
HEAVY METAL 
(conferenza sulla piegatura di metalli) 

Questa conferenza/workshop nasce con l'idea di raggrup-
pare tutte le tecniche e tutte le strategie esistenti sulla 
piegatura di metalli, il mio effetto “firma” preferito da 
quando ho approcciato il mondo della magia. In questa 
conferenza si esamineranno nel particolare le tecniche 
base di cucchiaini da the/caffè, cucchiai e forchette e le 
tecniche avanzate delle stesse posate. Le differenze tra il 
bending “real” (cioè come apparire veri) e le piegature da 
“show” percepite dai più come un gioco di magia. Piega-
ture di moneta, quando farle e come farle. Quando usare i 
gimmick e perché (la psicologia del gimmick e come fare 
in modo di massimizzarne il valore tramite i video) piega-
ture strategiche (come piegare anche oggetti e posate 
impiegabili come acciaio inox temprato 18/10 spesse 
svariati millimetri) analisi teorico/pratica dei 3 pilastri 
del metal bending: misdirection, tempi e lentezza di ese-
cuzione. Come creare false memorie, e soprattutto come 
creare “la leggenda” tramite la piegatura di metalli ...e 
molto molto altro ancora... 

Una conferenza dinamica e piena di creatività con effetti 
pratici e sorprendenti del close-up e della magia da 
salotto. Tecniche e routine molto solide. Effetti presenta-
ti: Previsione Busta Pronostico sulla mia schiena dove il 
numero appare in una busta in precedenza attaccata 
dietro la giacca del mago. Romero Box: Molti trucchi con 
la scatola di Romero usando monete, biglietti da visita, 
carte, ecc. L'ARHO (Antonio Romero Hold Out) è un'arma 
potente che permette di eseguire produzioni, sparizioni e 
cariche in modo semplice e sorprendente e consente di 
mostrare le mani vuote prima e dopo l'effetto. Super 
denaro: Una versione professionale della trasformazione 
della carta, totalmente automatica e facile da resettare. 
Puoi trasformare 10 carte in 10 banconote, causando un 
impatto brutale sugli spettatori. Torn and Restores 
Newspaper: una soluzione pratica a questo classico 
effetto magico. Può essere eseguito circondato! Produzio-
ni e mentalismi della Borsa da spesa super: Uno strumen-
to fantastico per Parlor Magic con molte applicazioni…..e 
tanto altro ancora. 

In attesa di consolidare queste serate al 
di fuori del Corso di Eliezer, rimane aper-
ta la Sala Blu, per qualsiasi tipo di incon-
tro, Prova, Giochi, ri-
chieste, proposte, ini-
ziative e altro in avccor-
do con Davide che si 
rende disponibile per 
tutte le vostre iniziative. 

Tutti i Martedì dove il Maestro 
sarà disponibile, continua il 
LABORATORIO DI MAGIA di 

SHEZAN. Coloro che vogliono 
intraprendere questa esperienza 
sono pregati di contattare Gian-
ni Loria al 328 466 20 21, oppure 
direttamente Shezan. Le presen-
ze in sede sono regolate da un 

Gruppo WA apposito. 

Tutti i Martedì al Club è aperto l’Ufficio 
Soci. Per chi ancora non l’avesse ancora 
fatto, siete pregati di passare per ritirare 
ricevuta e bollino rinnovo Club. Per info 
contattare Gianni Loria al 328 466 20 21 

Venerdì 10 Venerdì 24 

Sabato 8 
Giugno al 

Club 

Serate 
Previste in 

Maggio: 
Martedì 14 
Martedì 28 

Continua la Seconda fase del CORSO PER 
PRINCIPIANTI, con le lezioni specifiche come 
da programma. Tutti i Soci Principianti sono 

pregati di portare sempre il materiale didattico 
e seguire le lezioni che si stanno intensifican-

do per interesse ed impegno:  

MAGGIO 2019 

http://eltaumaturgo.com/blog/?p=1667 

Da Madrid 

Centro Civico Lino Borgatti 
Via Marco Polo 51 a Bologna 

www.illusionisti.it 

Giornata Storica a Bologna, al 
Club, Dedicata alla Storia di 
Alberto Sitta. Vita, passioni, 
Fatti, Filmati, Foto, Grandi 

OSPITI  per ricordare A.Sitta. 
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