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Buy Effetti e Metodi di Mentalismo Geniale by Lattarulo, Aroldo (ISBN: 9781326918163) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free
delivery on eligible orders.
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Effetti e Metodi di Mentalismo Geniale (Italiano) Copertina flessibile – 21 febbraio 2017 di Aroldo Lattarulo (Autore) 4,1 su 5 stelle 10 voti. Visualizza tutti
i formati e le edizioni Nascondi altri formati ed edizioni. Prezzo Amazon Nuovo a partire da Usato da ...
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Ho letto con attenzione questo libro e l'autore snocciola sinteticamente una quindicina di effetti e trucchi di magia, talvolta strutturati con l'ausilio di sistemi
matematici talvolta con espedienti diversi, con i quali mostri sacri del calibro di Theo Annemann, Max Maven, Geoffrey Scalbert e altri, hanno scritto le
pagine più belle del xx secolo del mentalismo internazionale.
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una nuova confe- renza Magia Moderna effetti di mentalismo più o meno tradizionali: mindreading, psicome-recensioni 642 Recensioni - Morcelliana
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Effetti E Metodi Di Mentalismo Geniale [Book] Effetti E Metodi Di Mentalismo Geniale Getting the books Effetti E Metodi Di Mentalismo Geniale now is
not type of inspiring means. You could not by yourself going with book accrual or library or borrowing from your friends to contact them. This is an
definitely easy means to specifically get lead ...
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Tecniche Trucchi E Segreti Della Fotografia Astronomica Scaricare Effetti E Metodi Di Mentalismo Geniale Libri PDF Gratis ~Un551 Il Futuro Della
Democrazia I Peccati Del Papa Gli Apostoli Dei Segreti Il Primo Episodio Del Romanzo A Puntate Di Fabio DelizzosLe Indagini Di Bellerofonte Castaldi,
Notaio Investigatore Dei Signori Della NotteVenezia ...
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Effetti E Metodi Di Mentalismo Geniale comes in bite-sized chunks. choose whats the majority of useful for you nowadays. Youll desire to reward to it
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another time and again. Useful, proven approaches and techniques to coping when fiddle with also to planning, implementing in addition to making the
fine-tune process
Eventually, you will very discover a new experience and ...
effetti-e-metodi-di-mentalismo-geniale 1/27 Downloaded from datacenterdynamics.com.br on October 26, 2020 by guest [DOC] Effetti E Metodi Di
Mentalismo Geniale Eventually, you will utterly discover a new experience and achievement by spending more cash. yet when? reach you understand that
you require to get those every needs taking into consideration having
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Effetti e Metodi di Mentalismo Geniale [Lattarulo, Aroldo] on Amazon.com.au. *FREE* shipping on eligible orders. Effetti e Metodi di Mentalismo
Geniale
Effetti e Metodi di Mentalismo Geniale - Lattarulo, Aroldo ...
Effetti E Metodi Di Mentalismo Geniale By Aroldo Lattarulo che cos è il mentalismo. download libri gratis. studiare a caserta archivi pagina 3 di 11 blog.
gioco di magia the watch by joao miranda. google libri google books. it effetti e metodi di mentalismo geniale. tecniche trucchi e

Il Mentalismo presenta effetti e metodi geniali. Nel libro sono esaminate diverse procedure, tra le migliori mai concepite. Gli effetti che sono illustrati
possono costituire un sostanzioso repertorio, sia per il mentalista professionista che per il semplice appassionato.
Un'opera destinata sia agli esperti che ai principianti. Gli esperti troveranno innumerevoli spunti per migliorare il proprio mentalismo, e i principianti
inizieranno sin da subito con il piede giusto. E tutti miglioreranno il proprio livello di comunicazione, il carisma, la fiducia in se stessi, l'empatia con gli altri.
Il Mentalismo (con la emme maiuscola), infatti, non è solo un modo per farsi vedere bravi. Il Mentalismo è una grande occasione di crescita personale.
Migliorare, divertendosi e divertendo, insomma. In ogni volume di questa Enciclopedia vengono trattati sia effetti e metodi di Mentalismo, sia gli argomenti
psicologici e comportamentali necessari al miglioramento personale. In alcuni casi, per maggiore chiarezza, alcune descrizioni di tecniche o effetti vengono
accompagnate da video che sono pubblicati sul canale Youtube dell'Enciclopedia del Mentalismo. La presenza dei video viene segnalata da un simbolo
grafico in corrispondenza dell'argomento.
