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Get Free 13 Gradini Al Mentalismo About 13 Gradini Al Mentalismo Or Read Online Viewer Search Kindle And I
Getting the books 13 Gradini Al Mentalismo About 13 Gradini Al Mentalismo Or Read Online Viewer Search Kindle And I now is not type of challenging means. You could not unaided going as soon as ebook heap or library or borrowing from your associates to get into them. This is an certainly
simple means to speciﬁcally get lead by on-line. This online statement 13 Gradini Al Mentalismo About 13 Gradini Al Mentalismo Or Read Online Viewer Search Kindle And I can be one of the options to accompany you next having other time.
It will not waste your time. take on me, the e-book will no question proclaim you new matter to read. Just invest little epoch to approach this on-line publication 13 Gradini Al Mentalismo About 13 Gradini Al Mentalismo Or Read Online Viewer Search Kindle And I as without diﬃculty as review
them wherever you are now.

006 - KIERA ELVIS
102 pagine illustrate graﬁcamente. Proseguiamo la pubblicazione in formato elettronico di questa meravigliosa rivista della ﬁne degli anni '70 che ha
annoverato tra i suoi collaboratori i migliori nomi della magia italiana e internazionale: Binarelli, Aronson, Bossi, Pizzuti, Silvan, Colombini, Zelpy, Wrangler e tantissimi altri. Il materiale oﬀerto e' sempre di altissimo livello e spazia su tutte le branche della prestigiazione, sia per principianti (inizia qui
un corso sulla monetomagia), sia per esperti. Fanno da sfondo interessantissimi articoli di cultura, storia e costume della magia italiana di quegli anni.
Un pezzo di storia da non perdere, da leggere e studiare per anni.
Don't know what to do with your life? Drawn to so many things that you can't choose just one? New York Times best-selling author Barbara Sher has
the answer--do EVERYTHING! With her popular career counseling sessions, motivational speeches, workshops, and television specials, Barbara Sher
has become famous for her extraordinary ability to help people deﬁne and achieve their goals. What Sher has discovered is that some individuals simply cannot, and should not, decide on a single path; they are genetically wired to pursue many areas. Sher calls them "Scanners"--people whose
unique type of mind does not zero in on a single interest but rather scans the horizon, eager to explore everything they see. In this groundbreaking
book, you will learn: What's behind your "hit and run" obsessions When (and how) to ﬁnish what you start How to do everything you love What type of
Scanner you are (and which tools you need to do your very best work)
Un piccolo capolavoro di strategia ed un eﬀetto che e' diventanto un classico nel repertorio dei piu' esperti cartomaghi. Una carta solo pensata dallo
spettatore e che ﬁno all'ultimo sembra essere nel suo pieno controllo, scompare dal tavolo per apparire sotto la tovaglia.
Martin Gardner ha raccolto ben 31 diversi modi per sfruttare un semplice oggetto comune come una matita in eﬀetti di cartomagia, di mentalismo, micromagia o magia generale, senza alcuna preparazione. Non mancano come e' nell'abitudine di questo autore anche scommesse da bar o semplici curiosita'. Estratto da "Enciclopedia della Magia Impromptu - G-Z", edito da La Porta Magica.
