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PER STUPIRE I TUOI AMICI!PER STUPIRE I TUOI AMICI!

  

"Ti insegnerò 
alcuni dei miei trucchi 

magici preferiti, 
e se seguirai tutti i miei 
consigli, anche tu sarai 
pronto per presentare

 il tuo primo 
spettacolo!"

 

MANUALE ISTRUZIONIMANUALE ISTRUZIONI



MANTENERE IL SEGRETO: mai rivelare al pubblico il segreto oppure tutto
il fascino e il divertimento della magia andranno perduti. 
NON RIPETERE UN TRUCCO: davanti allo stesso pubblico non ripetere il
trucco altrimenti rischi che capiscano il segreto 
ALLENARSI, ALLENARSI, ALLENARSI: Prima di eseguire un trucco devi
provarlo ripetutamente, devi allenarti parecchio per eseguire tutti i
movimenti alla perfezione e trovare il modo giusto di presentarlo. 

All’interno della valigetta troverai una raccolta di trucchi di magia
incredibili che, con un po' di pratica, ti permetteranno di presentare uno
spettacolo di magia completo per i tuoi amici e familiari. 
Prima d'iniziare però leggi attentamente e ricorda alcune regole importanti
che ti aiuteranno a rendere ogni trucco ancora più sorprendente e magico: 
 

Leggi attentamente tutte le istruzioni, fai tanta pratica con l’attrezzatura e
trova le parole giuste per presentare il gioco di magia. 

Ora sei pronto per iniziare, lasciati trasportare nel sorprendente mondo
della magia e utilizza questi trucchi per divertire e stupire amici e parenti.
Forse un giorno farai di questa arte la tua passione e il tuo lavoro. 
Buon viaggio magico 

supermaghi.it

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
Pericolo di soffocamento: piccole parti possono essere ingerite o inalate.
Conservare la confezione e le istruzioni poiché contengono informazioni
importanti.

Benvenuto nel mondo della magia!
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Come costruire una bacchetta magica

Descrizione: costruzione della tua bacchetta magica.

Occorrente: listello di legno tondo con diametro di 10 mm, pittura nera, pittura bianca.

Preparazione e spiegazione: ogni mago ha la sua bacchetta magica e ora vediamo come costruire
e personalizzare la tua.
Prendi un listello di legno con base tonda del diametro di 10 mm, (puoi trovarlo in qualsiasi negozio
che vende materiale in legno) e taglialo alla lunghezza di 30cm.
Pittura le due estremità con il colore bianco (circa 3 cm) e la parte centrale nera.
Lascia asciugare.
Ora sei pronto a stupire i tuoi amici con la tua bacchetta magica!
Il bianco e il nero sono i colori classici ma puoi sbizzarrirti e creare la tua bacchetta usando i colori
che più ti piacciono.

Apparizione bacchetta magica
 

Descrizione: la bacchetta appare magicamente all’interno di una piccola scatola.

Occorrente: bacchetta magica, un piccola scatola (la custodia di un mazzo di carte per esempio è
perfetta), una forbice.

Preparazione e spiegazione: un grande inizio per il tuo spettacolo è una magica 
apparizione della tua bacchetta!
Per preparare questo trucco dovrai tagliare un buco nel fondo della tua scatolina 
(vedi foto), per poter far passare la bacchetta magica.
Ora tieni la bacchetta parzialmente nella manica con l'altra estremità 
che passa attraverso il foro nella scatola.
Tieni la scatola con le dita davanti e mostra al pubblico il dorso della tua mano.
Vedranno solamente la scatola e non la bacchetta magica.
Ora sei pronto per mostrare l’apparizione della tua bacchetta!
Di: “sapete cosa c’è all’interno di questa scatola?”
Qualsiasi cosa rispondano, apri la scatola e fai uscire lentamente la tua lunga bacchetta magica.
Allenati e provalo davanti ad uno specchio.
Dopo l’apparizione usa la bacchetta magica per i prossimi trucchi!

