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Andrea e Stefania Boccia 10 anni di Tra Palco e Realtà

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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5° Fascicolo 

BARBARA FEMIA (copertina) 

Quando vedo un opera di Barbara ho la sensazione che lei abbia un canale aperto con un altro mondo, un mondo pieno 
di luce e conoscenza. L’ho ammirata mentre plasmava con le sue mani dei progetti di statue, sono rimasto rapito e 
ancora oggi porto il ricordo di quella sensazione che non scorderò mai, credo che quello che ho provato sia con me ogni 
volta che provo a realizzare l’impossibile. Grazie. 

When I see one of Barbara's work I feel she has an open channel with another world, a world filled with light and 
knowledge. I admired her as she shone with her hands in statue designs, I was kidnapped and I still remember the 
feeling that I will never forget, I believe that what I have fels will stay with me every time I try to realize the impossible. 
Thank you. 

bfemia@libero.it  

RAUL CREMONA  

Sapere che Raul esiste mi rende felice. Raul per me incarna la tradizione dei prestigiatori; è come se in lui scorresse il 
sangue del primo saltimbanco, ma allo stesso tempo la sua curiosità trasforma la tradizione in innovazione, qualsiasi 
effetto nelle sue mani ha sapore di nuovo e riesce sempre a meravigliare.  

Knowing Raul's existence makes me happy. Raul for me embodies the tradition of magicians; it is like he owns the 
blood of the first saltimbanco, but at the same time his curiosity transforms tradition into innovation, any effect in his 
hands tastes again and always succeeds in marveling. 

https://www.facebook.com/cremona.raul?ref=br_rs  

STEFANIA Mariani BERNARDINI 

Stefania è una delle pochissime maghe in Italia. Stefania ha fatto la gavetta da assistente ad artista e si è meritata il suo 
spazio. La conosco da tantissimi anni e posso dirvi che i sogni che riesce a trasmettere al suo pubblico sono i suoi stessi 
sogni; lei vive ogni momento sul palco raccontando qualcosa che è oltre. Fate attenzione la prossima volta che vedete il 
suo numero e approfittatene per volare insieme a lei. 

Stefania is one of the few magicians in Italy. Stefania has done the artwork as an artist assistant and she deserved her 
space. I’ve known her for many years and I can tell you that the dreams she can convey to her audience are her own 
dreams; she lives on stage every moment telling something that is beyond. Be careful the next time you see her show 
and take advantage of flying with her. 

https://www.facebook.com/stefania.bernardini.148  

GABRIELE GENTILE 

Se siete collezionisti di memorabilia magico sicuramente conoscete Gabriele e la sua straordinaria collezione. Tra i 
prestigiatori professionisti Gabriele si distingue per la sua meticolosità e purezza nei numeri, probabilmente doti che 
derivano dalla sua grande capacità di suonare il piano (Gabriele è diplomato al conservatorio).  

If you are a collector of magical memorabilia you will surely know Gabriele and his extraordinary collection. Among 
the prestigious professionals, Gabriele stands out for his meticulousness and purity in the numbers, probably 
attributable to his great ability to play the piano (Gabriele is a graduate of the conservatory). 

https://www.facebook.com/magogabrielegentile  
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ALBERTO GIORGI 

Presentare grandi illusioni non è facile come sembra, molte volte capita che l’oggetto prenda il sopravvento 
sull’esecutore, ci si ricorda dell’illusione e non del mago. Per Alberto avviene decisamente il contrario: lui ha un suo 
stile e si percepisce la sua presenza appena entra in scena. Se non lo avete ancora visto in scena vi siete persi una grande 
opportunità che dovete recuperare. 

Presenting great illusions is not as easy as it seems, many times it happens that the object takes over the executioner. 
One reminds us of the illusion and not of the illusionist. Alberto is definitely the opposite: he has his own style and one 
perceives his presence as he comes on stage. If you have not seen it yet, you missed a great opportunity to recover. 

https://www.facebook.com/alberto.giorgi1  

DANIELE LEPANTINI 

La generosità di Daniele è evidente in scena. Daniele trasmette la sua passione in qualsiasi spazio si esibisce, l’ho visto 
lavorare in ambienti diversissimi tra loro e il ritmo e il coinvolgimento erano identici. Quando sono con lui a parlare di 
magia mi ritrovo con un compagno di giochi, insieme possiamo parlare liberamente di modifiche o creazioni che 
possono dare magia al pubblico. 

Daniel's generosity is evident in the scene. Daniele transmits his passion to any space he performs, I have seen him 
working in very different environments and the rhythm and involvement were the same. When I am with him talking 
about magic I find myself with a “playmate”, together we can talk freely of modifications or creations that can transmit 
magic to the public. 

https://www.facebook.com/daniele.lupis.3?ref=br_rs  

MAURO RAPINESI E VINZ 

Ricordo ancora quando Mauro entrò per la prima volta nel nostro negozio, si percepiva subito la sua curiosità, 
soprattutto nel ramo da lui scelto, il mentalismo. Negli anni ho cercato di seguire il suo percorso sempre in crescita, non 
mi meraviglierei se nel prossimo futuro ci saranno sorprese positive che dimostreranno la sua pervicacia nello studio di 
quest’arte. https://www.facebook.com/mauro.rapinesi 

I still remember when Mauro came in for the first time in our shop, he immediately sensed his curiosity, especially in 
the branch he chose, mentalism. Over the years, I have been trying to follow his ever-growing path, It wouldn’t be a 
surprise if there are any surprise in the near future that will prove his pervicacia in the study of this art.  

https://www.facebook.com/mauro.rapinesi  

WALTER ROLFO 

Conosco Walter da una vita e devo dire che è tra le poche persone che vedono quest’arte senza avere “la nebbia” 
davanti agli occhi, avendo una consapevolezza di se che rimette sempre in discussione. Questa qualità gli ha permesso 
(e gli permette) di svecchiare l’arte della magia in Italia. Vi consiglio di leggere il suo articolo se non volete essere i 
prossimi dinosauri.  

I’ ve known Walter for a lifetime and I have to say that he is among the few people who see this art without having the 
"fog" in front of the eyes, having an awareness of himself he always puts in question. This quality has allowed him (and 
allows him) to refine the art of magic in Italy. I recommend you read its article if you do not want to be the next 
dinosaur.  

https://www.facebook.com/walterrolfo/  
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FRANCESCO SCIMEMI 

Francesco è un sognatore, un sognatore che con la sua dialettica e capacità espressiva riesce a farti entrare nei suoi 
sogni; i suoi sogni sono tangibili, li puoi vedere e toccare nel momento stesso che lui decide di condividerli con il suo 
pubblico. Dopo un suo spettacolo i suoi sogni ti rimangono dentro.  

Francesco is a dreamer, a dreamer who with his dialectic and expressive ability can get you into his dreams; his 
dreams are tangible, you can see them and touch at the moment he decides to share them with his audience. After his 
performance his dreams stay in you.  

https://www.facebook.com/francesco.scimemi  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Andrea	e	Stefania	Boccia		 	 10	anni	di	Tra	Palco	e	Realtà	

	 11	

Barbara	Femia	
	

	
	
Tra	Palco	e	Realtà…	
	
…	mai	nome	è	stato	più	azzeccato.	
	
È	proprio	su	un	palco	che	ho	conosciuto	Andrea.	Abito	scuro	ad	accentuarne	il	chiarore	della	
pelle.	
Mani	 abili	 pronte	 ad	 illudere	 gli	 occhi,	 increduli,	 carichi	 di	 meraviglia	 di	 fronte	 la	 “realtà”	
nuova.	
	
Il	 passare	del	 tempo	 in	 tutti	 questi	 anni	 lo	ha	 reso	 ancor	più	 abile	 e	 stabile.	Ora	 si	 sa	dove	
trovarlo.	
E’	bello	saper	di	poter	trovare	 	Andrea	e	sua	sorella	Stefania	nel	 loro	negozio	a	piazza	della	
Rovere,	divenuto	ormai	un	riferimento,	non	soltanto	per	tutti	coloro	interessati	alla	magia,	ma	
anche	per	tutti	quegli	amici	che	sanno	di	trovare	sempre	accoglienza.	
Un	 sincero	 bene	 mi	 lega	 ad	 Andrea	 e	 Stefania	 che	 col	 suo	 sorriso	 riempie	 di	 luce	 tutto	
l’ambiente.	
Oltre	la	passione	e	l’impegno,	è	la	Magia	della	loro	amicizia	che	li	rende	davvero	speciali!	
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Raul	Cremona 
	

	
	

Il grande Zirmani in passato 
ha più volte visitato il meraviglioso negozio “Tra palco e realtà”  

e negli ultimi anni della sua fulgida carriera  
fu più volte tentato di esserne il proprietario. 

