originali, molti di sua creazione, la bellezza del suo approccio alla 
magia è quello che ammiro in un artista e cioè il pensare l’utilizzo di tutto ciò che la 
vita ti mette a disposizione, arricchendolo con cultura vera. Di Marc ricorderò sempre il 
viaggio fatto insieme nel museo del cinema di Torino, un altro interesse che abbiamo in 
comune. Per me Marc meriterebbe più attenzione, fatelo con l’effetto che ci ha regalato.
Spending an afternoon with Marc gives you the chance to really see the original magic effects, 
many out of his own creation, the beauty of his approach to magic is what I admire about an art-
ist and that is the thinking of using everything that life makes available to us, enriching it with 
real knowledge. I will always remember Marc for the journey we made together to the Museum of 
Cinema in Turin, another interest we have in common. For me Marc deserves more attention, so 
do it through the effect he has given us.
https://www.facebook.com/marc.casellato?fref=ts

Wladimiro Lembo: Wladimiro è un artista dell’illusione veramente particolare 
perché è un Mimo e non solo (Marionettista, clown, prestigiatore ecc..). Se vuoi cre-
are illusioni con nulla, allora usa solo il corpo e questo sarà un buon inizio. I maestri 
di mimo di Wladimiro sono stati i giganti del ‘900. Gli ho visto fare delle pantomime 
e sono entrato letteralmente nel sogno che mi raccontava. Mi piacerebbe vedere un 
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numero di Wladimiro da mimo all’interno di uno spettacolo di altri numeri d’illu-
sionismo: potrebbe essere un’esperienza da condividere.
Wladimiro is a very special artist because illusion is a Mime and not only that (a puppeteer, 
clown, magician etc . .). If you want to create illusions with anything, then only use your body, 
and this will be a good start. Wladimiro’s mime masters were the giants of the ‘900. I have seen 
him performing some pantomime and I entered literally in the dream he was telling me. I’d like to 
see a number of Wladimiro as a mime in a show of illusionism with other magical performances: 
it could be an experience to share.
https://www.facebook.com/wladimiro.lembo?fref=ts

Marcello Massatani: Marcello è un amico, un amico nostro e della magia, un 
amante di quest’arte. Marcello continuamente si aggiorna e lavora in una delle più 
prestigiose librerie anglo-americane di Roma dove ha creato più volte angoli dove 
si respira aria di magia. Oltre tutto questo insieme a sua moglie Elisabetta ha creato 
dei numeri di magia veramente originali, come Biancaneve e il principe Azzurro contro la 
Strega. Spero che prima o poi decidano di riproporlo.
Marcello is a friend, a friend of ours and of magic, a lover of this art. Marcello constantly up-
grades and works in one of the most prestigious Anglo-American libraries in Rome where created 
he repeatedly invented “corners” where you can breathe an air of magic. Beside all this has created 
with his wife Elizabeth a truly original magic numbers, as “Snow White and Prince Charming 
against the Witch”. I hope that sooner or later they will decide to propose it again.
https://www.facebook.com/marcello.massatani?fref=ts

Jeff McBride: Alla fine degli anni 80’ in Italia in televisione trasmettevano in pri-
ma serata il sabato sera un varietà seguitissimo. Fu in quell’occasione che ho visto 
per la prima volta Jeff McBride: per me è stata un’esplosione di emozioni; tra noi di 
casa lo chiamavamo l’uomo delle maschere, il mago. Negli anni ho avuto la fortuna 
di vederlo molte volte in scena, ospite di gala magici, e ogni volta la sua entrata mi ha 
lasciato un energia, una carica positiva da riversare nell’arte magica. McBride è un 
maestro, se leggete ciò che dona nei suoi articoli, vi renderete conto di cosa vuol dire 
donare la buona magia. Quando gli ho chiesto di collaborare a questo progetto lui è 
stato disponibilissimo. E io sono salito al settimo cielo. Grazie Jeff.
In the late 80’s, in Italy, a very successful varieties were transmitted in prime time television on 
Saturday night. It was then that I watched for the first time Jeff McBride: for me it was an explo-
sion of emotions; between us we called him the man of the masks, the magician. Over the years 
I have had the fortune to see him many times on stage, host of magical gala, and every time his 
entry left me an energy, a positive charge to let flow into magical art. McBride is a master and if 
you read what he gives in his articles, you will realize what it means to offer good magic. When 
I asked him to collaborate on this project he has been extremely available. And I went up to the 
seventh heaven. Thanks Jeff.
jeffmcbride@mcbridemagic.com

Milton (Fernando Milton Giovannitti): Con Milton ci siamo incontrati la prima 
volta a Rimini: era il campionato mondiale dei prestigiatori sordi e mi ha subito col-
pito la sua conoscenza e curiosità verso gli attrezzi magici di tutte le epoche. Questo è 
un amore verso la magia che condivido con lui. E’ nata immediatamente una simpatia 
e un’amicizia che mi onora. Milton fa parte della storia della magia italiana ed è un 
prestigiatore come pochi se ne vedono in giro: la sua preparazione va dalla magia da 
scena, tortore, close-up, cartomagia ecc… fino al collezionismo puro. Se avete l’oppor-
tunità d’incontrare Milton in un congresso descrivetegli il vostro numero di magia e 
poi ascoltatelo: se seguirete i suoi consigli migliorerete sicuramente le vostre magie.
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I met Milton the first time in Rimini: it was the championship of the world for deaf magicians and I 
was immediately impressed by his knowledge and curiosity about magic tools of all ages. This is a love 
for the magic that I share with him. An immediate sympathy is born as well as a friendship that hon-
ors me. Milton is part of the history of Italian magic and he is a magician as few as one sees around: 
his preparation goes beyond stage magic, doves, close-up, card magic etc ... up to the pure collecting. If 
you have the opportunity to meet Milton in a conference, then explain him your magic number and 
then listen to him: if you follow his advice you will definitely improve your performances.
https://www.facebook.com/fernando.giovannitti?fref=ts

Ning Cai aka “Magic Babe’ Ning”
Ho visto questa meravigliosa artista alcuni anni fa in Italia: il suo modo di trasmet-
tere la magia è incredibile, poiché riesce in pochi secondi a trasmettere al pubblico 
complicità, umorismo e sensualità. 
Quando le ho chiesto di collaborare a questo progetto il suo entusiasmo mi ha con-
tagiato. Sicuramente l’avete già vista all’opera, ma altrimenti, se vi capita, andate a 
vedere un suo spettacolo, vale la pena di essere stupiti da lei.
I saw this wonderful artist a few years ago in Italy: her way to convey magic is incredible because 
she succeeds in a few seconds to capture the audience with complicity, humor and sensuality.
When I asked her to collaborate on this project her enthusiasm impressed me. Surely you’ve seen 
her already at work, in case not, if you happen to go see her show, it pays to be amazed by her.
https://www.facebook.com/magicbabe?fref=ts