La bacchetta magica
Ogni mago ha bisogno della sua bacchetta magica, che può essere utilizzata per creare effetti, per
nascondere qualcosa, oppure anche solo come oggetto scenico.
Vediamo come costruire la tua!



La bacchetta serpente
 

Descrizione: la bacchetta magica sembra flessibile.

Occorrente: bacchetta magica.

Preparazione e spiegazione: mostra al pubblico 
la bacchetta e fai notare che è rigida.
Ora tieni la bacchetta con la mano destra tra pollice e indice agitandola su e giù. 
Esercitatevi davanti allo specchio, il movimento della mano crea l’illusione 
ottica per la quale la bacchetta sembra flessibile, in realtà essa è rigida.

La bacchetta magica fluttuante

Descrizione: la bacchetta rimane magicamente attaccata alle tue dita.

Occorrente: bacchetta magica.

Preparazione e spiegazione: impugna la bacchetta nella mano destra.
Con la mano sinistra tieni il polso della mano destra, allunga il dito indice 
                                           della mano sinistra per tenere ferma la bacchetta (foto 1).

                                     Tieni il dorso verso gli spettatori cosi nessuno può vedere il 
                                     dito che mantiene la bacchetta.
                                               A questo punto comunica al pubblico che la bacchetta rimarrà magicamente
                                               attaccata alla mano, e dopo aver pronunciato la parola magica apri
                                               lentamente la mano destra (foto 2).
                                               Gli spettatori non crederanno ai loro occhi nel vedere che la bacchetta
                                               magica non cade ma rimane attaccata al palmo della mano senza alcun
                                              sostegno, come se stesse fluttuando.

La bacchetta magica fluttuante professionale
 

Descrizione: la bacchetta rimane magicamente attaccata alle tue dita, come nell’effetto
precedente, ma senza usare la mano sinistra!

Occorrente: bacchetta magica, 2 elastici, una matita.

Preparazione e spiegazione: prima di presentare questo effetto devi preparare un paio di cose.
Per prima cosa posiziona i 2 elastici attorno al polso della mano destra.
Poi inserisci la matita (oppure un bastoncino) sotto gli elastici con la punta rivolta verso il palmo
della mano. Gli elastici mantengono la matita in posizione.
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Coprite gli elastici con la manica e non mostrate il palmo al vostro pubblico.
Quando impugni la bacchetta nella mano destra, come nel trucco precedente, basta inserire il
centro della bacchetta magica sotto la punta della matita.
Ora puoi rimuovere la mano che tiene la bacchetta e magicamente rimane sollevata senza cadere!
Alla fine dell’effetto, puoi rimuovere la bacchetta e farla controllare agli spettatori, nel frattempo
puoi spingere la matita ulteriormente della manica, cosi da poter continuare il tuo spettacolo!

L’incredibile bacchetta rotante
 

Descrizione: la bacchetta sul tavolo si muove magicamente da sola.

Occorrente: bacchetta magica.

Preparazione e spiegazione: appoggia la bacchetta sul tavolo assicurandoti prima però che la
superficie sia liscia e piatta.
Presenta il gioco dicendo “sto caricando di energia la bacchetta magica”, guardala intensamente
mentre dici queste parole.
Facendo attenzione senza che nessuno se ne accorga, soffia dolcemente verso il centro della
bacchetta, facendola rotolare sul tavolo. 

La levitazione della bacchetta

Descrizione: la bacchetta inserita in una bottiglia sale e scende al tuo comando.

Occorrente: bacchetta magica, filo sottile e trasparente, spilla da balia,
bottiglia di vetro.

Preparazione e spiegazione: attacca un estremità del filo alla bacchetta magica
(in foto è stata usata una corda bianca per rendere più visibile il filo) 
e l’altra estremità alla spilla da balia.

                            Aggancia la spilla da balia ai tuoi vestiti.
                            Posiziona la brocca di vetro sul tavolo.
                            Inserisci la bacchetta magica nella bottiglia (foto 1).