È passato qualche anno dalla pubblicazione di Mentalismo Moderno con i suoi 3 Volumi e poco tempo dalla pubblicazione di Mentalismo dalla A alla Z.
In questi volumi sono state spiegate le tecniche, la psicologia, gli effetti, l’etica e tanto altro che riguarda il mondo del mentalismo. Questo mondo si rivela
sempre immenso in quanto patrimonio della creatività per cui ho voluto pubblicare questa nuova guida con un approccio diverso, ossia senza parlare di
tecniche in particolare ma mettendo a disposizione del lettore esclusivamente effetti di mentalismo da eseguire immediatamente. Lo scopo è la creazione di
un vero e proprio repertorio pratico, da eseguire subito! Gli effetti proposti sono semplici, d’effetto e di facile apprendimento ed esecuzione. In questo
manuale non si parla di mentalismo psicologico, o scientifico, PNL, ipnosi, ecc ma troverai dei metodi che imparerai eseguendo gli effetti e alcuni dei quali
sono abbastanza insoliti e quindi meritano di essere conosciuti insieme ai principi più classici del mentalismo. Non vengono affrontate nello specifico le
presentazioni, in quanto la loro importanza è vitale per gli effetti ma a mio avviso è qualcosa di troppo personale per essere “insegnata” per cui è
stata data solo qualche indicazione su come presentare ogni effetto, ad esempio sul tema da trattare, (lettura della mente, lettura linguaggio non verbale, ecc)
ma lasciando poi libero l’interpreta di adattare o creare da zero la sua personale presentazione basata sulla sua individuale unicità di artista e persona.
Basta con le parole dunque e passiamo a fatti, o meglio agli effetti! In questo ebook trovi: Introduzione Giorno 1: Indovina che ora è! Un’incredibile
predizione su un orologio disegnato su un normalissimo foglio di carta. Giorno 2: Leggi il pensiero o fai trucchi? Una lettura del pensiero con un mazzo di
carte. Giorno 3: Risposta Subliminale Effetto con tema “messaggi subliminali”. Giorno 4: Parole a caso Previsione di parole scelte a caso dallo spettatore.
Giorno 5: Scommettiamo che… Utile esilerante Gag per divertire e alleggerire l’atmosfera dopo un effetto più importante e profondo. Giorno 6: So
quale colore sceglierai Un incredibile effetto sull’influenza subliminale. Giorno 7: So quale sequenza di colori sceglierai Un effetto sul controllo delle scelte.
Giorno 8: Posso leggerti il pensiero Un esperimento di lettura del pensiero, di una parola, una frase, un numero, un nome, qualunque cosa. Giorno 9: So
come si chiama la nonna Una rivelazione del nome di una persona cara tra altri nomi. Giorno 10: Scommessa col pubblico! Il mentalista scommetterà
20000 euro col pubblico e vincerà la scommessa facendo una previsione esatta. Giorno 11: Pensieri a distanza Il mentalista riuscirà a replicare il disegno
dello spettatore ricevuto Telepaticamente. Giorno 12: Associazione di colori Il mentalista disegna su un blocco note una figura e un colore scelti da due
spettatori. Giorno 13: Concentrati, ti dirò il numero di serie della banconota che hai in tasca! Il mentalista riuscirà, concentrandosi e facendo concentrare
lo spettatore a dire il numero di serie di una banconota dello spettatore. Giorno 14: So quale cartolina sceglierai! Lo spettatore farà una scelta
completamente libera e il mentalista dimostrerà che aveva previsto la scelta dello spettatore. Effetto realizzato utilizzando 3 cartoline. Giorno 15: Una
impossibile lettura del pensiero! Lettura del oensiero di un nome, oggetto, figura geometrica, animale, altro. Giorno 16: I tuoi 10 € hanno questo numero
di serie… Rivelazione del numero di serie di una banconota. Giorno 17: Ora basta scherzare! Gag e predizione in un unico effetto. Giorno 18: Vedere con
la mente Il mentalista invita alcune persone sul palco e gli chiede di estrarre dalle proprie tasche o borse, alcuni oggetti di uso comune, come monete,
fazzoletti, portafogli, oggetti per il trucco, chiavi, ecc. Il mentalista riuscirà a dire ogni oggetto estratto nonostante sia stato prima bendato con nastro
adesivo, cotone e benda! Giorno 19: No…questo proprio non è possibile! Un mazzo di carte viene fatto mescolare da uno spettatore. Lo spettatore viene
invitato a dire un numero che corrisponderà alle carte da togliere dal mazzo e a toglierle una ad una dal mazzo. Il mentalista mostra un blocco note sul
quale precedentemente ha scritto una previsione. La previsione mostra esattamente quale è la prima carta in cima al mazzetto delle carte tolte dal mazzo.