Marco Pusterla
Per chi si occupa di storia della magia in Italia, Marco rappresenta un punto di rife-
rimento importante. Marco è il collante, il punto di contatto di tutte le persone che 
vogliono vedere la magia attraverso la storia. Marco è quel tipo di mago che si può 
definire un’enciclopedia che cammina. Se hai dubbi su un effetto, un personaggio o 
un episodio magico chiedi a Marco e ti stupirà. Ascolta e basta, resterai incantato.
For those who deal with the history of magic in Italy, Marco represents an important point of 
reference. Marco is the glue, the contact point for all the people who want to look at magic through 
history. Marco is the kind of magician you can call a walking encyclopedia. If you have doubts 
about an effect, a character or a magical episode ask Marco and he will amaze you. Just listen and 
you will be enchanted.
https://www.facebook.com/mpmagic?fref=ts

Patrizio: Patrizio è il personaggio storico di questo numero che vi lascio scoprire. 
Patrizio is the historical character of this number that I will let you discover by yourself.
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Tony Binarelli
   Caro Andrea, grazie per aver pensa-

to d’inserirmi nella tua pubblica-
zione, ti allego:
1 EFFETTO (con 2 FOTO)
e poi consigli:

a) NON guardate you tube. Compe-
ratevi un libro: non l’ultimo uscito, 
ma uno dei classici fondamentali 
nel settore che avete scelto (carto-
magia, close up, etc).

b) NON occupatevi di mentalismo 
se avete un fisico alla “LINO BANFI” e se proprio non potete farne a meno compe-
ratevi il CORINDA  leggete per prima l’intervista a MAURICE VOGEL. Ed anche il 
BRUCE BERNSTEIN.

c) NON giustificate le vostre esibizioni con improbabili motivazione come: psicolo-
gia, lettura del corpo etc.. . diminuireste del vostro agire, lasciate che sia il pubbli-
co ad attribuirvi doti più o meno paranormali, o quanto meno suggeritele nasco-
stamente, anche negandole. Il pubblico vuole L’EROE. Ricordatevi questa storiella; 
FILM WESTERN, l’eroe è sul tetto del saloon accerchiato, spara con il winchester, fi-
nisce i colpi, emette un fischio arriva il cavallo (bianco) salta dal tetto con un doppio 
salto mortale, mentre è in aria estrae le Colt E spara uccidendo i nemici, dal fondo 
platea una voce “ESAGERATO !!”  dalla prima fila, si gira un bullo romano e “SE PO’ 
FA’, SE PO’ FA’ . . . .!!!!!”

d) mettete in repertorio un paio di effetti da poter eseguire in qualunque momento 
es.: center tear , nail-writer etc.. .

e) NON date retta a chi vi dice che le carte non devono essere usate nel mentalismo 
(evitate le fioriture ed i miscugli di abilità) ricordatevi di ROL. Se non sapete chi è, 
andate in libreria e comperatevi la sua biografia. Tra l’altro ci sono descritti un sacco 
di effetti. Comperatevi il mio libro: “ROL e HOLOF JHONSON”. E naturalmente il 
mio QUINTA DIMENSIONE.

f) SE avete bisogno di una partner evitate parenti ; moglie, fidanzata, sorella et.. . ci 
sono centinaia di modelle professioniste.. . (e poi il mago soffre di solitudine).

g) E se tutto questo non vi ha annoiato, proseguite, se si comperatevi una ZIG 
ZAG!!! 
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   Dalla QUINTA DIMENSIONE, Tony Binarelli

TRIANGOLO MENTALE

OCCORRENTE:
Il SUPERMENTALISM DECKa) 
Tutta la vostra showmanshipb) 

PREPARAZIONE:
All’interno di ogni singolo mazzetto rovesciate una 
carta in modo che l’indice JUMBO delle TRE carte 
che avrete memorizzato, sia in senso contrario tra 
gli indici normali e quindi spicchi tra gli stessi, ad 
esempio:

Primo mazzetto: 3 di CUORI - 
Secondo mazzetto: 7 di FIORI- 
 Donna di QUADRI.- 

PREMESSA:
L’effetto si basa sulle possibilità offerte dal SUPERMENTALISM DECK e da quella 
tecnica che i soloni mentalisti di oggi chiamano “doppia realtà” e che ho personal-
mente “inventato” negli anni ’70 quando, attraverso la Michy Hades, ho commercia-
lizzato nel mondo la prima versione di questo mazzo con il nome di SUPER DELTA 
DECK e che era stato prodotto in Italia dalla Italcards di Bologna.
Pertanto i testi in corsivo, nella spiegazioni che seguono sono assolutamente essenziali.

ESECUZIONE:
Consegnate a tre diversi spettatori i singoli mazzetti di dieci carte composti 1) 
come indicato nella PREPARAZIONE.
Indirizzate ai tre spettatori ed al pubblico le seguenti suggestioni:2) 

Vi prego d’immaginare di vivere in un mondo surdimensionato: una sigaretta è lun-- 
ga 50 centimetri, la vostra poltrona preferita è alta due metri, la stanza in cui siete è 
talmente ampia che non ne vedete le pareti…
Adesso aprite le carte a ventaglio davanti a voi, senza mostrarle a nessuno.- 
Guardate e memorizzate la carta che vi appare surdimensionata e colpisce maggior-- 
mente la vostra mente e la vostra fantasia.
Estraete quella carta – SEMPRE SENZA MOSTRARLA – e mettete da parte tutte le altre.- 
Create nella vostra mente l’immagine più grande possibile della carta che avete scelto.- 
ED ORA GUARDATEMI NEGLI OCCHI - e voi proseguendo:

rivolto al primo spettatore 3) lei ha una immagine ROSSA passando al secondo Lei 
invece ha una immagine NERA, ed al terzo vedo molti colori, una sorta di arcobaleno.
E proseguendo, sempre passando da uno spettatore all’altro: 4) il seme è di CUO-
RI, la sua è di FIORI, e per lei di QUADRI
…5) .e con maggior enfasi: la sua carta è il TRE 
DI CUORI, il SETTE di FIORI e la REGINA DI 
QUADRI..
Gli spettatori confermano e mostrano le car-6) 
te = SUCCESSO E APPLAUSO.
Riprendete le carte e salutate il pubblico, 7) 
all’americana questo è un effetto “SHOW 
STOPPER”.
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Marc Casellato