                               Di: “ora vi mostrerò il potere magico di questa bacchetta”.
                               Ad alta voce dai l’ordine: “bacchetta levita, bacchetta sali”
                               Muovendo il corpo all’indietro la bacchetta si alzerà! (foto 2)

                                                                              N.B. consiglio di utilizzare un filo molto sottile 
                                                                              che non si nota durante il trucco.
                                                                              Se invece ti esibisci con un vestito nero, il colore migliore da
                                                                               usare per il filo è il nero! 
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La bacchetta numerata
 

Descrizione: puoi usare la tua bacchetta magica per scoprire un numero pensato da un aiutante.

Occorrente: bacchetta magica, orologio.

Preparazione e spiegazione: chiedi al tuo aiutante di pensare ad un qualsiasi numero da 1 a 12 e di
ricordarlo.
Di: "ora toccherò con la bacchetta i numeri dell'orologio. Mentre lo faccio, voglio che inizi con il
numero a cui stai pensando e aggiungine uno ogni volta che faccio un tocco.
Per esempio, se stai pensando a nove, conti silenziosamente dieci nel mio primo tocco e poi undici,
dodici e così via ogni volta che faccio un tocco.
Quando raggiungi venti avvisami e ci fermiamo."
Fai i tuoi primi sette tocchi su qualsiasi numero.
Sul tuo ottavo tocco, posiziona l’estremità della tua bacchetta sul dodici.
Ora continua a toccare i numeri in ordine antiorario sul quadrante (undici, dieci, nove, otto e cosi
via).
Quando il tuo aiutante vi avvisa di fermarsi, perché è arrivato a contare fino a 20, potreste essere
stupiti entrambi di scoprire che la bacchetta è proprio sul suo numero pensato!
Per un pubblico più vasto è possibile utilizzare l'immagine di un quadrante di un orologio disegnato
su un grande foglio di carta.

Il vaso e la pallina
                                                   il vaso e la pallina è composto da quattro parti: 
                                                   la base del vaso, il coperchio, una palla di plastica e una mezza 
                                                   palla segreta, che si inserisce sulla base del vaso.

La pallina che appare

Descrizione: la pallina torna magicamente nel vaso dopo essere stata rimossa.

Occorrente: i 4 componenti del trucco “vaso e pallina”.

Preparazione e spiegazione: Prima di presentare il gioco, metti la vera palla sulla
 base del vaso, coprila con la mezza palla e poi con il coperchio (come in foto).
Ora sei pronto per l’esecuzione del trucco.
Mostra il vaso chiuso al pubblico e di che all’interno di questo vaso hai una palla.
Mentre dici questo, togli il coperchio e anche la mezza palla segreta tenendoli insieme 
come se fossero un pezzo unico (il pubblico non deve sapere della mezza palla segreta).
Indica la palla che si trova nella base, prendila e mostrala al pubblico, poi mettila in tasca.
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Quindi, rimetti il coperchio con la mezza palla segreta nascosta al suo interno sopra la base.
Con la tua bacchetta magica puoi fare un gesto magico, oppure pronunciare la tua parola magica,
dopodiché rimuovi SOLAMENTE il coperchio (assicurati di non rimuovere anche la mezza palla
nascosta mentre sollevi il coperchio).
Saranno sbalorditi nel vedere la palla tornata nella base!
RICORDA: il pubblico non conosce la mezza pallina segreta, penseranno che sia la stessa palla che
hai appena messo in tasca!
Ora rimetti il coperchio sopra e sei pronto per il prossimo trucco. 

Ritorna in tasca
 

Descrizione: la pallina, che è apparsa nel vaso, balza magicamente della tua tasca.

Occorrente: i 4 componenti del trucco “vaso e pallina”.

Preparazione e spiegazione: in seguito al trucco spiegato prima, ora, basta fare un movimento di
bacchetta, oppure pronunciare la parola magica, e la pallina sparirà dal vaso ancora una volta.
Per fare questo basta rimuovere il coperchio insieme alla mezza palla nascosta e tenerli come se
fosse uno (come hai fatto all’inizio del gioco precedente), il vaso ora è vuoto!
Ma dove è andata la pallina?
Rimuovila dalla tua tasca, dove è stata messa nel gioco precedente, e di che la pallina è saltata di
nuovo in tasca!

