
IL TUO MAGICO
REGALO

per stupire gli amici
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INTRODUZIONE

Benvenuto nel mondo della magia! Le pagine che seguono non hanno 
come obbiettivo quello di svelare i trucchi del mago, ma di offrire a tutti 
la possibilità di avvicinarsi in modo semplice, curioso e divertente alla 
magia. Il materiale che segue è stato selezionato, scritto e controllato 
personalmente per te, spiegando nel particolare passo dopo passo la 
tecnica, la procedura e tutto ciò di cui avrai bisogno per la riuscita dei 
tuoi trucchi. Troverai giochi semplici che puoi costruire e preparare a 
casa, e se seguirai i miei consigli riuscirai a ottenere risultati veramente 
sorprendenti. Prima d'iniziare però ti prego di leggere attentamente e 
ricordare alcune regole importanti che ti aiuteranno a rendere ogni 
trucco ancora più sorprendente e magico: 

• MANTENERE IL SEGRETO
mai rivelare al pubblico il segreto oppure tutto il fascino e il 
divertimento della magia vanno perduti. 

• NON RIPETERE UN TRUCCO
davanti allo stesso pubblico non ripetere il trucco oppure 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. 

Leggere attentamente tutte le istruzioni, fare tanta pratica con 
l’attrezzatura e trovate le parole giuste per presentare il gioco di magia. 
Ora sei pronto a iniziare, lasciati trasportare nel sorprendente mondo 
della magia e utilizza questi trucchi per divertire e stupire amici e 
parenti, e forse un giorno fare di questa arte la tua passione e il tuo 
lavoro. Buon viaggio magico 

Manuel Guarnori

Non esitare a contattarmi se hai dubbi oppure domande, scrivimi una 
email (info@manuelguarnori.it)
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La bacchetta magica

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

COME COSTRUIRE UNA BACCHETTA MAGICA

Descrizione: costruzione della tua bacchetta magica

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

Preparazione e spiegazione: ogni mago ha la sua bacchetta magica e 
ora vediamo come costruire e personalizzare la tua.
Prendete un listello di legno con base tonda del diametro di 10 mm, 
(potete trovarlo in qualsiasi negozio che venda materiale in legno) e 
tagliatelo alla lunghezza di 30cm.
Pitturate le due estremità con il colore bianco (circa 3 cm) e la parte 
centrale nera.
Lasciate asciugare.
Ora siete pronti a stupire i vostri amici con la vostra bacchetta magica!
Il bianco e il nero sono i colori classici ma potete sbizzarrirvi e 
personalizzare la vostra bacchetta usando i colori che più vi piacciono.

LA BACCHETTA MAGICA FLUTTUANTE

Descrizione: la bacchetta rimane magicamente attaccata alle vostre dita

Occorrente: bacchetta magica

Preparazione e spiegazione: impugna la
bacchetta nella mano destra e con la mano
sinistra tieni il polso sinistro, allunga il dito indice
della mano sinistra per tenere ferma la bacchetta
(fig.1).
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Tieni il dorso verso gli spettatori cosi nessuno può 
vedere il dito che mantiene la bacchetta (fig. 2).
A questo punto comunica al pubblico che la 
bacchetta sta per rimanere magicamente attaccata
alla mano, e dopo aver pronunciato la parola 
magica apri lentamente la mano destra.
Gli spettatori non crederanno ai loro occhi quando 
vedono che la bacchetta magica non cade ma 

rimane attaccata al palmo della mano senza alcun sostegno, come se 
stesse fluttuando.

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 (fig. 1).
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 LEVITAZIONE DELLA BACCHETTA

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

Occorrente: bacchetta magica, filo, spilla da balia, bottiglia di vetro

4



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.
Agganciate la spilla da
balia ai vostri vestiti.
Posizionate la brocca di
vetro sul tavolo.
Inserite la bacchetta
magica nella bottiglia
dicendo (fig.1): “ora vi
mostrerò il potere magico
di questa bacchetta”.
Ad alta voce date l’ordine: “bacchetta levita, bacchetta sali”
Muovendo il corpo verso dietro la bacchetta si alzerà! (fig.2)

LA 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.