    L’illusione è una sottile realtà che l’uomo ha creato, fin dall’An-
tichità per rendere possibile ciò che è sempre stato impossibile: 
volare, scomparire, leggere nel pensiero. Tutti hanno dei sogni, 
alcuni li inseguono, altri li realizzano. Io, li vivo. Attraversando 
a piedi il silenzio dello stretto vicolo Sant’Onofrio a Roma, ci si 
imbatte da una parte dalla vista di Castel Sant’Angelo, dall’al-
tra dal frenetico traffico romano e, alle spalle, dall’insegna di un 
negozio la cui scritta “MAGIA”, è impressa in uno stile retrò ti-
pico dei vaudeville. E’ in quel preciso istante che si viene avvolti 
da un vortice di manifesti raffiguranti i più grandi illusionisti 
della storia della prestidigitazione. Difficile capire se il PALCO 
sia lo spazio prospiciente alla vetrina del negozio e la REALTA’ 
la moltitudine di oggetti, libri ed effetti magici in vendita che 
attendono il visitatore, varcata la soglia del negozio, o vicever-
sa. Certo è che TRA PALCO E REALTA’ è un luogo dove il TE-
ATRO e la MAGIA riescono a fondersi perfettamente regalan-
do ad ogni visitatore pezzi di storia di un’Arte meravigliosa. 

SENSORY PECEPTION

L’illusionista riesce ad indovinare rispettivamente e progressivamente: colore, seme 
e valore di tre carte scelte da uno spettatore, grazie all’acqua contenuta in una botti-
glietta che si colora di rosso e di nero a seconda della carta scelta.
L’effetto si compone di un mazzo speciale costituito da 26 carte rosse più corte di 1 
mm (“Short Deck”) e 26 carte nere normali, preordinato secondo il sistema SI STEB-
BINS (partendo dalla prima carta a dorso in alto):
6f,9c,Qp,2q,5f,8c,Jp,Aq,4f,7c,10p,Kq,3f,6c,9p,Qq,2f,5c,8p,Jq,Af,4c,7p,10q,Kf,3c,6p,9q,
qf,2c,5p,8q,Jf,Ac,4p,7q,10f,Kc,3p,6q,9f,Qc,2p,5q,8f,Jc,Ap,4q,7f,10c,Kp,3q. Tenendo le 
carte a dorso in alto con la mano destra, fatele cadere dalla mano destra alla sinistra 
facendole scorrere con il pollice sul lato corto interno fino allo STOP dello spettatore. 
Grazie alla composizione del mazzo e al suo preordinamento, la prima carta di dorso 
sulla quale vi sarete fermati sarà ROSSA, la seconda NERA e la terza nuovamente 
ROSSA. Potrete dunque rivelare progressivamente il colore della prima carta scelta 
(ROSSO), il valore e il seme della seconda (sicuramente NERA e secondo la sequenza 
FCPQ) e il valore e seme della terza (sicuramente ROSSA, di seme corrispondente 
alla sequenza FCPQ e di valore pari alla formula VALORE CARTA PRECEDENTE + 3, 
esattamente come nel sistema SI STEBBINS, dove le figure valgono rispettivamente: 
J=-2; Q=-1; K=0). Per la rivelazione con la bottiglietta dell’acqua, dovrete preparare 
due gimmick, incollando all’interno di ciascuno dei dei due tappi, due spugnette che 
dovranno essere imbevute di colorante alimentare liquido, rispettivamente rosso e 
nero. All’inizio dell’effetto mostrate la bottiglietta con dell’acqua all’interno, bevete-
ne un sorso, e tappatela con il tappo con la spugna imbevuta di colorante rosso. Per ri-
velare la prima carta sarà sufficiente agitare la bottiglietta: l’acqua entrerà in contatto 
con il tappo e si colorerà di rosso. Svitate il tappo bevete un sorso di acqua in modo da 
mostrare che si tratta di acqua colorata non chimicamente e scambiate il tappo con 
quello con la spugnetta di colorante alimentare nero. Concentratevi, agitate davanti 
ai vostri occhi la bottiglietta e attendete che si colori di nero, rivelando così la secon-
da carta. Per la terza carta effettuate la rivelazione semplicemente concentrandovi e 
calcolando mentalmente seme e valore secondo la formula citata sopra.
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Wladimiro Lembo

Sono molto onorato di trovarmi a fe-
steggiare in questo modo così origi-
nale il decimo anniversario di questo 
fantastico negozio di magia dei miei 
amici Stefania ed Andrea e, maggior-
mente, perché ad ogni inaugurazio-
ne od anniversario mi coinvolgono, 
dimostrandomi sempre la loro stima 
prima ancora che come artista, come 
persona.
Il Mimo è l’arte di esprimersi senza 
parole in modo stilizzato, più pro-

priamente è una forma di Teatro il cui 
strumento principale è il corpo, laddove, il mimo è l’attore, la pantomima è la storia 
rappresentata dall’attore ed è una parola composta che deriva dal greco “pas pasa 
pan” che vuol dire “tutto” e “mimesis” “imitazione” o “mimos” “imitatore”, quindi, 
“imito tutto”.
Un buon prestigiatore, non è solo colui che si limita ad avere un’ottima impostazione 
tecnica e vocale, ma, deve anche sapersi muovere in scena con disinvoltura, in que-
sto caso, lo studio del mimo, oltre ad essere un’arte a se stante, può essere di grande 
aiuto a chi vuol intraprendere il mestiere del prestigiatore.
Marcel Marceau, il più famoso mimo del mondo (e mio maestro), diceva a proposito 
dell’arte del Mimo:”Descrivendo con le nostre mani le differenze che esistono tra il 
legno, il ferro, la pietra, il velluto, la seta, rendere palpabile l’impalpabile, sentire i 
rumori che ricerchiamo con il silenzio, mangiare dei cibi, della frutta, sentendone il 
gusto dolce, salato o profumato, salivare, partecipare alle emozioni digestive, senti-
re odori profumati, o nauseabondi, noi impregniamo l’aria di una specie di magia: il 
mimo deve essere questo mago.”