La trasformazione della pallina 
 

Descrizione: basta un movimento di bacchetta magica per sciogliere la pallina e trasformarla in
acqua!

Occorrente: 3 componenti del trucco “vaso e pallina” (non avrai bisogno della pallina
reale), una piccola quantità di acqua.

Preparazione e spiegazione: prima di mostrare il trucco, metti una piccola quantità 
d’acqua nel vaso e coprila con la mezza palla e il coperchio (come in foto).
Ora sei pronto per eseguire il trucco.
Togli il coperchio e il pubblico vedrà la mezza palla (credendo sia la palla reale)
Ora rimetti il coperchio e di al pubblico che con un movimento di bacchetta magica 
sarai in grado di scogliere magicamente la pallina!
Mentre dici questo, rimuovi contemporaneamente il coperchio e la mezza palla e mostra
al pubblico l’acqua apparsa nel vaso.

N.B. Assicurati di avere il permesso di un adulto per fare questo trucco e di stare attento a non
versare l’acqua su nulla.
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Il messaggio fantasma

Descrizione: la pallina si trasforma in un messaggio fantasma.

Occorrente: 4 componenti del trucco “vaso e pallina”, un foglietto di carta e una penna.

Preparazione e spiegazione: prima dell’esibizione scrivi su un foglietto 
di carta la frase: “sono nella tasca del mago”.
Appallottola il foglietto e mettilo nel vaso (come in foto).
Copri con la mezza palla e il coperchio, mentre la pallina vera mettila 
nella tua tasca.

Mostra il vaso sul tavolo e rimuovi SOLO il coperchio.
Racconta al pubblico che un simpatico fantasma vive all’interno della pallina. 
Rimetti il coperchio e dì: “Signor fantasma, per favore rivelati”.
Aspetta un momento e poi dì al tuo pubblico: “Non so dove è andato il fantasma, proviamo a
guardare se è ancora nel vaso”.
Togli il coperchio e la mezza palla insieme tenendoli come uno e mostra al pubblico che la pallina è
sparita ed al suo posto c’è un bigliettino con una nota scritta.
Chiedi ad un membro del pubblico di leggere il messaggio ad alta voce e poi tira fuori la pallina
dalla tasca!

Il portamonete di cristallo
La moneta di Houdini

Descrizione: una moneta, messa tra due piccole lastre di plexiglas e sigillata con 4 elastici, riuscirà
incredibilmente a sparire!

Occorrente: tutti i componenti del portamonete trasparente (2 piccole lastre di plexiglas, una
cornice con un cerchio ritagliato, 4 elastici), un foulard, bacchetta magica.

Preparazione e spiegazione: durante lo spettacolo, chiedi ad un partecipante 
se ti presta una moneta.
(Tieni sempre nella tua valigetta una moneta nel caso in cui nessuno dei 
presenti ne ha una con se).
Posiziona la moneta nella cornice di plastica all’interno del cerchio tagliato e
 metti le due lastre trasparenti una sopra e l’altra sotto la cornice.
Ora blocca tutto insieme usando i 4 elastici forniti (se un elastico dovesse 
rompersi lo puoi sostituire con qualsiasi altro piccolo elastico) (foto 1).
Mentre fai questo di al pubblico che stai intrappolando la moneta all’interno del portamonete di
cristallo e grazie agli elastici che tengono tutto insieme è impossibile che la moneta possa
scappare.



                                                 
                                                   Metti ora il portamonete sotto un foulard e, mentre fai questo, quando il
                                                  portamonete a la mano sono coperti dal foulard, tieni il portamonete tra
                                                      pollice e indice, e stringendo tra le dita i lati si apriranno abbastanza da
                                                           consentire alla moneta di cadere segretamente nella tua mano (foto 2).
                                                           Assicurati che nessuno veda la moneta nella tua mano!
                                                        Lascia che un amico tenga il portamonete attraverso il foulard e metti
                                                     casualmente la mano in tasca per andare a prendere la bacchetta magica
                                      e per sbarazzarti della moneta.
Ora basta un movimento di bacchetta, una parola magica e la moneta è svanita dal portamonete!
Lascia controllare a chi sta tenendo il foulard che ora il portamonete è vuoto.