GIOCHI CON LE CARTE

Esistono molti trucchi con le carte, alcuni semplici da eseguire e altri più 
complessi.
Ci sono mazzi di carte economici e facili da trovare, esistono di diverso 
tipo e colore, puoi scegliere quelli che preferisci e sono l’ideale per 
iniziare a imparare dei giochi di magia perché le carte le puoi trovare 
quasi dappertutto. I trucchi che ho preparato per te necessitano 
semplicemente di un mazzo di carte e sono perfetti da fare con amici.
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I 4 LADRI

Descrizione: questo è il primo gioco di magia con le carte che ho 
imparato e ora voglio insegnarlo anche a te. 
I 4 assi vengono mostrati al pubblico e messi in cima al mazzo, poi il 
primo viene inserito a circa ¼ del mazzo, il secondo a metà, il terzo a ¾ 
e l’ultimo rimane in cima.
Basta dire la parola magica e i 4 assi tornano in cima al mazzo!

Occorrente: un mazzo di carte

Preparazione e spiegazione: estrarre i 4 assi dal mazzo e prepararli per 
mostrarli al pubblico, ma prima di farli vedere mettere dietro ai 4 assi 
altre 3 carte casuali (fig. 1), in modo che il pubblico non le veda (fig. 2).

Inizia raccontando la tua storia: “4 ladri (i 4 assi che stai mostrando con 
dietro le 3 carte nascoste) decidono un giorno di andare a rubare una 
casa (il mazzo di carte).
Allora i 4 ladri salgono tutti sul tetto della casa (raggruppa i 4 assi + le 3 
carte nascoste (fig. 3), e mettili a faccia in giù in cima al mazzo, in 
questo modo sopra il mazzo hai le prime 3 carte che sono carte casuali, 
poi i 4 assi).

Il primo ladro scende al 
primo piano (senza 
mostrare che carta è, 
prendi la prima carta e 
mettila ad ¼ del mazzo), il 
secondo va al secondo 
piano (come prima non 
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mostrare la carta e portala a circa metà mazzo), il terzo ladro al terzo 
piano (porta la carta a ¾ di mazzo) e il quarto decide di restare sul tetto 
per avvisare gli altri se dovesse esserci un pericolo (giro la prima carta e
mostra che è un asso) (fig. 4).
Ad un certo punto suona l’allarme e basta una parola magica per far 
salire tutti e 4 i ladri sul tetto della casa, pronti per scappare”
Mostra le prime 4 carte, saranno i 4 assi! (fig. 5).

LA CARTA GIRATA

Descrizione: la carta scelta a caso dallo spettatore e rimessa in mezzo 
al mazzo sarà l’unica carta girata.

Occorrente: mazzo di carte

Preparazione e spiegazione: prima d’iniziare l’esecuzione serve una 
facile e veloce preparazione del mazzo, basterà girare a faccia in alto 
l’ultima carta del mazzo (fig. 1).

Chiedete ad uno spettatore di scegliere una carta a caso, facendo 
attenzione a non mostrare l’ultima carta del mazzo, quella girata.
Chiedete poi di mostrare la carta a tutti e voltatevi dicendo che in questo
modo non potete vedere la carta scelta.
Mentre siete voltati girate tutto il mazzo di carte, che sembrerà nella 
posizione di prima, essendo la prima carta al contrario.
Chiedete ora di spingere la carta scelta in mezzo al mazzo (fig. 2) e poi 
di dire una parola magica per far avvenire la magia.
Mentre tutti dicono la parola magica e senza farvi notare girate 
velocemente il mazzo, tornando quindi nella posizione iniziale.
Basterà quindi mostrare le carte e l’unica al contrario nel mazzo sarà la 
carta scelta dallo spettatore. (fig. 3)
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LA CARTA FORTE

Descrizione: un bicchiere rimane in equilibrio su una carta

Occorrente: 2 carte, un bicchiere d’acqua, nastro adesivo

Preparazione e spiegazione: tagliate a
metà una carta e con il nastro adesivo
attaccatela nel mezzo del dorso della
carta intera.(fig.1)
Più il taglio è fatto in maniera precisa, più
il dorso della carta non sembrerà
truccato.
Mostrate al pubblico il bicchiere che
tenete nella mano sinistra e la faccia della carta preparata che avete 
nella mano destra.