 
 

Il Grand Zirmani 
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Stefania	Bernardini	
	

	
 
Conosco Andrea da vent'anni. Il Trofeo Arsenio di Roma l'involontario luogo 
dell'incontro. Da allora con alti e bassi come in tutte le storie Vere d'amicizia nelle quali 
Volersi Bene non sono solo parole nell'aria, siamo arrivati fin qui. 
Il suo negozio è il luogo d'incontro più frequentato di Roma. 
Provate a restarci un giorno intero e sarà una giornata indimenticabile! 
Ti capiterà di incontrare tutta la magia romana, per chiacchierate, un acquisto o 
semplicemente la gioia di condividere un magico caffè. Ma c'è dell'altro! Potrai sorridere 
con divertenti quanto improbabili maghi babbani o con mamme quantomai orgogliose 
che, con cellulare sempre alla mano, ti inchiodano a vedere fiumi di filmati del futuro 
campione italiano di magia! 
Insomma, nel cuore di Roma il cuore romano della Magia! 
 
Un cuore dove regna incontrastata e sovrana la Cultura. Un Museo che inizia a darci 
notizie di "noi" dal 1200 fino ad ora! Si, perché Andrea, oltre ad essere un affermato 
professionista è anche uno storico eccezionale che non risparmia notizie e simpatici 
aneddoti e che preferisce vendere un libro che un trucco...super! 
Nel suo negozio si respira l'Amore che da sempre lo lega alla nostra Meravigliosa Arte, a 
volte dimenticata...anche da noi. 
Passate a trovarlo e rimarrete calamitati! 
Grazie Andrea per esserci sempre, per tutti noi! 
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Scrivo e penso che di giochi di magia ne sarà pieno il libro, quindi decido di non 
spiegarne un ennesimo ma di dirvi altro. Ecco come costruirsi da soli un cerchio per 
lavorare con le bolle di sapone! 
 
OCCORRENTE: tubo di corrugato con diametro a scelta, nastro isolante, tubetto a 
sezione quadrata, accessorio a "T" a sezione quadrata, un paio di forbici grandi o un 
taglierino... fa lo stesso. 
Scrivete l'occorrente su un foglietto e recatevi da un ferramenta, reparto: cose elettriche. 
Se qualcuno, come me, ha problemi di sbadiglio nei ferramenta prendete un caffè prima 
di uscire da casa. 
Vi serve del corrugato. I corrugati sono tubi che vengono utilizzati per far passare i fili 
elettrici all'interno dei muri, ma questo non ci interessa. Comunque sono cavi e al loro 
interno passa un filo sottile di metallo, credo, di cui non ci importa nulla. Portatene a 
casa circa due metri, all'inizio vi può capitare di sbagliare e, in questo modo, ne avrete in 
più per rifare il lavoro subito. 
Avete tutto? Bene! Allora cominciamo. 
  
Tagliate circa sessanta centimetri di corrugato, togliete l'anima di metallo ma non la 
buttate! Anche se per questo lavoro non serve può essere utile l'anno prossimo per 
qualche altra cosa. Continuiamo; formate un cerchio tenendo unite le due estremità 
attraverso l'inserimento dell'accessorio "T" La stanghetta orizzontale della "T" terrà 
unito e chiuderà il cerchio.  
Adesso dovreste avere un cerchio chiuso con un pezzo di tubetto che fuoriesce dal 
cerchio. Ci siete... si! Ora spingete all'interno della piccola sezione che fuoriesce l'altra 
sezione che avete comprato a parte et voilà il manico è inserito e l'oggetto è fatto! 
Attenzione! Fatto non vuol dire terminato. E' il momento di utilizzare il nastro isolante. 
Guardando bene l'oggetto vi accorgerete di tanti piccoli fori o aperture che dobbiamo 
assolutamente chiudere, pena: una figuraccia durante il lavoro, con acqua saponata che 
cola lungo tutto il braccio e che ci schizza intorno mentre muoviamo il cerchio. 
Dobbiamo impedire tutto questo, l'acqua non deve penetrare all'interno del cerchio, 
quindi armiamoci di pazienza e sigilliamo ogni piccola apertura. 
Prendiamo il nastro isolante e cominciamo dal manico giriamolo tutto intorno fino ad 
arrivare alla sezione a "T", dove saremo ancora più attenti sovrapponendo il nastro a se 
stesso mentre avvolgiamo.  
L'unico punto in cui si lavorerà con il nastro è il manico e il punto "T", stop! 
Bene, avrete un bel cerchio per poter lavorare. Potrete costruirne molti con diametri 
differenti, secondo le vostre esigenze. 
Allora buon lavoro a tutti voi e... non scivolate sul sapone!!   
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Gabriele	Gentile	
	

	
 

Ho iniziato a frequentare Tra Palco e Realtà sin dal primo anno della 
sua nascita. Visita dopo visita ho capito che si trattava di un luogo 

speciale. Non un negozio comune bensì il luogo ideale per incontrarsi, 
discutere di Magia e non solo... La passione e l'entusiasmo 

contagioso con cui Andrea e Stefania portano avanti la loro attività 
è esemplare, tanto da diventare una delle mete fisse dei miei 

numerosi viaggi a Roma. La passione collezionistica di Andrea ha reso 
inevitabilmente questo luogo la proiezione della sua competenza 

trasformandolo in una sorta di museo/salotto dove ammirare vecchie e 
nuove meraviglie o discutere delle novità offerte dal mercato magico. 

Il tutto in un'atmosfera familiare e rilassante. Per questo motivo 
torno sempre dagli amici di Tra Palco e Realtà,  

dove i sorrisi e il caffè non mancano mai.  
 
 

NUMEROLOGY "FOUR" YOU 
 
Vi propongo un'interessante esperienza basata su un principio già 
pubblicato ma poco noto. Potrete realizzarla ovunque con un mazzo di 
carte e un cellulare. Provatela, stupirà prima voi di sicuro! 
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ESECUZIONE:  
 
1. Chiedete ad uno spettatore di scrivere su un foglio di carta (o sul cellulare) il suo anno 
di nascita o quello di una persona di sua conoscenza.  
 
2. Invitatelo ora, sempre usando la calcolatrice del cellulare, a invertire le quattro cifre e 
a sottrarre il numero più piccolo da quello più grande. Ad esempio invertendo 1968 
avrete 8691-1968= 6723. 
 
3. Chiedetegli adesso di estrarre dal mazzo di carte quattro carte del valore di ognuna 
delle quattro cifre del numero ottenuto. Le carte dovranno avere quattro semi diversi. 
Nel caso una cifra fosse zero, suggeritegli di prendere un Re. 
 
4. Le carte dovranno ora essere mescolate e collocate sul tavolo in fila, dorso in alto. 
Una sola carta tra queste sarà adesso selezionata dallo spettatore e messa in tasca, senza 
conoscerne il valore. 
 
5. Prendere ora le tre carte rimanenti, osservandole capirete il seme mancante. Dovrete 
mentalmente sommare i tre numeri e sottrarre poi il totale dal più vicino multiplo di 9. Il 
numero che otterrete sarà il valore della carta nascosta in tasca! Il seme lo dedurrete 
dalle tre carte rimanenti. 
 
Nel nostro esempio, associando i quattro semi casualmente, le carte saranno un 6 di 
cuori, un 7 di fiori, un 2 di picche e un 3 di quadri. Supponiamo che, una volta mescolate 
coperte e stese sul tavolo di dorso, lo spettatore metta in tasca il 6 di cuori. La somma 
del valore delle tre carte rimanenti sarà 7+2+3=12. Il multiplo di 9 maggiore sarà 18, 
quindi 18-12=6, il seme mancante cuori. Potrete così rivelare che la carta in tasca è il 6 
di cuori...  
 
Applausi, please! Avete tra le mani un piccolo gioiello matemagico. 
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Alberto	Giorgi	
 

 
 
Il polo di attrazione 

 
Avrei voluto esporre un pensiero sulla mia visione delle grandi illusioni. Ma a meno che non si 
voglia parlare di trucchi, ed io non voglio farlo in questo contesto perché credo che sia un aspetto 
ampiamente trattato da altre fonti, quello che mi sentirei di dirvi è esattamente lo stesso per tutte le 
categorie; magia generale, close up, mentalismo ecc...   
 
Una delle cose che io credo sia indispensabile in ogni forma di ambito artistico è la creazione di una 
teoria che stia alla base della forma di espressione di cui ci stiamo occupando. Un aspetto della mia 
teoria della magia è legata alla ricerca del cosiddetto gancio o polo di attrazione. Non a caso nel 
linguaggio tradizionale le esibizioni dei prestigiatori rientrano nel gruppo di spettacoli visuali 
definito con il termine di "attrazione" cioè punto di gravità dell'attenzione (o interesse) dello 
spettatore.  
 
Per i maghi è spesso il gioco; (il trucco) ed il alcuni casi lo stile. Per il pubblico quasi mai. Questo 
crea un corto circuito tra ciò che ama il prestigiatore e quello che ama il pubblico. Guardando quasi 
esclusivamente al trucco, il prestigiatore alle prime armi, appena vede un artista che ha un certo 
successo ne imputa il merito al gioco usato.  
 