 
 

La corda zig zag
La corda zig zag è fornita con una normale corda e una scatola speciale, 
dove all’interno è nascosto un altro pezzo di corda uguale a quella presente nel kit.

La corda tagliata e ricostruita

Descrizione: una corda passa attraverso una piccola scatola che viene divisa a metà, mostrando la
corda spezzata.
Basta ricomporre la scatolina e la corda viene magicamente ripristinata!

Occorrente: tutti i componenti della corda zig zag (corda e scatolina). 

Preparazione e spiegazione: 
                                                                              inserisci la fune nella scatolina e falla uscire dall’altra
                                                                              estremità, mostrando attraverso le fessure che la corda è
                                                                              realmente al suo interno.
                                                                             Con un rapido movimento, fai scorrere la parte superiore della
                                                                             scatolina verso destra e quella inferiore verso sinistra, con un
                                                                             movimento a zig-zag.
                                                                             Attraverso le fessure si può vedere la corda che è stata
                                                                             tagliata in 2 pezzi separati.
                                                                             Ripeti l’azione precedente al contrario per riportare la corda
                                                                             nella situazione iniziale e mostrarla intatta.
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La scatola chiodata
                                                                La scatola chiodata viene fornita con un cilindro (diviso in due parti),
                                                                                   otto punte e una moneta di plastica.

La moneta trafitta

Descrizione: Una moneta viene messa all’interno del cilindro e trafitta da otto chiodi.
I chiodi poi vengono rimossi e la moneta viene mostrata intatta!

Occorrente: tutti i componenti della scatola chiodata (cilindro e le otto punte), 
la moneta di plastica oppure una moneta vera.

Preparazione e spiegazione: per fare questo fantastico trucco apri il cilindro 
e posiziona la moneta fornita con il tuo kit (o una moneta vera) nella sezione rotonda
sul fondo del cilindro e chiudi il cilindro con la parte superiore (foto 1).
Assicurati che la parte superiore del cilindro si appoggi correttamente in modo che
 i fori, sia sulla parte inferiore che su quella superiore, siano correttamente allineati.

                                     Di: “Ora trafiggo la moneta con queste punte”
                                          Contemporaneamente prendi la prima punta e inseriscila in uno dei 4 fori
                                            laterali (non in quelli centrali) (foto 2).
                                           Facendo passare la prima punta, appena arriva a contatto con la moneta,
                                       spingerà il suo bordo esterno verso il basso costringendola a girare su un lato
                                     cosi da permettere a tutte le punte di passare.
Fai passare tutte le punte fino in fondo (foto 3).
Dopo aver posizionato tutte le punte, tirale fuori una alla volta, 
apri il cilindro e fai cadere la moneta sul tavolo per farla esaminare 
e controllare: la moneta è intatta!

Il numero quattro
 

Descrizione: metti quattro punte in fila  e sfida un membro del pubblico a toglierne una
lasciandone sempre quattro.

Occorrente: quattro punte di plastica.

Preparazione e spiegazione: il segreto è disporre i restanti tre perni come illustrato, formando il
numero romano 4 (IV).
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Come fare un quadrato

Descrizione: quattro punte sono sul tavolo che formano una croce.
Come puoi creare un quadrato spostando una sola punta?

Occorrente: quattro punte di plastica.

Preparazione e spiegazione: disponi le punte come nell’immagine.
Spostando di poco una sola di queste punte otterrai un piccolo quadrato.

Da cinque a venti

Descrizione: come puoi ottenere il numero diciannove da cinque spilli messi sul tavolo in fila e
successivamente togliere un solo spillo per avere il numero venti?

Occorrente: cinque punte di plastica.

