Solo il mago ècapace di créare un "risvolto" a un
anello di carta senza stracciano, tutti ci provano
manessuno ci riesce!
PREPARAZIONE. Taglia una striscia lungo
un foglio bicolore (nel nostro caso le facce del
foglio sono giala e rossa)larga più o meno 10 centimetri.
Attenzione: la striscia di carta dev'essere lunga almeno
24-25 centimetri! Incollandone le estremità, trasformerai
questa striscia di carta in un anello, come illustrato qui
sopra.Loscopo delgioco è creare un risvolto all'anello senza
stracciarlo._ Impossibile? I tuoi amici ci proveranno in tanti,
ma l'esito sarà sempre negativo.
SVOLGIMENTO. Schiaccia l'anello e piega il bordo
superiore di 2-3 cm (fig. 1). Dispiega solo lo strato singolo
superiore della piega creando altre due pieghe triangolaria
ogniangolo dell'anello schiacciato (fig. 2). Da qui, piega i

duebordi esternilungo la base dei triangoli schiacciati (fig.
3), Quindi, piega a monte il bordo esterno (fig. 4). In questo
modo,su ognuna delle facce dell'anello schiacciato sitrova
unbordo ripiegato.
•
• t ,
Introduciora le tue dita all'interno dell'anello, tenendo
unangolo ben fermo traipollici e gli indici. Con molta
attenzione,separa le manifacendo tendere il foglio
all'angolo e liberando la parte del foglio in eccessonascosto
tra le pieghe (fig. 5a e 51)). Ripeterail'operazione sull'altro
angolo,Perfinire, risistema l'anello di carta lisciandone per
benele pieghe apparenti. Il bordo superiore dell'anello è
adessocompletamento girato susestesso,creando un
risvolto perfetto senza lacerazioni. Chi l'avrebbe detto? Complimenti, mago!
NOTA. Perfare questo gioco puoiancheusare buste da
lettere commerciali, basta tagliare i bordi inferiori e superiori
percreare un anello.
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OscarpeNai fili elettrici, tutti i giorni (o quasi)abbiamoache
fare con le corde. Ma con le corde sipossono pure eseguire giochi di
prestigio veramente sconcertanti. Non c'è bisogno diessereun fachiro per
realizzare alcuni trucchi spettacolari... anzi, più il gioco sembra facile, e più è
impressionante.
IL GIOCO. Il mago infila la mano in un anello dicorda e con un gesto di
karatè la fa passare attraverso la corda,senza romperla!
•SVOLGIMENTO. Procuratiuna corda e annodala in modo da formare un
anello.Faiin modo che sia abbastanza lungo.Ecco qui tutto il materiale di cui
avraibisogno. Dirai ai tuoi amiciche durante i corsi di karatè haiimparato i
•segreti delgrande Maestro ToshiDo che ti permettono dipassare attraverso i murisenza
danni. Mostrerai agli astanti l'anello dicorda che terrai tra l'indice e il pollice della mano
sinistra, nelquale infilerai l'altra mano (vedi fig. l) rivoltandola poi in senso antiorario
come dimostrato nella fig. 2. Di seguito, aggancia la corda sul lato delpalmo della mano
con il pollice facendo roteare il polso in senso orario come illustrato in fig. 3. In questo
modo il polso sarà 'imprigionato nella corda (fig. 4). Perconcludere,sposta la mano verso
sinistra e puntando le dita a destra infilala nelcappio come puoivedere in fig. 5. A questo
punto, faraiun gesto brusco verso il bassocon la mano gridando "kiail" e... Sorpresa!
Questaattraverserà la corda. Applausiper il nuovo karatè kid. Il trucco? Sta tutto
nell'eseguire i movimenticosìcome te li abbiamo spiegatie nell'alenarsiun po' prima.

