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Giocoleria ricca di varianti grazie a clave truccate con i magneti

Sono un giocoliere per hobby e per
passione. Il mio nuovo trucco: usare
clave preparate con i magneti con cui
diventano possibili giochi
assolutamente nuovi.

Nota del team di supermagnete: il video
seguente è stato tagliato. Qui (www.
youtube.com/watch?v=dKD_NhHHCL4)
potete trovare il video originale di Ameron.

Video

I magneti nella parte anteriore del birillo
sono dischi magnetici 12 x 6 mm (www.
supermagnete.nl/ita/S-12-06-N) e quelli
nell'impugnatura sono dischi magnetici
15 x 8 mm (www.supermagnete.nl/ita/
S-15-08-N).

Nella foto i magneti si possono
chiaramente riconoscere; quando faccio
i miei spettacoli di giocoleria copro i magneti con un sottile nastro adesivo in modo
che non graffino o si frantumino.

Con queste clave truccate ho tenuto un
workshop alla University of Dance and
Circus (DOCH) a Stoccolma che ha avuto
un grande successo. Molti studenti e
laureandi hanno realizzato le proprie
clave per i loro spettacoli. Spero che la
giocoleria magnetica diventi una moda
fra i giocolieri per hobby.

Abbiamo sperimentato con altri tipi di
magneti, ma alla fine queste due
grandezze si sono rivelate le migliori.
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Una nota sulla disposizione dei magneti:
nel mio video ho orientato sempre lo
stesso polo verso l'esterno, vale a dire il
polo nord in una clava e il polo sud
nell'altra clava. In questo modo le clave
si possono combinare in svariati modi,
ma bisogna sempre essere consapevoli
di come si comporterà la singola clava.
Questo richiede una certa programmazione in anticipo dei trucchi, ma in
compenso li rende più interessanti.

Gli studenti della DOCH hanno incollato
i magneti in modo che nell'impugnatura
il polo nord fosse orientato verso
l'esterno, mentre nella parte anteriore il
polo sud fosse orientato verso l'esterno.
Questo ha il vantaggio che ogni clava si
comporta allo stesso modo e mentre si
fa giocoleria non bisogna pensare dove
ha il polo ciascuna clava. In compenso,
però, le clave si possono combinare soltanto in un modo: l'impugnatura di una
clava con la parte anteriore dell'altra.

Articoli utilizzati
S-15-08-N: Disco magnetico Ø 15 mm, altezza 8 mm (www.supermagnete.nl/ita/
S-15-08-N)
S-12-06-N: Disco magnetico Ø 12 mm, altezza 6 mm (www.supermagnete.nl/ita/
S-12-06-N)
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