Preparazione e spiegazione: disponi le punte sul tavolo come nell’immagine.
Per formare il numero diciannove, basta incrociare la prima con la seconda punta, e la quarta con la
quinta, formando il numero diciannove romano (XIX).
Quindi rimuovi la punta centrale e otterrai il numero venti (XX).
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I cani elastici
Gli incredibili cani elastici

Descrizione: sarai in grado di allungare e accorciare i due cani disegnati sulle carte.

Occorrente: le due carte, rossa e blu, con disegnati I cani.

Preparazione e spiegazione: questo effetto è un incredibile illusione ottica. 
Posiziona i due cani uno sopra l'altro: scoprirai che hanno esattamente le stesse dimensioni.
Quando li usi nel tuo spettacolo, non sovrapporli all’inizio, 
ma mettili sul tavolo uno vicino l’altro, come in figura.
Quello in basso apparirà più grande di quello in alto. 
Questa illusione è così convincente che potresti persino illuderti
le prime volte che la provi!
Ora prendi la figura superiore e fingi di allungarla, quindi 
rimettila sul tavolo, ma questa volta sotto l’altra figura.
All'improvviso la figura "più corta" sembrerà essere 
diventata quella più lunga! 
Puoi ripeterlo un paio di volte per confondere completamente il tuo pubblico.
Termina dicendo "ora li renderò entrambi della stessa dimensione!"
Schiocca le dita sulle figure e poi mostra che hanno in effetti la stessa lunghezza mettendole una
sopra l'altra!

La paletta per monete
                                                 Una speciale paletta per monete per creare magie incredibili!

Il movimento della paletta

Per usare la paletta correttamente e creare effetti fantastici, dovrai imparare un semplice
movimento, chiamato “il movimento della paletta”.
Innanzitutto tieni il manico della paletta tra indice-medio e pollice (foto 1).
Inclina la paletta verso il basso in modo che la parte circolare della paletta sia rivolta verso l’alto.
Questa posizione verso l'alto di uno dei cerchi sarà la tua posizione di partenza, ogni volta che
esegui il "movimento di paletta".
Ora, usando il pollice, capovolgi la paletta facendola rotolare di 180° verso l'esterno (foto 2).
Ora, ruotala indietro con il pollice, questa volta verso l'interno, tornando nella posizione di
partenza (foto 1).
Continua a praticare questo movimento rotatorio del pollice, verso l'esterno, verso l'interno, verso
l'esterno e verso l'interno.
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La fase successiva è molto semplice. Tenendo la paletta come prima (foto 3), ma senza rotolarla,
gira semplicemente il polso verso di te, in modo che il dorso della mano e il fondo della paletta
siano entrambi rivolti verso l'alto (foto 4).
Esercitati in questa rotazione muovendoti con il polso su entrambi i lati della paletta. 
Prima verso di te, poi lontano da te, verso di te, poi lontano da te.

Ora combina le due mosse.
Ruota il polso verso di te e allo stesso tempo ruota la paletta verso l'esterno.
Ora, ruota la paletta verso l'interno mentre giri il polso lontano da te.
Sembrerà che tu stia mostrando entrambi i lati della paletta ma in realtà stai mostrando lo stesso
lato due volte!
Per ottenere il giusto tempismo, dovrai esercitarti spesso con questi movimenti combinati.
Il modo migliore per sapere se l'illusione è convincente è cercare di ingannare te stesso.
Se eseguita correttamente questa illusione, è così forte che sarai in grado di ingannare te stesso!
Prendi ora una moneta e agganciala sulla parte superiore della paletta, dove è presente il nastro
adesivo.
Quando esegui il movimento della paletta, dovrebbe sembrare che ci sia la moneta su entrambi i
lati!
Ora, capovolgi la paletta, con il lato vuoto verso l'alto.
Facendo il movimento della paletta dovrebbe sembrare che la paletta sia vuota su entrambi i lati!
Per rimuovere la moneta puoi battere delicatamente la paletta contro una superficie dura.
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L'apparizione della moneta

Descrizione: dopo aver mostrato entrambi i lati della paletta vuoti, appare istantaneamente una
moneta da un lato!