Credendo che anche lui otterrebbe lo stesso risultato cerca di acquistare l'attrezzo sul mercato. Se lo 
ritiene troppo "caro" ne acquista la copia pirata. La magia (per certi aspetti purtroppo) ha un forte 
vantaggio rispetto ad altre arti. Apparentemente si può assistere ad una esibizione dove l'unico 
interesse è legato alla non comprensione del trucco. Pensiamo ad un animatore o ad un illusionista 
poco preparato che presenta una illusione. L'effetto esiste perché è stato inventato da un altro ed 
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acquistato e quindi senza reali meriti artistici e chiunque apparentemente può riuscire a presentarlo 
ed ottenere un risultato (seppur modesto) con poche prove. Questo fa si di creare una certa illusione 
di successo anche in colui che concretamente non ha alcuna abilità o meriti cosa che in altre forme 
d'arte sarebbe impossibile.   
 
Lo stesso dicasi per quello che definiamo stile di esecuzione: Chi lo copia spesso lo fa senza aver 
conosciuto il percorso filosofico e stilistico che sta alla base del proprio idolo e quindi, 
involontariamente ne produce una caricatura monca o superficiale della sua esteriorità. E’ un po’ 
come il gioco di unire i puntini con qualche linea tracciata. Se i puntini non sono numerati nel modo 
corretto il risultato è  totalmente dissimile dalla figura prevista. Il paradosso è che spesso non si ha 
la capacità di analizzare totalmente il personaggio da imitare finendo per crearne una caricatura o 
un piccolo mostro. Questo perché se se ne avesse la capacità di approfondire in piena coscienza si 
avrebbe la possibilità di creare un proprio personaggio artisticamente più distintivo.  
 
Guardando un artista come C.Pollock, ad esempio, crediamo che non si sia posto il problema in 
senso strettamente teorico. Semplicemente ha fatto bene quello che stava facendo in modo istintivo 
ed irrazionale e questo è tutto. In realtà, magari forse inconsciamente, egli stesso ha creato una 
filosofia stilistica della magia tanto che ha prodotto una vera e propria scuola di adepti che ne 
imitavano le principali caratteristiche. Non ha cercato di essere diverso, lo è diventato perché era 
diversa la sua personale visione della magia e forse anche della vita. Un numero diverso non arriva 
cercando di fare vecchi trucchi diversamente. Arriva quando si inizia a pensare diversamente in 
generale. Una volta che la preparazione tecnica è adeguata (cosa indispensabile in ogni forma 
d'arte), si termina di focalizzare il trucco e si inizia a lavorare su se stessi, sulla propria cultura 
artistica (intendendo per artistica la cultura legata a alle arti umane in generale), estetica e 
concettuale; di capire insomma quale vuole essere la nostra posizione nella visone della magia ed a 
volte dell'arte. Quando questo lavoro è maturato ci rendiamo conto che non possiamo fare le cose 
così come le troviamo ma che dobbiamo necessariamente adattarle alla nostra personalità e tutto 
sarà unicamente diverso. Per me questo è il vero polo d’attrazione del numero, quello che dobbiamo 
cercare assistendo ad un numero o ad un opera d'arte; quello che dobbiamo scoprire nel nostro 
profondo e che non è altro che l’anima dell’artista, quella che sta dietro ad ogni trucco o stile, quella 
che è impossibile da delineare ma che è l’unica cosa che lo rende interessante ed unico.  
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Daniele	Lepantini	(Lupis)	
	

 
 
Conosco Andrea e Stefania Boccia da molto tempo, conosco la cultura magica di Andrea e 
il loro negozio non poteva non essere così ben fornito e sempre con tante novità. Stare al 
loro negozio significa passare per me due ore fuori dalla realtà, in cui tra un thè e un caffè 
è possibile sempre imparare un gioco o un aneddoto curioso sulla magia e lo spettacolo in 
genere! 
 
Disponibili e sempre gentili, nonostante Andrea Boccia venda per maghi  non è comunque 
solo un commerciante, ma un artista magico che sa cosa vendere e a chi vendere 
determinate cose rispettando la magia e nello stesso tempo il cliente. 
 
 
UNA FRA DIECI 
 
EFFETTO 
Da un mazzetto di dieci carte lo spettatore ne pensa una ed incredibilmente il mago sarà in grado di 
ritrovarla. 
 
METODO: 
Iniziate con il mazzo di carte in mano nella sinistra e tenete una separazione con il mignolo a 10 
carte. Alzate le dieci carte senza dire quante sono e consegnatele allo spettatore perché le mescoli. 
Una volta mescolate invitatelo a guardare la prima carta del mazzetto e ricordarsela. “Ho bisogno 
che lei carichi questa carta con un emozione, pensi ad una persona per lei importante e 
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passi da sopra a sotto una carta alla volta tante carte quante sono le lettere che compongono il nome 
della persona”... 
Durante questa operazione voi sarete voltati. Appena lo spettatore ha finito spiegate che per voi è 
ora impossibile sapere dove si trovi la carta poiché non conoscete il nome della persona pensata e di 
conseguenza quante carte ha spostato. 
Detto questo fingete di non sapere quante carte abbia in mano e con la scusa contatele una alla volta 
invertendo il loro ordine. 
Prendete il mazzetto di carte a apritelo a nastro davanti agli occhi dello spettatore chiedendogli di 
vedere se la sua carta sia ancora lì. 
Con la scusa di mostrargli le carte, portate da sopra a sotto le prime 5 carte in blocco. La cosa è 
molto facile ,infatti mentre aprirete le carte da sinistra a destra per mostrargliele non 
dovrete fare altro che contarne cinque e tenerle nella destra e mantenere le restanti nella sinistra; lo 
spettatore controlla che la sua carta sia ancora lì e nel richiudere il nastro, le 5 carte della destra 
vanno sotto a quelle della sinistra. 
“Vi ricordo che non conosco la sua carta nè tanto meno la sua posizione perché non conosco quante 
carte lei ha passato sotto!!” 
Nel dire questo passate la prima carta da sopra a sotto. Questa carta va passata sotto con 
naturalezza, deve sembrare come se fosse un esempio di ciò che lo spettatore ha fatto. 
Ora consegnate il mazzetto a lui chiedendogli di passare di nuovo da sopra a sotto tante carte una 
alla volta quante sono le lettere della persona pensata con la scusa che la carta debba essere caricata 
ancora di più con l' emozione che questa persona gli trasmette. 
Fatto questo apparentemente non potete conoscere la carta; in realtà essa si troverà quarta dalla 
cima. 
Per rivelarla chiudete gli occhi e fatevi passare le carte una alla volta di dorso sulla vostra mano, 
arrivati alla quarta carta fingete di avere una sensazione diversa e rivelate la carta scelta che avrete 
in mano in quel momento. 
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Mauro	Rapinesi	e	Vinz	
 

 
 
Tra Palco e Realtà è molto più di un negozio...è un luogo dove poter parlare di magia 
con amici e professionisti del mestiere e dove sono cresciuto in tutti questi anni 
divorando tutti gli ottimi libri di mentalismo che vi si trovano. Buon compleanno e 
complimenti per l'ottimo lavoro! 
	
Quando	le	parole	diventano	magiche	
Il linguaggio divino e le parole universali 
  

Abstract 
Una domanda che (da bravi mentalisti prevediamo) anche 

voi vi sarete posti è: perché chiamiamo le cose con questo 
nome? Perché una sedia si chiama proprio sedia? E perché 
alcune parole, un esempio classico è ananas, suonano in 
maniera incredibilmente simile in lingue con radici molto 
diverse? Esiste un linguaggio pan-universale da cui derivano 
tutte le lingue odierne? Da anni i ricercatori investigano su 
questo tema, senza raggiungere risultati conclusivi.  

Inoltre, per alcune opere di fantasia, il potere del vero 
nome, delle persone e delle cose, è ciò che permette al mago le 
sue magie: la conoscenza di un linguaggio vero, divino, che gli 
permette di pronunciare incantesimi ed incantamenti. Da questa idea nasce questo articolo, con 



Andrea	e	Stefania	Boccia		 	 10	anni	di	Tra	Palco	e	Realtà	

	 22	

fondamenti scientifici che spero non vi annoino, ma che al contrario diano dignità ulteriore alla 
nostra benamata arte, contribuendo, nel suo piccolo, a ripristinare l'archetipo del mago sapiente, 
contro quello tristemente comune oggi del mago imbroglione. 
 

Un'introduzione: la cornice teorica 
 
Tutti noi amiamo quegli effetti, automatici e “senza trucco”, basati su qualche bug del nostro 

cervello, o comunque su di un principio che, nella sua naturalezza, scientificità e semplicità, non 
può che essere definito davvero magico. E non so voi, ma puntualmente noi siamo alla ricerca di 
questi effetti: un po' per trasformarli in magie che possiamo eseguire anche noi, un po' per la 
bellezza insita nel conoscere queste cose. Non ci è sfuggito dunque un riferimento al kiki and bouba 
effect, un esperimento che affonda le sue radici nel lontano 1929, con la pubblicazione di Wolfgang 
Köhler8, psicologo teuto-americano, dove espone i risultati di una particolare sinestesia: quella 
takete-baluba. 

