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Chi è Andrea? La risposta sono gli spettatori, divisi in tre fasi:
prima il coinvolgimento poi la curiosità, lo stupore, la meraviglia ed infine un forte applauso.
Incredibili le sue performance…magiche per antonomasia!
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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, 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 chiesto loro di inviare un effetto, un consiglio o in alcuni casi un’opera quale un disegno. La sorpresa 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 gradito! 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 determinato 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 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 III
Copertina Raffaele Socci
Raffaele è un artista completo, negli anni ho avuto la fortuna di lavorare con diversi silhouettisti e credevo di aver visto abbastanza da non esser più sorpreso, ma incontrando
Raffaele sono stato smentito: le sue silhouette sono speciali, creano vero stupore, sono
perfette e riescono a ricreare la vera personalità del soggetto. Egli le realizza a una velocità incredibile e anche con pochissima luce a disposizione, questo perché prima di tutto lui è un pittore straordinario, ha l’occhio di chi vuole ricreare su carta la persona e non
ricalcare un profilo. Provate a farvi fare una silhouette da lui e capirete cosa intendo.
Raffaele is a full artist, over the years I have been fortunate enough to work with different silhouettes artists and I thought I had seen enough not to be more surprised, but meeting Raffaele I
was denied: his silhouettes are special, they create real amazement, they are perfect and they succeed recreating the true personality of the subject. He makes them at an incredible speed and even
with very little light available, because first of all he is an extraordinary painter, he has the eye of
somone who wants to recreate the person on paper and not just to recline a profile. Try and ask
him to cut your silhouette and you will understand what I mean.
https://www.facebook.com/raffaele.socci
Mago Forest
Per me Forest è un’opera d’arte, avete presente Dalì? Ecco io rivedo lo stesso carisma
in lui, inoltre c’è lo stesso modo surreale di affrontare qualsiasi cosa gli accade intorno. Quando parlo con lui penso di essere in un azione dolcemente assurda, e mi
piace non solo perché mi diverte, ma perché mi stimola a pensare.
Sono anni che Michele ci onora della sua amicizia, speriamo presto di riuscire ad
aprire il ristorante di cucina romana all’interno del negozio di magia che lui tanto
desidera, perlomeno nei giorni in cui passa a trovarci.
For me Forest is a work of art, do you have in mind Dalí? Well, I see the same charisma in him,
furthermore there is the same surreal way to deal with whatever happens around him. When I
talk to him I think I’m in a gently absurd action, and I like it not just because it’s fun, but because
it pushes me to think. It’s been years that Michele honors us for his friendship, and we hope to be
able to open the restaurant with Roman cuisine inside the magic shop that he always wished, at
least in the days he comes and visits us.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010361441673&fref=ts
Michael Ammar
La prima volta che ho visto Michael Ammar ero poco più che un adolescente mi ha
segnato questo incontro (e ancora oggi porto i segni): ho incontrato la MAGIA. Negli
anni l’ho visto lavorare in diverse nazioni, il suo livello sempre altissimo. Ammar
per chiunque si occupi di magia da contatto è un punto fondamentale; il suo modo di
concepire la magia si percepisce già da quando riesci a parlargli, sempre disponibile
al dialoghi e sempre sorprendente nelle risposte. Se non avete mai studiato il suo
lavoro, vi invito a farlo: c’è solo da imparare.
The first time I saw Michael Ammar I was just a teenager or so and this encounter marked me
(and I still wear the signs today): I saw MAGIC. Over the years I have seen him working in different countries, his act level always high. Ammar is a fundamental point for anyone dealing with
contact magic; his way of conceiving magic is perceived as soon as you can talk to him, always
available as he is to dialogue and always surprising in his answers. If you have never studied his
job, I invite you to do so: there is a lot to learn.
https://www.facebook.com/ammarmagic?fref=ts
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Rocco Borsalino
Rocco è un amico di lunga data. Nel campo dell’ipnosi da spettacolo è uno dei pochissimi nomi che in Italia ad aver lasciato il segno. Ho visto Rocco lavorare in qualsiasi
condizione e quando lo spettacolo finiva il pubblico si chiedeva sempre come aveva
fatto. Rocco ha avuto dei maestri importanti, oltre a essere un ipnotista è anche un
abile manipolatore. In questo fascicolo condivide con noi un pezzo ereditato dal suo
maestro. Provatelo.
Rocco is a longtime friend. In the field of show hypnosis is one of the very few names that have left the
mark in Italy. I saw Rocco work in any condition and when the show ended the audience was always
wondering how he had done it. Rocco has had important masters, and besides being a hypnotist he is
also a skilled manipulator. In this dossier he shares with us a piece inherited from his master. Try it.
https://www.facebook.com/rocco.borsalino?fref=ts
David Kaye
Se fate magia per bambini di alto livello lo conoscete sicuramente. David è una persona con una grande cultura magica sulla magia per bambini: è incredibile! Mi ricordo che a Louisville (nel Kentucky) tenne una conferenza sulla storia della magia
per bambini interessantissima: si poteva capire l’evoluzione e comprendere i tempi
che hanno trasformato quest’arte. Alla fine della conferenza ha dato una prova di
come si lavora in questo campo (con bambini in scena): è stato un ottimo insegnamento. Leggere un libro o un articolo scritto da David non può che arricchirvi e migliorare il vostro lavoro: provate a farlo e ve ne accorgerete.
If you do magic for high-grade kids you will surely know him. David is a person with a stunning
culture on magic for children: he is incredible! I remember that in Louisville (Kentucky) he held a lecture on the fascinating story of childhood magic: well, you could understand the evolution and understand how different times have transformed this art. At the end of the conference he gave a try of
how he works in this field (with children on stage): it was a great teaching. Reading a book or article
written by David can only enrich you and improve your work: try to do it and you will find out.
https://www.facebook.com/david.kaye.779?fref=ts
Maurizio Marchese
Maurizio è quello che nei film sui maghi si chiama Ingegnere: avete presente le persone
che creano materialmente le illusioni? Bene lui è un creatore d’illusioni: se avete un
progetto lui lo realizza. Maurizio è anche un mago: se riuscite a contattarlo, andatelo a
trovare, sicuramente lui troverà la soluzione per il “blocco creativo” che potreste avere.
Maurizio is what in the movies about the magicians is called an Engineer: do you have in mind
people who materially create illusions? Well, he is a creator of illusions: if you have a project he
makes it. Maurizio is also a magician: if you can, contact him, go and visit him, he will definitely
find the solution for the “creative block” that you may have.
https://www.facebook.com/maurizio.marchese.501?fref=ts
Lucio Lalli
Lucio è un maestro, un grande artista e ha conosciuto i più grandi maghi del passato:
è stato infatti allievo di Bustelli. Lucio riesce a trasmetterti le sue esperienze e quelle
dei suoi maestri con una generosità e una semplicità da vero amico. In questo fascicolo ha donato delle poesie che sono la perfetta presentazione per gli effetti che le
accompagnano: provatele e capirete quanto impatto possano avere sul pubblico. Ho
imparato tanto da Lucio, ma lo ringrazio soprattutto per la sua amicizia.