Giorno 20: Che bibita desideri? Il mentalista concentrandosi e appoggiando singoli foglietti sulla fronte riuscirà a dire la bevanda scelta dallo spettatore
dispersa tra altre bevande scritte su diversi foglietti. Giorno 21: Il libro dei segreti Il mentalista riesce a svelare il disegno del cartoncino scelto dallo
spettatore tra diversi cartoncini con diversi disegni. Giorno 22: Pensieri in fumo Si tratta di un effetto di lettura della mente. Il mentalista chiede ad uno
spettatore di scrivere il nome di una persona a lui cara in un bigliettino e di riporlo dentro ad una busta. Il mentalista sigilla la busta e la brucia dentro ad un
portacenere. Nonostante il fumo offuschi la vista evidentemente non offusca i poteri del mentalista che svelerà il nome pensato e scritto sul cartoncino.
Giorno 23: Il linguaggio non verbale Il mentalista rivela la squadra per cui tifa lo spettatore che ha scritto il nome della squadra su un foglio assieme ad altre
squadre mentre il mentalista è girato di spalle. Giorno 24: Captare le emozioni Uno spettatore viene invitato a pensare ad una emozione e a pensare ad un
colore che possa associarsi intuitivamente all’emozione stessa. Il mentalista si concentra e dopo un po’ scrive su un blocco note la sensazione e il colore
associato scritto dallo spettatore sul cartoncino. Giorno 25: Il profumo della vittoria Lo spettatore mette la sua firma su un foglio di 4 fogli identici, li
accartoccia e li mette ognuno dentro ad una bottiglia in modo che non possano uscire capo volgendole. Squotendo le bottiglie e ascoltandone il rumore il
mentalista dirà dove si trova l’unico foglio firmato. Giorno 26: Il mistero delle banconote Il mentalista chiede al pubblico se ha delle banconote da 10
euro il più vecchie possibile e le cambia con altre 10 banconote da 10 euro nuove prese sempre dal pubblico. Un grande foglio di carta è posizionato sul
palco e due spettatori sono chiamati sul palco. Il mentalista concentrandosi riuscirà da bendato a dire i numeri di serie delle banconote, i due aiutanti
scriveranno i numeri di serie sul foglio di carta e verificheranno che sia corretto. Il mentalista stupisce anche dicendo il totale della somma di tutti i numeri
di serie delle banconote. Giorno 27: Emozioni mentali Diverse emozioni vengono scritte dal mentalista su un semplice foglio di carta. Il mentalista chiede ad
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uno spettatore di pensare ad un evento della sua vita che ha provocato una delle emozioni scritte sul foglio. Il mentalista svelerà l’emozione provata dallo
spettatore. Giorno 28: Guardie e ladri Il mentalista chiama sul palco 4 spettatori ai quali chiede, una volta che lui si sarà allontanato per non sentire, di
mettersi d’accordo e di recitare una sorta di commedia. Dei 4 uno dovrà essere il ladro e gli altri 3 le guardie. Il mentalista svelerà chi è il ladro.