Ma facciamo un passo indietro: cos'è una sinestesia? Per definizione, un'esperienza sinestetica 
avviene quando si percepisce con un senso qualcosa che non dovrebbe essere percepita con quel 
senso. Ad esempio, quando annusiamo un colore, o vediamo un odore, e così via. In questo 
specifico caso, si ascoltava una forma: con takete e baluba, si definivano forme rette o morbide. 

Il principio è rimasto dormiente per quasi un secolo, per poi riprendere ad essere sviluppato; 
nel 2001 Ramachandran e Hubbard studiano ulteriormente l'idea, cambiando i suoni, e pubblicano 
un articolo9 in cui takete e baluba sono sostituiti con buba10 e kiki. Gli psicologi han chiesto ha un 
campione di persone di rispondere alla seguente domanda: “in linguaggio marziano, una di queste 
due figure è buba, e l'altra è kiki: prova ad indovinare quale è l'una e quale l'altra”. Nel loro 
esperimento, il 95% delle persone han scelto la figura fatta da linee rette come kiki, e la 
tondeggiante come buba11. 

Pare insomma, e l'idea è confermata da altri esperimenti che riportiamo in appendice, che gli 
esseri umani riescano ad associare al suono kiki figure rette, ed al suono buba figure tonde. Abbiam 
voluto testare quest'idea, che a naso ci sembrava ampiamente applicabile al mentalismo12, e 
controllare se nella nostra lingua, e con una popolazione di soggetti estratti da persone appartenenti 
alla nostra cultura, l'esperimento funzionasse, e se fosse così flessibile da funzionare con le singole 
figure, piuttosto che chiedendo il raffronto tra due. 

Ovviamente non è lo stesso, infatti, chiedere di assegnare a due immagini un kiki ed un buba, o 
chiedere, guardando una sola immagina, se questa sia più kiki o buba. Inoltre, kiki e buba non sono 
l'esatta translitterazione dei fonemi usati nel mondo anglosassone, e diversi bias culturali potevano 
inficiare i risultati. Da bravi ricercatori magici, abbiam voluto sperimentare, sottoponendo una 
popolazione di potenziali spettatori all'esperimento. Eccovi i risultati! 

 
Abbiamo chiesto ad un campione casuale di persone, maggiorenni di diversa estrazione sociale 

e culturale, tra i 18 ed i 75 anni, grazie ad un sondaggio online, di guardare le dieci immagini 
riportate alla fine del presente articolo (Tabella 1), e di dirci se secondo loro fossero più buba o kiki. 
I risultati son stati interessanti e sorprendenti: guardiamoli insieme! 
																																								 																					

8 Il riferimento è a Köhler, W., Gestalt Psychology, 1929. 
9 Il riferimento è a Ramachandran, V. S. e Hubbard, E. M., Synaesthesia - A window into perception, thought and language, 

pubblicato in Journal of Consciousness Studies, Volume 8, Numero 12, 2001, pp. 3-34. 

9 Il riferimento è a Ramachandran, V. S. e Hubbard, E. M., Synaesthesia - A window into perception, thought and language, 
pubblicato in Journal of Consciousness Studies, Volume 8, Numero 12, 2001, pp. 3-34. 

10 Nell'originale, bouba, che in inglese suona all'incirca buba, per questo si è preferito translitterarlo in italiano così. 
11 Nell'articolo originale: If you show fig. 7 (left and right) to people and say ‘In Martian language, one of these two figures is 

a “bouba” and the other is a “kiki”, try to guess which is which’, 95% of people pick the left as kiki and the right as bouba, even 
though they have never seen these stimuli before. 

12 Pensate semplicemente a quello che è stato definito l'effetto magico del secolo scorso, Out of this word, eseguibile con 
questa procedura senza trucchi cartomagici e di cui dopo daremo un esempio. 
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Come potete facilmente vedere dalle percentuali, qualcosa di magico in queste parole c'è. 

Infatti se l'associazione dell'immagine con un suono fosse semplicemente statistica, dovremmo 
aspettarci una percentuale di risposte corrette attorno al 50%. Ci troviamo invece dieci percentuali 
che vanno da un minimo di 57% ad un massimo di 85%. 

Ci sentiamo dunque di confermare la validità della teoria, confortati dall'esperimento, anche 
per una popolazione composta di italiani madrelingua. Come utilizzare questa conoscenza? 
Innanzitutto, queste percentuali ci dicono che non tutte le curve, e le rette, sono uguali. I disegni 
sono volutamente di stile diverso: infatti questo ci aiuta anche a capire quali curve sono “più buba” 
e quali “più kiki”. 

 
Possibili utilizzi del principio buba/kiki 

 
“Tutto ciò è molto interessante, ma noi siamo mentalisti!” vi sento gridare attraverso le pagine. 

Eccovi dunque un po' di idee pratiche per poter utilizzare questa sinestesia per stupire il prossimo 
con sorprendenti effetti che utilizzano questo particolare “gimmick”. 

 
Come discusso poc'anzi, il principio buba/kiki trova una spiegazione esauriente in termini del 

fenomeno ben noto e studiato della sinestesia. Tuttavia, un effetto che si limiti a dimostrare 
l’esistenza di questo fenomeno sarebbe più simile ad un test di psicologia sperimentale di quelli che 
si fanno nelle università che ad un vero effetto. 

È possibile invece utilizzare il principio per realizzare un dimostrazione di mentalismo? 
Quale esperimento possiamo architettare che lasci allo spettatore la sensazione prima, e il 

ricordo poi, di aver assistito ad uno straordinario fenomeno della mente?   
E di che tipo?  
La routine che segue, La magia dietro le parole, mira a soddisfare proprio i suddetti requisiti ed 

è descritta in dettaglio in tutti quei particolari importanti per chi sia interessato a riprodurla e farla 
sua. 

Ulteriori effetti e variazioni interessanti in grado di creare suggestioni differenti sono presenti 
nel libro Il mazzo Buba/Kiki di Vinz e Mauro Rapinesi disponibile presso Tra Palco e Realtà. 

 
La magia dietro le parole 

 
L'effetto:  Il mentalista parla del mistero dell'origine del linguaggio e della magia che 

nascondono i suoni associati alle parole. A dimostrazione, lo spettatore riesce misteriosamente a 
dividere dei cartoncini raffiguranti un disegno in due gruppi distinti, classificandoli come  buba e 
kiki, senza ricevere dal mentalista nessun tipo di indicazione su come effettuare tale suddivisione. 
Questa sarà predetta dal mentalista con un'ottima percentuale di successo. 

In un secondo momento, lo spettatore riesce a descrivere un’immagine da lui pensata al 
mentalista utilizzando solo i due misteriosi suoni introdotti prima, buba e kiki, dando prova di 
riuscire a comunicare come gli homo sapiens preistorici, che avevano un vocabolario rudimentale 
composto da pochissimi suoni. 

 
Presentazione: “...parole, parole, soltanto parole....” recitava una famosa canzone di Mina che 

molti di voi conoscono sicuramente. Ed in effetti il mondo è fatto di parole, soltanto di parole. Ad 
ogni cosa, noi diamo un nome, e ad ogni nome è associato un determinato suono. 

Ma chi ha deciso queste associazioni?  
Perché “casa” si dice “casa” e non in un qualunque altro modo? e sopratutto perché la 

parola “casa” corrisponde a questo suono? (il mentalista pronuncia la parola “casa”)  
Credo che ognuno di noi almeno una volta nella vita si sia fatto questa domanda.  
Si potrebbe supporre che le parole che conosciamo oggi siano come siano per puro caso, per 

una casuale combinazione di eventi e trasformazioni nel corso dei millenni. 
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Appare ragionevole pensare che una parola vale l'altra e sia solamente questione di 
convenzioni formatesi casualmente e poi consolidate. 

Ma è davvero solamente così? 
Ognuno di noi sa che il buon utilizzo delle parole è fondamentale e che il contenuto di un 

discorso non viene considerato e non “passa”, se non è messo nella forma giusta. 
Cosa si nasconde davvero dietro le parole allora? 
Perché certi discorsi sono più convincenti di altri, pur dicendo sostanzialmente le stesse 

identiche cose? 
O ancora, pensate a quanto sia più efficace e suggestivo il linguaggio in versi usato nei poemi 

rispetto al comune parlare quotidiano. Perché? 
L'esperimento che faremo ora verte proprio su questo tema...sulla magia nascosta che c'è 

dietro le parole che noi usiamo tutti i giorni. 
Ma non voglio per il momento anticiparvi altro....prego, un volontario, vuol venire lei per 

favore? 
Piacere, come si chiama? 
Bene, iniziamo. 
Fase 1 - Il test buba/kiki:  Qui con me ho questo mazzo di cartoncini, su cui sono 

rappresentati dei disegni molto semplici ed una busta che per il momento mettiamo da parte qui sul 
tavolo. 