Lucio is a master, a great artist and he met the greatest magicians of the past: as a matter of fact he
was Bustelli’s apprentice. Lucio is able to convey his experiences and those of his masters with generosity and simplicity as a true friend. In this dossier he has donated poems that are the perfect presen-
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tation for the effects that they accompany: use them and you will understand what an impact they
can have on the public. I learned so much from Lucio, but I thank him especially for his friendship.
https://www.facebook.com/lucio.lalli?fref=ts
Oscar Mancini
Oscar è una di quelle persone che si svelano man mano che le conosci: è una persona
elegantemente riservata, ma se parli con lui di magia gli s’illuminano gli occhi e non
puoi fare a meno di ascoltarlo. Ha viaggiato molto e conosciuto moltissimi maghi; sa
cosa è la magia: provate a chiedergli dove viveva da giovane e capirete che gli sono passati davanti i più grandi artisti di quei anni. Grazie, Oscar, per il regalo che hai inviato.
Oscar is one of those people who reveal themselves as you know them: he is an elegantly private
person, but if you talk to him about magic, his eyes will lit up and you cannot help but listen to
him. He traveled a lot and knew many magicians; he knows what magic is: just try and ask him
where he lives as a young man and you will understand that he has passed in front of the greatest
artists of those years. Thank you, Oscar, for the gift you sent.
https://www.facebook.com/oscar.mancini.7?fref=ts
Andy Silvestri
Credo che le qualità che fanno grande un artista siano soprattutto: il mettersi sempre
in discussione, la perseveranza, la curiosità e la capacità di creare dal nulla qualcosa
che sorprenda per la sua originalità. Andy ha tutte queste capacità: potrebbe portare avanti qualsiasi arte e ha scelto di farlo creando eventi, ma non eventi qualsiasi,
quello che lui crea fa storia. Gli ho visto realizzare cose per la prima volta e sembrava
che le avesse fatte da una vita. Penso che il vero segreto di Andy sia però un altro ed è
quello di riuscire a tirar fuori dalle persone il meglio. Ho imparato molto da lui, sono
migliorato sia come artista che come persona. Se avete l’opportunità di avere un suo
parere o suggerimento su un vostro numero, ascoltatelo e mettetelo in pratica, vi accorgerete presto l’enorme valore che avrà sul vostro numero.
I believe that the qualities that make an artist great are, above all: the ever-questioning themselves, the perseverance, the curiosity and the ability to create anything surprising for its originality out of nothing. Andy has all these capabilities: he could carry on any art and he chose to
do it by creating events, but not any events, instead what he creates makes history. I’ve seen him
accomplish things for the first time and he seemed to have made them a lifetime. Anyway I think
Andy’s real secret is another, and that’s to be able to get the best out of the people. I learned a lot
from him and I’ve improved both as an artist and as a person. If you have the opportunity to have
his opinion or suggestion on your act, just listen to it and put it into practice, you will soon notice
the tremendous value it will have on your performance.
https://www.facebook.com/andrea.andy.silvestri?fref=ts
Yoji Yanagisawa
Yoji è un artista giramondo, specializzato sulle sculture con i palloncini: se avete l’occasione di vederlo all’opera o di visitare la sua pagina web, rimarrete a bocca
aperta nel vedere le sue sculture. Ci è venuto a trovare quando arrivò a Roma e da
quel tempo è nata un’amicizia che ci lega a lui ovunque si trovi. Ora dovrebbe essere
in Giappone ma non si sa, se potete seguitelo imparerete molto.
Yoji is an artist who travels a lot, focused in sculptures with balloons: if you have the opportunity
to see him at work or visit his web site, you will be stunned seeing his sculptures. He came to visit
us when he arrived in Rome and since that time a friendship was born, binding us wherever he is.
Now he should be in Japan but who knows, if you can follow him you will learn a lot.
https://www.facebook.com/yoji.yanagisawa?fref=ts
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Mago Forrest (Michele Foresta)

A proposito di dieci anni, credo che in questo ultimo decennio non mi sia mai capitato di andare a Roma senza andare a mangiare la Pasta all’Amatriciana a Campo dei
Fiori e senza fare un salto al negozio Trapalcoerealtà.
Una tappa, per me che faccio questo di professione, che incarna alla perfezione l’assioma “utile e dilettevole”, perché oltre al piacere di essere accolti dal sorriso e dalla
serenità di Andrea e Stefania mi è sempre capitato di trovare, oltre all’ultima novità,
anche di scovare qualche vecchio e strabiliante effetto introvabile.
Se posso dare un consiglio ai fratelli Boccia è quello di allestire un angolo cucina con
specialità pasta all’Amatriciana così mi risparmio di andare anche a Campo dei Fiori.
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Michael Hammar
Hi Andrea,
Congratulations on your 10th anniversary!
Attached is a trick you may use for your anniversary publication. Also attached is Michael’s photo. He says: “Congratulations on your 10th anniversary! May you have 10 more years of
success. Best wishes, Michael Ammar.”
We hope we can visit the shop next time we have plans to
come to Rome.
Best wishes,
Hannah Ammar
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Rocco Borsalino
Dedica
L’amicizia che mi lega con Stefania e
Andrea e pluriennale. Ogni qualvolta
che ho bisogno di qualsiasi cosa per me o
qualche mio collega, il loro negozio è un
punto di riferimento. Andrea e Stefania
non mancano di professionalità e fanno
sentire a proprio agio, non solo me, ma
anche i miei amici e colleghi.
Un grazie per tutti questi anni per tutto
quello che avete dato e continuate a fare
per il mondo della Magia.
Rocco Borsalino & Francesca.
Ciao Andrea,
Eccoti la descrizione per il gioco che ho creato con
il Maestro Giovanni Bressan, anno 1975. Questo
gioco ancora oggi fa parte del mio repertorio e
suscita ancora dopo 40 anni di carriera successo turante i miei spettacoli,
E un gioco facile d’impatto che chiunque può presentare.
Spiegazione del gioco “Borsalino Trasformer”
Il mago mostra un
astuccio Bicycle con un
mazzo di carte all’interno
e lo tira fuori, poi fa della
manipolazione con le
carte, dopodiché tiene il
mazzo nella sua mano
sinistra e passa la sua
mano destra davanti,
coprendolo
per
un
attimo: il mazzo di carte
si è trasformato in un
pacchetto di sigarette. Poi,
prende una sigaretta dal
pacchetto per accenderla
ma non riesce a trovare
il suo accendino. Così,
a sorpresa del pubblico,
prende il pacchetto di sigarette nella mano sinistra e passa la mano destra davanti:
magicamente il pacchetto di sigarette si è trasformato in una piccola scatola di
fiammiferi! Alla fine, prende un fiammifero e si accende la sigaretta. Molto facile da
eseguire…. Qualora vi troviate in un ambiente chiuso potete legare routine con della
manipolazione con la sigaretta.
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David Kaye
Hi Andrea,
Here are two offerings. One is a trick.
And the other is an essay. I am going to leave
it up toyou to decidewhich fits better inyour
compilation.
Thank you for including me.
David

Study Every Moment Of Your Show
or
I Don’t Have A Drinking Problem. I Have A Drinking Solution
by David Kaye
When you perform magic for kids pausing to take a drink of water might leave just
enough time when nothing is happening that you could loose your young, easily distractible audience. So what do the pros do? They turn that pause into a laugh. Bu
putting lots of laughs into your show you keep the audience’s attention under your
control. If I have to stop my show when a late guest arrives, I run the risk of losing
the attention of the children. I do not want to risk this, so my show is fast-paced and
interactive.