I/ mago chiede al pubblico di disporre 6 -----'
bastoncini in modo che ognuno tocchi gli altri
cinque. Impossibile?
Giochiche coinvolgono bastoncini (o fiammiferi,
stuzzicadentiecc.)sono molto popolarie conosciutida
tempiimmemorabili. Chi, finita unacena o un pranzo in
compagnia,non ha maipreso gli stuzzicadentie iniziato a
inventarequalche gioco da far risolvere agli amici?
PREPARAZIONE. Procuratiuna stecca dibalsa per
modellismo con una sezione quadrata di 5 millimetri e taglia
conunaseghetta 6 bastoncinilunghiapprossimativamente
10centimetri. I bastoncini in balsa sono molto maneggevoli
efannoun rumore quasicristallino quandocozzano gli uni
contro gli altri. Ma owiamente puoianche scegliere un altro
materiale,volendo sipossono utilizzare i fiammiferi (o gli
stuzzicadenti).
IL GIOCO. Esordiraidicendo al tuo pubblico che grazie
aituoi poteri di extralucidità puoirisolvere rompicapiche
sembrano in apparenza impossibili.

Quindilancia sul tavolo i 6 bastoncinie
sfida i tuoi amicia risolvere questi
rompicapi:
Rompicapo A. Mettere

insieme i 6 bastoncini in modo
cheognuno diessitocchi gli altri cinque.
Lasoluzione è possibile solo se creiamo 2
strati di3 bastoncini attigui (fig. l).
fig.
Rompicapo B. Assemblare i 6
bastoncinifacendo sìche UNA sola
estremità di ognibastoncino tocchi il
tavolo. Esistono due o tre varianti, ma la
migliore soluzione è quella ilustrata in
fig. 2.
Rompicapo C. Riunire i 6 bastoncini in f i g . 2
mododa creare 4 triangoli. La soluzione
puòessere ottenuta solo elevando tre dei
bastoncini, creando una sorta di piramide
con 4 facce triangolari (fig. 3). f i g . 3
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Alcuni fiammiferi spezzati disposti in croce si trasformano
in una stella senza l'intervento di nessuno.
Aparte il fuoco, i fiammiferipossonoaccendere... la nostra fantasia
seutilizzati con immaginazione.
PREPARAZIONE. Dirai al pubblico che trasformerai 4 o 5
fiammiferi (dispostisecondo le figg. 3a e 4a)in una magnifica stella a
quattro o cinque puntesenzanemmeno toccarli. Vedraifacce scettiche
tra il pubblico... Prepara 5 fiammiferisvedesi(quelli grandi) in questo
modo:stacca loro la capocchia e piegali in due, come illustrato in fig. l,
facendo attenzione a non spezzarli.
Mettiancheda parte un bicchiere d'acqua.
IL GIOCO. Il gioco èbasatosu un effetto di fisica. Percreare le
stelle basta bagnarsi il dito nel bicchierd'acqua e farcadere qualche
goccia sui 'gomiti' dei fiammiferi piegati.Le parti imbevute d'acqua si
gonfieranno esercitandouna pressione che allontana le estremità dei
fiammifero l'una dall'altra (fig. 2). Bisogna aspettare almeno un
minuto pervedere formarsi completamente una stella.
Ognidisposizione che presentiamo in questa pagina (figg. 3a e
4a)creerà una stella particolare (figg. 3b e 4b).
Sceglila tua o magariinventane altre!
li gioco sipuò realizzare ancheusando deglistuzzicadenti.
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fig. 3b
fig. 4a