Occorrente: la paletta per monete, una moneta.

Preparazione e spiegazione: 
fissa la moneta su un lato della paletta (come in foto).
Mostra la paletta con il lato vuoto verso l'alto e usando la mossa
della paletta, mostra entrambi i lati apparentemente vuoti.
Afferma che questa paletta è un fantastico creatore di soldi e dopo aver fatto 
schioccare le dita, girala senza usare la mossa della paletta per mostrare che una 
moneta è apparsa magicamente!

Moltiplicare la moneta
 

Descrizione: se l’apparizione di una moneta non è abbastanza, sarai in grado di moltiplicare la
moneta, facendola apparire su entrambi i lati della paletta!

Occorrente: la paletta per monete, una moneta. 

Preparazione e spiegazione: dalla situazione del trucco precedente, dopo aver fatto apparire la
moneta su un lato della paletta, mostra anche l’altro lato ruotando semplicemente il polso, senza
usare la mossa che hai imparato.
Il pubblico vede un lato con la moneta e un lato vuoto.
Ora, mostrando il lato con la moneta, di: “fare apparire una moneta non vi ha stupito abbastanza?
Proviamo ora a farla apparire su entrambi i lati!”
Nel frattempo fai schioccare le dita e usando la mossa della paletta mostra la moneta
apparentemente su entrambi i lati.

Il salto magico
 

Descrizione: dopo aver tolto la moneta dalla paletta e averla messa in tasca, la moneta salterà
magicamente dalla tasca per riapparire sulla paletta!

Occorrente: la paletta per monete, due monete dello stesso valore. 

Preparazione e spiegazione: prima del trucco, tieni una moneta (dello stesso valore della moneta
sulla paletta) nascosta nella mano sinistra.
Inizia il trucco con un altra moneta sulla parte superiore della paletta.
Tieni la paletta nella mano destra e, senza usare la mossa, mostra entrambi i lati della paletta (uno
con la moneta, uno senza).
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Ora tieni il lato con la moneta verso l’alto e ribaltalo nella mano sinistra che tiene nascosta la
moneta.
Mentre fai questo di: “ora tolgo la moneta dalla paletta per metterla in tasca”.
Devi far credere di rimuovere la moneta dalla paletta, ma in realtà stai solo girando la paletta nella
mano sinistra dove tieni la moneta nascosta mostrando ora il lato vuoto verso l’alto!
Facendo un po' di pratica, con questo movimento, sembra proprio che avete preso la moneta dalla
paletta.
Mostra ora la moneta prima di metterla in tasca. 
Quindi, usando la mossa della paletta, mostra che la paletta è vuota su entrambi i lati mentre dici:
"avete mai sentito parlare del salto magico delle monete?"
Ora, gira la paletta per mostrare che la moneta è saltata magicamente dalla tua tasca alla paletta.

Le monete che svaniscono

Descrizione: dopo aver mostrato entrambi i lati della paletta con le monete, queste svaniscono
velocemente, la prima in mano, la seconda sulla paletta.

Occorrente: la paletta per monete, una moneta. 

Preparazione e spiegazione:  inizia mostrando il lato superiore della paletta con la moneta fissata.
Ora, usando la mossa della paletta, mostra che ci sono monete su entrambi i lati. 
Tieni la paletta nella mano destra e il lato con la moneta verso l’alto.
Ora, con la mano sinistra sotto la paletta, fingi di rimuovere la moneta inferiore (che in realtà non
c’è) e di tenerla nella mano chiusa.
Cerca di essere il più convincente possibile.
Mentre fingi di togliere la moneta di: “ora prendo una delle due monete e la tengo nella mia mano
sinistra chiusa. 
Basta un soffio magico e la moneta e svanita nel nulla!”
Soffia sulla mano sinistra e aprila lentamente per mostrarla vuota.
Ora gira la paletta senza usare la mossa per mostrare un lato vuoto.
Da questa posizione soffia sulla paletta mentre dici: “basta un altro soffio magico, per fare svanire
anche la seconda moneta”.
Con la mossa della paletta mostra entrambi i lati vuoti e concludi dicendo:
“Oggi è cosi facile fare svanire i soldi velocemente!”