But I get thirsty during my show. And if I have to pause to take a drink of water, then
I risk one of those dead moments. So I figured out a way to drink water so that it is a
funny moment in my show. I turn a negative, the pause, into a positive, a laugh.
One bit of business you can do is the very old gag where you pour water into your ear
and it squirts out of your mouth. First drink from a glass of water. Swallow. Then
take another sip, but don’t swallow this time. Then put the glass to your ear and tilt it
slightly so it seems to be pouring into your ear. (There isn’t enough water in the glass
to pour out.) As you “pour “ it into your ear, squirt the water out of your mouth in a
lovely, arced stream.
I have done this a number of times, and it is often something the kids remember
most from the show. So I know it is a strong gag.
One day, when I was hanging out with my favorite kid show performers (during a
small gathering called KGB) I asked them if they make the moment when they drink
water during their show into a funny gag. Some I asked told me they never drink
during their show. This surprised me because I get so thirsty during my shows. But
others do drink and here are some of the funny ways they do it.
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Let’s start off with the very funny and original John Kimmons a.k.a. Kimmo, from
England. This is so funny I will let John share it in his own words. “I pick up the water, look at it longingly and then take a sip. I then contort my face and grimace as
if I have just drunk something repulsive. I sometimes even shake a little, turn my
back and stamp my foot. Then I put it down and walk away without saying anything
else about it. Every time I go back, my reaction gets more extreme and the kids start
screaming at me not to drink it, but like the idiot I am, I always do.” Hilarious!
George Quinn, from England, reports that, “I usually ask for an uncomfortable silence while I am drinking water.” That’s a unique way to get comedy out of a dead
moment. Additionally George tells me, “If a mum gives me a glass of water during
the show I take a sip and say, ‘That’s lovely, I must get the recipe off you.”
Wyn Jones, also from England, (My, they are thirsty in England!) pretends that he
has forgotten how to do something in the show and says, “It’s okay, I have the instructions written on the inside of this glass.” He takes a sip of water and pretends to
read something saying, “Oh yes, that’s right. I’ll just read a little bit more to remind
myself.” He glances at the adults and smirks because they get the joke. The kids think
it’s funny that he would keep instructions in a glass of water.
Wynn has another funny gag with water. He shows the children how to drink “all posh
like the Queen” and he holds his pinky out. Then after he finishes drinking he burps.
Back Stateside, Dave Cox does a bit with a straw in a glass. I will let Dave describe this
clowny bit of business. “I let the straw lean on the side of the glass away from me. Without looking closely, I’ll mouth for the straw on my side. When I can’t find it, I’ll look
closer, nod knowingly, then try to get the straw in my mouth by opening my mouth
wide and chasing the straw around the rim of the glass. I look like a complete idiot. It
gets caught in the side of my cheek, my lip gets painfully hung on it, and I try to help
with my tongue. All while looking very serious and intent, sometimes while trying to
keep up a conversation. If you feel like a young Jerry Lewis, you’re doing it right.”
Norm Barnhart tells me he picks up a bottle of water, drinks, and says, “Wow, that’s
weird tasting coffee.” The children correct him that it is not coffee but water. He says,
“Oh good. I don’t drink coffee anyway.” Later in the show he will drink water again and
make a sour face saying, “That is odd tasting tea.” The children correct him again.
Doug Scheer does something - well its really nothing - but it is very funny. The bit
was inspired by Steve Spill’s Bill In Lemon trick where he passes out objects to audience members to hold at the start of the trick. If you know the routine you will
recognize it here.
Doug gives one child in the audience one of those metal briefcases. He tells her that
she has a big responsibility and she may need to help him later in the show. He explains that during the show he will ask, “Who has the box?” At that time she is to
jump up, and bring it on stage. On her way up to the stage Doug plays seriously dramatic music. It makes this bit seem really important.
When she arrives on the stage Doug gestures that the child should place the case on
a small table. He pauses. The music is still intense as he picks up the case. He says,
“It’s locked shut because it contains a very valuable secret. I will dial in the special
combination, zero, zero, zero.”
Doug opens the case and says slowly, “Check... This... Out.” He reaches in, pauses, removes a bottle of water, opens the bottle and takes a drink. The music stops abruptly
and he says to the girl curtly, “Thanks for helping,” and gestures for her to leave the
stage. She walks a few paces in silence not sure of what exactly to do. Then he calls
her back to help with a trick, so she gets a reward.
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Back in England Gary Dunn has a great water drinking gag that he performs as a
running gag. Gary drinks water from a bottle. When he finishes his sip he puts the
bottle down and makes a big, “Ahhh!” sound, as you would after drinking something
cold on a hot day. He does this once or twice in order to establish a pattern. Then
each time he does it after that the amount of time between the sip and the “Ahhh”
gets longer and longer. By the end of the show he puts down the bottle, silently goes
to pick up the next trick, and lifts it into performance position. He pauses. And then
says, “Ahhh.” It is hilarious and it drives the kids crazy! I love it.
And what about me? I do a bit that was suggested to me by Ziggy the Clown from Miami. When I need to drink water during my show I drink out of a baby bottle. I make
it a running gag. When I finish a trick I say, “Boy, that trick made me so thirsty!” And
then I drink from the baby bottle, which has been out of view prior to picking it up.
The kids yell at me that I am drinking out of a baby bottle, but I don’t hear them and
continue sucking and drinking. When my thirst is quenched I hear them and realize
I am drinking from a baby bottle. I react in shock and put the bottle down quickly.
Then a few minutes later I do the same thing.
When professional kid show magicians see an opportunity to add comedy to their
shows where there is a lull, they try to come up with a joke. Try one of these water
drinking ideas in your show.
But there is a bigger lesson here. One way of making your show better is to look at
every moment in your show. Video your show. Really watch it. Study it. Look for moments which can be improved. Look at your body. Look at the way you stand. The way
you talk. If you can improve all those little moments 10% then your show improves
10%. And if you do this every six months, the quality of your show will improve very
quickly. The lesson is look at what your audience sees and improve it. Improving all
the little moments improves the whole show.
Sneaker Juice
To date, this is the most popular trick I created of those that you can make at home.
Since I released this, I have gotten so much feedback from magicians about how
much fun this is to perform. It is a funny routine that fools kids and adults.
Effect:
Magician borrows a child’s sneaker and pours water into it. The water is really going
in! Then the magician shakes the sneaker mixing up the water inside the sneaker.
He then places a plastic cup into the sneaker and when he removes the cup it is full
of sneaker juice - brown and wet! He then drinks the sneaker juice to the disgust of
his audience.
Preparation:
You need two clear plastic cups which hold about 3.5 ounces or 100 ml. I use this size
because it fits in sneakers worn by 4-7 year olds. If you work for older kids you might
need a larger cup. Make sure the cups are clear. To one cup cut off the rounded top,
just under the rolled lip. This is Cup A. To the other cup cut out the bottom of the cup.
Leave a little lip but cut out the middle of the bottom. This is cup B.
Next you need some powder that is used to make a drink when it is mixed with water,
something like Kool-aid. Use “Grape” flavor because when it mixes with a little water
it looks black. I used to use a drop of food coloring. This works fine, but I found it
stained my fingers when preparing for the show. Shake a little powder into the bottom of Cup A. Slide Cup B into Cup A. This now looks like only one cup.
