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Autore: Cristiano Griletti, Italia

Uno sbalorditivo trucco magico completo di istruzioni!

Video

Cristiano dall'Italia ci descrive molto dettagliatamente un
trucco che suo padre gli mostrava quando era bambino.
Wow!

Ci chiediamo solamente dove suo padre trovasse allora i
Supermagneti ;-) ?

Il materiale necessario:

 • un disco magnetico S-10-05-N (www.supermagnete.nl/ita/
S-10-05-N)

 • filo da pesca sottile
 • nastro adesivo nero
 • corda elastica
 • una spilla da balia
 • una forbice
 • un pezzo di gommapiuma (per es. materiale da

imballaggio) oppure stoffa morbida
 • e naturalmente una moneta (magnetica)

Primo: fissate a un'estremità della corda la spilla da balia.

Quindi tagliate la corda della stessa lunghezza mostrata in
figura (attenzione: calcolate un pezzo di corda in più che sarà
necessario per il nodo all'altra estremità).

Con il filo da pesca fate un cappio da
avvolgere intorno al dito medio e legate
il cappio all'altra estremità della corda
elastica.
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Inserite il magnete nel cappio
direttamente sul nodo. Avvolgete il
magnete e il nodo con il nastro adesivo
per fissare bene il magnete in questa
posizione.

Tagliate un pezzettino di gommapiuma,
imbottite con questo il magnete e
avvolgetelo di nuovo con del nastro
adesivo. Grazie all'imbottitura durante
l'esecuzione del trucco non si sentirà
che qualcosa rimane attaccato al
magnete.

Video

E adesso: come funziona il trucco?

Fissate la spilla a balia alla vostra spalla e lasciate passare la
corda sotto la vostra manica in modo che risulti invisibile.
Mettete il cappio fatto col filo da pesca sul palmo della
vostra mano, sopra il dito medio e sotto l'unghia. Muovete il
braccio e abituatevi un po' alla sensazione.

Adesso mettete la moneta sul palmo dell'altra mano. Muovete la mano con il
magnete nascosto sopra la moneta e chiudete entrambe le mani non appena la
moneta sparisce. Contemporaneamente lasciate scivolare il cappio dal vostro dito
e la moneta sparirà grazie alla corda elastica - oplà - direttamente dentro la vostra
manica.

Guardate il video per capire il tutto ancora meglio!

Articoli utilizzati
1 x S-10-05-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 5 mm (www.supermagnete.nl/
ita/S-10-05-N)
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