Giorno 29: Telepatia con i nomi Un effetto di telepatia in cui il mentalista facendo concentrare uno spettatore su alcuni nomi, riesce a captarli
telepaticamente. Giorno 30: Previsione di una carta pensata Due carte indicheranno una il numero della carta pensata dallo spettatore e l’altra il seme
della carta pensata. Dentro alla scatola c’è un’unica carta, corrisponde al numero e al seme. Giorno 31: Impossibile previsione numerica! Il mentalista
consegna un blocco note a 3 spettatori chiedendo ad ognuno di scrivervi sopra un numero a caso di tre cifre. Un quarto spettatore viene invitato ad eseguire
la somma dei 3 numeri. Allo stesso spettatore viene chiesto di aprire una busta rimasta in vista sul tavolo sin dall’inizio dell’effetto. All’interno della
busta c’è un cartoncino con un numero che è la somma esatta dei 3 numeri scritti a caso dai 3 spettatori e sommati dal quarto. Conclusioni Materiale
utilizzato E se non le conoscessi… Le 5 Tecniche più usate nel Mentalismo Tecnica n. 1 – Uscite Multiple Tecnica n. 2 – Un passo avanti Tecnica n. 3
– La scelta magica Tecnica n. 4 – Sleight-of-Hand Tecnica n. 5 – I compari

Cosa impari in questo ebook ? Cos’è l’ipnosi?Il mentalismo puroNo trucchi da magoPresupposti perchè avvenga l’ipnosiInduzione per
fissazioneDistrazione della mente razionale e creazione del varco ipnotico PNLAssociazioni mentali e ancoraggioInduzione per stretta di manoInterruzione
dello schema, schock e confusioneIllusione di alternative nell’induzione ipnoticaInduzione Dave ElmanInduzione istantanea (schock) Usare segnali e
movimenti fisiologici per aumentare la suggestionabilitàAutoipnosi Sperimenta la distorsione temporaleMetodi psicologici della PNLLeggere i segnali del
corpoRiconoscere verità e bugieUsare i metodi psicologici della PNL nel mentalismo e per intrattenere.
Finalmente posso presentarti Mind Reading! In questo ebook sono raccolti straordinari metodi di lettura del pensiero, La rivelazione impossibile e la lettura
del pensiero tramite il Pendolo magico! Sono effetti veramente scelti, incredibili, semplici, ripetibili, incomprensibili dallo spettatore, puoi eseguirli ovunque
e dove vuoi! In rivelazione impossibile uno spettatore pensa ad un oggetto, oppure un nome, un luogo oppure disegna un’immagine su un bigliettino di
carta, che verrà poi piegato in 4 parti e messo sotto ad un bicchiere o a un telefonino. Il lettore della mente sarà in grado di rivelare ciò che lo spettatore
ha pensato! Non ci sono attrezzi truccati, gimmik, compari o altro, fai tutto da solo con un semplice bigliettino di carta binaca! In seguito vedrai un altro
incredibile effetto di lettura della mente con l’uso del pendolo magico, nascondi una caramella, una moneta, o un accendino in una delle tue due mani,
chiudile a pugno e mostrale allo spettatore. Con il tuo pendolo magico e i suoi poteri paranormali lo spettatore passando il pendolo sulle tue mani ti
rivelerà in quale mano hai nascosto l’oggetto, individuato l’oggetto il pendolo si metterà ad oscillare nelle mani dello spettatore lettore della mente! È
incredibile, lo spettatore non crede ai suoi occhi, non sta facendo nulla ma il pendolo oscilla! Anche qui nessun gimmik, scopri subito questo incredibile
segreto! Ma non è finita! Solo la rivelazione impossibile vale molto più di €49,99 e molto di più vale anche il segreto della lettura del pensiero con il
pendolo magico! Come se non bastasse ti verrà spiegato anche il funzionamento del pendolo come lo si usa in rabdomanzia e radiestesia, potrai usare
questo straordinario metodo per individuare una carta da gioco tra altre tre di dorso! In più questo ebook contiene altri due ebook Giochidimagia editore,
“Esperimenti mentali con la suggestione” una straordinaria routine dove potrai realizzare questa lettura della mente con il solo uso della suggestione:
Scegli un soggetto, un amico, un conoscente, una persona sconosciuta, chiunque va bene, invitalo a mettersi in piedi di fianco a te, chiedigli di pensare ad