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Routine:
In the middle of your show say, “It’s time for me to take my medicine. Do you know
what my medicine is? It’s called Sneaker Juice.” Ask to borrow a child’s sneaker. Borrow one which closes using velcro. This way when you return the sneaker you won’t
have an “I can’t tie it” situation which slows down your show. Pick up your prepared
cups holding them around the bottom, thus hiding the hole and the powder.
Holding the shoe and the cups say, “I have to make sure your sneaker is big enough for
my cup.” Place the nested cups into the sneaker just for a second and leave behind Cup
A. Make sure Cup A is low enough in the sneaker that it is not visible, but high enough
that you can pour the water in accurately. Remove Cup B and place it on the table.
Take another cup or bottle filled with water and pour it gently into the sneaker and
into Cup A. Hold the sneaker halfway between horizontal and vertical. Hold the water about five inches or so above the sneaker so the audience can see the water is
actually going in. Place the bottle on the table.
Now rock the sneaker side to side gently like you are trying to stir up the water. Keep
an eye in the sneaker to make sure you are not spilling water out of the cup. The water will quickly turn black.
Time to do the magic. Take Cup B, holding it at the bottom, and rotate it around the
toe of the sneaker (sneaker is held vertically). Say the magic words. Then take Cup
B and place it into the sneaker and into cup A. The cups will nest. Hold the top of
the two cups tightly between your thumb and index finger and remove both cups.
I try to slide my thumb up against the inner cup to bring the two cups closer to a
complete nest before I remove them completely from the sneaker. Keep your other
fingers away from the cups so the audience can see the black water in it. When the
cups clear the sneaker, spin the water in the cups to prove it is a liquid.
Say, “Here is my cup of sneaker juice, and the sneaker is completely dry (let’s hope).”
Turn the sneaker upside down to demonstrate, pause, then toss it back to junior.
Look at the audience and say, “And now I will drink my sneaker juice.” Look at the
cup, smell the sneaker juice, consider it, and change your mind. “This smells disgusting. I don’t think I want to drink it. Do you think I should drink it?” Kids will
yell, “Yes.” Bring the cup to your lips, pause, then change your mind. “It stinks! I cant
drink it.” Kids will insist. Bring cup back to your lips, pause, then change your mind
again. “No, it’s disgusting.” Kids will insist again.
Hold the cup in your right hand and hold your nose with your other hand. You may
want to put a clothes pin on your nose instead of using your fingers. Turn to the right
so you are in profile. Bring the cups slowly to your lips and slowly drink the contents. Keep your fingers clear from the cup so the audience can see that you are actually drinking it. Finish your refreshing drink with a loud, “Disgusting!”
I did this in South Africa, in a theater of 500 seats. I had all 500 kids and parents
chanting, over and over, “Drink it! Drink it!” The first time you make that happen
doing this trick, you will know what it’s like to be in kid show heaven.
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Maurizio Marchese
Caro Andrea!
Scusandomi per il ritardo eccoti finalmente il gioco promesso.
Trattasi di un gioco da me creato 25 anni fa e mai
pubblicato, per cui sono lieto che tu mi offra l’occasione poiché una mia piccola idea, veda la luce.
Titolo:
la moneta attraverso il fazzoletto
Effetto: il mago mostra un comune fazzoletto che
dispiega sul palmo della mano sinistra. Si chiede
in prestito una moneta da €2 che viene collocata
al centro del fazzoletto. Adesso il mago raccoglie,
a mo’ di sacchetto, il fazzoletto raggruppandone
gli angoli e chiede ad uno spettatore di toccare la
moneta per verificare che essa si trova ancora realmente al suo interno. Lo spettatore viene invitato a tenere il palmo steso appena sotto il fazzoletto, mentre il mago
conta fino a tre ed ecco l’incredibile! La moneta cade nella mano dello spettatore,
mentre il mago dispiega il fazzoletto mostrandolo vuoto e consegnandolo per un ulteriore controllo.
Spiegazione: per l’esecuzione di questo gioco, occorre preparare una moneta da €2 come nella foto.
Fornitevi di filo invisibile scuro facilmente acquistabile in merceria (nella foto è stato sostituito con un filo di
cotone bianco per maggior chiarezza). Incollate il filo
sulla faccia della moneta
utilizzando una goccia
di colla Attack, facendo
in modo che il filo sia incollato fino al bordo. L’altro
capo del filo viene annodato ad una comune spilla da
balia. Per la lunghezza del filo regolatevi personalmente ma in maniera che, se avete la spilla fissata nel
pantalone alla cintura, con il filo passante
nell’incavo del pollice,
estendendo quasi completamente il braccio, la moneta si troverà in posizione simile all’impalmaggio al
pollice. Adesso collocate la moneta nella tasca sinistra
dei pantaloni, mentre il fazzoletto lo metterete nella
tasca sinistra e siete pronti per l’esecuzione.
Estraete il fazzoletto e dopo averlo mostrato da ambo i
lati, depositatelo sul palmo della vostra mano sinistra.
Adesso chiedete in prestito una moneta da €2, mentre nel contempo impossessate-
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vi della vostra moneta impalmandola alle dita. Con la
stessa mano destra prendete la moneta prestata pinzandola tra pollice ed indice. Studiate il giusto timing
per eseguire adesso
la sostituzione tra la
moneta normale e la
vostra. Il pollice lascia
la presa, lasciando la
moneta poggiata sulla
punta dell’indice e del medio, mentre nel contempo
girate la mano palmo in basso. La moneta normale
viene pinzata nell’impalmaggio al pollice, mentre
nel contempo la vostra viene depositata al centro del
fazzoletto. Non temete che si possa vedere il filo tanto meno se terrete il fazzoletto all’altezza occhi. L’intera operazione richiede solo un paio di secondi e con
il giusto allenamento, sarete in grado di eseguirla in
maniera fluida. Adesso con la destra raggruppate i
quattro angoli del fazzoletto, iniziando da quelli che
pendono davanti ed afferrate il tutto con la sinistra.
Adesso la mano destra si avvicina al fazzoletto e
dall’impalmaggio alle dita, fa scivolare con il pollice
la moneta dietro il fazzoletto che viene adesso afferrato dalla destra, pollice dietro e restanti dita davanti,
facendo anche in modo che il filo passi attraverso l’incavo del pollice.
La moneta truccata si trova adesso sul fondo del fazzoletto e voi inviterete lo spettatore a toccarla per
constatare. Ora invitate lo spettatore a tenere il palmo
steso appena sotto il fazzoletto ed ecco che avverrà la magia.
Lasciate cadere la moneta celata dietro il fazzoletto che cadrà dritta sul palmo dello
spettatore, mentre nel contempo estendete leggermente avanti il braccio facendo si
che la moneta risalga al suo interno, per collocarsi nell’incavo del pollice, dove verrà
immediatamente pinzata all’impalmaggio.
Adesso non dovrete fare altro che dispiegare il fazzoletto, mostrandolo vuoto e consegnarlo per un’eventuale controllo finale.
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Lucio Lalli
LIBRO COLORATO
Un effetto dedicato a tutti i bambini che saranno
adulti e a tutti gli adulti che furono bambini. Si
chiama il libro della vita e dice esattamente così:
Tu fosti bambino, un giorno lontano,
e ti venne fatto un regalo assai strano.