Ecco, io ora le chiedo:  immagini lei ora si trovi su Marte, dove gli abitanti, i marziani, 
utilizzano un linguaggio composto di sole due parole, e precisamente: buba e kiki. 

Immagini di essere uno di loro: buba e kiki sono le sole due parole che conosce e che può 
pronunciare, così come lei ora le sta ascoltando da me (il mentalista pronuncia buba dolcemente e 
con un suono leggermente allungato, mentre la parola kiki è pronunciata in modo secco e veloce). 
Ha capito? (lo spettatore risponde di sì, provocando un simpatico rimprovero da parte del 
mentalista: buba e kiki sono le uniche due parole che può pronunciare!) 

Ciò che le chiedo di fare è molto semplice: per ognuno di questi disegni che vede lei deve 
decidere se chiamare la figura buba o kiki. In altre parole, se lei sente che per questa figura si 
addice di più il nome buba, allora la metta qui a sinistra, se invece crede che sarebbe più adeguato 
il nome kiki, allora la metta qui a destra, formando così due gruppi distinti. 

È tutto chiaro? Prego, le consegno il mazzo, inizi pure. 
Prima carta, buba o kiki? Bene continui così…la seconda carta?  
(Nota: se lo spettatore esita molto nella scelta dilungandosi troppo, il mentalista sottolinea che 

non deve cercare di trovare motivazioni razionali alla sua scelta, ma piuttosto agire d’istinto). 
Benissimo. 
(Lo spettatore termina di dividere il mazzo in due gruppi, il mentalista ricapitola quanto è stato 

fino ad ora fatto). 
 
Fase 2 - rivelazione della previsione (primo climax):  Ricapitoliamo: le ho consegnato questi 

disegni che lei non aveva mai visto prima o comunque, in ogni caso,  per lei non hanno nessun 
significato particolare, trattandosi di semplici disegni stilizzati di oggetti comuni od astratti e 
niente più. Lei quindi non aveva un particolare motivo per mettere un certo disegno tra quelli del 
gruppo buba piuttosto che tra quelli del gruppo kiki ed ha eseguito la suddivisione come meglio ha 
potuto basandosi sulle sue sensazioni. 

Eppure, ora guardi voglio mostrarle una cosa.  
Vede questa busta che avevo lasciato qui sul tavolo?  
(Il mentalista prende la busta che è stata sempre li sul tavolo sotto gli occhi di tutti). 
Può aprirla gentilmente e passarmi il foglio che sta dentro? 
Grazie.  
Ora prenda pure in mano il mazzo di carte buba. 
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(Il mentalista mostra il contenuto del foglio nella busta: su un lato c’è scritto in grande in alto 
“buba” e sotto riportata una lista di disegni. Sull’altro lato del foglio, analogamente, c’e’ scritto in 
grande “kiki” e sotto la rispettiva lista di disegni di tipo kiki in colonna). 

Avevo previsto che lei avrebbe messo tra le carte buba i seguenti disegni. 
(il mentalista mostra il foglio dal lato buba). 
Verifichiamo: la prego di mostrare a tutti il primo disegno “buba”... 
(lo spettatore mostra il primo disegno, viene trovato sulla lista di disegni sul foglio e il 

mentalista spunta una crocetta per tenere il conto. E così via per tutti gli altri. Alla fine conta le 
corrispondenze, anche per le carte kiki.  Ad eccezione di una minoranza di carte, il mentalista 
dimostra di aver previsto con una elevata percentuale di successo la disposizione delle carte nei due 
gruppi buba e kiki). 

Allora,  ha visto? Non è magia questa? Senza che lei se ne accorgesse, è stato guidato dai 
suoni delle parole buba e kiki... suoni direi magici, che suggeriscono qualcosa in più di quello che 
realmente sono, e cioè semplici suoni. 

Dal punto di vista semantico nella nostra lingua non hanno alcun significato, soltanto il suono 
di quelle parole dunque è stato in grado di suggerirgli delle forme. 

È proprio su questa suggestione inconscia che lei si è basato per classificare i cartoncini nelle 
due diverse categorie, buba e kiki.  

Le parole, di fatto, possono comunicare ben oltre il loro significato semantico. I suoni dietro le 
parole, infatti, sono in grado di suggestionare l’ascoltatore molto più di quanto non possa fare il 
significato che quei suoni veicolano. 

Questo è un aspetto importante da considerare nella scelta della parole per rendere quanto 
più persuasivi i nostri discorsi. Parole coerenti ed in sintonia con il suono che le caratterizza, 
hanno una via preferenziale arrivando direttamente al subconscio dell’ascoltatore, e suggerendo 
forme e paesaggi mentali che nemmeno mille parole scritte sarebbero state in grado di fare. 

È questo il segreto usato dai poeti di ogni epoca e cultura. 
 
Fase 3 – OOTW (secondo climax): Vediamo se riusciamo a fare ancora di meglio (il 

mentalista mischia il mazzo, lo taglia, e chiede l'aiuto di un secondo spettatore) Consegno un po' di 
carte a lei, ed un po’ al nostro marziano. Per favore, parli anche lei la sua lingua: è importante che 
vi capiate e collaboriate. Voglio che ognuno di voi, semplicemente dal dorso, a sensazione, senza 
dunque guardare il disegno sul cartoncino, decida se la carta è buba o kiki. Lei ha il compito di 
tenere per sé le buba, e scartare qui le kiki; al contrario, lei dovrà tenere le kiki e scartare le buba. 
D'accordo? Iniziamo: questa è più buba o kiki? Tenga davanti a sé dunque, e scarti qui in comune 
(gli spettatori procedono. Alla fine, si rivelano gli scarti). Come si poteva immaginare, qui sono 
mischiate delle immagini kiki e delle buba. Ma non sarebbe davvero incredibile se, solo dal dorso, 
lei avesse scelto tutte le kiki e lei tutte le buba? Vediamo quanto siete stati bravi... (il match è del 
100%). Complimenti! Torni pure a posto ad assistere al gran finale: lei invece mi aiuti ancora... 

 
Fase 4 - riproduzione dell’immagine pensata dallo spettatore (terzo climax):  Per tornare al 

discorso iniziale sull'origine delle parole che noi oggi usiamo... beh... si tratta naturalmente di una 
faccenda molto molto complicata.   

Nel processo di evoluzione e sviluppo del linguaggio sono intervenuti in modo preponderante 
fattori puramente casuali che hanno portato la specie Homo Sapiens nel corso di circa 200.000 
anni ad usare le parole nel modo che conosciamo.  

Eppure, come l'esperimento che abbiamo appena fatto sembra suggerire, il linguaggio dipende 
anche da alcune caratteristiche distintive della nostra specie, più precisamente, della nostra mente, 
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che hanno influenzato sin dalle origini il processo di formazione delle parole e dei rispettivi suoni 
associati ad esse13. 

Vedete, i primi uomini, che hanno pronunciato, inventandoli, i primi fonemi, si sono lasciati 
guidare proprio dalle stesse sensazioni che lei ha avuto poco fa per dare un nome a quei disegni 
senza nessun significato.  A lei è venuto spontaneo associare buba ad un disegno piuttosto che 
kiki... come se quei disegni in qualche modo le parlassero... come avete visto, i suoni sono in grado 
di evocare delle forme, suggerire dei paesaggi, delle immagini mentali, proprio come doveva 
succedere ai primi Sapiens di 200.000 anni fa che si esprimevano con un vocabolario davvero 
rudimentale, pur riuscendo comunque ad intendersi e comunicare. 

Come era possibile? 
E a proposito di paesaggi mentali…vorrei provare a fare un esperimento. Le chiedo di 

rievocare nella sua mente un paesaggio… l’immagine di un paesaggio che lei ricorda… riesce a 
visualizzarlo ora?  È un immagine che è solo nella sua mente e non ha mai condiviso con nessuno 
fino ad ora? 

Benissimo. Allora guardi...prima le ho chiesto di diventare un marziano, ora le farò una 
richiesta ancora più stramba forse... ma sicuramente molto molto suggestiva. 

Continui a parlare come un marziano, o come un uomo preistorico, se preferisce, usando 
solamente due parole, buba e kiki. 

Si concentri sul paesaggio che ha in mente e io le farò delle domande chiedendole di 
illustrarmi i dettagli di questo paesaggio. Domande a cui lei ancora una volta dovrà rispondere 
usando soltanto questi due termini: buba e kiki. 

Faccia pure un discorso, articoli delle frasi come se stesse illustrando a qualcuno l’immagine 
del paesaggio che ha in mente, ma usando solo questi due termini, nell'ordine che vuole lei, anche 
ripetendoli più volte se crede. Si lasci guidare dalle sue sensazioni. Lo ha fatto già prima, può farlo 
anche una seconda volta. La parte più difficile ora tocca a me stia tranquillo. 