Dite: “ sto per stregare la 
mia carta che diventerà 
cosi forte da reggere il 
peso di un bicchiere 
d’acqua!”.
Appoggiate il bicchiere sul 
bordo superiore della 
carta, nel frattempo con la 

mano destra appoggiate la carta sul tavolo e spostate di 45° la metà 
incollata sul dorso (fig. 2) e invisibile agli spettatori.
Il bicchiere rimarrà magicamente in equilibrio! (fig.3).

INDOVINA IL NUMERO PENSATO

Descrizione: riuscirai a indovinare il numero pensato dallo spettatore!

Occorrente: 6 carte con i numeri, come in foto, che puoi semplicemente 
copiare
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Preparazione e spiegazione: mostra al pubblico le carte, consegnale a 
uno di loro e chiedigli di pensare liberamente un numero compreso tra 1 
e 63.
A questo punto chiedi di dividere le carte con il numero pensato e di 
consegnartele.
Ora basta sommare il primo numero in alto a sinistra delle carte che vi 
ha dato, senza farvi notare, per avere in numero pensato.
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LE CORDE

Le magie con le corde sono una branca della magia molto famosa, dei 
semplici trucchi si possono fare ovunque, in qualsiasi momento e in 
maniera improvvisata.

IL NODO CHE APPARE

Descrizione: basterà agitare una corda e un modo appare magicamente

Occorrente: una corda

Preparazione e spiegazione: prima d’iniziare la
vostra esibizione fate un nodo sulla corda a circa
10 cm dalla fine, tenete l’estremità con il nodo in
mano e nascondetelo al pubblico. (fig. 1)
Iniziate dicendo: “ora voglio mostrarvi come fare
un nodo con una mano semplicemente
muovendo la corda.”

Agitate il laccio
lentamente, senza far
succedere niente.
Chiedete di pronunciare la parola magica, e con 
un movimento rapido lasciate cadere il nodo 
tenendo la corda  dall’estremità tra indice e 
pollice, in questo modo il nodo sembrerà apparso 
magicamente! (fig. 2)

IL NODO CHE SPARISCE

Descrizione: dopo aver fatto un nodo al centro della corda basta tirare le
due estremità e il nodo si dissolve nel nulla

Occorrente: una corda

Preparazione e spiegazione: mostra la corda al pubblico tenendo il capo
A nella mano sinistra e il capo B nella mano destra.(fig. 1)
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Per rendere la spiegazione più facile segui attentamente tutti i passaggi 
riportati nelle figure per realizzare quello che viene chiamato un “falso” 
nodo. (fig. 2) (fig. 3) (fig. 4) (fig. 5)

Una volta realizzato il falso (fig. 5) nodo, basterà tirare le estremità e 
soffiarci sopra, sembrerà dissolversi nell’aria. (fig. 6)
Realizzato nel modo corretto, l’illusione è cosi perfetta che puoi 
immediatamente ripetere il trucco senza paura di essere scoperto!

LA CORDA TAGLIATA

Descrizione: il laccio passa attraverso un tubo di carta e viene 
successivamente tagliato a metà. Incredibilmente la corda rimane intera!