Perché dico strano? Perché veramente
È un libro su cui non c’è scritto un bel niente.
Ma agli occhi incantati dei bimbi, si sa,
i sogni divengon stupende realtà,
e il libro si popola, tante figure,
i tuoi primi sogni, le prime avventure.
Passarono gli anni…i tuoi primi amori,
ricordi quei giorni?...sognavi a colori.
Passaron altri anni…ad un tratto cresciuto
Tu fosti un adulto, più saggio, avveduto,
ma capita a volte che la fantasia
da altro distratto si perda per via,
così, se ti trovi ancor fra le mani
il libro dei giorni purtroppo lontani
dovrai constatare, ahimè tristemente,
che non ci sai proprio vedere più niente…
i sogni son spenti, le idee sono stanche…
non resta nient’altro che pagine bianche.
E allora… non sai… ma ti chiedi soltanto
Se è valsa la pena di correre tanto.
E se un altro dono ti desse il destino
Che bello tornar, per un giorno, bambino.
Poesie
MUSICA COLORATA
Son belli i compai disc, sembran d’argento
Ma io con tanta simpatia rammento
Quei vecchi dischi dei bei tempi andati,
fragili, neri, a volte colorati.
Verde luna, ricordo, si suonava
Ed ecco il disco verde diventava,
se Villa luna rossa gorgheggiava
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d’un tratto il disco in rosso si mutava,
poi Yellow Submarine fece furore
ed anche il disco aveva quel colore.
Ora, si sa, quei tempi son passati
Oggi son più moderni ed aggraziati,
ma io, scusate, ho tanta nostalgia
dei microsolco dell’infanzia mia.
………..
Questa è la storia di tre gemelli
Tanto simpatici quanto eran belli
Ma che nel crescere un crudo destino
Volle colpire nel pivellino.
Al primo infatti rimase piccino
Come lo aveva quand’era bambino
All’altro crebbe più normalmente
Al terzo crebbe spudoratamente.
Pregarono il ciel di tornare normali
E spesso sognaron d’avercelo uguali
Ma ad ogni risveglio la verità
Perché era questa la cruda realtà.
Ben presto al primo, si capirà,
venne un complesso d’inferiorità
anche il secondo soffriva, chissà,
forse un complesso di normalità
nel mentre al terzo così là per là
prese un complessi di mostruosità.
Questa è la storia di tre gemelli
Tanto simpatici quanto eran belli
Ma che nel crescere un crudo destino
Volle colpire nel pisellino.
Inutili corse da mille dottori
Infine un consiglio: chiamare da fuori
La figlia di Mendel, quel tal dei piselli,
anch’essa espertissima in fave e baccelli.
La chiamano, arriva, li guarda, li ammira,
li tocca, li tasta, li annusa, li tira,
da loro un buffetto, una lunga carezza
prodigio! Ritornan di uguale lunghezza.
Qui ha fine la storia di questi gemelli
Con tutti i problemi dei loro piselli
E se stretta è la foglia e larga la via
Dite la vostra che ho detto la mia.
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Oscar Mancini
Ciao Andrea,
ti invio il testo relativo al mio metodo per
calcolare il giorno della settimana per
una data qualsiasi. Anche se i principi di
base sono noti da tempo, questo metodo è
originale ed attuale in quanto l’effetto di memoria prodigiosa lo si può eseguire dal calendario
di uno smartphone. Che io sappia così come lo
propongo non è stato pubblicato prima. Ma in
magia come sai, a volte si crede di presentare
cose nuove ma poi non è così. In ogni caso per
me è frutto di miei ragionamenti.
Spero che ti piaccia. Usalo nella forma più adatta alla tua pubblicazione.
Un abbraccio
A presto
Oscar

Ho scritto con molto piacere il testo di questo effetto su richiesta di Andrea Boccia in quanto nel
Magic Shop suo e di Stefania ho sempre trovato accoglienza calorosa, professionalità ed una vasta scelta di effetti tali da soddisfare il prestigiatore più esigente sia dilettante che professionista.
Già negli anni sessanta del secolo scorso venne pubblicato su Magia Moderna (la rivista del Club Magico Italiano) un metodo che permetteva di calcolare il giorno della
settimana di qualsiasi data. Il metodo era interessante ma era complesso e difficile
da memorizzare.
Alcuni anni fa, il grande Alexander pubblicò, su una sua nota di conferenza, una
versione molto semplificata, e quindi più facilmente utilizzabile, del metodo per il
calcolo del giorno della settimana di qualsiasi data dell’anno in corso.
Da questa versione ho elaborato il metodo che ora vi illustro e che può essere usato
per qualsiasi anno scelto ad esempio dal calendario del vostro smartphone.
Il principio di base sul quale si fondano tutti questi metodi è che ogni primo del mese
cade, in linea di massima, sfasato di un determinato numero di giorni rispetto al primo gennaio. Ve lo illustro ragionando, per semplicità, su un anno non bisestile che
inizia con il primo gennaio che cade di lunedì (sono stati così, ad esempio, il 2001 e il
2007 e sarà  così il 2018). In questi casi in cui il primo gennaio cade di lunedì, il primo
febbraio cadrà  di giovedì, il primo marzo anche di giovedì, il primo aprile di domenica e così  via secondo questo schema nel quale ho indicato i giorni della settimana
con le seguenti cifre convenzionali:
Lunedì = 1, martedì 2, mercoledì 3, giovedì  4, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 (o più
semplicemente 0 ossia un giorno prima di lunedì che vale 1).
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Ecco lo schema:
Gennaio 1, febbraio 4, marzo 4,
aprile 0, maggio 2, giugno 5,
luglio 0, agosto 3, settembre 6,
ottobre 1, novembre 4 , dicembre 6.
Questo elenco va memorizzato. Ho provato vari artifici mnemonici per impararlo
ma quello che mi è risultato più semplice è stato ricordare le chiavi relative ai vari
mesi per trimestre. In altre parole ho memorizzato i seguenti numeri:
144, 025, 036, 146.
In questo modo, quando ad esempio cerco la chiave di aprile, sapendo che aprile è il
primo mese del secondo blocco di trimestri dell’anno (aprile, maggio, giugno), subito trovo che la sua chiave è zero ( lo zero di 025). Ma questo è il mio metodo mnemonico ed ognuno di voi potrà ovviamente trovare quello che più gli è congeniale.  
Un altro metodo, basato sulla memoria visiva, può essere quello di immaginare ad
esempio i mesi febBraio e marZo  con la quarta lettera più marcata e così via.
O anche per associazione di idea. Per ricordare la chiave 3 di agosto, Alexander suggeriva ad esempio di ricordare la parola afa che è di tre lettere.
Usate il metodo che più vi è congeniale. L’importante è che quando vi verrà detto un
mese, voi rapidamente ne troviate la chiave.
Per il calcolo del giorno della settimana bisogna poi ricordare un’altra chiave relativa all’anno in questione. Ad esempio per il 2017 la chiave è 5. Torneremo più avanti
su questo argomento ma per ora ricordiamo la chiave del 2017 che è 5.
Passiamo ora ad un esempio pratico per il calcolo del giorno della settimana di una data.
Ho scelto come esempio la data di nascita del nostro amico Andrea Boccia che è nato
il 22 aprile. Per sapere in che giorno della settimana cadrà il 22 aprile del 2017, basterà fare la semplice operazione seguente: 22 (giorno del mese)+ 0 (chiave di aprile)+ 5
(chiave dell’anno 2017) = 27.
