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PREFAZIONE 

Presentare questo nuovo libro di Tony Binarelli è per me un onore ed 
al tempo stesso un dilemma. L’onore è ovvio, vista la personalità e la pro-
fessionalità dell’Autore, la sua fama ed i suoi successi. 

Il dilemma deriva dallo scegliere se ammirare di più la prima o la se-
conda parte del libro. 

Vi sono infatti due aspetti di quest’opera, solo apparentemente diversi 
tra loro. Il primo è la sintesi molto accurata ed interessante della psicologia 
del contatto con il pubblico e con il singolo spettatore. La scelta dei volon-
tari collaboratori, l’approccio con la loro personalità che viene svelata (o 
tradita) dal loro atteggiamento, dalla mimica facciale e da mille altri invo-
lontari segnali possono aiutarci a trovare il rapporto con loro a noi più fa-
vorevole.  

Il secondo aspetto riguarda invece i giuochi descritti, tutti molto inte-
ressanti e nuovi, ma soprattutto di enorme spettacolarità. 

Vedendoli eseguire da Tony Binarelli, come è accaduto a me, appaio-
no dei piccoli capolavori di tecnica e di presentazione. 

Sono certo che tutti Voi condividerete questo mio giudizio. 

Buon divertimento! 

Giampaolo Zelli 
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LO SPETTATORE, QUESTO SCONOSCIUTO 
 
 
Lo spettacolo di prestigiazione, in questi ultimi anni, è sensibilmente 

cambiato. Oscilla, infatti, tra i due estremi che sono il grande spettacolo 
musicale all’americana, di difficile collocazione in Italia, al close-up, con 
una particolare richiesta di quella che oggi viene definita “magia da peda-
na”, cioè la magia da sala o da salone, che poi è stata la base di tutta la ma-
gia moderna. 

 
Per la serie quindi cara al Vico dei corsi e ricorsi storici, è, ancora una 

volta, rivisitato ed adeguato ai tempi, il passato che ritorna.  
 
Lontana da questa breve trattazione la volontà di ricercare le cause 

storiche e tecniche che hanno determinato questo evento, è però importan-
te valutarne le conseguenze, che riguardano principalmente il rapporto con 
il pubblico. 

 
Esaminiamone quindi i vari aspetti. 
 
 
 

IL RAPPORTO DIRETTO CON IL PUBBLICO 
 
 
Per rapporto diretto con il pubblico, intendiamo quello con ogni sin-

golo spettatore che assiste allo spettacolo e non con un’anonima platea nel-
la mezza luce di un teatro. 

 
Coloro che vengono coinvolti direttamente nello spettacolo costitui-

scono l’elemento di transfert in cui tutti gli altri spettatori si riconoscono. 
 
Inoltre, il pubblico di oggi non si accontenta più di essere sorpreso 

dall’effetto magico, ma ne vuole essere protagonista, divertito od emozio-
nato, ma comunque avere al suo interno una parte. 

 
Di conseguenza, la conoscenza dello spettatore, e soprattutto quella 

delle sue reazioni, è la chiave che determina il successo dello spettacolo 
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magico e del suo attore-protagonista, ovvero di chi lo esegue e lo propone 
al pubblico. 

 
In questa breve trattazione è mio intendimento esaminare sintetica-

mente le varie tipologie di pubblico e, soprattutto, le reazioni che ogni sin-
golo spettatore ha verso certe sollecitazioni. Quindi valutarle, per ottimiz-
zare il proprio comportamento e la presentazione degli effetti. 

 
Poiché “ogni essere umano scodinzola quando è contento e ringhia 

quando non lo è”, prepariamoci a guardare gli spettatori (non solo ad es-
serne guardati) per capire le loro reazioni ed i loro sentimenti e trasmette-
re loro le emozioni che dallo spettacolo, e soprattutto da noi, si aspettano. 

 
Nelle sue linee generali il pubblico può essere diviso per fasce sociali e 

più esattamente: 
 
A) FASCIA ALTA: presente solitamente in convention molto sofisti-

cate, per dirigenti e funzionari di aziende di vario tipo o per associazioni 
culturali, quali il Rotary, il Lyons, ecc... 

 
E’ un pubblico generalmente snob che, per partito preso, spesso non si 

lascia andare ad emozioni come il sorriso o l’applauso e considera l’espo-
nente del mondo dello spettacolo, il prestigiatore in particolare, una sorta 
di giullare, sorprendendosi anche che riesca a vivere di questa attività. 

 
Quanto più sarete sul suo stesso piano culturale e dell’informazione, 

tanto più riuscirete a conquistare questo genere di pubblico. 
 
Ma soprattutto sarete valutati sulla base del cachet che chiederete per 

il vostro spettacolo: più sarete economico e più sarete sottovalutato, più sa-
rete caro e più avranno il piacere di ostentarvi al loro ambiente. 

 
Tenete presente che questo tipo di spettatori è quello che acquista le 

cravatte di Marinella, le giacche di Armani, l’ultimo modello della Merce-
des e va in vacanza in Sardegna, ma sentenzia: “Porto Rotondo... non ci si 
può più andare... pensa l’anno scorso vi ho incontrato il mio portiere!”. 

 
B) FASCIA MEDIA: è lo spettatore che potete incontrare nelle 

convention dedicate alla forza vendite, ai clienti che hanno raggiunto un 
fatturato ottimale o, se lavorate nei ristoranti, in quelli di levatura media. 
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I GRANDI CLASSICI DE

LA PORTA MAGICA

Libri di cui non si può fare a meno

13 Gradini al mentalismo, Tony Corinda

Riconosciuto universalmente come la “bibbia”
del mentalismo, è il libro su cui si sono formati
tutti i seri cultori di questa arte. In due volumi
tradotti e pubblicati in italiano con l’usuale
perizia de La Porta Magica.

Il Bobo - Nuova e Moderna Magia con le

Monete, J. B. Bobo

Sia che si voglia iniziare lo studio di questa
particolare branca della magia, sia che si voglia
aggiungere dei “nuovi” effetti al proprio
repertorio, il Bobo è un’opera che non può
mancare.

Cardician, Edward Marlo

Il primo libro importante di uno dei più grandi ed
innovatori cartomaghi del XX secolo. Il libro
fondamentale per la cartomagia moderna da cui
molti hanno tratto e traggono ancora oggi
ispirazione. Genialità, arditezza delle soluzioni e
ferma volontà di non lasciare nulla di inesplorato,
queste le cifre dello “stile Marliano”.
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Un assaggio dei tanti altri libri di qualità pubblicati
da La Porta Magica.

Scegli il tuo su www.laportamagica.it

Astuzia e Genio di Eddie Fields

(Jon Racherbaumer)

Il primo libro di Jon Racherbaumer sulla magia di
Eddie Fields è un libro che cambierà per sempre
la tua magia. Un misto di astuzie, tecniche poco
note e trucchi del mestiere dell’inventore del
famoso “mazzo invisibile”. Un’altra chicca tradotta
in italiano da La Porta Magica.

In Primo Piano (Frank Garcia)

Frank Garcia al suo meglio, non solo ottimi effetti
di cartomagia, ma anche di monete, palline di spugna,
bussolotti ed una splendida parte dedicata alla magia
del grande Cellini!

Primo Vernon, Faucett Ross Dai Vernon

Il celebre manoscritto da 20 dollari e gli altri primi
scritti del “Professore”, raccolti in un unico vol-
ume e tradotti in italiano. Materiale di prima classe
per i cultori della prestigiazione.
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