PANTOMIMA
IL MAGO PASTICCIONE

Entra sorridendo, fa entrare l’assistente (immaginaria) nella zig zag, le chiede (mi-
mando), di muovere il piede destro, la pancia, la mano sx,  la infilza con le spade, le 
rileva, l’assistente esce barcollando e dolorante …
Si toglie ed appende il mantello, leva i guanti e li mette sul tavolo, si leva il cilindro, 
mostra che è vuoto, magicamente esce un coniglio, lo bacia ma gli fa la pipì addosso, 
lo manda via schifato, con una mano fa capire che dal cilindro apparirà un uccellino,  
fa uscire tre uova dalla bocca, ci fa un po’ di giocoleria,  rompe il primo e lo versa, 
idem per il secondo, ma il terzo è sodo, lo sbuccia, lo mangia, ma …, fuoriesce dal 
sedere!, lo rompe, lo versa, mescola con la bacchetta magica, e … oplà!, ma  non ap-
pare nulla, poggia la bacchetta, mette una mano dentro ma la tira fuori schifato, si 
pulisce sulla giacca, si rimette i guanti, il mantello, fa per andare via, si volta, prende 
il cilindro, lo mette in testa, ma fuoriescono le uova sfatte, si pulisce il viso con le 
mani, se ne va schifato e sconsolato.
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Marcello Massatani 

“Andrea e stefania due amici fratelli magicamente acquisiti, che 
sono riusciti a regalare a me e a tutta la comunita’ magica non 
una grande illusione ma una magica realta’. Grazie di esistere”

 -LA CARTA NEL TAPPO-

OCCORRENTE:
Un mazzo di carte, un tappo di una bibita (va bene quel-
lo delle birre)

EFFETTO:
Una carta scelta viene ritrovata dallo spettatore con un 
tappo di una bibita.

PREPARAZIONE:
Munirsi di un tappo di una bibita qualsiasi (io uso quello della birra) e all’interno disegnaci 
o incollaci il seme e il valore di una carta qualsiasi. Dal mazzo prendi la carta che hai scel-
to di applicare all’interno del tappo e con un taglierino accorciala leggermente in modo 
da poterla ritrovare facilmente dopo aver fatto mescolare il mazzo dallo spettatore.

ESECUZIONE:
Fai mischiare il mazzo allo spettatore , e una volta ripreso, fai scorrere il pollice alla 
base del mazzo e cerca la carta corta e una volta trovata con un taglio portala in cima 
al mazzo. Ora sei in posizione  per forzare la carta nel modo a te piu congeniale. Una 
volta forzata la carta fai mischiare di nuovo il mazzo allo spettatore in modo da vani-
ficare eventuali suoi dubbi , poi come fatto precedentemente cerca la carta corta, che e’ 
anche quella forzata, e con un taglio portala in cima al mazzo . Mentre stendi il mazzo 
sul tavolo da sinistra verso destra (ricordati che la prima carta a destra del mazzo steso 
e’ quella dello spettatore), spiega  che sara’ lui stesso a trovare la carta che ha scelto. 
Introduci il tappo della bibita che tieni nella tasca destra dei pantaloni o della giacca 
asserendo che ha poteri magici e che lo aiutera’ nel ritrovamento della sua carta. Porgi 
il tappo allo spettatore facendoglielo tenere tra l’indice e il pollice e digli di passarlo 
sopra al mazzo steso sul tavolo da destro verso sinistra e viceversa, e di fermarsi su 
un punto qualsiasi, quando lo desidera. Una volta che il tappo e’ sulle carte fai notare 
che lo stesso, data la sua circonferenza tocca tre carte. A questo punto elimina tutte le 
carte che sono a sinistra  e a destra delle tre sotto il tappo e ricomponi il mazzo facen-
do attenzione a lasciare in cima la carta dello spettatore. Digli di riprendere il tappo 
e disponi le tre carte rimaste sul tavolo una accanto all’altra, poi come prima, digli di 
passare  il tappo sopra le carte e di posizionarlo, quando lo ritiene opportuno, su una 
delle tre. A questo punto fatti rivelare dallo spettatore l’identita’ della carta che aveva 
scelto e nello stesso istante, prendendo la carta sotto al tappo senza mostrarla, fallo 
ribaltare, Lo spettatore rimarra’ stupito nel vedere impressa nel tappo la sua carta. 
Approfitta di questo attimo di misdirection per effettuare un “Top Change” e sostituire 
la carta che era sotto al tappo con quella in cima al mazzo (quella scelta dallo spettato-
re),  rimettila sul tavolo e riposizionaci il tappo sopra dicendo allo spettatore : “sarebbe 
veramente un miracolo se la tua carta fosse proprio quella sotto il tappo? , e mentre  
giri le due carte vicine, continui dicendo : “avresti potuto scegliere una di queste due 
carte, invece hai scelto questa !”.Gira la carta e goditi la reazione dello spettatore.
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Jeff McBride

Hi Andrea,
Here is a photo and an 
essay you can use for 
your celebration!
have a fun party and 
congratulations

Yours in magic,

Jeff

PEOPLE SUPPORT WHAT THEY HELP CREATE!
One of  the maxims I live by is “People support what they help create.”  This holds 
true in just about any organization, political movement, internet group, club and 
yes, even in the theatre or at a magic show.   I currently feel that the more audience 
participation there is in a show, the more successful that show becomes.  If  you look 
at current Las Vegas shows, the ones that have lasted have a lot of  audience partici-
pation:  Penn & Teller, Mac King, Amazing Jonathan.  Even Criss Angel has taken out 
most of  the Le Cirque music and dance numbers, and replaced them with audience 
participation routines.
 
NO SPECTATORS
After years of  study and professional training,  my personal magic style has evolved 
to include much more audience participation.  When I first started in magic, I didn’t 
have good role models.  Many of  the magicians that I saw interacting with their au-
dience members made jokes at their participant’s expense.  It was very typical to see 
magicians using “insult humor” to get quick and easy laughs.   I did not feel comfort-
able doing this type of  comedy; in fact, I wanted to perform dramatic magic, without 
all the cheap comedy bits.

“Stand on the trap door.”
“Show me your hand, no the clean one.”
“Show the card to your friends… if you have any.”
This kind of  humor simply was not what I was looking for.
 