A questo risultato, 27,  sottraggo il multiplo di 7 più vicino ossia 21 ed ottengo 6 che
mi indica che il 22 aprile del 2017 cadrà il sesto giorno della settimana ossia sabato.
Potete controllare sul calendario del vostro smartphone...
Per semplificare le operazioni, i multipli di sette possono essere tolti anche durante
il calcolo in modo da sommare numeri più piccoli. Tornando al nostro esempio del
22 aprile 2017 avremmo potuto togliere 21 direttamente da 22. Le operazioni sarebbero state così semplificate: 1 (ossia 22-21) + 0 + 5 = 6 ossia sabato.
Con un minimo di esercizio vi renderete conto che le operazioni sono molto semplici.
Facciamo ora un altro esempio. In che giorno della settimana cadrà Natale nel 2017?
Elementare Watson... 25+6+5=36. 36-35(multiplo di 7 più vicino)=1 ossia lunedì.
Scalando i multipli di sette strada facendo, il calcolo risulta più semplice e cioè:
4(ossia 25-21)+6= 10. Scalo 7 ed ottengo 3. Aggiungo 5 per l’anno ed ottengo 8. A
questo scalo 7 ed ottengo 1 ossia lunedì.
A questo punto vi suggerisco di fare l’esercizio per il vostro compleanno dell’anno
prossimo. In che giorno della settimana cadrà? Poi controllate se il vostro calcolo è
stato corretto.
Torniamo ora sulla chiave relativa all’anno. Abbiamo detto che per il 2017 questa è 5.
Per il 2016, anno bisestile, la chiave è 3 per i giorni dal primo gennaio al 29 febbraio
e 4 per i giorni dal primo marzo al 31 dicembre.
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Ecco qui di seguito le chiavi di alcuni anni passati e futuri:
2000  4 e 5
2001  6
2002  0
2003  1
2004  2 e 3
2005  4
2006  5
2007  6
2008  0 e 1
2009  2
2010  3
2011  4
2012  5 e 6
2013  0
2014  1
2015  2
2016  3 e 4
2017  5
2018  6
2019  0
2020  1 e 2
2021  3
2022  4
2023  5
2024  6 e 0
Come avrete sicuramente notato, le chiavi vanno in ordine crescente ma ogni quattro anni vi è un anno bisestile che è a doppia chiave come abbiamo detto prima.
Vi ricordo che per sapere se un anno è bisestile basta verificare se  il numero composto dalle ultime due cifre dell’anno è divisibile per quattro. Sono bisestili quindi il
2016 e il 2020 ma non il 2018 (18 non è divisibile per 4).
Ecco ora un metodo deduttivo per calcolare la chiave dell’anno di cui si ha il calendario sottomano. Per il 2017 abbiamo detto che la chiave è 5. Il primo gennaio 2017
cade di domenica ossia 7 composto da 1( il primo del mese) + 1 (chiave di gennaio)+
una cifra per arrivare a 7 di domenica. Questa cifra è ovviamente 5. In altre parole
per calcolare la chiave dell’anno, bisogna togliere due al valore del giorno della settimana in cui cade il primo gennaio. Prendiamo ad esempio ora l’anno di nascita
del nostro amico Andrea Boccia che è il 1970. Cerchiamolo sul nostro smartphone
e guardiamo in che giorno della settimana cade il primo gennaio. Cade di giovedì
ossia 4. A 4 tolgo 2 ed ottengo 2 che è la chiave dell’anno. Se un anno inizia di lunedì
la chiave che calcolerete sarà -1 (che equivale al 6). Scalerete 1 dai vostri calcoli o se
preferite aggiungete 6.
Ovviamente per gli anni pari bisogna anche verificare che non siano bisestili. Il 1970
non è stato bisestile (70 non è divisibile per 4).
In che giorno della settimana è quindi nato Andrea Boccia che ha visto la luce il 22
aprile 1970?
22+0+2(chiave del 1970) =24. 24-21(multiplo di 7 più vicino)= 3 ossia mercoledì. Più
semplicemente avrei potuto sommare 1+0+2=3.
Come possiamo utilizzare dal punto di vista pratico questa metodologia?
Principalmente per calcolare in che giorno della settimana cadrà una data dell’anno
in corso ed al massimo dell’anno seguente.
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Dal punto di vista magico possiamo invece usarlo come dimostrazione di memoria
prodigiosa facendo scegliere un anno qualsiasi passato o futuro su di uno smartphone (o su vari calendarietti pubblicitari di anni diversi) e chiedendo allo spettatore di
dirvi una data qualsiasi di quell’anno e voi sarete in grado di dire in che giorno della
settimana cade quella data.
Ovviamente come prima cosa dovrete guardare sul calendario in che giorno della
settimana cade il primo gennaio per calcolare la chiave di quell’anno che va sommata al giorno ed alla chiave del mese ecc. come più volte spiegato prima.
Per essere più chiari  facciamo un ultimo esempio.
Supponiamo che lo spettatore scelga l’anno 1952 e lo visualizzi sullo smartphone.
Voi noterete segretamente che il primo gennaio cade di martedì. La chiave (la prima)
dell’anno sarà quindi zero in quanto martedì vale due e sottraendo 2 del primo gennaio si ha 0.
Ma c’è da considerare anche che il 1952 è stato un anno bisestile (52 è divisibile per 4)
e quindi le chiavi saranno due: 0 fino al 29 febbraio e 1 dal primo marzo in poi.
Supponiamo che lo spettatore vi chieda in che giorno della settimana cade il 15 marzo. Il calcolo da fare è: 15+4+1 (la seconda chiave del 1952)=20. 20-14=6 ossia sabato.
Vi ricordo che potete sottrarre i multipli di sette anche dalla data per cui avreste potuto sommare 1(ossia 15-14)+4+1=6.
Ma il 15 marzo 1952 è la mia data di nascita ed ho scoperto ora che sono nato di sabato!
Fate un po’ di esercizi. Diventerete veloci, vi divertirete ed avrete a disposizione un
valido strumento di uso pratico ed anche magico.
Buon divertimento!
Oscar Mancini
Per eventuali chiarimenti o suggerimenti scrivete a oscarmancini@yahoo.com
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Andy Silvestri
Tra palco e realtà... un concetto,
uno status che sento molto vicino in
quanto anch’io della mia vita ho fatto
una continua ricerca di equilibrio tra
quello che è il mio lavoro (l’intrattenimento … il palco) e la vita di tutti i
giorni ovvero la realtà.
Ma tra palco e realtà è anche il titolo
di una canzone e, soprattutto, il nome
di un posto (non lo chiamo negozio)
dove due splendide persone ci trasportano, con la loro passione e professionalità, … dalla realtà al palco.
Andrea e Stefania due Amici (con la
A maiuscola), due professionisti a cui
anch’io voglio fare tanti auguri complimentandomi per i loro 10 anni di
attività.
Adesso vi starete chiedendo cosa c’entro io tra tutti questi big della magia che hanno
scritto su questo libro?
A dire il vero, quando Andrea mi ha chiesto di scrivere qualcosa, me lo sono domandato anch’io.