Per il mentalista moderno ﬁnalmente un trattato completo sul mentalismo che ti parla di metodi! Il libro mira alla pratica , al modo in cui realizzare gli
eﬀetti. In questo libro trovi i principi usati nel mentalismo, le forzature, le uscite multiple,la scelta magica,la tecnica del passo avanti rispetto allo spettatore, la duplice realtà, le suggestioni subliminali. Imparerai gli eﬀetti dei grandi mentalisti, toccare una persona a distanza (3 metodi), rivelare il pin
di una carta di credito o del telefonino di un amico e altre informazioni. Conoscerai tutti gli strumenti utilizzati dai mentalisti e una incredibile preordinazione del mazzo di carte (SI stebbins) Passerai poi alla piegatura dei metalli,cucchiaini,chiavi e forchette. Avrai script di cold reading e di ipnosi da
utilizzare da subito. Scoprirai l’arte della pseudo ipnosi e inﬁne una versione da improvvisare del Berglas Eﬀect. Se cerchi qualcosa di veramente pratico che ti parla di metodi e arriva subito al punto “Mentalismo moderno” è ciò che fa per te. In questo ebook troverai : Principio uscite multipleLettura
della mente col principio “un passo avanti”Lettura della mente unghia scriventeForzatureRivelazione carta che appare sulla pelleLettura muscolare
col pendolo radiestesicoCarte Zener e lettura del suonoUn incredibile metodo per eseguire una lettura del pensieroMemorizzare l’ordine di un mazzo
intero mischiato dallo spettatore e rivelare una carta alla posizione indicata dallo spettatoreDuplice realtàLeggere la mente da segnali visiviRivelazione del PIN di una carta di credito sconosciutaSuggestioni subliminali, metodi psicologiciBook testScoprire in quale mano è nascosta una moneta,
con trucchi e con metodi psicologiciForzatura PateoScelta magicaUno spettatore pensa a qualcosa, il mentalista chiama un amico sensitivo e lo passa
allo spettatore al quale verrà rivelato il suo pensieroUna persona tra diverse tocca un oggetto senza che il mentalista lo veda, il mentalista riesce comunque a scoprire chi ha toccato l’oggettoBere sincronizzatoCompari improvvisatiTocco psicocinetico (3 metodi) puoi toccare una persona a distanzaFermare battito cardiacoMazzo invisibileMazzo SI StebbinsMazzo SvengaliCarta carbonePeek walletPortafoglio per mentalistiMetodi televisivi,
preshow, compari, ipnosiPiegatura metalli, chiavi, cucchiai, forchette, diversi metodiCold readingscript pratico pronto all’usoPseudo ipnosiIpnosi,cos’è
l’ipnosi, induzione ipnotica, mano incollata al tavolo, amnesia del nomeBerglas EﬀectVersione improvvisataBonusEﬀetto inedito, il mentalista entra sul
palco portando una scatola che ripone su un tavolino in vista agli spettatori. Invita uno spettatore sul palo e gli chiede di pensare qualcosa. Lo spettatore apre la scatola sul tavolino mai toccata dal mentalista e vi trova dentro la predizione esatta di ciò che ha pensato. SOMMARIO Introduzione Capitolo 1 : Lettura della mente, previsioni e divinazioni Indovina una carta scelta leggendo la menteLa carta sulla pelleLe carte ZenerLettura della mente
impossibilePrevisione impossibile di una moneta e del risultato del suo lancioPrevisione di un oggetto, un colore e un animale pensatoMemoria mentalistaIl test del libroNon è possibilePrevisione ZenerRivelazione extrasensorialePrevisione carta scelta in bustaLettura muscolareGuardami negli occhiSuggestioni subliminaliEventi sincronici Capitolo 2 : Altri trucchi e metodi psicologici In quale mano si trova la moneta ?Scegli due, elimina uno Capitolo 3 : Uso di compari nel mentalismo Cin cinLettura della mente improvvisataMessaggi non verbali Capitolo 4 : Eﬀetti di mentalismo moderno Toccare
una persona a distanzaArrestare il battito cardiaco Capitolo 5 : Principi e attrezzi per mentalismo Finta unghia scriventeUso della carta copiativaMazzo
preordinato Si StebbinsIl mazzo svengaliMazzo invisibileAltri metodiPeek Wallet Capitolo 6 : Piegatura dei metalli Capitolo 7 : Lettura a freddo (Cold
reading) Capitolo 8 : Pseudoipnosi Capitolo 9 : Ipnosi Capitolo 10 : La coincidenza inspiegabile Bonus : Elettronica – mente Epilogo
55 pagine, illustrato graﬁcamente. E' il seguito naturale de La Scatola Magica e de La Routine Magica, infatti, Tony Binarelli prosegue il discorso sulla
costruzione dello spettacolo e del personaggio, con particolare attenzione all'aiuto che puo' venire dall'assistente. Dopo la prima parte teorica, l'autore spiega dettagliatamente una decina di routine complete di vario genere dal mentalismo alle grandi illusioni, con la personale soluzione di Binarel-

li all'anello sullo stelo del bicchiere di Fred Kaps. Ottimo.