MODELS AND MENTORS
Early in my career, I did not have teachers to coach me through the process of  creat-
ing an effective magic show, or to help me design interactive audience participation 
segments for my show.  It was challenging enough to rehearse and control my own 
movements and choreography.  The addition of  having to manage audience partici-
pants on stage was beyond my ability at that time.
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Many of  the most successful magicians utilize audience participation in their shows.  
Before I go any further, I must really differentiate “magic acts” from “magic shows.”  
The typical magic act, the kind we see on variety shows, on television or at magic 
conventions, are very often music-driven and highly visual in nature.  They are usu-
ally short, three to twelve minutes—acts like Rudy Coby, Kevin James, and Jerome 
Murat all come to mind in this category.  Many magicians start with an act, and then 
develop more repetoire, to create a full “magic show.”
 
MAGIC ACT OR MAGIC SHOW?
A “magic show” differs from a magic act, in that it is longer, often a full evening 
experience.  There are usually different styles of  magic: dramatic, comedic, solo ef-
fects,  grand illusions, smaller close-up effects with video support, and yes, audience 
participation routines.

SPECTATORS VS. PARTICIPANTS
There is a huge difference between a spectator and a participant.  A spectator spec-
tates, merely watching, witnessing without being directly involved.  A participant is 
co-creating the experience, and has a role to play in the production of  the magic.
When I hear a magician say: “I have the spectator select a card,” I cringe inside.  I am 
aware that they are not conscious of  the words they are using.  The more conscious 
we are of  our words, the more conscious we can become as performers.  Spectators 
do not pick cards; they watch cards being picked.  Participants pick cards.

A MAGICAL FORMULA: TRANSFORMING LOOKERS INTO DOERS
When designing your show, try to find the times where you can move your audience 
from being objective witnesses into subjective participants.  Objective witnesses have 
less responsibility, and do not participate in the action.  A subjective participant is ac-
tively engaged in the magic experience.  They support the show by not only applauding 
at appropriate moments, but also by selecting cards, helping the magician with various 
tasks and activities like holding ropes or other props on-stage with the performer.

WARNING!
Not everyone wants to participate by coming on-stage! I have seen many acts get 
into embarrassing situations by forcing an audience member to come to the stage.  
An audience member doesn’t have to come to the stage to participate in the show.  
There are many ways to transform individual objective witnesses into a collective of  
subjective participants.   Even getting the entire audience clapping rhythmically, to 
the beat of  the music, transforms single individual objective witnesses into a group 
of  subjective participants.  When an audience is all clapping rhythmically, you have 
given them the temporary role of  “the drum section,” in the musical accompani-
ment, and they are helping to create the experience.

MICRO AND MACRO PARTICIPATION
My good friend and mentor, Bob Cassidy, taught me the difference between solo au-
dience participation and mass audience participation.  Micro-participation is when 
one participant is involved with an effect, such as a book test or a billet reading.  A 
macro-participation effect is where the entire audience gets to play.  The classic 
“question and answer act” is a good example; everyone gets a pencil, a question card, 
and an envelope.  Many magicians have had good success with micro-participation.  
The Amazing Jonathan has one person from the audience on stage for much of  the 
show.  Mac King utilizes five or six people during the show, yet, at the end of  his 
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show, he has the entire audience chant his name: “Mac King!  Mac King!”  This is an 
example of  macro-participation.
 
AUDIENCE ENGAGEMENT TECHNIQUES
You can create subjective participants in the audience by having them involved, for 
instance, by:

Saying “ladies and gentlemen, by a show of  hands, how many people have •	
traveled to Asia?”  Audience members raise their hands, participating in an-
swering the question.  Another way to have people answer a question is by 
saying, “ladies and gentlemen, by a round of  applause, who has traveled to 
Asia?”  Both ways work to not only create energy and movement in the au-
dience, but also to give them another place to applaud, other than just the 
ending of  an effect.
Asking everyone in the audience to think of  the first person they ever kissed •	
for a prediction effect, and then tossing a ball out into the audience to select 
a participant is better than getting one person up onstage and then asking 
them to think of  a person’s name.  Simply, more people get to play the “think 
of  a name” game.

Another popular way is to have the audience all do the well-known “arm twist” il-
lusion.  Penn & Teller, at the beginning of  their shows, often invite members of  the 
audience to come onstage and sign a special prediction envelope. When a magic the-
atre-goer steps onto the stage, they are no longer a spectator, they are an involved 
participant.  In many cases, these participants play the role of  the Judge and Jury, to 
make sure that all the procedures look fair.
I encourage you to study great performers and how they generate excitement, mys-
tery and fun by utilizing effecting audience participation techniques.  Explore ways 
you can welcome your audience into your magic world, and participate in the magic.  
People support what they help create!  If  you have ideas to share with me on ways 
that you engage your participants, email me and let me know!

Jeff@mcbridemagic.com
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Milton

Alcuni anni fa, in occasione del FESTIVAL EURO-
PEO DEI MAGHI SORDI che si è svolto a Cattoli-
ca, ho avuto modo di incontrare un Amico, un caro 
e vero Amico con la A maiuscola… ANDREA BOC-
CIA. 
Io ero lì come PRESIDENTE DI GIURIA, Andrea 
con la sua Casa Magica. Per la verità non cono-
scevo molto Andrea, ma è bastato poco per poterne 
apprezzare la sua professionalità e da allora, la mia 
stima nei suoi riguardi è sempre aumentata. 
Un solo rammarico, non essere riuscito ancora ad 
andare a trovarlo nel suo negozio di Magia a Roma. 
Mi riprometto, tuttavia, di passare da lui questa 
estate. Ho voluto (mi rivolgo a te personalmente An-
drea) inviarti una foto con dei lucchetti che “magici” 
della mia collezione. 
In bella vista un di questi, il più grande e bello direi, 
fuoriesce da un piccolo cappello… era il tuo Andrea, 
lo avevi al tuo stand in vendita; ti chiesi il costo e non 

mi facesti neanche finire di parlare: “Milton, è tuo… è un mio regalo”… rimasi colpito dalla tua 
gentilezza! Ho voluto ricordartelo Andrea. Il tuo gesto mi colpì profondamente. 
Ora occupa un posto di riguardo nel mio studiolo magico ed aspetto te per trascorrere una giorna-
ta e parlare di magia… solo magia. Ancora grazie di cuore ed a presto rivederti. Con affetto.
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‘Magic Babe’ Ning aka Ning Cai

Pyrokinesis: Ning’s award-winning mag-
ic competition finale 

DEFINITION
Pyrokinesis is the special psychic ability al-
lowing a person with the gift to create, manip-
ulate, and control fire with their mind.