In realtà, più che effetti e routine, Andrea mi ha chiesto di mettere a disposizione la
mia esperienza nel settore dell’intrattenimento per dare un consiglio a quelle persone che vogliono fare di una passione una professione.
Dal ’92 con la mia Società ho avuto la fortuna di conoscere e poter lavorare con alcuni tra i più bravi Prestigiatori professionisti del panorama nazionale ed internazionale. Vedendoli “dietro le quinte” e collaborandoci a stretto contatto ho potuto
apprezzare la precisione con la quale si preparano per qualsiasi evento grande o
piccolo che sia.
Ecco forse si, è proprio di questo che potrei scrivere ... della sottile ma fondamentale differenza che passa tra un appassionato di magia, un prestigiatore ed un Professionista.
Infatti non intendo parlare di tecnica (in questo contesto non ne ho sicuramente le
competenze) o di presentazione o di carisma, etc, etc (argomenti trattati benissimo
in tantissimi testi).
Mi riferisco invece alla differenza tra tanti prestigiatori che operano sul mercato
(magari tecnicamente anche bravissimi) ed un vero PROFESSIONISTA.
Un mago professionista è colui che alla tecnica ed alla resa sul pubblico unisce altre
caratteristiche fondamentali come la puntualità, la cura dell’abbigliamento e degli
strumenti, l’esclusività delle routine e, una cosa spesso sottovalutata, il rispetto dei
ruoli (non scavalca intermediari e/o clienti).
Una nomea sbagliata spesso sminuisce qualsiasi effetto possiate aver fatto durante
una serata.
Per me un professionista è quella figura che posso contattare sapendo già in anticipo
che il suo intervento sarà un successo, che mi porterà altro lavoro e che non mi creerà difficoltà prima, durante e dopo l’evento.
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In questi giorni sui social gira una frase che riassume perfettamente quanto dico:
“Se credi che un professionista ti costi troppo è perché non hai idea di
quanto ti costerà alla fine un incompetente”
Ecco, come consiglio, a chi studia per fare il prestigiatore come a chi già si esibisce e
si vende come mago vorrei suggerire che, oltre ad essere dei bravissimi performer,
bisogna imparare ad essere professionisti affidabili come detto sopra.
Entrando da “Tra palco e realtà” e/o lavorando ripetutamente con Andrea Boccia (in
versione Artista) ho sempre avuto un pò questa sensazione di … magia, passione e
tanta, tanta professionalità.
Con l’occasione auguro a tutti tanta magia nella vita e nel lavoro, mentre faccio a
Stefania ed Andrea TANTI AUGURI per la loro attività.
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Yoji Yanagisawa
Per me la magia è una gioia per riuscire ad aprire il sorriso delle persone
come se si trattasse dello schiudersi
di un fiore. La magia mi da la motivazione per la vita e anche l’energia!
Ho incontrato Andrea nell’autunno
del 2013, forse... Per me è stato un
grande momento perché dopo averlo conosciuto è cambiato tanto il mio
mondo della magia. Andrea mi ha
dato una grande inspirazione! Lo
apprezzo tanto per questo!
Magia del Palloncino
Il palloncino è un buono strumento che
catturare l’attenzione del pubblico.
Perché è gonfiabile? Scoppiabile? Modellabile? Sì, tutto questo e poi è fantasioso,
ed è pieno di colore! Non solo per i bambini,
ma anche per i grandi. Il palloncino è come
un fiore che può mettere gioia nel tuo spettacolo!
Qui spieghiamo le tecniche dei palloncini
per una magia segreta.
Come si fa a gonfiare con la bocca?
Se vuoi gonfiarlo con la bocca, ma non riesci, prova con quanto segue.
Come si fa?
1. Allungalo mentre lo stai gonfiando.
Non hai bisogno di avere forza dei polmoni. All’inizio non puoi gonfiarlo tutto in un
attimo. Puoi gonfiare una piccola pallina all’inizio per poi fermarti e respirare di nuovo. Poi un’altra pallina....così pian piano immetti l’aria e gonfia e fino quando vuoi.
2. Se ancora non ti riesce...
Gonfia tutto il palloncino con la pompa una volta. Poi lascia uscire tutta l’aria.
Vedi che il palloncino è diventato molto morbido? Adesso prova a gonfiare come ho
descritto prima (l’importante è tirare il palloncino, mentre lo si sta gonfiando!)
3. Se ancora non ti riesce...
Guarda il palloncino che hai: il migliore si chiama Qualatex. È bellissimo sia per la
qualità che per la morbidezza. I palloncini economici sono molto duri. È difficile
gonfiarli con la bocca. Potrai usarli quando sarai più allenato.
Non ti preoccupare se ti non riesce. Mi ci sono volute 3 settimane per gonfiare i primi palloncini. Hai bisogno solo di allenare il muscolo della
bocca. A furia di provare ti alleni e potrai farlo senza fastidio.
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Come tagliare un palloncino con le mani
Avete mai visto il taglio del palloncino?
È un bellissimo effetto per il tuo spettacolo: strepitoso ed anche buffo!
Come si fa?
Prendi un palloncino gonfiato abbastanza. La maniera di fare è come con le forbici. Non tirare, ma fai un movimento in alto e in basso. Dopo un’attimo, se diventa
morbido significa che non è buono a tagliarlo. È più difficile! Non hai bisogno di
usare l’unghia, ma se non ti riesce, allora l’unghia ti può aiutare. Provate molte volte
e prendete dimestichezza. Usatelo nel vostro spettacolo: sarà più figo!
Come mangiare il palloncino?
Avete mai visto un uomo che mangia un palloncino? Questo è più spettacolare di
tutto il resto e il pubblico non riuscirà a tenere chiusa la bocca!
Come si fa?
Abbiamo vari modi:
1. Prima maniera, preparazione
Gonfiate il palloncino. ma non tutto. Lasciate alla punta un po’ più di 3 cm (è un
consiglio). Fate un buco con l’ago alla punta del palloncino. Quando fai finta di mangiare, spingi l’aria verso la punta dove hai fatto il buco: pian piano l’aria scappa e
sembrerà che lo stai mangiando.
2. Altra maniera
Questa maniera non ha bisogno di preparazione. Quando stai in pubblico, gonfia il
palloncino, ma non tutto. Lascia alla punta 3 cm come prima. Quando vuoi far finta di
mangiare, fai piccolo buco con il dente. Prova a controllare l’attenzione del pubblico
verso altro quando fai il buco. In questa maniera mangi dalla punta del palloncino.
Spero che i vostri spettacoli saranno più belli con questi trucchi di magia con i
palloncini! Buon divertimento e grazie, Andrea, per avermi dato questa
grande occasione!! Tantissimi auguri!!
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ANNEMANN

Il personaggio di questo fascicolo, che ci avrebbe fatto piacere incontrare nel nostro
negozio è Annemann, se fosse capitato da noi quale effetto avrebbe fatto?
In realtà non c’è una risposta a questa domanda, lui è stato uno dei creatori magici
tra i più prolifici, se pensate di fare i mentalisti e non conoscete Annemann o non
avete studiato i suoi testi vi consiglio di cambiare Hobby magari datevi al lancio dei
coriandoli.
Se non lo conoscete ma avete voglia di diventare dei bravi mentalisti allora in questo
numero spero di aver stimolato la vostra curiosità. Buona lettura.