una persona che NON AMMIRA, che gli è particolarmente antipatica, con la quale non ama passare il suo tempo, insomma una persona che a suo
vedere ha sicuramente connotati NEGATIVI. Invitalo poi a fare altrettanto con una persona a cui vuole bene, per la quale prova ammirazione e sentimenti
POSITIVI. Chiedi ora al soggetto di pensare alla persona più alta come statura tra le due. Rivela “MAGICAMENTE” quale tra le due persone è la
più alta!!! Imparerai poi a sfruttare il momento di forte suggestione creato dai precedenti effetti per lasciare la persona catalettica nella posizione della
marionetta.. uno stato che anticipa l’ipnosi! L’altro ebook contenuto in Mind Reading è “Lettura a freddo” in cui vedrai svelati tutti i segreti della
cold reading e potrai sembrare agli occhi dello spettatore di poter sapere il suo passato, il suo futuro e cosa sta pensando! Ecco cosa trovi in Mind Reading:
LA RIVELAZIONE IMPOSSIBILE -Rivelazione di oggetti,nomi, luoghi pensati -Rivelazione di un’immagine pensata IL PENDOLO MAGICO
-Funzionamento del pendolo magico in rabdomanzia -Movimenti del pendolo -Allenarsi a fare oscillare il pendolo con la forza del pensiero -Come usare il
pendolo, significato dei movimenti del pendolo -Trovare una carta tra tre carte di dorso con la tecnica rabdomantica del pendolo -Interpretare le risposte
del pendolo -Lo spettatore legge la mente dell’artista usando il pendolo magico ESPERIMENTI MENTALI CON LA SUGGESTIONE (LETTURA
DELLA MENTE CON LA SUGGESTIONE) -Effetto -Metodo LA MARIONETTA -Lasciare una persona nella posizione della marionetta LETTURA
A FREDDO -Introduzione alla cold reading -Cos’è la lettura a freddo o cold reading -Lettura a freddo, primo approccio -Di cosa si parla in una lettura
a freddo? -Metodi per riparare letture errate -Cold reading in pratica -Che cos’è la hot reading -Considerazioni, applicazioni, esercizi ed etica -Script di
cold reading -Epilogo
Novità Dopo il grande interesse suscitato da Mentalismo moderno Il secondo volume ! Ancora più psicologia nella tua magia ! Psicomagia, verso la vera
magia ! Hai acquistato diversi libri sul mentalismo vero? Lo so. Hai sentito parlare tanto di PNL, rapport, presentazioni, personaggio, ecc, Benissimo , tutte
cose fondamentali. Ma tu vuoi sapere come realizzare gli effetti vero? Certo che si. Se non fossi sicuro che questo ebook ti sarà utilissimo non scriverei
tanto ma sono convintissimo della qualità e azzardo a dire unicità dei contenuti di questo ebook. Posso dirti che per avere tutte le informazioni contenute
in questo ebook Impiegheresti tantissimo tempo e spenderesti tantissimi soldi ! Bene, puoi avere in un solo testo una mole di informazioni di prima scelta,
vuoi cominciare subito a conoscere queste affascinanti informazioni?

Grazie e benvenuto in Mentalismo dalla A alla Z. Il titolo riassume lo spirito del manuale, infatti con questo manuale lo scopo è stato proprio quello di
dare una visione d’insieme dell’arte del Mentalismo, parlando delle tecniche utilizzate, della psicologia, della Cold Reading e di tanto altro, non
perdendosi in descrizioni di particolari che solo il singolo performer può e deve per forza imparare ed affinare provando e riprovando. Non è stato dato
spazio alle presentazioni proprio per tale motivo, sembra un paradosso non parlare della presentazione di un effetto illusionistico quando questa è
probabilmente più del 90% dell’effetto stesso, ma come detto poc’anzi la presentazione è qualcosa di talmente soggettivo e che va creata in base al
personaggio del performer, del contesto, e tanti altri fattori, che non si è ritenuto di dover riportare presentazioni, lasciando libero il lettore di creare e
costruire quelle più adatte a se e allo spettacolo che vuole proporre. Il manuale vuole anche chiarire molti aspetti controversi del Mentalismo, in quanto
forse il più grande effetto mentalistico realizzato negli ultimi anni dai performer, tra tutti Derren Brown, il cui stile è stato poi preso e riportato nei singoli