fig. 413
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P r o : d i i o n e n m m e r i e t t I l mago scrive su un foglietto un numero che chiude poi in una
busta. Numero che verrà in seguito pensato da uno spettatore.
E I L GIOCO. «Ho il dono di conoscere in anticipo le azionio i pensieridelle persone, e ve lo posso dimostrare», annuncerai
i, a i tuoi amici mostrando una piccola busta per le lettere, proseguendo: «mi giro e scriverà su un biglietto qualcosa che
richiuderò in questa busta.La busta la nasconderà nella mia tasca».
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PREPARAZIONE. Prima di presentare il gioco di "lettura delpensiero" avrai preparato cinque buste contenentiognuna
io2 u n numero da i a 5. Le buste da preferire sono quelle piccole, che si utilizzano per i messaggid'auguri. Metterai le due buste
chiuse con il numero1 e 2 nella tua tasca destra, invece le buste con il numero 3 e 4 le collocherai nella tasca sinistra e, infine,
la busta chiusa con il numero 5 neltaschino della camicia (vedi fig. l). Staraiattento a sistemare la busta con il numero
minore su quella con il numero maggiore in modo da non confonderle.
Quandosei di spalle al pubblico, scrivi il numero 5 sul foglio. Mettilo nella busta e infilala discretamente nel tuo taschino. In
questo modo, sei già pronto per ripetere il gioco, nelcaso te lo chiedessero.
SVOLGIMENTO. «Pregherà qualcuno di voi dipensarea un numero a due cifre... Ecco, tu peresempio... - continuerai
- Addiziona le due cifre che compongono il numero, se il risultato è ancora un numero a due cifre, addizionale ancora una
volta fino aquando non otterrai un numero a una sola cifra. Se la cifra è dispari
5 a g g i u n g i I e dividila perdue,se no dividila direttamente perdue... Scrivi il
risultato su un foglio come prova».
Perconcludere, chiederai alla "cavia" di dire avoce alta il risultato delle
operazionirealizzate con il suo numero pensato.Sedice tre, peresempio,
estrarrairapidamente e in modo naturale la busta anteriore dalla tasca sinistra.
Seinvece dice due, estrarrai la busta posteriore della tasca destra. Il gioco è
semplice, ma molto sorprendente se eseguito bene: tutto sta nella fluidità!
Infatti, percreare la sorpresa, i tuoi movimentidevonoessere rapidi e fluidi.
Serifai il gioco, quando sarai di spalle al pubblico sostituirai owiamente la busta
con il numero che haiappena estratto.
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mago trasforma un viso su una foto in un volto
sorridente o arrabbiato.
IL GIOCO. «Anchesenon mi chiamo Harry Potter, ho il
potere di far cambiare umore aqualunque personaggio
ritratto su una rivista o unabanconota» improvviserai,
mostrando al pubblico un fotoritratto didonna o di uomo
ritagliato da un "magazine".
SVOLGIMENTO. Perrealizzare questo divertente
miracolo dovraipiegare a monte i lati destro e sinistro del
ritratto, facendo una piega netta che passiesattamente
attraverso gli occhidelviso stampato. Poi, spingerai lo spazio
tra le due pieghe verso l'interno, schiacciando le pieghe l'una
verso l'altra. Così facendo formeraiuna piega a valle tra le
duepieghe iniziali (fig. l).
IL TRUCCO. Perfar sorridere o intristire il personaggio,
basterà far oscilare in avantie indietro il fotoritratto o la
banconota.Se il bordo inferiore del ritratto è verso di te (fig.
2a), il personaggio sembrerà quasieuforico, se invece è più
indietro di quello superiore (fig. 2b), sembrerà molto, ma
molto depresso... Strano dawerol

fig.

fig. 2a

fig. 2b
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Il prestigiatore crea magicamente una specie
di pendaglio con l'aiuto di una banconota,
un elastico e due graffette.
PREPARAZIONE. Perrealizzare questo trucco dimagia
improwisata avraibisogno diuna banconotada 100 da 20
euro, didue graffette eun elastico.
IL TRUCCO. Piegasusestessa perun terzo unabanconota
eunisci le due partiattaccando una graffetta ai bordi, come
ilustrato in fig. 1. Infila l'elastico intorno alla banconota (fig.
2).Piega l'altro lato della banconota nella direzione opposta
allapiega precedente e unisci i bordiche sitoccano con la
secondagraffetta (fig. 3). A questo punto, l'anello di elastico
èimprigionato nella banconota.

Infine, tieniben ferme le due estremità della banconota tra i
pollici e gli indici e tira verso l'esterno finché labanconota non
saràaperta e... Opsl le graffette pendono come permiracolo
dall'anello di elastico cogliendo il pubblico disorpresa.