Uno spettatore mescola un mazzo mentre il cardician scrive il nome di una carta su un foglio. Quando l'assistente e' ancora intento a mescolare, il
nome della carta gli e' mostrato apertamente. Si tratta, ad esempio, del dieci di quadri. L'esecutore chiede allo spettatore di tenere il mazzo fra le
mani, di distribuire le carte faccia in alto, una alla volta, e di fermarsi quando vede il dieci di quadri. Lo spettatore inizia a distribuire le carte e, nello
stesso momento, il cardician lo invita a lasciarne una, durante la distribuzione, faccia in basso. L'assistente ha una scelta assolutamente libera sulla
carta da lasciare coperta. Quando ha messo una carta faccia in basso, continua a distribuire il resto del mazzo faccia in alto, alla ricerca del dieci di
quadri. L'emozione cresce a mano a mano che le carte diventano sempre di meno. Inﬁne anche l'ultima carta e' girata faccia in alto. Il dieci di quadri
non si e' visto. Il cardician raccoglie il mazzo e scorre le carte per controllare che lo spettatore non abbia oltrepassato, senza accorgersene, questa carta. Il dieci di quadri, ad ogni modo, non si trova. Sembra impossibile ma il dieci di quadri e' la carta che e' stata messa faccia in basso dallo spettatore.
Il famoso tema della "open prediction" di Paul Curry in due diverse versioni di Edward Marlo estratte dal suo libro piu' famoso (pubblicato in italiano da
La Porta Magica): Cardician.
His Unknown Life Before And After The Cruciﬁxion. Why Has Christianity Chosen To Ignore Its Connections With The Religions Of The East, And To Dismiss Repeatedly The Numerous Claims That Jesus Spent A Large Part Of His Life In India? This Compelling Book Presents Irrefutable Evidence That Jesus Did Indeed Live In India, Dying There In Old Age. The Result Of Many Years Of Investigative Research, Jesus Lived In India Takes The Reader To All
The Historical Sites Connected With Jesus In Israel, The Middle East, Afghanistan And India. As Well As Revealing Age-Old Links Between The Israelites
And The East, The Evidence Found By Theologian Holger Kersten Points To The Following Startling Conclusions: In His Youth Jesus Followed The Ancient Silk Road To India. While There He Studied Buddhism, Adopting Its Tenets And Becoming A Spiritual Master. Jesus Survived The Cruciﬁxion. After
The Resurrection Jesus Returned To India To Die In Old Age. Jesus Was Buried In Srinagar, The Capital Of Jammu And Kashmir, Where He Continues To
Be Revered As A Saintly Man. The Tomb Of Jesus Still Exists In Kashmir.
Un volume straordinario, dedicato ad ogni aspetto del Mentalismo. Il prezzo e elevato per sconsigliare l'acquisto ai semplici curiosi. Carte, biglietti, lettura del pensiero, center tear, cold reading, aneddoti, eserciziario per i reading, costruzione del personaggio, scelta del repertorio, Tarocchi, lettura
della mano, interpretazione dei disegni, previsioni, Hot Reading, pre-show, costruzione dell'oroscopo, ecc.ecc. ... e, naturalmente, tanti eﬀetti professionali. Il libro raccoglie i seguenti lavori di Aroldo Lattarulo, scritti tra il 2000 e il 2010: - Mentalismo Emozionale - Exciting Mentalism (contiene: Note
di conferenza 2000 - Considerazioni Mentali - Note di conferenza 2010) - Mentalismo Livello Intermedio (materiale del workshop) - Il Vero Reading The Ultimate Reading - Eserciziario per Il Vero Reading - Il Tuo Oroscopo Quotidiano - Carte nel Mentalismo (materiale del workshop)
Outstanding collection of nearly 200 crowd-pleasing mental magic feats requiring no special equipment. Author oﬀers insider's tips and expert advice
on techniques, presentation, diversions, patter, staging, more.
Can you tell when someone who is actually afraid is trying to look angry? Can you tell when someone is feigning surprise? With the help of 'Unmasking the face', you will be able to improve your recognition of the facial clues to emotion, increase your ability to detect 'facial deceit', and develop a
keener awareness of the way your own face reﬂects your emotions. Using scores of photographs of faces that reﬂect the emotions of surprise, fear,
disgust, anger, happiness, and sadness, the authors of 'Unmasking the face' explain how to identify correctly these basic emotions and how to tell
when people try to mask, simulate, or neutralize them. And, to help you better understand our own emotions and those of others, this book describes
not only what these emotions look like when expressed on the face, but also what they feel like when you experience them. In addition, this book features several practical exercises that will help actors, teachers, salesmen, counselors, nurses, and physicians - and everyone else who deals with people - to become adept, perceptive readers of the facial expressions of emotion.