EFFECT
Having mastered a high level of  pyrokinesis, 
you demonstrate how astonishingly easy it is 
for you to set anything... or anyone... on fire. 
You don’t have to lift a finger to strike a match. 
All you need is to mentally will it to happen 
and the object bursts into flames, in mere sec-
onds.

PRESENTATION
Sleeves rolled up, you earnestly share about 
how some people are born with special tal-
ents; your brother has always been extremely 

artistic, your sister has always been able to “read” animals. Then there’s the more 
unorthodox gifts, like dowsers who have a knack for locating water with just a forked 
twig. And, there’s you.
Define pyrokinesis, then offer to demonstrate it before their very eyes. Make sure 
your audience stand or sit at a short distance of  at least 5ft/ 1.5m away from you, 
simply because what is about to transpire is no doubt dangerous and everyone’s 
comfort and safety is of  utmost importance. 
Point to the newspapers on the table next to you, requesting someone to name a ran-
dom page number out loud. Make it interesting, let it be a two digit page. 19, 27, 34, 
whatever.. . it’s their free choice. They name the page number and you nod, proceed-
ing to flip through the newspapers openly. You pull out the sheet and casually show 
both its printed sides and with no funny moves, crush it into a tight paper ball and 
place it inside an empty glass bowl, which they’d previously checked out. Nothing 
happens. Oh wait.
You close your eyes and with a deep breath, open your eyes in an intense stare fix-
ated at the crushed newspaper. Silently, you raise your dominant hand to channel 
even more energy, a mysterious unseen force, towards it. . . willing it to spontane-
ously combust. And like magic, it seems to follow your command. A small grey wisp 
of  smoke curls out shyly and your captivated audience blinks. It is not an illusion. 
More smoke bellows forth upwards and in a violent flash of  brilliant fire, the entire 
newspaper ball ignites itself, crackling with real heat and dangerously long flaming 
tongues that lick hungrily outside its thick glass receptacle. 
Put the fire out and gracefully take your bow, amidst the stunned gasps and hush 
reverence from your adoring audience. These folks will never see you the same way, 
ever again. Maybe it’s time to start your own religion.
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SECRET
Showmanship is important. And so is preparation. Know how you are going to pres-
ent this and be cool about it. If  the people closest and most honest to you consider 
you a nervous klutz, maybe this trick isn’t for you. Sorry hon, but we really don’t 
want you setting your eyebrows on fire. Also, we are in no way responsible for any 
accidents that may occur so please do this at your own risk. Please don’t do this at 
home. Do this in the office.
I personally performed Pyrokinesis as the last act for my first magic competition, 
many years before I became a full time magician (R.I.P ‘Magic Babe’ Ning). Being 
such an amazing visual spectacle, this spellbinding effect naturally stuck in the 
minds of  many who watched it performed ‘live’. Magicians were fascinated too, most 
having never seen it before. Many begged for the method but I’ve never revealed the 
secret. Till now.
Honestly, I cannot emphasize enough how legitimately dangerous Pyrokinesis is, so 
if  you choose to do it, please exercise extreme caution. During practice and rehears-
als, I always made sure to be fully focused and vigilant. My ex-boyfriend wasn’t 
careful and unfortunately got his fingers burnt. Literally. Thankfully, it wasn’t too 
bad an injury but it still was a bad owie. So please, concentrate on what you’re doing. 
Awareness is key.
Now that I’ve properly nagged you about the risks involved with Pyrokinesis, we can 
finally start with the real stuff... after one last disclaimer... Ahem. As you may know, 
as with any revelation of  a magic effect, the secret can sometimes be so simple, it 
may appear anti-climatic. But that doesn’t give you the right to be a class-A jerk and 
roll your eyes and go “meh”. If  you do, your screen will self-destruct in 2.5 seconds!
Righty. Now the fun begins! Lets elevate you to major pyro magic god status now.
First, you will need to pop into a pharmacy and purchase a squeeze bottle of  glycerin 
and a small plastic tub of  potassium permanganate crystals. Next, head over to the 
supermarket and unspool some of  those free plastic baggies they have at the fruit 
and veggie section. Make sure you have newspapers, sticky tape and just in case.. . a 
working fire extinguisher and first aid kit, available at home.
I like tabloids as their size makes it less tricky to work with, but hey, if  you’re a big 
guy with fast hands by all means use a full-sized newspaper. Pull out the 2 sheets 
in the middle. We will stick them together in just a bit, to deviously hide your lethal 
14KMnO4 + 4C3H5(OH)3 hidden pack.
Potassium permanganate and glycerin produce an exothermic reaction when mixed. 
They are non-toxic chemicals, so their by-products are harmless too. For you fellow 
(Asian?) chemistry nerds out there:
14KMnO4 + 4C3H5(OH)3 = 7K2CO3 + 7Mn2O3 + 5CO2 + 16H2O
Translated... you get fire, non-toxic ash, carbon dioxide and water. A quick note: 
Size does matter. The finer your crystals, the faster your reaction time. If  you want 
it speedy, you can always pound/ grind your potassium permanganate to break it up 
into a more powdery/ finer state.