Quadrati bianchie neri perfettamente paralleli
diventano all'improvisso storti e divergenti...
PREPARAZIONE. Perquesto trucco dimagia serve un
dispositivo composto da uno sfondoa righe nere e bianche
(fig. 3)e diunasagomacon motivia quadrie aperture
perfar apparire alcune parti dello sfondo (fig. 4). Ritaglia
lo sfondo lungo le linee di contorno, e poi la sagomache
servirà per ricoprire lo sfondo lungo le linee evidenziate in
rosso. Quindisvuota gli spazirettangolaricontrassegnati
con le X. Se vuoi, prima di ritagliarli puoi incollare lo
sfondo e la sagomasu un cartoncino per rinforzarli.

Una trottola con delle spirali che ve
ne farà vedere delle belle...
Perrealizzare quest'incredibile gioco
d'ilusionismo non avraibisogno d'altro
che diun vecchio CDeuna biglia.
PREPARAZIONE. Comincia col

ritagliare il disco con le spirali in fig.
Quindiincollalo sulCDcome ilustrato
in fig. 2. Infine, mettiun po' di colla
forte suibordi del foro centrale delCD
e,facendo attenzione, poggiaciuna
biglia (fig. 3). Lasciaasciugare la colla

M
E
M
N O
E
M
N
M
R
• . • . E. •
E
E
M O
EmmEmEmE
R
E
SVOLGIMENTO. Quando presenterai il dispositivo al
pubblico dovràessere allineato come in fig. l, cioè con
unaconformazione ascacchi. Farainotare che le righe
comprese tra le linee grigie sono perfettamente allineate

perun'ora. Il tuo "ipnodisco" è pronto!
SVOLGIMENTO. Questo trucco
vaeseguito con pochispettatori, al
massimo 3. Metti la trottola su un
tavolino, invitando i tuoi amiciad
avvicinarsi. Racconterailoro chequesta
trottola possiede deipoterispeciali: 4
ècapace di distorcere la materia...
Raccomandalidi concentrarsisulla
trottola quando inizierà a girare,
contando finoa20. Quindi, fai ruotare
la trottola imprimendo un movimento
circolare alla biglia centrale con
l'indice e il pollice. Quandoavranno

Uno spettatore sceglie una spilla da balia colorata tra
alcune spille nascoste, e il mago indovina qualè.
PREPARAZIONE. Pereseguire questo gioco dimagia
avraibisogno di3 spile da balia e di3 perline colorate con
esattamente le stesse dimensionie superfici.Sepossibile,una
perlina verde, un'altra giala e l'ultima rossa.
IL GIOCO. «Cariamici», esordirai, «vi mostrerò come sia
facile perunmago come me leggere nei vostripensieri.
Vedetequeste spile da balia con le perline colorate? Prego...
toccatele,osservatelebene».Dicendo ciò permetterai ai tuoi
amici di toccare ie spile in ognuna delle qualiè infilata una
perlina.«Ora mi volto», proseguirai, «intanto, nascondeteuna
delle spile e riponete quelle rimanentinelle mie mani dietro
la schiena».Fatto questo, ti gireraiverso il pubblico (sempre
con le manidietro la schiena)con un'aria concentrata e
dirai: «silenzio! Prego tutti voi di concentrarvisulcolore della
spila nascosta...Fatto? Il colore della spila nascosta è...».La
tua risposta sarà sempre corretta, suscitando molto stupore

finito dicontare, ordina ai tuoi amici
diguardarsi il centro delpalmo della
manodestra.Verranno con orrore la
loro mano dilatarsie sgonfiarsi. Iltrucco
funziona benissimoanchese sifissano
fotografie dipersone o animali. .
Questo effetto ottico sibasasu ciò
che gli scienziatichiamano "immagine
residua negativa" (in inglese, negative
afterimage, detto anche motion
aftereffect).

presso i tuoi
amici. Ma qual
èil segreto?
IL TRUCCO.