The ultimate book of magic for kids from a world-famous magician, complete with photographs for easy to follow instructions. From one of the world's
premier practitioners of classic magic, with years of experience instructing younger readers in the magical arts, comes this new revision of his complete guide to learning and performing fantastic feats of prestidigitation. Acclaimed by the Los Angeles Times as "the text that young magicians swear
by," it's full of step-by-step instructions. More than 2,000 illustrations provide the know-how behind 300 techniques, from basic card tricks to advanced levitation, along with advice on planning and staging a professional-quality magic show.
Heart of Practice is a unique and invaluable insight into the workings of one of theatre’s true pioneers, presented by his closest collaborator. This book
charts the development of Grotowski’s dramatic research through a decade of conversations with his apprentice, Thomas Richards. Tuscany’s ‘Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards’ is the enduring legacy of a master teacher, director and theorist, and home to much of Grotowski’s
most signiﬁcant work. Interviewed by leading scholars, and oﬀering his own intimate accounts, Richards gives a vivid and detailed view of the Workcenter’s evolution, providing: concrete illustration of the Workcenter’s distinctive creative practices rigorous discussion of over twenty years of worldrenowned research previously unpublished performance photos privileged insight into what Grotowski considered to be the culmination of his life’s
work.
28 pagine illustrate fotograﬁcamente nelle quali l'autore ha raccolto tecniche, artiﬁci e routine valide sia per il principiante, sia per l'esperto il quale
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potra' rinverdire le sue conoscenze. Il lettore apprendera' diversi metodi di sparizione, impalmaggio, apparizione e con essi sara' in grado di costruirsi
delle routine personali o modiﬁcare quelle illustrate. Ottimo soprattutto per chi vuole iniziare lo studio della magia con le palline di spugna.
Questo libro, suddiviso in due parti, riporta gli argomenti aﬀrontati da Tony Binarelli nelle lezioni tenute durante il quarto corso di prestigiazione di
San Martino di Castrozza. La prima parte e' interamente dedicata allo studio degli spettatori, delle loro reazioni, della scelta dei volontari, della mimica facciale, quanto e' necessario sapere per presentare degli eﬀetti nel modo piu' eﬃcace possibile e, in generale, come poter gestire il pubblico al
meglio. Nella seconda, l'autore (uno dei massimi esperti al mondo del settore) tratta l'uso dei mazzi truccati prendendo come esempio alcuni dei
giochi da lui commercializzati nel passato, come alcuni dei suoi cavalli di battaglia ormai parte del reperorio di molti professionisti come "Il Sogno",
"Cinema", variazioni sul tema del mazzo di Al Koran, un book test molto originale con un vocabolario, ecc..
Tricolore Total 4 is a brand new edition of the bestselling course, Encore Tricolore. Tricolore Total 4 raises performance levels in languages; places a
greater emphasis on intercultural understanding, individualised learning, and assessment; and encourages engaging and fun learning and progression
through language. It retains the features that have made Tricolore so popular: its depth and range of learning content, its rigorous and sound progression, and its grammar based approach. Tricolore Total 4 blends diﬀerent resources together to encourage independent learning and develop creativity, including a Teacher Book, Grammar in Action, Copymasters and Assessment and Audio CD Pack (available for purchase separately). The Teacher
Books are easier to navigate; provide unit by unit suggestions for teaching, starters, plenaries and opportunities for assessment. The Online Resource:
referenced via icons in the Student and Teacher Books, it provides support and theme expansion to the Student Book and oﬀers assessment by oﬀering audio recordings, interactive games, and skill activities. The Online Resource can tailor the course the suit the needs of your speciﬁc classroom, catering to diﬀerent ability levels and class numbers.
Peter C. Hodgson provides a new translation of Hegel's 1829 lectures on the proofs of the existence of God, based on the deﬁnitive German edition.
Coming late in his career, these lectures give us the great philosopher's ﬁnal and most seasoned thinking on a topic of obvious signiﬁcance to him,
that of the reality status of God and ways of knowing God.
Sono un’illusionista, non una sensitiva. Apparire in TV dovrebbe lanciare la mia carriera, ma le cose vanno per il verso sbagliato. Con il coinvolgimento
di vampiri e zombie. Mi chiamo Sasha Urban, ed è così che ho scoperto cosa sono.