Occorrente: una corda, foglio di carta, nastro adesivo, forbici

Preparazione e spiegazione: prima d’iniziare arrotola il foglio di carta 
formando un tubo, bloccalo con il nastro adesivo.
A circa metà tubo taglia una parte creando una “finestra”, come in figura.
(fig. 1). Mettete la forbice e il tubo sul tavolo, con la parte tagliata verso 
di te e non visibile allo spettatore.
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Iniziate prendendo il tubo nella mano destra e infilate un capo della 
corda, facendolo uscire dall’altro lato, mostrate che la corda passi 
attraverso il tubo. (fig. 2)

Dite: “ci sono maghi che dividono le persone e poi le fanno tornare come
prima, io questa sera proverò a tagliare a metà questa corda per poi 
ricomporla”.
Mentre parlate, con le forbici tagliate a metà il tubo facendo attenzione a
far passare la forbice sotto alla corda, (fig. 3) dopo il taglio basterà 
pronunciare la parola magica e la corda tornerà come prima!

MAGIA IMPROVVISATA

Con magia improvvisata si intende qualunque effetto che non necessita 
preparazione o di materiali speciali e che non richiede troppo tempo per 
essere realizzato.
Gli effetti possono essere realizzati ovunque e in qualsiasi momento, 
utilizzano qualcosa di semplice e sono perfetti per rompere il ghiaccio a 
una festa oppure tra un gruppo di amici.

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.
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(fig. 1). Chiudi la mano sinistra a pugno e contemporaneamente usa 
l’indice della mano destra per tirare l’elastico (fig. 2) in modo da potervi 
infilare le punta di tutte e 4 le dita (fig. 3).

Ora apri la mano sinistra e l’elastico salta 
automaticamente nella nuova posizione, tra 
anulare e mignolo

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 (fig. 1).
Procedi esattamente allo stesso modo
dell’effetto precedente e l’elastico salterà
magicamente tra mignolo e anulare!
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LE GRAFFETTE ADDESTRARE

Descrizione: usando due graffette blocca una normale banconota 
piegata 3 volte, basta tirare le estremità e le graffette voleranno via dalla
banconota per poi finire sul tavolo… Allacciate insieme!

Occorrente: una banconota, due graffette

Preparazione e spiegazione: mostra le due graffette e la banconota, in 
alternativa la banconota puoi fartela prestare da un amico o da qualcuno
del pubblico.

Tieni la banconota aperta tra
le due mani (fig. 1) e ripiega
un terzo della banconota
verso destra, inserisci poi
una graffetta per tenerla in
posizione (fig.2).
Ora gira la banconota
dall’altra parte e ripiega
l’estremità sinistra verso

destra, bloccando anche questa parte con la seconda graffetta (fig. 3).
Prendi saldamente le due estremità della banconota (fig. 4) e tirale l’una 
lontano dall’altra dando un brusco strattone quando le graffette stanno 
per toccarsi. 

La banconota si aprirà del tutto e le graffette salteranno in alto, per poi 
atterrare allacciate (fig. 5).
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IL TRIANGOLO MAGICO

Descrizione: cambiando l’ordine dei pezzi di un triangolo, mancherà un 
quadrato al centro!

Occorrente: un quadrato di carta di un foglio a quadretti, una matita, un 
righello, una forbice.

Preparazione e spiegazione: disegna e ritaglia le parti che compongono 
il triangolo in (fig.1).
Ricomponendo il triangolo con le stesse parti, ma in un altro ordine (fig. 
2) ti accorgerai che manca un quadretto nel mezzo… Cosa è successo?

LA SFIDA IMPOSSIBILE!

Descrizione: Una moneta di 2 euro riuscirà a passare in un buco della 
grandezza di una moneta da 2 centesimi?

Occorrente: un foglio di carta, forbice, matita, una moneta dal valore di 2
euro e una da 2 centesimi.

Preparazione e spiegazione: disegna e ritaglia al centro del foglio un 
cerchio della grandezza della moneta da 2 centesimi (fig. 1).
La sfida che puoi proporre ad amici è questa: riuscirà a passare la 
monete da 2 euro nel buco, senza romperlo? (fig. 2)
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La soluzione è molto semplice, ma chi non la conosce crede la sfida 
impossibile! 
Basta piegare il foglio a metà, mettere la moneta al centro e alzare i due
angoli allargando il buco, la moneta passa senza alcun problema (fig. 
3).
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