Questa qui di seguito è la copertina del numero dei “i grandi sognatori” dedicata ad
Annemann
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LA SCRITTURA PSICHICA

Ho qui un principio veramente
nuovo per questo tipo di effetti.
Mi è nata l’idea alla fine del 1927
mentre conversavo con Max
Holden su un principio che lui
aveva creato.
Il primo pensiero era di usare
il trucco come viene descritto
qui, con due carte bianche della
misura di un biglietto da visita,
e utilizzarlo come un possibile
effetto pubblicitario da essere
utilizzato improvvisando e in
una situazione casuale quando
si presenta l’opportunità. Per un
po’ l’ho utilizzato come una sorta di “autopresentazione “dove il
mio nome sarebbe apparso tra
dei biglietti bianchi e numerati. Poi ho scoperto che è molto
più d’effetto utilizzare il nome
dell’osservatore quando è possibile, quando lo ottieni ci vuole un secondo per essere
pronti. La prima volta che ho mostrato ai prestigiatori questo effetto è stato alla convention di Lima del 1928 dove continuamente ero “carico” con ben 16 nomi alla volta.
In questo modo dopo che incontravo un artista potevo fare questo effetto apparentemente improvvisato. Ci sono molte possibilità di presentazioni.
In breve, è l’unico effetto del suo genere che con una matita e due foglietti, quattro lati
bianchi sono mostrati e numerati, lo spettatore attualmente vede quattro lati bianchi con un numero differente su ogni lato. E poi un nome appare, un lato di una carta
è pieno e ogni cosa può essere toccata ed esaminata. Non c’è altro da aggiungere.
PREPARAZIONE:
Un lato di una carta è riempito con un nome o un breve messaggio scritto diagonalmente da angolo ad angolo. Il LATO SUPERORE SINISTRO contiene il numero uno
(1) . ( vedi la figura 1).
Le due carte sono tenute insieme CON LA SCRITTURA SUL LATO DISOTTO della
CARTA CHE è in CIMA. Il NUMERO deve essere VICINO AL TUO CORPO - all’inizio
- (vedi fig.2).
Parli dell’utilizzo di due biglietti bianchi - sventagliali stando attento - chiedi allo
spettatore di tenere la mano aperta. Spiega che alcune persone pensano che stai
usando tre carte e che le scambi. Puntualizza che ne stai utilizzando solo DUE. distribuisci loro singolarmente sulla mano dello spettatore (vedi fig 3). Questo INVERTE la loro posizione.
Di nuovo prendi le carte e le posi sulla tua MANO SINISTRA. Il lato con la scrittura è
ora sul lato DISOTTO della CARTA INFERIORE. Il numero sempre verso di te .
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Prendi una matita e dichiara che NUMERA i lati. Apertamente segna il numero “1”
nell’angolo SUPERIORE SINISTRO della CARTA SUPERIORE. Muovi la mano in
modo che si possa vedere chiaramente CHE L’INTERA SUPERFICIE è VUOTA e che
non stai coprendo con le dita alcuna parte del foglietto.
Ora fai questo con le due carte nella mano.
Il tuo pollice sinistro fa scivolare la prima carta a DESTRA – la tua DESTRA prende
e tiene la CARTA DI SOPRA IN BASSO A DESTRA, il POLLICE SOTTO e l’INDICE
SOPRA (vedi fig4).
La carta di sopra è ora GIRATA VERSO L’ESTERNO (come quando apri un notebook)
– (vedi fig.5) – la quale mostra LA CARTA DI SOPRA nell’atto di VOLTARLA.
Quando la carta è stata completamente VOLTATA (e il pollice è SOPRA e le ALTRE
DITA SOTTO ) - QUESTA è portata DIETRO E SOTTO l’altra carta (fig.6).

Le dita NON LASCIANO ANDARE L’ANGOLO FINCHE’ LA CARTA NON è SOTTO, e
le dita sinistre SI CHIUDONO INTORNO alle carte per squadrarle.
Fai pratica con questa mossa ripetutamente considerala la MOSSA PRINCIPALE e
deve essere fatta uniformemente e costantemente senza strappi e senza fretta. Infatti l’effetto complessivo deve essere fatto LENTAMENTE DELIBERATAMENTE e
PRIVO DI STACCHI.
Ora, una faccia bianca è sopra (la scrittura è ora sul lato DISOTTO della PRIMA CARTA). Scrivi il numero su questa carta – ma in questo modo, la MANO SINISTRA va
SU altezza della spalla, in modo che la superficie della carta è FUORI DALLA VISTA
DELLO SPETTATORE mentre il numero “2” viene scritto SULL’ANGOLO SINISTRO
IN ALTO. Questa è una mossa naturale per scrivere con la mano. Immediatamente la
mano sinistra è abbassata per mostrare il secondo lato numerato.
Quando è stato mostrato, LA MANO SINISTRA va SOPRA ancora all’altezza della
spalla, e il movimento simile è fatto come prima – la prima carta è stata VOLTATA E
ha portato VERSO L’ALTO giù DIETRO L’ALTRA nella mano.
Questa volta, solo per un secondo, IL LATO SCRITTO può essere visto da te MA DA
NESSUN ALTRO. Dopo aver cambiato la carta - PRIMA CHE LA MANO SI ABBASSI
- SCRIVI IL NUMERO “3” SULL’ANGOLO IN ALTO A SINISTRA DELLA CARTA DI
QUESTA NUOVA PRIMA CARTA.
Quindi abbassa la mano come prima e fai vedere “il lato numero 3”.
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Ancora una volta la TUA MANO SINISTRA va SOPRA
e ripete APPARENTEMENTE la mossa di prima ma in realtà – questa volta c’è una
differenza. Dopo che la PRIMA CARTA è voltata ANDATA similmente a prima – invece di portare essa DIETRO l’altra carta, essa è PORTATA GIU’ DI FRONTE ad essa
(vedi fig 10) invece.
Dal punto di vista dello spettatore la mossa è uguale alle altre, come la tua mano nasconde l’azione di esatto. Di fronte il movimento è come prima.
Questo riporta al TOP il lato numero “1” (il quale è il primo numerato) (vedi figura 11).
Senza portando la mano verso il basso tu menzioni che questo è L’ULTIMO LATO, e
apparentemente ti MUOVI come se stai disegnando il numero “4”.
In verità FAI SOLO IL NECESSARIO PER CAMBIARE IL NUMERO “UNO” IN UN
PERFETTO NUMERO “QUATTRO” (VEDI FIG12). Il resto del numero (il tratto verticale), non essendo necessario, è solamente un movimento. Un’ultima volta la mano
si muove esattamente come le altre volte. E il lato “quattro” è mostrato! Ora con le
carte giù, sono sventagliate solo un po’ (la PRIMA carta verso DESTRA).
Il numero “1” è visto sopra alla CARTA DI SOTTO (questo è il lato con i segni) e il performer dice: “I lati uno e quattro”. Chiudi il tutto e gira le carte insieme; sono ancora
sventagliate – e il “due” e il “tre” vengono mostrati. Le carte sono ora squadrate e date
a tenere allo spettatore per il finale.
Lo spettatore ha ora visto i quattro lati bianchi CON UN DIFFERENTE NUMERO SU
CIASCUN LATO. Quando le carte sono esaminate, i quattro lati numerati sono tutti numerati correttamente - ed un nome o un messaggio è trovato su un lato di una carta.
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