42 pagine, illustrate graﬁcamente. Dopo quarant'anni dalla prima pubblicazione, riproponiamo in formato elettronico le copie anastatiche di questa
stupenda rivista italiana che ha raccolto i migliori nomi nazionali ed internazionali. In questa prima parte si trovano i primi inserti con eﬀetti, tecniche,
commenti e curiosita'. Micromagia, monete, carte, mentalismo di autori quali Vanni Bossi, Edward Marlo, David Solomon, George Wrangler, Lamberto
Desideri, Zelli, Tony Binarelli e moltissimi altri. Una vera miniera.
Catholic saints are also signs. Through the saints, the Catholic Church communicates certain models of spirituality. After the Reformation, saints became the media through which the Catholic Church represented and promoted a renewal of the Catholic faith in Europe and in its colonies. Saints and
Signs analyzes hagiographies, paintings, and other texts representing the sanctity of Ignatius of Loyola, Philip Neri, Francis Xavier, and Therese of Avila, in order to answer the following question: How did these words and images inﬂuence the Catholic spirituality at the beginning of modernity?
Alla ricerca del mentalismo reale e una sorta di ricerca del mentalismo psicologico e comunicativo che va tanto di moda in questo periodo. Si possono
eseguire alcuni degli esperimenti presentati dai mentalisti famosi quali Derren Brown o Francesco Tesei, in maniera esclusivamente ""Reale""? senza
l'ausilio di tecniche illusionistiche? questa e la domanda predominante in tutto il libro... Si deﬁnisce ""Mentalismo reale"" l'intersezione tra l'insieme
psicologia e l'insieme comunicazione. Nel mentalismo reale si trovano "capacita" elaborative, logiche, mnemoniche, psicologiche e comunicative, che
si imparano con il duro lavoro. Libro di 100 pagine, 7 capitoli - Paranormale, Storytelling, Cold reading, PNL e prossemica, Realta, Tecniche di persuasione, Tecniche di memoria - 7 + 2 esperimenti spiegati nel dettaglio, completi di nozioni riguardanti gli eﬀetti."
Have some extra change rattling around in your pocket? Need a new party trick? Coin Magic: The Complete Book of Coin Tricks is your go-to reference
for astonishing any audience?friends, family, people on the street, or even strangers sitting in a theater seat seeing your ﬁrst public performance. Everyone will be amazed by your ability to captivate and charm.Originally published in the 1930s, this highly acclaimed coin magic book from master of
manipulation Jean Hugard is still a leading authority today for magicians everywhere. Whether you’re an active professional magician looking to add
to your repertoire or just someone learning tricks for fun, this classic book is a comprehensive collection of coin magic?with more than one hundred
tips and tricks to help you master the craft of illusion and sleight of hand. Additionally, this book includes dozens of illustrations to guide readers
through tricks, making them much easier for them to grasp visually.Included with this edition is a brand new foreword written by award-winning coin
magician and expert on twentieth-century coin magic technique David Roth, making this edition of Coin Magic the quintessential authority on the subject.
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What do Catharine MacKinnon, the legacy of Brown v. Board of Education, and Lani Guinier have in common? All have, in recent years, become ﬂashpoints for diﬀerent approaches to legal reform. In the last quarter century, the study and practice of law have been profoundly inﬂuenced by a number of powerful new movements; academics and activists alike are rethinking the interaction between law and society, focusing more on the tangible
eﬀects of law on human lives than on its procedural elements. In this wide-ranging and comprehensive volume, Gary Minda surveys the current state
of legal scholarship and activism, providing an indispensable guide to the evolution of law in America.
Marvelous treasury of card magic presents exact details of 155 professional card tricks that anyone can learn. Card wizard John Scarne reworked these tricks to eliminate the need for sleight-of-hand. Simple instructions and clear diagrams illustrate Houdini's "Card on the Ceiling," Blackstone's
"Card Trick Without Cards," Milton Berle's "Quickie Card Deal," more.
DIVSimple-to-use book gives versatile repertoire of ﬁrst rate card tricks. The authors, both expert magicians, present clear explanations of basic techniques and over 100 complete tricks. 121 ﬁgures. /div
A lost manuscript of Freud has been found in which he realizes that he has been a victim of his own self-delusion and goes about setting the record
straight with a new theory of human behavior--that it is not drives that deﬁne us but rather our boundless capacity to deceive ourselves. Reprint.
The new edition of this tried and trusted course has been updated to meet the requirements of the new Key Stage 3 curriculum, providing a range of
blended resources to help support and develop independent learning and creativity.