Semplice, tutto sta nella
preparazione. Apri le tre spile
dabalia e inserisci in ognunauna perlina. Prendipoi la spila
con la perlina giala e,con l'aiuto diuna pinza, torcine la
punta (fig. l). In seguito, prendila spila con la perlina rossa e
smussala punta staccandoneunpezzo (facendo attenzione
chesipossasempre richiudere! Vedi fig. 2).
Eccoun trucco peraiutartia memorizzare le caratteristiche
delle tue spile: la spila con la perlina ROssAè ROttA, la spila
con la perlina giAla è plegAta, la vErdEèpungEntE (fig. 3).
Quandouno spettatore porgerà le due spile rimanentinelle
tue manidietro la schiena,a turno le apriraidiscretamente e
toccandoognuna diessecon l'indice saprai, cioè "sentirai",
peresclusione qualè la spila nascosta.

X

X

X

eparallele tra loro. Perfarle apparire divergentibasterà
spingere la sagoma che ricopre lo sfondo in una direzione
o nell'altra (fig. 2).
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Il mago
taglia e ripiega un foglio di carta con facce
o
di colore diverso e fa apparire una stella di Davide
intrecciata che sembra impossibile da realizzare,
PREPARAZIONE. Riproduciesattamente il disegno
in fig. 5sudue otre fogli di carta e ritaglia le linee di I V
contorno con un taglierino (richiedi l'aiuto dei tuoi genitori,
% senecessario).Prepara un foglio secondo le spiegazioniche
-1
d5seguono, da mostrare alpubblico.
2 IL GIOCO. Mostra ai tuoi amici il foglio con le stelle diDavid
intrecciate (fig. 6)e chiedi loro di realizzare la stessacosa con
alcuni fogli messia loro disposizione (che haipreparato in
anticipo).Sarà molto improbabile che ci riescano!
Ilsegreto consiste nel"rovesciare", ossia awolgere
delicatamente uno dei triangolisusestesso,come ilustrato
in fig. 1, evitando distrappare la carta. Fatto questo,bisogna
sistemare la base deltriangolo rovesciato nel"gambo"
t
,, nel primo, come illustrato in fig. 2. Ripetil'operazione .
d di'rovesciamento'.Se tutto è andatobene, il tuo foglio
e dovrebbe assomigliare all'esempio della fig. 3. Risistema le
' punte inferiori del primo triangolo all'interno delsecondo
l triangolo (fig. 4), e... voilà! Il gioco è fatto.
l
o
fenditure, in modo da ricoprire le X
s
rosse delle strisce nere.Con la seconda
t Il mago chiede al pubblico di
linguetta ricoprirai owiamente tutte le
e scegliere tra due strisce di carta la
Xdelle strisce bianche.Sehaieseguito
s più scura. Ma stranamente le due
benele operazioni, il dispositivo
s strisce diventano di colore uguale...
assomiglierà all'esempio della fig. 1.
IL GIOCO. Cosasuccedeora? Peruno
o PREPARAZIONE. Ritaglia lungo le
strano effetto ottico la linguetta grigia
. linee di contorno i tre pezzida esibire
sullo sfondo nero sembra più chiara,
S alpubblico: il rettangolo striato con le
stri
s
ce
bi
a
nche
e
nere
e
l
e
due
l
i
n
guette
mentre quella sullo sfondo bianco
o
gri
g
i
e
(fig.
2
e
3).
Se
vuoi
,
puoi
appare più scura! Ora, se chiedial
l
incollarlisu diun cartoncino bianco per
pubblico qualidelle due linguette grigie
l
rinforzarli. Poi, con un taglierino intaglia èpiù scura, la maggiorparte risponderà
e iblocchineri lungo le linee tratteggiate
quella sullo sfondo bianco.
v inrosso. Prima dipresentare questo
Quando sfileraile due linguette per
a dispositivo "magico" al pubblico dovrai mostrare chesono identiche sentirai
p infilare la prima linguetta grigia nelle
uncoro di "oh!". Al posto del grigio
o
puoiprovare questo esperimento
i
con linguette colorate: funzionano
benissimo il rosso, il blu e il gialo.
