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Finalmente dopo i primi 2 Volumi della Serie “Mentalismo moderno” è arrivato anche il terzo!
Sono molto felice di presentarti questo terzo Volume, sono qui proposti una serie di effetti e di
principi che ritengo “Oro!” per gli appassionati del genere!Il materiale è veramente tanto, la
bellezza del materiale è che è veramente semplice, gli effetti sono semplici fatti per la maggior
parte con oggetti normali quindi non truccati e i metodi sono ingegnosi!È una raccolta
appassionante che deve assolutamente essere nella tua biblioteca personale!Sono entusiasta
di tutto questo materiale, ora tutti questi incredibili Segreti possono essere i tuoi! Studia e
divertiti e fanne buon uso!E ricorda, la pratica rende perfetti e la Magia non ammette errori!Buon
divertimento!Ecco cosa impari in questo incredibile Manuale!IntroduzioneMODULO 1 (GLI
INCREDIBILI EFFETTI DEI PIÙ GRANDI MENTALISTI)Capitolo1- Previsione della scelta di
un’immagine (Uscite multiple)Capitolo2- Lettura della Mente dello spettatoreCapitolo3- Lettura
dei TarocchiCapitolo4- Il Pendolo di ChevreulCapitolo5- Predizione ExtrasensorialeCapitolo6-
Previsione NumericaCapitolo7- Lettura della mente improvvisataCapitolo8- Pensi di essere
libero nelle tue scelte?Capitolo9- Una coincidenza veramente inspiegabile!Capitolo10- Le
monete pensate che diventano reali!Capitolo11-Telepatia, Non è possibile!Capitolo12- Oggi mi
sento fortunato!Capitolo13- Piegatura Psichica di più chiavi contemporaneamenteCapitolo14-
Coincidenza con due mazzi di carteCapitolo15- Il quadrato Magico!Capitolo16- La scelta
obbligataMODULO 2 (EFFETTI CON LE CARTE)Capitolo17- Carta dispersa che
riappareCapitolo18- Incredibile Doppia Predizione!Capitolo19- Apparizione istantanea!
Capitolo20- Indovina l’ora pensata!Capitolo21- A prova di ubriaco!Capitolo22- Predizione con
due mazzi di carteMODULO 3 (ELEMENTI DI IPNOSI)Capitolo23- Funzionamento della
menteCapitolo24- In cosa consiste l’Ipnosi?Capitolo25- Elementi per Induzione Ipnotica
StandardCapitolo26- Modello di Induzione IpnoticaCapitolo27- Indurre l’Ipnosi con la stretta di
manoMODULO 4 (LEVITAZIONI)Capitolo28- Levitazioni nella storiaCapitolo29- Levitazione di
piccoli oggettiCapitolo30- Levitazione di una donnaCapitolo31- Levitazione con un
lenzuoloCapitolo32- Levitazione BalducciCapitolo33- Levitazione di una persona sollevata dagli
indici di altre quattroMODULO 5 (LE ILLUSIONI DI DAVID COPPERFIELD)Capitolo34- Il volo di
IcaroCapitolo35- Attraversata della Muraglia CineseCapitolo36- La Rosa che fluttuaCapitolo37-
Sparizione della Statua della libertàCapitolo38- Consigli per la presentazione degli effetti di
MentalismoConclusioni
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le persone di tutto il mondo.Sono quindi molto felice che tu abbia deciso di acquistare questa
guida, ti sarà utile sia che tu sia un semplice appassionato in cerca di miglioramento e nuove
idee, sia che tu sia un professionista, nell’arte, come nella vita non si “Arriva Mai!” e la curiosità e
la passione sono il motore che spingono al miglioramento.Per leggere, o meglio per studiare
tutto il materiale contenuto in questo ebook ti ci vorrà un po’ di tempo, studia ogni singola pagina
e prenditi il tempo per provare e riprovare fino quando gli effetti ti riescono in modo automatico,
insomma diventino una seconda natura, solo così saranno efficaci agli occhi di chi li
guarda.Entra subito nell’ordine di idee che occorre dedicare tempo allo studio e alla pratica
degli effetti, non pensare di poter leggere semplicemente il contenuto del libro e poi riuscire ad
eseguire bene gli effetti.Non pensare nemmeno che esiste una sorta di “Trucco perfetto”, che
quando lo esegui è impossibile da essere scoperto, non esiste un trucco perfetto, se tu esegui