10 pagine illustrate fotograﬁcamente. Descrizione di un metodo per venire a conoscenza di un simbolo ESP, di un numero o di una ﬁgura geometrica
segretamente scritta da uno spettatore su un biglietto da visita. Un metodo diabolico che non richiede preparazione o strumenti truccati, che si puo'
eseguire in qualsiasi condizione, dopo un breve allenamento. Un'altra delle idee geniali di chi ha portato alla ribalta televisiva il mentalismo in Italia:
Tony Binarelli.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thirteen_Steps_To_Mentalism
Prosegue la pubblicazione in formato elettronico di questa meravigliosa rivista della ﬁne degli anni '70 che ha annoverato tra i suoi collaboratori i
migliori nomi della magia italiana e internazionale: Solomon, Raimondi, Pizzuti, Silvan, Binarelli, Colombini, Zelpy e tantissimi altri. Il materiale oﬀerto
e' sempre di altissimo livello e spazia su tutte le branche della prestigiazione, sia per principianti (inizia qui un corso sulla manipolazione delle sigarette e prosegue quello sulla monetomagia), sia per esperti. Fanno da sfondo interessantissimi articoli di cultura, storia e costume della magia italiana di quegli anni. In questo secondo volume e' incluso il numero speciale dedicato all'Ing. Pietro Iraci, tra i padri della magia italiana moderna. Un pezzo di storia da non perdere, da leggere e studiare per anni.
L’ebook tratta il “Mazzo mnemonico”, metodi per memorizzare un mazzo di carte sono tanti e diversi fra loro..ma la maggior parte di essi hanno la necessità di “pre-ordinare” le carte secondo dei criteri spesso derivanti da logiche matematiche comunque ben nascoste agli occhi dello spettatore, ma
che però necessitano appunto di un pre-ordinamento fatto un po’ a tavolino. Il metodo descritto in questo libro sfrutta un sistema che permette di memorizzare un intero mazzo di carte completamente mischiato a caso o addirittura avendolo fatto mescolare da altre persone! È caratterizzato dall’ “ALFABETO NUMERICO CONSONANTICO”, una sorta di alfabeto fatto di consonanti alle quali vengono abbinati dei numeri. Le applicazioni di tale metodo
al mentalismo sono svariate e danno la possibilità di realizzare eﬀetti del tutto incredibili! In questo ebook trovi: Presentazione Nota biograﬁca Capitolo1 – Introduzione al mazzo memorizzato Capitolo2 – Alfabeto numerico consonantico Capitolo3 – Applicazione del metodo sui numeri Capitolo4 – Alfabeto numerico consonantico applicato alle carte Capitolo5 – I dieci e le ﬁgure nel mazzo Capitolo6 – Come memorizzare il mazzo Capitolo7 – La mia
memorizzazione Capitolo8 – Any card at any number Capitolo9 – Rivelazione impossibile Capitolo10 – Lettura del polso
70 pagine illustrate graﬁcamente. Termina qui l'avventura di "Inoltre", la rivista italiana di prestigiazione che a cavallo degli anni '70 e '80 propose un
nuovo modo di scrivere di magia in Italia. Si ha ancora il tempo, in questi ultimi numeri, di assaporare eﬀetti di cartomagia, di mentalismo, note, commenti e critiche di autori italiani e stranieri come Cyprian, Binarelli, Desideri, Pizzuti e Raimondi (questi ultimi due completano i loro corsi dedicati, rispettivamente, alle monete e alle sigarette). Un ultimo sguardo ad un momento importante della storia della prestigiazione italiana. Ottimo.
Il classico tema di Paul Curry della Open Prediction in una versione di Robert Parrish con note, appunti e variazioni di Jon Racherbaumer. Il cartomago
prima di iniziare annuncia apertamente quale sara' la carta che lo spettatore decidera' di lasciare coperta durante la distribuzione del mazzo. Al termine, la carta predetta non e' stata vista e quella lasciata coperta rivelata: esattamente quella annunciata all'inizio dal prestigiatore! E' sicuramente
tra le versioni piu' dirette e semplici esistenti che richiede solo un minimo di allenamento (nella seconda versione di Bill Goldman inclusa addirittura
nessuna manipolazione). Un'ottimo modo per scoprire il libro Appunti Italiani Completi che contiene molte perle simili!
Now in paperback comes Pia Pera's bestselling answer to "Lolita", where the novel is told not from the point of view of the seducer, Humbert Humbert, but of the young girl herself.
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