paesi dagli artisti locali, è proprio quello di dare l’illusione che gli effetti di Mentalismo siano realizzati con PNL, tecniche di comunicazione non verbale,
lettura delle microespressioni facciali e chi più ne ha più ne metta. Ho ricevuto centinaia di chiamate ed e-mail di persone che si sono appassionate negli
ultimi anni al Mentalismo, vedendo spettacoli dal vivo e in tv o performance su youtube, e dialogando con queste persone mi sono reso conto della
confusione che si era creata, o meglio, l’illusione funzionava e le persone ci credevano. Certo la psicologia ha a che fare con il mentalismo, ma in che
modo lo capirai leggendo il manuale. Con questa guida ti chiarirai le idee sulla questione “Mentalismo” e avrai a disposizione gli strumenti per poter poi
creare i TUOI EFFETTI! In questo ebook impari: INTRODUZIONE CAPITOLO 1 MILLE SCUSE E PRETESTI, UN SOLO MENTALISMO! Il
Mentalista Classico Il Mentalista che fa Magia Mentale o “Mental Magic” Il Mentalista che propone Mentalismo “Reale” (Real Mentalism)
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Mentalista specializzato nella Piegatura di Metalli (Mental Bending) Mentalista Prestigiatore Mentalismo di Coppia Mentalismo Scientifico Il Mentalista
“Lettore” (Reader) Mentalismo “Bizarre magic” (Magia Bizzarra) Il Mentalista Channeler (Canalizzatore) CAPITOLO 2 LE TECNICHE
L’equivoco La tecnica del passo in avanti Doppia realtà Unghia scrivente Center Tear Complici CAPITOLO 3 EFFETTI UNA SCELTA
PERICOLOSA TE LO LEGGO NELLA MENTE LA SCELTA IMPOSSIBILE TRIPLA PREDIZIONE PENSI DI POTER SCEGLIERE
LIBERAMENTE DOVE SONO I SOLDI? PENSA AL NOME DI UNA PERSONA CHE AMAVI! IL POTERE DI NOSTRADAMUS MONETE
TELEPATICHE SVELAMI LA CARTA LA FORZA PSICHICA INDICA UN OGGETTO SCEGLI UN NUMERO BOOK TEST MATEMAGICO
INCREDIBILE PREDIZIONE CON BLOCK NOTES COME TI INFLUENZO LA SCELTA! LA TRASMISSIONE DEL PENSIERO INCREDIBILMENTE FACILE! IMPROMPTU BOOCK TEST TRASMISSIONE DEL PENSIERO CAPITOLO 4 CONDIZIONAMENTO MENTALE
CAPITOLO 5 RAPPORT CAPITOLO 6 PERSUASIONE Principio della Reciprocità Principio di Coerenza Principio di Scarsità Principio di
Simpatia Principio di Riprova Sociale Principio di Autorità CAPITOLO 7 CARATTERISTICHE DI UN MENTALISTA CAPITOLO 8 PRE SHOW
CAPITOLO 9 LA PNL E IL MENTALISMO CAPITOLO 10 UTILIZZO DI MAZZI PREORDINATI E TRUCCATI CAPITOLO 11
STORYTELLING CAPITOLO 12 FALSI RICORDI CAPITOLO 13 MEMORIA E MENTALISMO CAPITOLO 14 CONTENUTO
EMOZIONALE NEL MENTALISMO CAPITOLO 15 LETTURA MUSCOLARE E MOVIMENTI IDEOMOTORI CAPITOLO 16 REALTÀ
OGGETTIVA E REALTÀ SOGGETTIVA CAPITOLO 17 MA CHE COS’È IL MENTALISMO? CAPITOLO 18 GLI ERRORI NEL
MENTALISMO CAPITOLO 19 GLI EFFETTI DA PRESENTARE CAPITOLO 20 PIEGARE I METALLI CAPITOLO 21 COLD READING
Tecnica 1- Osservare le persone Tecnica 2- Lettura a Freddo Tecnica 3 – Essere il primo a credere a ciò che si fa Tecnica 4 – Rispetto Tecnica 5 –
Realtà Oggettiva e Realtà Soggettiva Esecuzione della Lettura Freddo Tecnica 6 – Gli uomini hanno curiosità sul lavoro/denaro, le donne
sull’amore/relazioni Tecnica 7 – L’ambiente e il personaggio del Cold Reader Tecnica 8 – Dissemina e raccogli L’Immagine del Lettore Psichico
“Rubare” Informazioni Il Soggetto e la sua Personalità Predire il Futuro EPILOGO DESCRIZIONE EFFETTI UNA SCELTA PERICOLOSA Il
Mentalista indossa un cappuccio e chiede ad uno spettatore di aiutarlo a passare la mano sopra a dei bicchieri e ad un altro spettatore di dire stop quando
desidera. I bicchieri sono 6 capovolti sul tavolo, solo sotto un bicchiere non si trova un chiodo… Qualcuno si farà male? TE LO LEGGO NELLA
MENTE Il Mentalista chiede ad uno spettatore di pensare ad una lettera dalla A alla G. Sul tavolo sono posti 7 bicchieri di carta ognuno dei quali ha
dentro un bigliettino con scritta una delle lettere dalla A alla G. Il Mentalista si gira per non vedere cosa fa lo spettatore e invita lo spettatore a trovare il
bicchiere che contiene la lettera pensata e di mischiare a piacimento i bicchieri. Lo spettatore viene invitato a tenere in mano il bicchiere con la lettera