Bene iniziamo allora. 
Prego mi parli del suo paesaggio... mi raccomando non si confonda... solo buba e kiki son le 

parole ammesse... articoli un discorso con questi due vocaboli... 
(lo spettatore inizia  ad articolare un discorso del tipo buba, buba, kiki, buba... kiki kiki... tra i 

sorrisi del pubblico al tempo stesso divertito ed incredulo. Poi si interrompe e il mentalista fa 
qualche domanda). 

Bene. Benissimo. Allora le farò delle domande per capire meglio, al momento ho solo delle 
percezioni confuse. Partiamo dal basso, cosa c'è in basso in questo paesaggio paesaggio? 

(lo spettatore risponde in termini di buba kiki...)  
Non capisco bene, ma qualcosa che si muove... di fluido... tipo dell'acqua? 
(lo spettatore sempre in termini di buba/kiki annuisce, tra lo stupore crescente del pubblico) 
Bene, dell'acqua... vediamo...tanta acqua, come un lago... no, meglio... è in riva al mare per 

caso? 
(lo spettatore annuisce e continua a “parlare”. Intanto il mentalista abbozza un disegno su una 

lavagnetta, disegno visibile dagli spettatori ma non dallo spettatore sul palco. Fa qualche altra 
domanda di conferma...) 

Stai cercando di dirmi che c'è dell'altro... più o meno qui in evidenza... qualcosa di appuntito e 
grande… potrebbe essere una vela... 

(lo spettatore al solito “risponde”... poi il mentalista termina il disegno.) 
Bene. È stato molto bravo. Le sembrerà di aver detto forse delle cose senza senso ma... Torni 

pure tra noi, le chiedo di fare un balzo temporale in avanti di 200.000 anni per tornare nel 2015... 
Il suo vocabolario è di nuovo quello della lingua italiana. Può descrivere il paesaggio? 

																																								 																					
13 Questi ragionamenti sono esposti alla fine dell'articolo “Kiki or bouba? In search of language's missing link”, pubblicato 

sulla rivista online New Scientist, reperibile al seguente link:  http://www.newscientist.com/article/mg21128211.600-kiki-or-bouba-
in-search-of-languages-missing-link.html?full=true#.VK8HMyuG_Po 
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(lo spettatore descrive un paesaggio con uno scoglio in riva al mare, una barca a vela 
all'orizzonte...ecc. il mentalista gira la lavagna per mostrare allo spettatore che il disegno è coerente 
con la sua descrizione) 

È la magia delle parole ! 
State sempre attenti a come le usate, scegliete sempre le parole più opportune, quelle che vi 

sembra “suonino” meglio con gli argomenti che volete comunicare, con l'atmosfera in cui vi 
trovate, con la persona che avete di fronte, con la sensazione che volete suscitare... perché il suono 
stesso, prima ancora che il significato, può comunicare, e può farlo in modo decisivo! 

 
Metodo 
 
     La prima parte dell'esperimento funziona da sé, in virtù del principio buba/kiki. Potete usare 

le immagini pubblicate nell'articolo, riproducendole su dei cartoncini, o contattarci per uno 
specifico mazzo di carte, realizzato professionalmente con delle immagini che massimizzano 
l'effetto. Ricordiamo che il principio è stato testato dagli autori nella stessa identica modalità che è 
stata qui proposta nell’effetto. 

        Come si diceva, nei primi studi effettuati, ai soggetti venivano proposte coppie di figure, 
chiedendo di decidere quale fosse buba e quale kiki, ottenendo un risultato ancora più netto.  È 
possibile mantenere questa modalità di scelta con un semplice accorgimento alla procedura di 
preparazione ed esecuzione dell’effetto:  

 
1. partire con un  mazzo preordinato in cui si alternano carte buba e carte kiki; 
2. dividere il mazzo in due metà esatte tali che le carte in cima ai due mazzi siano di tipi 

opposti; 
 

3. mescolare il mazzo con un miscuglio equivalente al miscuglio all’americana, ad esempio, 
chiedendo allo spettatore di inserire uno dei mazzetti dentro l’altro. 

 
 Per il principio di Norman Gilbreath, il mazzo così creato sarà costituito da coppie di carte 

di tipologia buba/kiki opposte. Lo spettatore dunque potrà prendere coppie di carte dalla cima e 
decidere quale delle due mettere nel gruppo buba e quale nel gruppo kiki. 

 Per il secondo effetto, l'Out of This World, si procede semplicemente come di consueto per 
questo effetto. Infatti, rivelando alla fine della prima parte i match buba e kiki dello spettatore, si 
son divise le carte nei due gruppi (il performer deve star attento a correggere eventuali “errori” 
dello spettatore quando fa la rivelazione della predizione). Il mentalista non deve far altro che 
mettere i due gruppi di carte l'uno sopra l'altro. Così il mazzetto sarà composto di carte tutte buba e 
poi tutte kiki. A questo punto, mischia le venti carte con un miscuglio Charlier. Rimandiamo a testi 
di cartomagia per un'accurata descrizione di questo falso miscuglio, molto illusivo per brevi 
mazzetti di carte; in breve, consiste nel prendere nella mano sinistra le prime due o tre carte in cima 
al mazzetto, tenuto in posizione di servizio nella destra, per poi prendere le ultime due tre carte del 
mazzetto della destra, e depositarle in cima, e così via. Questo falso miscuglio permette di tagliare 
semplicemente il mazzo, mentre apparentemente lo si mischia. Se si mette in in-jog la prima carta, 
basta tagliare all'in-jog per ricostruire l'ordine iniziale. Come molte cose in magia, è molto più 
semplice a farsi che a dirsi: non fatevi spaventare dalla spiegazione, e provatelo! 

 Avrete dunque tutte carte buba in cima, e tutte kiki in fondo. Consegnando le prime dieci 
allo spettatore che dovrà scegliere le buba, e le restanti a quello che dovrà scegliere le kiki, il 100% 
delle carte da loro scelte saranno appartenenti al loro gruppo! Avere una comune pila degli scarti, 
crea l'ulteriore illusione della casualità di ordine delle carte consegnate.  

 Dietro l'ultima parte dell’effetto invece, la rivelazione del disegno pensato dallo spettatore, 
si utilizza la tecnica del  pre-show, unito ad un attento uso del linguaggio durante lo spettacolo per 
generare una doppia realtà. 
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Prima dello spettacolo, avvicinate uno degli spettatori in sala chiedendo la sua collaborazione, 
dicendo: “permetta che mi presenti, sono il mentalista che presenterà da qui a breve lo spettacolo: 
mi dedica un minuto? Avrei bisogno della sua collaborazione, per preparare qualcosa che ci servirà 
più tardi durante lo spettacolo. Uno degli esperimenti che proporrò riguarda la magia dietro le 
parole ed i suoni che caratterizzano certe parole. 

Vorrei che immaginasse un paesaggio, si, quello che vuole, l'importante è che sia qualcosa di 
molto semplice e ben visualizzabile, ecco guardi per chiarezza provi a fare uno schizzo qui su 
questo foglio, la può aiutare a definire bene la sua immagine e ricordare poi il disegno anche dopo il 
nostro incontro, durante lo spettacolo. Io mi volto, faccia pure con calma. Ok? Bene, non condivida 
il disegno con nessuno. Il disegno è ben impresso nella sua mente? Allora, strappiamolo pure in 
piccoli pezzi e buttiamolo via. La chiamerò più tardi durante lo spettacolo, non faccia menzione a 
nessuno del nostro incontro, l’esperimento sa potrebbe anche non funzionare e non vorrei creare 
quindi false aspettative. Lasciamo che sia una sorpresa per tutti quindi. Lei però continui a ricordare 
il suo paesaggio mentale così come lo ha visualizzato prima sul foglio. Grazie mille per ora!”. 

Con un opportuno uso del linguaggio, durante lo spettacolo si  
instaura una doppia realtà, che inizia quando il mentalista dice:  “E a proposito di paesaggi 
mentali….le chiedo di rievocare nella sua mente un paesaggio…l’immagine di un paesaggio che lei 
ricorda..”.  

 Per il pubblico in questo momento, il mentalista sta semplicemente chiedendo allo spettatore 
di immaginare un paesaggio del suo passato e che lui ricorda. 

 Ma quelle stesse parole allo spettatore indicano invece che deve richiamare alla mente quel 
paesaggio ben definito immaginato poco prima nell’incontro in cui ha accordato la sua 
collaborazione al mentalista. 

 Le parole che seguono continuano ad essere interpretate in modo diverso dal pubblico e 
sono un ulteriore conferma per lo spettatore (e per il mentalista soprattutto!) che si sta parlando 
proprio del paesaggio immaginato prima:  “riesce a visualizzarlo ora?  È un immagine che è solo 
nella sua mente e non ha mai condiviso con nessuno fino ad ora? 

Il resto è carisma e presentazione e tanta voglia di intrattenere il vostro pubblico mostrando 
cose incredibili di cui meravigliarsi. 