Now, take the clear plastic bag kindly sponsored by your local supermarket. Fold 
it firmly in half  to make a clear line. Just one crease will do, no need for any fancy 
origami. Reach the open nozzle of  your glycerin squeeze bottle into the very bottom 
of  the bag and slowly coax out the clear gel; you want to evenly spread glycerin from 
one end to the other. You don’t need too much in there. Remember, you want this 
chemical pack to look flat once it’s hidden between the pages of  your newspaper. 
The material of the bag is thin and flimsy, so do check for holes or leakage. Make sure only 
the base contains glycerin; no accidental smudges or messy drops on any other parts of  
the bag. Take special care when you remove the bottle with its wet nozzle from the bag. 
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Using tape, secure the plastic bag to a sheet of  the newspaper you pulled out, mak-
ing sure the mountain-fold crease you made sits above and follows the natural mid 
crease of  your sheet of  newspaper. Fit it nicely in the middle. Ensure glycerin doesn’t 
flow out beyond the bottom half  of  the bag; the upper half  portion is where will you 
store your potassium permanganate.
Slip in a flat teaspoonful of potassium permanganate and keep the purple crystals near 
the top. I use a ratio of 2:1 (potassium permanganate: glycerin). Fold down the opening 
of the bag 2 or 3 times and tape it down securely so no crystals run loose and escape. 
Use more tape to secure your chemical pack to the sheet of  newspaper, before seal-
ing the other sheet over it to hide your devious gimmick. Carefully slip the page 
right back where it belongs and cautiously fold the newspaper in half. Prop it up, 
mountain-fold side up (top and bottom edges down), to separate the two from mix-
ing prematurely. Carefully lay it flat on the table just before you perform.
For my competition act, I rigged both sets of  newspapers so it seemed like my audi-
ence had a complete free choice of  whichever publication they preferred, not know-
ing that both were already similarly and secretly prepped. Yes, a magician always 
works a few steps ahead ;)
To further propagate the illusion of  free choice, use some clever sleight of  mouth. By 
asking someone to choose a random two digit number, it draws less suspicion than 
if  they chose the first few pages of  the gimmicked newspaper, which would make it 
difficult for you to get to your prepped pages. 
Casually nod but swiftly thumb through the pages and pull out your rigged sheet (to 
spot it easily, you’ve dog ear-ed it prior) anyway. Give it a smart flick or two as you 
display both sides. Your audience is a safe distance away (remember, you told them 
this could be dangerous) so don’t worry. There’s no need to shove the page number 
right in their face; don’t run when you’re not being chased.
As you flick the open sheet of  newspaper in your hands, you are allowing gravity to 
happen and activation to follow. Crystals in your hidden plastic bag will fall right 
down into the trail of  glycerin below. If  you’ve done this correctly, ensuring that 
both chemicals are now in contact, you will have a space of  roughly 10-15 seconds 
(differing to various conditions like temperature, chemical ratio, how fine your crys-
tals are, etc) before its volatile exothermic reaction begins.
Work swiftly. After activation, make sure you’ve crushed your newspaper into a tight 
ball and pop it inside its fire-proof  receptacle in time. I would personally make sure 
all that action is done within 5 seconds of  flicking the sheet, just to be extra safe.  Step 
away, you don’t want fried eyebrows- the reaction is pretty fast and furious. And sexy 
too. Obviously make sure there’s nothing flammable nearby, and always keep a fire 
extinguisher or fire blanket (my personal favourite when working with fire) nearby. 
The rest is all acting and timing. As Robert-Houdin famously said: “A magician is an 
actor playing the part of  a magician.” It is all about you, the illusionist, propagating 
that suspension of  disbelief. 
Personally, I love to build it up, so feel free to work it out (your facial expressions and 
gestures) in front of  your bathroom mirror. Pauses can be very strong and dramatic. 
Sometimes subtle movements work better than dramatic cheesy ones. But by all 
means, use whatever works for you :) Once you’ve set the crushed newspaper ball in 
the clear glass bowl, radiate a vibe of  mystery and suspense. You already know what 
to expect, as well as, the rough estimated timing. So just play around with it and go 
with the flow. Don’t allow the fire to go on too long, put it out as soon as possible and 
please don’t do this under a smoke detector or water sprinkler, unless you plan on 
having an indoor wet t-shirt party right after.
Enjoy Pyrokinesis and always remember to honor the magician’s code!
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-- 
No stranger to the media, Ning Cai (aka ‘Magic Babe’ Ning) is an award-winning il-
lusionist and escape artist. She retired from the professional magic scene last year, 
after a successful decade in magic. With two bestsellers under her belt (forewords 
written by Neil Gaiman), Ning is also a regular travel/ lifestyle contributor to TO-
DAY, Mediacorp Singapore’s major daily newspaper. She still loves magic and you 
can follow her on instagram at @ning.thing and read honest magic reviews on her 
awesome non-retail website, NingThing.com
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Marco Pusterla