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Lacartaatitomettica
Una carta scelta fra 3 mazzi di carte salta misteriosamente
fuori dal mazzo di carte manipolato dal mago...
Molti giochi di prestigio sibasanosu presunte capacità delmago dileggere
nella mente. Il trucco che ti spiegheremo aggiunge un nota "meccanica"
chesorprenderà il pubblico.
IL GIOCO. Preleva21 carte da un mazzo e chiedia uno spettatore di
scegliere mentalmente una delle carte, mentre le disponi in tre pile di 7 carte
, ciascuna (fig. l). Quando tutte le carte saranno disposte sultavolo, prega lo
,Preleva i mazzie assemblali, facendo attenzione a mettere il mazzo indicato dallo
.spettatore in mezzo agli altri due (fig. 2). Ripeterai tutta questa operazione ancora
-DUE volte. L'ultima volta, però, prenderai il mazzo indicato dallo spettatore ene
disporrai le carte sull'altro mazzo come ilustrato in fig. 3,ossia: la metà della prima
carta deve spuntare fuori dalmazzo, la seconda carta deve ricoprire il mazzo.La terza,
come la prima, deve spuntare fuori, la quarta, invece,deve ricoprire il mazzo... e così
,di seguito. Perfinire, ricopriraiquesta disposizione con il mazzo restante.
I -A questo punto, dirai alcune formule magiche e...adessoviene il bello: tenendo ben
', fermo il mazzo nelpalmo della mano cercherai di pareggiare le carte che fuoriescono
ls- con il bordo delmazzo dando dei colpetti sultavolo (fig. 4a).Lecarte rientreranno
i!ppoco apoco nelmazzo facendo uscire dalbordo opposto altre 3 carte.
L
'e Nuovamente, pareggeraiqueste carte fuoriuscite con il bordo delmazzo e...
V
't Miracolo, sulbordo opposto spunta la carta prescelta dallo spettatore! (fig. 413).
t
a
t
Piegando e aprendo un tovagliolo di
o
carta si riesce a raddoppiare le monete!
r IL GIOCO. «Chi mi presta1 euro, 50 o 5 centesimi? Ecco, 5
due identici fogli di carta bicolore di 20 021 cm di lato. Ripiega
e centesimivanno benissimo perquesto gioco... Nelcasonon mi varie volte i 2 fogli: due volte in senso orizzontale e verticale,
d riuscisse di far ricomparire la moneta, è sempre meglio perdere come nelle figg. i e 2. Faiin modo di marcare bene le pieghe.
i 5centesimiche un eurol No?)) dirai ai tuoi amiciaprendo
Il foglio sarà suddiviso in 9 parti uguali. Incolla insieme le parti
i emettendobene in mostra un foglio di carta con le facce
centralidei fogli col lato diuguale colore (vedi superficiscure
in fig. 3).Questa operazione richiede un po' di precisione.
n didiverso colore, nelnostro caso gialo e rosso. Metterai la
m
oneta
nel
l
a
parte
central
e
del
foglio
di
carta
e
l
o
ri
p
i
e
gherai
.
Quandola colla sarà asciutta, metti nella parte centrale diuno
d
T
enendo
il
fogl
i
o
ri
p
i
e
gato
i
n
una
mano,
chi
e
derai
a
qual
c
uno
dei
fogli due monetine da 5 centesimi (fig. 4), ripiegando
i
disoffiaresudiessoe dipronunciare la formula magica
poi
il foglio lungo le pieghe performare un pacchetto come
c
"KazamI". «E la prima volta che faccio questo gioco, quindi
ilustrato in fig. 5.Ecco, il tuo "tovagliolo duplicatore" è
a conto sulla vostra indulgenza,caso mai la moneta non fosse
pronto! Owiamente, presenterai il dispositivo in modo da
r scomparsa» mentre diraiqueste parole, aprirai il foglio e...
nascondere il foglio ripiegato sul lato opposto (fig. 6). Quando
e Magia! Nelsuo interno non c'è una moneta, ma due.
lo spettatore soffia suldispositivo, lo volterai dinascosto e
i IL TRUCCO. Perpreparare questo gioco di prestigio servono riaprirai la parte in cuisono nascoste le due monetine.
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