male un trucco e chi lo osserva è sveglio, lo scopre, quindi alla fine sei tu che fai la differenza, si
dice appunto che non è il trucco che fa il mago, ma il mago che fa il trucco.I grandi illusionisti
spesso eseguono trucchi semplicissimi che nelle mani di un dilettante scatenerebbero forse una
risata ma nelle loro mani diventano miracoli.Quindi occorre tanta pratica!Studia ogni effetto e
praticalo per giorni, settimane o mesi, finché diventerà completamente automatico e solo allora
proponilo in pubblico e passa a studiarne un altro.Ricorda anche che è meglio saper fare due
soli trucchi ma perfettamente piuttosto che cento trucchi fatti male!In effetti nella pratica succede
che i professionisti fanno sempre i soliti trucchi cambiando pubblico mentre i dilettanti fanno
mille trucchi diversi sempre alle solite persone.In ogni caso la cosa migliore per stupire è
eseguire gli effetti in maniera perfetta, se ti vuoi cimentare con la magia devi averne molto
rispetto, è una forma d’arte veramente particolare, pensa che l’essere umano è di natura
imperfetta, nell’arte è ammesso l’errore come in qualunque attività umana, ad esempio nella
musica un musicista può sbagliare una nota ma con l’esperienza può mascherare un po’
l’errore, questa cosa nella magia talvolta può essere fatta ma sostanzialmente nella magia non è
ammesso l’errore, se sbagli hai rovinato e svelato il trucco quindi abbi rispetto per questa forma
d’arte, studia, prova e riprova perché non ammette errori!L’altra cosa importante
nell’illusionismo, e quando si parla di mentalismo siamo nell’ambito dell’illusionismo è la
personalità con la quale si eseguono gli effetti, si dice che bisogna crearsi un personaggio e
addirittura ci sono corsi che ti insegnano questa cosa, personalmente penso che nessuno
meglio di te può sapere quale sia il tuo personaggio, o meglio, la cosa è più semplice di quanto
si possa credere, a mio avviso il tuo personaggio sei tu.Mi spiego meglio, se tu sei una persona
abbastanza riservata, un po’ schiva, e la gente ti conosce per questo allora il tuo personaggio
può per così dire essere un personaggio più serioso, mentre invece se sei uno moltoscherzoso
che fa battute dalla mattina alla sera e la gente ti conosce così allora è forse più opportuno
proporre gli effetti in modo più leggero.Questo in linea di principio, esistono però eccezioni di
ogni tipo, e anche artisti che riescono a cambiare l’approccio da un effetto all’altro.Però per
cominciare penso che sfruttare l’atteggiamento che hai naturalmente sia qualcosa di logico e
sensato.Quindi il saper fare gli effetti alla perfezione e in maniera automatica è necessario



perché così all’esecuzione non ci pensi più, sei sicuro di te stesso e ti puoi occupare della
comunicazione con il pubblico.Ci sono anche persone discretamente timide che amano la
magia e questa caratteristica non è favorevole perché nella magia come in tante forme d’arte
come ad esempio la musica, devi interagire con parecchie persone.Ci sono anche dei corsi per
vincere la timidezza, comunque se sei timido e vuoi eliminare questo stato, puoi cominciare a
frequentare qualche luogo pubblico, un mercatino, un pub, ecc e cominciare a interagire con le
persone magari chiedendogli informazioni su dove si trova un determinato luogo in città, ecc
facendo così cominci ad accorciare la distanza tra te e la gente che non conosci e pian piano ti
abitui e questo interagire con persone nuove diventa normale e automatico.Come effetto
secondario facendo questo esercizio ti troverai a fare nuove conoscenze, trovare nuovi amici, se
sei un po’ timido questo esercizio è veramente l’ideale per iniziare un cambiamento e diventare
più sicuro di te.Tornando invece alle tecniche, spesso sono veramente semplici, ma “semplice”
non significa “facile”, ossia non è cosa si fa, ma come lo si fa che fa la differenza.Per questo