Un Museo Magico a Roma
Oggi esistono solo pochi negozi di magia rea-
li, dove si può entrare e vedere, in vetrinette e 
scaffali, giochi di prestigio, mazzi di carte, faz-
zoletti colorati; dove una persona reale, dietro 
ad un bancone, è in grado di dimostrare effetti 
magici, di consigliare cosa studiare e di inse-
gnare magia dal vivo, non dietro uno schermo 
digitale. Nel passato, dalla fine dell’800 quando 
vennero aperti i primi negozi di magia, quasi 
tutti avevano un misterioso “retrobottega,” dove 
venivano invitati i professionisti e dove veniva 
permesso loro di scambiarsi tecniche segrete e 
pettegolezzi su colleghi ed impresari, mentre il 
proprietario, nel negozio vero e proprio, con-
tinuava a vendere mazzi Svengali, “Dynamic 
Coins” e – sovente – scherzi carnevaleschi, agli 
ignari visitatori dell’emporio.
Tra Palco e Realtà, nel cuore di Roma, è un 
negozio alla “vecchia moda,” ma il suo retrobot-

tega non è una sala segreta dove incontrare l’elite della magia italiana ed internazio-
nale in visita alla città eterna, ma è, invece, un piccolo museo che raccoglie e preser-
va dell’importante materiale sulla storia della magia. Andrea Boccia, il proprietario 
di questo emporio magico, è noto internazionalmente come un valente storico della 
magia ed un appassionato collezionista della memoria storica di un’arte teatrale mi-
nore, collezione che molto generosamente, espone periodicamente in questo piccolo 
museo sulle sponde del Tevere.
Sovente, i visitatori del negozio non sanno neanche dell’esistenza di questo museo, an-
che perché, spesso, gli acquirenti di giochi di prestigio non dimostrano interesse verso 
la storia dell’Arte Magica, fino ad ignorarne l’esistenza. Alcuni si domandano perché 
sia necessario, o anche solamente “importante,” preservare con cura – come fa Andrea 
– locandine, manifesti, oggetti, libri, riviste che trattano di magia dei tempi andati.
La magia esiste dall’alba dell’umanità: essa era da subito la semplice spiegazione di 
fenomeni naturali incomprensibili e sconosciuti. Il sorgere del sole; la pioggia nella 
notte; una malattia; tutti questi fenomeni erano visti come “magici” da chi ne igno-
rava la natura. Con il passare degli anni, l’uomo iniziò a capire molti di questi fe-
nomeni, e lentamente nacquero le scienze, ma la magia rimase, come porta verso 
un mondo esoterico ed occulto, come veicolo di comunicazione tra l’uomo e la sua 
divinità. Coloro che erano in grado di controllare la magia si chiamavano “sacerdo-
ti,” gli eletti a conoscenza di segreti oscuri ai più. Ma a volte (sovente?) la magia non 
funzionava: la pioggia non cadeva sui campi aridi quando necessaria, le formule non 
curavano un raffreddore. Nacquero allora i “trucchi,” come la scoperta che le foglie 
di certe piante, una volta bollite, avrebbero favorito la guarigione del malato. Questi 
trucchi, ed altri ancora, non erano di esclusiva proprietà dei sacerdoti: altre persone 
se ne attribuirono, li scoprirono, o ne inventarono di propri, ed iniziarono ad esibire 
una magia più profana, con lo scopo di intrattenere o – più sovente – di ottenere de-
naro o cibo per la propria sopravvivenza, sollevando paura o stupore.
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Chi è appassionato di magia, chi conosce i principi alla base della prestigiazione, 
secondo me dovrebbe essere interessato a capire da dove questi principi arrivano, 
quando essi furono inventati, come si sono evoluti. Studiando i principi della ma-
gia, soprattutto quelli psicologici, si capisce che ancora oggi la mente funziona come 
funzionava migliaia di anni fa, che gli stessi stratagemmi, le stesse tecniche, pos-
sono creare in ogni essere umano l’illusione della magia. L’hanno sempre fatto, e lo 
faranno ancora per molto, molto tempo.
La storia della magia è anche un fenomeno sociale, che ci permette di registrare come 
la società si sia evoluta, di capire quali erano gli scandali e i miti dei tempi andati. 
Dai tempi dell’antica Roma, la magia sulle piazze e nelle taverne, è stata eseguita 
per le classi sociali più umili, quelle di cui la storia non è narrata o preservata, ma 
quelle che formano un Paese, che lo indirizzano verso il futuro. Lo studio delle poche 
notizie magiche del periodo, lo studio di quelle che erano delle “star” popolari, ci 
permette di ricostruire una minima parte di una storia altrimenti non registrata.
Se la Magia è un’Arte, come tutte le arti teatrali, non è preservabile: con la fine del 
gioco di prestigio, la magia non esiste più, se non nella memoria di chi l’ha vista. 
La pittura, la scultura e, negli ultimi secoli, la musica, lasciano di sé una memoria 
tangibile: la magia, no. Oggi è possibile registrare su pellicola o supporto digitale 
un’esibizione magica, ma la fruizione di un numero di magia da schermo è differente 
dalla sua visione dal vivo. Ciò che è possibile preservare di prestigiatori del passa-
to è la loro pubblicità e, a volte, gli attrezzi usati per eseguire magia. Questi ogget-
ti effimeri non hanno un particolare valore artistico: sono esempi di arte popolare; 
manifesti informativi o ricchi di colori brillanti, piuttosto che delicati quadri di un 
pittore affermato, ma essi sono comunque gli unici testimoni dell’esistenza, della 
fama, dell’abilità di una persona che aveva scelto la magia come mezzo di espressio-
ne delle sue capacità artistiche.
Ma ad un prestigiatore, ad un appassionato di giochi di prestigio, cosa può dare lo 
studio della storia della magia? Dal punto di vista pratico, essa può sicuramente dare 
delle idee per effetti che, essendo così vecchi e dimenticati, risulteranno nuovi per il 
suo pubblico. Ma lo studio può portare più in profondità, far capire cosa interessasse 
ai nostri bisnonni, cosa creava il senso della magia, per poi partire da quei concetti e 
sviluppare delle magie adatte per i nostri giorni. Finalmente, lo studio delle biogra-
fie di prestigiatori dei tempi andati, darà una chiara visione della difficoltà della vita 
del prestigiatore professionista, dell’illusionista di professione. La stesse difficoltà 
che professionisti moderni incontrano, pur con i vantaggi tecnologici dei tempi mo-
derni – senza dimenticare che ogni uomo dei secoli passati è vissuto in quello che per 
lui era il “tempo moderno.”
Una visita al museo della magia nel retrobottega di Tra Palco e Realtà è come en-
trare in una macchina del tempo, una porta aperta su un passato che ci può ispirare 
a creare un futuro magico, con le emozioni, le idee, le sottigliezze e – se vogliamo – le 
ciarlatanate di altre persone, che nel passato più o meno distante, avevano sviluppa-
to l’abilità di illudere il prossimo, facendo loro credere nell’esistenza di una magia 
impossibile ma raggiungibile.
E noi, lentamente, stiamo entrando a far parte di questa “storia della magia”: magari 
tra 50, 100 anni, qualcuno aprirà un museo o una collezione in cui si troveranno gli 
artefatti dei maghi digitali del XXI secolo. E la ruota continuerà a girare.. .

Marco Pusterla
Londra, Giugno 2016
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Conte Erneste Patrizio Castiglione

Sono molti anni che raccolgo materiale sulla famiglia Patrizio, lui e la moglie Rita 
Galli sono stati grandi artisti che si sono esibiti viaggiando in quasi tutto il mondo 
durante la seconda metà dell’ottocento. 

Mi sarebbe piaciuto vederli esibire, il loro spettacolo era molto vario e brillante, i Pa-
trizio inserivano nelle loro esibizioni novità spettacolari. Il numero più conosciuto 
di Ernesto Patrizio consisteva nel fermare con le mani una palla di cannone sparata 
contro di lui. 

Ho pensato a quale effetto Patrizio entrando nel nostro negozio avrebbe fatto per 
sorprendere tutti e mostrare abilità e forza. E mi sono ricordato di un articolo di 
un giornale messicano del 13 Marzo 1877 (qui sotto l’articolo)1 nel quale si descrive 
Patrizio mentre spezza in due con le mani varii mazzi di carte. Ho trovato la de-
scrizione dell’effetto in un libro del 1910 ( H. Hatton, A.Plate, Magician Tricks: How 
They Are Done, ed. Dover , 2002,pp.131-32)2.. .a voi lascio l’allenamento se volete 
provarci. 

Segreto da H. Hatton, A.Plate, Magician Tricks: How They Are Done, ed. Dover , 2002,pp.131-32
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1La descrizione di Patrizio che si esibisce in questo numero è stata citata anche in un 
lungo articolo di E.J. Martìnez, the Count Patrizio in Mexico in 1877,in “The Journal 
of  magic History”, Vol-II, N.2, August 1980, p.74. Devo questo articolo alla gene-
rosità di Gianni Pasqua che molti anni fa sapendo delle mie ricerche su Patrizio 
mi mandò un plico con l’intero articolo. Grazie ancora Gianni. 

2Potete visionare una copia pubblica di questo magnifico libro a questo indirizzo: 
https://ia600408.us.archive.org/8/items/Magicians_Tricks_Henry_Hatton_
Adrian_Plate/Magicians_Tricks_Henry_Hatton_Adrian_Plate.pdf  
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