
Durante le quasi due ore, di questa conferenza un po’ atipica, ma anche molto 

originale, si parlerà della funzione sociale che il gioco d’azzardo ebbe in quel 

secolo; dei luoghi dove si giocava; dei giochi praticati con le loro regole e, ovvia-

mente, sarà raccontata la storia dei bari, analizzando biografie e metodi dei truf-

fatori illustri. Saranno descritti i testi d’epoca più importanti riguardo i metodi 

per barare e, alla fine, sarà presentato L’Antidoto, che è la traduzione del più 

importante libro pre-ottocentesco sui metodi dei bari. Ecco i punti salienti: 

01) Il gioco d’azzardo nel Settecento: l’importanza sociale e i giochi dell’epoca. 

02) John Law: un personaggio, oggi caduto nell’oblio, che per alcuni anni fu l’uo-

mo più ricco e potente del mondo. 

03) Venezia: la “Las Vegas” mondiale del Settecento. 

04) Ange Goudar: una vita da baro e da spia per il governo francese. 

05) Giacomo Casanova: l’avventuriero per eccellenza. 

06) I grandi testi di quell’epoca che spiegavano i metodi per barare. 

In generale, durante la trattazione, saranno presentate decine di figure facenti 

parte del mondo dei giocatori e dei bari e raccontati aneddoti che li riguardano. 

Dalla recensione di Alberto Bassino pubblicata su Prestigiazione.it. : 

« ... Tirando le somme posso dire che è una delle conferenze più interessanti a cui 

ho partecipato, vuoi perché l’argomento è davvero interessante vuoi perché Preve-

rino è un abilissimo narratore, che sa coinvolgere il suo pubblico e dimostra tan-

tissima passione in quello che fa. Indubbiamente un lavoro enorme di cui è entu-

siasta e che ha saputo entusiasmare tutti noi.» 

In Tour, in Italia, ed organizzato dal Servizio 

Conferenze del CMI, Luca sarà al nostro gruppo 

in questa serata che si prevede di grande livello. 

Le capacità intrattenitive di questo abile mentali-

sta stanno avendo la meglio sul territorio interna-

zionale dando a questo Artista le soddisfazioni 

che si merita. Presente in una miriade di situa-

zioni, là dove necessita un MENTALISTA, Luca 

Volpe è presente con le sue esibizioni e le sue con-

ferenze che in Europa ormai non si contano più. 

Sarà con Noi e a nostra disposizione con una Con-

ferenza spettacolo che non ci deluderà. Vi aspetto. 

Informiamo i Soci del nostro gruppo della recente scomparsa di AL-

DO COLOMBINI  FABIAN. L’Artista è stato celebrato a Bologna, 

Martedì 18 Febbraio con il rito della “Bacchetta Magica Spezzata”. 

Sono intervenute alla serata numerosi amici anche da fuori Bologna, 

desiderosi di dare, assieme a noi, un ultimo saluto ad un Amico che 

rimarrà sempre nella nostra memoria. La serata si è svolta con la 

presentazione di diversi Video realizzati da Rudy, che ringraziamo, 

in collaborazione con Gianni Loria e Aldo Ghiurmino e moltissimi 

altri amici. Molti gli interventi e non sono certo mancate diverse 

esibizioni di giochi di sua creazione. Lo vogliamo ricordare così. Con 

una carrellata di foto in suo onore. 
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