prima ti ho detto di fare molta pratica.In tutti gli effetti di illusionismo la personalità dell’artista fa
la differenza, nel mentalismo particolarmente in quanto questa forma di illusionismo non
consiste nel fare manipolazioni visivamente sbalorditive per sorprendere il pubblico, bensì nel
creare illusioni di tipo psicologico che sorprendano il pubblico in maniera diversa da ciò che
avviene con i giochi di prestigio.Nel mentalismo si sorprende facendo leva su aspetti ed
emozioni diverse da quelli su cui si agisce nell’ambito della
prestigiazione.GiochidimagiaMODULO 1 (GLI INCREDIBILI EFFETTI DEI PIÙ GRANDI
MENTALISTI)Capitolo 1Previsione della scelta di un’immagine (Uscite multiple)Questo effetto
consiste nel collocare un cartellone sul palco in vista al pubblico, sopra al cartellone si disegna
un triangolo, un cerchio e un quadrato.Chiederai poi ad uno spettatore di alzarsi in piedi e di
scegliere una delle tre figure.Facciamo che lo spettatore scelga il triangolo.Si chiede allo
spettatore di guardare sotto la sedia dicendogli che c’è attaccata una busta con una previsione
che è stata fatta prima, si fa aprire la busta e lo spettatore trova dentro un foglio con scritto
“Sceglierai il triangolo”.Il principio di funzionamento di questo effetto è semplice e si basa sul
concetto di crearsi più “Vie d’uscita” a seconda della scelta fatta dallo spettatore.Si può così
scrivere dietro al cartellone sul palco “Sceglierai il quadrato” e in caso lo spettatore scelga il
quadrato invitarlo sul palco e fargli girare il cartellone in modo che la previsione sia vista dal
pubblico.Stessa cosa per la previsione del cerchio, puoi invitare lo spettatore sul palco e dirgli di
prelevare una busta sigillata dalla tasca della tua giacca ed aprirla.Chiaramente dentro questa
busta ci sarà un foglio con la scritta “Sceglierai il cerchio”.Questo effetto ti fa ben comprendere
come funziona il principio delle “Uscite multiple” e a seconda delle tue esigenze e con la tua
creatività puoi applicarlo in diversi modi e creare e personalizzare i tuoi effetti.Una cosa
importante è non parlare mai di previsioni fino a quando lo spettatore non ha nominato la sua
scelta!Questo serve a tenere lontano dalla mente degli spettatori l’idea di come potrebbe essere
realizzato l’esperimento.Capitolo 2Lettura della Mente dello spettatoreQuesto effetto consiste
nell’invitare uno spettatore a tagliare un mazzo di carte nel punto in cui vuole, poi lo spettatore



prende la carta che si trova nel punto di taglio e la guarda.Il Mentalista guarda lo spettatore negli
occhi per qualche secondo e poi svela la carta “Leggendo nella mente” dello spettatore.L’effetto
si realizza con un normale mazzo di carte che va preordinato nel modo Si-Stebbins, puoi trovare
la spiegazione dettagliata su come ordinare il mazzo in questo modo nell’ebook “Mentalismo
moderno”, che puoi trovare suPer sapere la carta dello spettatore, dopo che questo ha tagliato il
mazzo e sta guardando la carta, il performer prende la parte superiore del mazzo per gettarla
sulla parte inferiore e ricomporlo e in questo momento adocchia la carta inferiore del mazzetto
superiore, tramite la preordinazione Si Stebbins si è così in grado di sapere qual’è la carta
seguente.Il principio può essere utilizzato anche per adattare l’effetto a due spettatori che
scelgono una carta ciascuno in maniera consecutiva dopo il taglio del mazzo, infatti tramite la
preordinazione Si-Stebbins adocchiando la carta in fondo al mazzetto superiore si riesce a
sapere quella seguente e anche quella dopo.Importante è non dire mai “Ecco un normale
mazzo di carte”, questa frase mette il sospetto che il mazzo non sia normale, stessa cosa
quando mostri le carte non dire mai “Come vedi le carte non sono in un ordine particolare”,