Le carte numerate
Usando le 6 carte numerate sarai in grado di “leggere la mente” di una persona del pubblico e
indovinare il numero che sta pensando!

La telepatia

Descrizione: la telepatia, detta anche trasmissione del pensiero, è la capacità di comunicare 
con la mente.
Chiedi ad uno spettatore di pensare ad un numero compreso tra 1 e 60, di non dirtelo ma di
pensarlo intensamente.
Utilizzando le carte numerate potrai leggere nella sua mente e indovinare il numero!

Occorrente: le 6 carte numerate.

Preparazione e spiegazione: chiedi a un membro del pubblico di scegliere un numero compreso
tra 1 e 60. Spiega che la persona deve pensare e concentrarsi sul numero scelto, senza dirti quale
sia, e che proverai a leggergli nella mente.
Mostra una delle 6 carte numerate e chiedi se nella carta mostrata è presente il numero pensato.
Fai questo per tutte e 6 le carte, selezionando quelle con il numero dello spettatore presente.
Prendi ora le carte selezionate (quelle contenenti il numero dello spettatore), e senza farti troppo
notare, somma i numeri presenti nell’angolo in alto a sinistra di ciascuna carta per avere il numero
pensato dallo spettatore. Non puoi sbagliare!
Nelle foto sottostanti un esempio, la persona del pubblico sceglie il numero “10”.

8 + 2 = 10
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La telepatia avanzata
 

Descrizione: come nel trucco precedente, sarai in grado di sapere il numero pensato da un
membro del pubblico, questa volta senza guardare la carte!

Occorrente: le 6 carte numerate.

Preparazione e spiegazione: posiziona le carte sul tavolo in ordine crescente, come nella foto
precedente, con i numeri dell’angolo in alto a sinistra di ciascuna carta in questo ordine: 1, 2, 4, 8,
16, 32. 
Ricorda i numeri e l’ordine delle carte.
Basta ora chiedere di pensare ad un numero e, come nel trucco precedente, chiedere se il numero è
presente nelle carte sul tavolo.
Mentre fai questo girati, non guardare il tavolo, ma guida il tuo aiutate dicendo: “nella prima carta è
presente il tuo numero pensato?” aspetta la risposta, e continua con le altre carte.
Ricorda le carte dove il numero è presente e somma il valore del numero in alto a sinistra per avere
il numero pensato!

Magie con elastici
L'elastico salterino

Descrizione: dopo aver mostrato un elastico tra indice e medio, basta chiudere la mano a pugno e
l’elastico salta magicamente tra anulare e mignolo.

Occorrente: un elastico.

Preparazione e spiegazione: metti l’elastico tra indice e medio della mano 
sinistra rivolgendo la mano verso il pubblico e il palmo verso di te. (foto 1).
Chiudi la mano sinistra a pugno e contemporaneamente usa l’indice della
mano destra per tirare l’elastico (foto 2) in modo da potervi infilare 
le punta di tutte e 4 le dita (foto 3).

Ora apri la mano sinistra e l’elastico salta automaticamente nella nuova posizione, tra anulare e
mignolo (foto 4).



L'elastico salterino secondo livello

Descrizione: l’elastico salta da indice e medio ad anulare e mignolo come nell’effetto precedente,
ma questa volte le punte delle dita sono “bloccate” da un secondo elastico.

Occorrente: 2 elastici.

                                                                              Preparazione e spiegazione: metti il primo elastico tra indice
                                                                              e medio della mano sinistra rivolgendo la mano verso il
                                                                              pubblico e il palmo verso di te, come nell’effetto precedente,
                                                                              e metti il secondo elastico intorno alla punta delle dita 
                                                                              della stessa mano (foto 1).
                                                                              Procedi esattamente allo stesso modo dell’effetto precedente
                                                                             e l’elastico salterà magicamente tra mignolo e anulare!
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