pensata. Il Mentalista si gira verso lo spettatore e lo guarda negli occhi invitandolo a pensare intensamente alla lettera che aveva scelto in precedenza
dopodiché incredibilmente svelerà la lettera pensata dallo spettatore in precedenza. LA SCELTA IMPOSSIBILE L’effetto incredibile, consiste nel
scrivere una previsione su un biglietto e posarlo a faccia in giù sul tavolo in modo che possa essere visto. Il Mentalista fa una serie di domande allo
spettatore e alla fine si fa girare il biglietto mostrando che la previsione coincide con la scelta dello spettatore. TRIPLA PREDIZIONE Per questo effetto
verranno coinvolti 3 spettatori o comunque fuori da un palco, 3 persone. Il Mentalista inviterà i tre spettatori a pensare rispettivamente al nome di una
persona cara, una città che gli piace e una carta da gioco. Il Mentalista riuscirà a mostrare di avere predetto le scelte dei tre spettatori. PENSI DI
POTER SCEGLIERE LIBERAMENTE Un incredibile effetto in cui il Mentalista capirà le scelte dello spettatore e alla fine riuscirà a prevederle.
DOVE SONO I SOLDI? L’effetto consiste nel chiedere ad uno spettatore di mettere 10 euro dentro ad una busta a sua scelta tra 6. Lo spettatore viene
invitato a mettere nelle restanti buste un foglio di carta di grandezza simile ai 10 euro. Il Mentalista strapperà una per una le buste lasciando intatta una
sola che consegnerà allo spettatore e sarà proprio quella con i 10 euro veri dentro. PENSA AL NOME DI UNA PERSONA CHE AMAVI! Questo
effetto di grande impatto consiste in questo, il Mentalista dice ad uno spettatore di pensare al nome di una persona che ha amato e di scrivere il suo pensiero
su un cartoncino. Lo spettatore consegna il biglietto al performer che lo pone faccia in giù sul tavolo. Poi il Mentalista chiede invece il nome della persona
che lo spettatore attualmente ama, o comunque di una persona a cui vuole bene e lo scrive su un altro cartoncino. Il Mentalista ora chiede allo spettatore il
nome di una persona che non gli è simpatica e lo scrive su un terzo cartoncino. Un quarto biglietto in bianco viene lasciato su tavolo a rappresentare
un’amicizia che ancora non c’è ma ci sarà in futuro. Dopo essere stati mescolati i cartoncini lo spettatore riuscirà a trovare quello con la sua scritta e
il Mentalista rivelerà il nome scritto sul cartoncino dallo spettatore. IL POTERE DI NOSTRADAMUS Ad uno spettatore viene consegnato un mazzo di
carte nuovo, ancora incartato. Lo spettatore viene invitato ad aprire il mazzo, mescolarlo a piacimento ed estrarre una carta mostrandola alle altre persone
presenti all’esperimento. Supponiamo ai fini della spiegazione dell’effetto che la carta sia il 7 di picche. Il Mentalista dice a tutti i presenti che è in
grado di comunicare con lo spirito di Nostradamus in persona tramite il telefono, ed ora lo chiamerà e si farà dire la carta scelta dallo spettatore e
mostrata ai presenti. MONETE TELEPATICHE Il Mentalista afferma di avere la possibilità di comunicare telepaticamente con un suo amico al telefono
e per dimostrare questa capacità invita uno spettatore a mettere qualche moneta a suo piacimento sul tavolo. Il Mentalista chiama il suo amico e lo mette
in viva voce. L’amico dice in viva voce l’ammontare esatto del totale delle monete presenti sul tavolo. SVELAMI LA CARTA L’effetto consiste nel
fare scegliere una carta ad uno spettatore e poi affermare che grazie ai segnali non verbali dello spettatore conseguenti ad alcune domande che il Mentalista
gli porrà riuscirà a capire la carta scelta. LA FORZA PSICHICA Uno spettatore sceglie una carta da un mazzo di carte regolari, la memorizza e la
mischia con altre 5/6 carte a piacere. Il Mentalista invita lo spettatore a fare un segno con un pennarello sul dorso della carta scelta senza che lui possa
vedere. Le carte mischiate vengono messe dallo spettatore a faccia in su sul tavolo. Il Mentalista tramite l’utilizzo di un pendolino che gli servirà per