questa frase richiama alla mente il pensiero che possano in effetti essere ordinate in un modo
particolare.Il concetto è che ciò che vuoi che non venga sospettato non deve essere mai
menzionato, nemmeno con una negazione davanti, infatti se tu dicessi “Non pensare che questo
mazzo sia truccato” chiaramente gli stai dicendo di pensare proprio a quello!Per quanto riguarda
lo svelare la carta, si può utilizzare la presentazione relativa alla lettura della mente o si può dire
che mentre si guarda negli occhi dello spettatore si stanno cercando dei piccoli segnali
fisiologici e dei micromovimenti facciali che danno indizi su quale sia la carta.Per aggiungere
drammaticità e suspance alla rivelazione puoi cominciare prima col dire “È una carta rossa?”,
poi “È una carta bassa?”, in modo da arrivare gradualmente alla rivelazione.Un altro modo
interessante di rivelare la carta è disegnarla su un block notes mentre si guarda negli occhi lo
spettatore, poi lo si invita a girare la carta e si gira il disegno rivelando la previsione
corretta.Molte persone rimangono deluse quando si avvicinano al mentalismo e scoprono che si
utilizzano trucchi.Negli ultimi anni mentalisti molto bravi come Derren Brown hanno “Venduto”
talmente bene l’idea che nel mentalismo si usano le microespressioni facciali, le tecniche di
PNL, e sottili accorgimenti psicologici per leggere la mente che molte persone ci hanno creduto
e così provano forte delusione quando scoprono i veri metodi utilizzati.Apro una parentesi per
dire comunque che esistono anche tecniche psicologiche ma sono utilizzate soprattutto per la
comunicazione con il pubblico e la presentazione piuttosto che metodi veri e propri per
realizzare gli effetti.Va anche detto che ci sono persino metodi realmente psicologici per
ottenere gli effetti, e in “Mentalismo moderno Vol1 E Vol2”, se ne parla spesso ma c’è da dire
che i metodi psicologici non sono certi, a volte funzionano e a volte no, quindi nessun Mentalista
sano di mente andrebbe per radio, in tv o comunque davanti ad un pubblico a proporre qualcosa
che non funziona al 100%.Nel mentalismo siamo nell’ambito dell’illusionismo, questo sia chiaro,
poi studia anche tutto ciò che trovi sulle tecniche psicologiche, sperimenta, sono davvero
affascinanti, ma se sali su un palco e ti esibisci davanti al pubblico gli effetti devono riuscire e



l’unico modo è quello di usare tecniche illusionistiche.Capitolo 3Lettura dei TarocchiPer questo
tipo di performance si utilizza un mazzo di Tarocchi, lo si fa mescolare ad una persona e poi si
mettono 6 carte sul tavolo mettendo da parte il resto del mazzo.Le carte vengono girate una alla
volta e il Mentalista fa rivelazioni incredibili mostrando alla persona che può leggere nella sua
mente e sapere tutto sulla sua personalità.Questa performance si ottiene con una tecnica che
usano cartomanti, e sensitivi che viene chiamata “Cold Reading” ossia “Lettura a Freddo” ed è
una vera e propria tecnica con la quale si fanno dichiarazioni strutturate in modo che queste
possano essere riconosciute vere dalla maggior parte della popolazione generale.Vediamo in
pratica questo tipo di affermazioni, te ne elenco alcune in modo che potrai subito utilizzarle per
eseguire la performance.- Raggiungere uno stato di equilibri e sicurezza è un tuo obbiettivo
nella vita.- Ti senti insoddisfatto e oppresso quando ti vengono imposte limitazioni o
restrizioni.- Hai anche sogni e aspirazioni che persino tu reputi irrealistiche.- In alcuni
momenti sei molto estroverso e socievole mentre in altri momenti sei anche una persona
estremamente diffidente e riservata.- Spesso ti sei fidato troppo di altre persone
confidandoti con loro per cui ora sei molto prudente nello scegliere le persone che ti stanno
vicino.
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