	
Note	bibliografiche	minime:	
	
L'idea	dell'alfabeto	marziano	è	ripresa	anche	in	una	conferenza	TED	X	sull'argomento,	3	clues	to	

understand	your	brain,	che	trovate	all'indirizzo:	
http://www.ted.com/talks/vilayanur_ramachandran_on_your_mind/transcript?language=en#t-58000,	in	cui	si	
dice:	

OK.	I'm	going	to	show	you	that	you're	all	synesthetes,	but	you're	in	denial	about	it.	Here's	
what	I	call	Martian	alphabet.	Just	like	your	alphabet,	A	is	A,	B	is	B,	C	is	C.	Different	shapes	for	
different	phonemes,	right?	Here,	you've	got	Martian	alphabet.	One	of	them	is	Kiki,	one	of	them	is	
Buba.	Which	one	is	Kiki	and	which	one	is	Buba?	How	many	of	you	think	that's	Kiki	and	that's	
Buba?	Raise	your	hands.	Well,	it's	one	or	two	mutants.	(Laughter)	How	many	of	you	think	that's	
Buba,	that's	Kiki?	Raise	your	hands.	Ninety-nine	percent	of	you.		

 
 Un altro TED X che cita il principio bouba/kiki è Metaphorically Speaking, che trovate 

all'indirizzo: 
http://www.ted.com/talks/james_geary_metaphorically_speaking/transcript?language=en.  
Qui le percentuali di riuscita, almeno dichiarate, salgono al 98%: 

Now,	synesthesia	is	the	experience	of	a	stimulus	in	once	sense	organ	in	another	sense	
organ	as	well,	such	as	colored	hearing.	People	with	colored	hearing	actually	see	colors	when	
they	hear	the	sounds	of	words	or	letters.	We	all	have	synesthetic	abilities.	This	is	the	Bouba/Kiki	
test.	What	you	have	to	do	is	identify	which	of	these	shapes	is	called	Bouba,	and	which	is	called	
Kiki.	(Laughter)	
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If	you	are	like	98	percent	of	other	people,	you	will	identify	the	round,	amoeboid	shape	as	
Bouba,	and	the	sharp,	spiky	one	as	Kiki.	Can	we	do	a	quick	show	of	hands?	Does	that	
correspond?	Okay,	I	think	99.9	would	about	cover	it.	Why	do	we	do	that?	Because	we	
instinctively	find,	or	create,	a	pattern	between	the	round	shape	and	the	round	sound	of	Bouba,	
and	the	spiky	shape	and	the	spiky	sound	of	Kiki.	

	
Infine, un buon video didattico è disponibile all'indirizzo all'indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=7iGhlchBZeY 
 

Tabella 1:  Risultati del Test buba/kiki 

Immagine % di risposte “corrette”14 

 
73,77% 

 
57,38% 

 
85,25% 

 
78,33% 

 
78,69% 

 
83,33% 

 

75% 

 

83,05% 

 
81,97% 

 
80,00% 

 

 
																																								 																					

14 Per “corrette” intendiamo la percentuale di popolazione che ha risposto kiki ad un'immagine fatta di linee rette, e buba ad 
una fatta di linee curve. 
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Walter Rolfo 
 

 
 

In uno scenario in costante evoluzione, solo chi riesce ad adattarsi al cambiamento lavorando con 
passione, determinazione e capacità, può ottenere grandi soddisfazioni dalla propria arte.  

Andrea Boccia ne è un vero esempio. Entrando nel suo antro magico si ha subito coscienza  
di essere in un luogo speciale, creato da una persona speciale, colta, intelligente,  

onesta, leale, schietta e straordinariamente competente. 
Doti che ho subito riconosciuto in Andrea 20 anni fa, fin dal nostro primo incontro. 

Doti che lo hanno portato alla fondazione di “Tra Palco e Realtà”  uno spazio unico nel suo genere, 
al tempo stesso negozio di magia, bottega d’arte, factory creativa, museo storico e luogo di ricerca 

e approfondimento. Un luogo in cui tutti possono sentirsi liberi di sognare, imparare e migliorarsi 
come persone e come maghi, espressione fedele della determinazione  

e della magia che da sempre animano il cuore e la mente di Andrea. 
Un duplice ringraziamento va a lui per aver voluto condividere le mie idee tra le pagine del suo 

libro e per tutto quello che lui ha creato e, ancora creerà,  
per il miglioramento e l’evoluzione della magia italiana nel mondo. 

Walter Rolfo 
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I DINOSAURI DELLA MAGIA: ESTINZIONE O EVOLUZIONE? 
 
Da più di 35 anni nutro una vera, profonda, viscerale passione per la magia. Tutti i giorni, grazie 
alla magia mi emoziono. Per la magia passo giorni e notti a creare e a pensare.  
Ho avuto la fortuna di poter fare di questa bruciante passione una professione che mi stimola e mi 
accresce. Amando quest’arte e respirandola da circa 40 anni, sento che, oggi come non mai, non c’è 
più spazio per la mediocrità.  
Una ricerca dell’Università di Harvard sul futuro del giornalismo afferma che il modo di fare 
comunicazione è cambiato notevolmente e propone un paragone interessante tra giornalismo e 
mercato dei mobili. Ad oggi, infatti, non esistono più i piccoli mobilifici locali: ci sono i mobilifici 
di grande qualità, le grandi firme, oppure c’è Ikea, così come nell’informazione si attestano o i 
giornalisti di grande fama oppure i blogger amatoriali.  
Credo che si possa trasporre un analogo parallelismo per la magia. Non c’è più spazio per la via di 
mezzo: il vero professionista o l’amatore dilettante.  
Da anni teorizzo che uno dei mali più devastanti del nostro mondo, sia la grave “dispercezione” di 
sé che affligge in particolare chiunque debba salire su un palcoscenico. L’errore più grave che possa 
commettere un artista è quello di trincerarsi dietro alla fallace convinzione di essere il Migliore. 
L’umiltà di sapere di dover sempre imparare, è una dote preziosa che spinge tutti i grandi performer 
a migliorare costantemente, andando continuamente al di là dei propri limiti, e a circondarsi di 
persone con le quali intrecciare sinergie e collaborazioni. Il mago può, anzi dovrebbe, avvalersi di 
numerose professionalità che lo coadiuvino nella preparazione del proprio numero: dalla creazione 
di props professionali e di qualità (non più realizzati in casa con tecniche improvvisate), al design 
dei costumi, del palco, delle luci, alla redazione del copione e delle battute, alla scelta musicale.  
I maghi che non si evolvono, ma restano ancorati ai loro “trucchi”, ai segreti e alle loro tradizioni, 
così come facevano 20, 30 o 40 anni fa, sono dinosauri destinati all’estinzione.  
E’ anacronistico ritenere che il proprio talento si basi sul custodire i segreti: oggi sono tutti alla 
mercé di chiunque on-line. 
Nel 2016 chi ha in tasca uno smartphone, possiede un talismano molto più potente di qualsiasi 
gimmick! Il telefonino è una sfera di cristallo con la quale restare in contatto con il mondo a 
distanza, ma anche un portale che, grazie ad internet, dà l’illusione dell’onniscienza e le 
applicazioni consentono ad ogni dispositivo di avere utilizzi pressoché infiniti. Tra i quali i tutorial 
di qualsiasi gioco di prestigio.  
E’ naturale che, in quest’ottica, sia cambiata notevolmente anche la percezione a livello sociale di 
ciò che è magico. Partendo dall’assunto di Oscar Wilde secondo cui “l'uomo può credere 
all'impossibile, ma non crederà mai all'improbabile”, bisogna riconoscere come 30 anni fa tagliare 
una donna a metà sembrasse effettivamente impossibile. Il pubblico si interrogava davvero su come 
la donna ne potesse uscire illesa. Ora, invece, questo effetto agli occhi del pubblico è passato 
dall’essere impossibile - e quindi magico - all’essere semplicemente improbabile.  
Non si può più sopravvivere solo facendo “giochi di prestigio” ritenendo che lo stupore sia 
sufficiente: è necessario trasformare ogni gioco in un momento di emozione artistica completa per 
potersi definire artisti. Il “trucco” è una componente della meraviglia, non la meraviglia. Saper 
eseguire bene una manipolazione, ma non metterci arte nella presentazione è inutile onanismo 
magico. Non fertile, non produttivo, non generante arte. 
Non è un caso che, nel mondo e in special modo in Francia, ci siano diverse correnti che 
contaminano la magia con altre forme d’arte, come, ad esempio, la giocoleria e il teatro 
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Creare emozioni nel pubblico di oggi è un mestiere che richiede grande dedizione, impegno e 
cultura. E’ indispensabile, più che mai, fare le cose BENE, imparare ad essere il “mobilificio di 
grande qualità”, “il giornalista di spessore”, l’artista della magia, che propone SPETTACOLI di 
vera qualità.   
Spesso, nelle fiere magiche, assisto a scene in cui i maghi acquistano un effetto nuovo e, nell’arco 
di 10 minuti scarsi, bramosi di mostrare ad amici e colleghi il nuovo acquisto, inventano una 
raffazzonata presentazione oppure, nei casi più comuni, si limitano a copiare quella dell’artista che 
ha inventato il gioco. Nel 99% dei casi quella presentazione, inventata in 10 minuti, non cambia più 
ed è la stessa che viene riproposta sul palco per i 15 anni a venire! Purtroppo la tendenza sempre più 
diffusa è quella di impegnarsi il meno possibile, generando sempre meno qualità.   
Eppure è essenziale comprendere il valore cruciale della presentazione e del contesto, perché ogni 
segreto, anche il più prezioso, varrà col tempo sempre meno, tendendo, presto o tardi, allo zero.  
Identificato il problema, tuttavia, è possibile trovare la soluzione. In un mondo in cui ogni risposta è 
a portata di click, come è possibile fare la differenza? La differenza la fanno coloro che sono capaci 
di veicolare emozioni forti, raccontando storie nuove.   
E’ d’aiuto, in questo senso, presentare in breve l’affascinante teoria della Gestaalt secondo cui il 
tutto è più della somma delle singole parti.  A 19 anni ho imparato, sulla mia pelle, che cosa volesse 
dire.  
Lavoravo per una televisione tedesca e, poco prima della messa in onda, il regista mi prese a male 
parole, perché la posizione della mia cintura era decentrata di 3 centimetri, veramente...non più di 3 
centimetri dal centro esatto della vita! Rimisi a posto la cintura e, biasimando fra me e me quella 
pignoleria maniacale, commentai che in fondo non mi pareva un errore così rilevante. A quel punto, 
il regista mi impartì una lezione che non ho mai più scordato: “Nessuno si complimenterà mai con 
te perché la tua cintura è al posto giusto, ma nell’armonia della tua figura si sommano più dettagli 
come questo. La cintura dritta, le scarpe pulite, la bella camicia stirata, il bel vestito su misura e 
tutto ciò che riguarda la tua figura, i tuoi movimenti e le tue parole servono per ricreare un effetto 
migliore e di maggior qualità, la cui totalità va ben al di là della semplice cintura. Solo inseguendo 
la perfezione si crea l’arte. La storia della mia vita non ha fatto altro che confermare questa teoria.  
Quante volte negli spettacoli minori capita di vedere sedicenti artisti con le unghie nere, i denti 
gialli, i capelli sporchi, con vestiti improbabili, le bretelle rosse o giacche di due taglie più grandi 
con uno stile degno del ragionier Filini, oltre a mille altri segni di generale sciatteria, dare la colpa 
al destino, alla sfortuna o a fantomatici poteri occulti che hanno impedito la realizzazione del loro 
successo. Basterebbe avessero il coraggio di guardarsi allo specchio, prendere coscienza del proprio 
repertorio magico vecchio di 40 anni con battute ancora più datate, per capire che alla fine il destino 
è solo nelle nostre mani e, soprattutto, iniziare a cercare un modo concreto per migliorarsi. 
Nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento non si può rimanere così indietro, e magari 
pretendere anche di competere con altre discipline che oggi si sono decisamente evolute.  
Pensiamo ai musical negli anni 50’ ed ora pensiamo ad opere come “Romeo e Giulietta” di David 
Zard assolutamente calate in questo secolo, con una scenografia virtuale costituita al 90% di 
mapping.  
Ora pensiamo agli spettacoli con il bastone, le carte o i ventagli che cambiano colore. Sembra più 
che altro un concorso vintage fatto con numeri vecchi.  
Dopo anni di esperienza in questo mercato, posso affermare che la domanda è maggiore dell’offerta 
e questa è una realtà confortante per chi sa cogliere le opportunità. 
C’è più richiesta di spettacoli di qualità che artisti in grado di soddisfare questa richiesta. 
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Credo che il segreto sia lavorare in team, formando un gruppo poliedrico e creativo. Perseguire 
l’eccellenza, non solo nel “trucco” ma, sopratutto, nella capacità di creare un atto artistico e nella 
voglia di generare arte. 
Nell’ottica di questo percorso, la factory di Masters of Magic è sempre aperta a chiunque abbia la 
forza di osare, la volontà di impegnarsi, il coraggio di essere innovativo e possegga l’incanto di chi, 
con la magia, è ancora in grado di sognare e far sognare.  
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Francesco Scimemi 
 

 
 

Mi chiedo sempre quanto sia impercettibile il confine tra passione e follia. Chi ha la passione per 
un'arte, come la prestigiazione, è, quasi per natura, un collezionista, uno storico, uno studioso; 

vuole approfondire, sapere tutto di quell'oggetto, chi lo ha inventato, come lo usava. Quindi un po' 
matto è. Anzi vuole proprio quel cimelio, quel poster antico che ritrae il mago, vuole usarlo, vuole 

assorbirne la storia. Certo non tutti i colleghi prestigiatori sono così. Dipende dalla passione. 
Andrea Boccia è così. Lui la magia la ama, la vive, la studia, addirittura la vende. Quando entri nel 

negozio ti brillano gli occhi. Poiché riconosci che non sei il solo a vivere la magia in maniera 
passionale. Ti senti a casa. Ti sembra di essere nel tuo studio con le tue vetrine piene di giochi. 
Senti la passione. E quando poi vai nel suo mini museo con attrezzi di fine ‘800, libri rari. I rulli 

Kinora con le foto animate il piacere va oltre. Sono passati dieci anni ma potrebbero essere due o 
centoventitrè perché Tra palco e realtà è un po' come il binario 9 e tre quarti di Harry Potter: è 

sempre esistito e sempre esisterà per chi ama veramente la magia. 
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Il Grande Boccini 
 

 
 

L’immagine	del	grande	Boccini	è	stata	un	regalo	di	Cristiano	Spadoni,	un	grande	artista,	un	
illustratore	che	probabilmente	alcuni	di	voi	hanno	conosciuto	negli	albi	Bonelli.		

Cristiano	per	un	periodo	ha	frequentato	il	nostro	negozio	come	appassionato	di	magia		
e	prima	di	andarsene	mi	ha	fatto	questo	dono.	

	
	
Io	 e	 mia	 sorella	 abbiamo	 pensato	 che	 poteva	 essere	 una	 bella	 cosa	 dedicare	 con	 questa	
immagine	un	pensiero	al	nostro	vero	nonno,	che	quando	eravamo	piccoli	ci	faceva	delle	magie	
con	le	carte	 italiane,	un	omaggio	a	colui	che	forse	è	stato	l’artefice	del	nostro	percorso	nella	
magia.	Grazie	Nonno	Pietro.	
	
In	più	abbiamo	inserito	qui	sotto	una	ucronia	immaginando	una	ancor	più	lontana	storia	del	
nostro	negozio.	Buona	lettura.	
	
Dall’antico	 catalogo,	 della	 nostra	 casa	 magica	 abbiamo	 trovato	 un’invenzione	 del	 grande	
Boccini:	Il	falso	pollice	per	mancini	e	destrimaghi.15	
	
Questo	attrezzo	consentiva	di	 essere	usato	 sia	per	 la	mano	destra	 che	per	 la	mano	sinistra,	
praticamente	un	attrezzo	talmente	inutile	che	per	questo	motivo	ebbe	un	successo	incredibile.	

																																								 																					
15	 	Questo	articolo	era	stato	pubblicato	su	un	numero	speciale		(una	sola	copia),	dei	“I	grandi	
Sognatori”,	un	numero	ucronia,	Il	GRANDE	SOGNATORE”	2016,	interamente	dedicato	al	Grande	
Zirmani	di	Raul	Cremona,			
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Qui	sotto	potete	leggere	la	descrizione	dell’articolo	così	come	appariva	nel	catalogo	della	casa	
magica	Tra	Palco	e	Realtà	agli	inizi	del	ventesimo	secolo:	
	
FALSO	POLLICE	PER	MANCINI	E	DESTRI	MAGHI:	
	
Grazie	 a	 questa	 invenzione	 potete	 evitare	 di	 portare	 due	 falsi	 pollici	 in	 tasca,	 Iniziate	
inserendo	il	falso	dito	sul	pollice	della	mano	destra,	quando	sentite	la	necessità	di	trasferirlo	
sul	pollice	della	mano	sinistra	basterà	fargli	fare	una	leggera	rotazione	in	senso	orario	e	siete	
pronti	per	esibirvi	con	il	falso	dito	calzato	sul	pollice	della	mano	sinistra.	
Ottimo	anche	per	chi	ha	poca	manualità:	mettetevi	di	fronte	alla	vostra	assistente	con	il	falso	
dito	calzato	sul	pollice	della	mano	destra,	chiedete	alla	vostra	aiutante	di	estrarlo	e	fargli	fare	
una	mezza	torsione,	in	questo	caso	in	senso	anti-orario,	e	fatele	inserire	il	falso	dito	nel	vostro	
pollice	sinistro.	
Un’invenzione	 talmente	 inutile	 che	 tutti	 i	 vostri	 colleghi	vi	 invidieranno	 	e	vorranno	averlo,	
purtroppo	è	in	tiratura	limitatissima,	solo	100.000	esemplari.	
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