amplificare la forza psichica dello spettatore, troverà la carta col dorso segnato. INDICA UN OGGETTO Il Mentalista mette su un tavolo 3 oggetti di uso
comune, uno di fianco all’altro, ad esempio, un telefono cellulare, una banconota e un tovagliolo di carta. Parla ad uno spettatore spiegandogli che è
possibile influenzare mentalmente le persone nelle loro scelte e per dimostrare questo consegna allo spettatore la propria penna suggerendogli di indicare un
oggetto a piacere. Lo spettatore dopo alcuni istanti indica la banconota. Il Mentalista fa presente allo spettatore di togliere il tappino alla penna che ha in
mano, dentro vi è un bigliettino con scritto “Indicherai la banconota”. SCEGLI UN NUMERO Il Mentalista mostra allo spettatore i numeri 1,2,3,4
scritti su un foglio. Dirà allo spettatore che riuscirà a prevedere quale numero sceglierà e lo scriverà anticipatamente su un biglietto che verrà piegato
e riposto sotto ad un oggetto in vista a tutti. Lo spettatore sceglie un numero, aperta la previsione questa si rivelerà corretta. BOOK TEST
MATEMAGICO Uno spettatore sceglie un libro tra 3, e viene invitato a scegliere 3 numeri semplicemente mettendo un segno di spunta sui relativi
bigliettini come puoi vedere in figura di seguito. Dalla scelta casuale di questi 3 numeri il Mentalista riuscirà a dire cosa c’è scritto ad una determinata
pagina e riga del libro scelto. INCREDIBILE PREDIZIONE CON BLOCK NOTES Uno spettatore viene invitato a scegliere liberamente una carta da
un mazzo di carte regolare. Un mazzo di carte è esposto bene in vista fin dall’inizio dell’effetto in modo che tutti possano vederlo. Il Mentalista chiede
allo spettatore di guardare la carta scelta e di pensarla in maniera vivida, immaginando il colore, il numero e il seme. Il Mentalista comincia a scrivere su un
block notes, tra vari segni e scarabocchi senza senso è scritto un numero. A questo punto l’attenzione si sposta sul mazzo in vista sul tavolo e il Mentalista
dice allo spettatore di togliere il numero di carte corrispondenti al numero scritto sul block notes, la carta in quel punto corrisponderà a quella scelta dallo
spettatore. COME TI INFLUENZO LA SCELTA! Viene mostrato allo spettatore un cartoncino con 5 disegni sopra. Una casa, un albero, un’auto, un
telefonino e una bici. Lo spettatore viene invitato ad operare delle scelte consce e inconsce utilizzando l’emisfero destro e sinistro del cervello. Alla fine
delle scelte rimarrà un solo disegno che sarà svelato girando il cartoncino oppure sarà contenuto in un bigliettino posto in un portafoglio posto sul tavolo
dall’inizio dell’effetto. LA TRASMISSIONE DEL PENSIERO Viene detto allo spettatore di scegliere un bigliettino tra diversi posti su un tavolo di
diversi colori. Una volta selezionato, i Mentalista invita lo spettatore a scrivere sul bigliettino, un nome di persona, un oggetto, un animale, qualunque cosa
desideri. Il Mentalista straccia il bigliettino (oppure lo brucia dentro ad un bicchiere di vetro) Mentre strappa il bigliettino (o mentre il bigliettino brucia)
viene chiesto allo spettatore di focalizzare la sua attenzione su ciò che ha scritto e di cercare di trasmetterlo telepaticamente ad un altro presente scelto da
lui. Il Mentalista mette le mani sulle tempie del secondo spettatore e lo guarda negli occhi per cercare di capire il pensiero trasmesso. Prende un block notes
e afferma che il pensiero non è giunto alla mente del secondo spettatore ma lui dice di essere riuscito a percepire quel pensiero. Mostra il block notes dove
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ha appena scritto il pensiero trasmesso. INCREDIBIL-MENTE FACILE! Il Mentalista dice i nomi di qualche oggetto, animale, ecc ad uno spettatore e lo
invita ad operare delle scelte. Di volta in volta la scelta fatta viene scritta su un bigliettino che poi viene appallottolato e riposto su un contenitore in vista sul
tavolo. Una busta è in vista sul tavolo sotto al contenitore fin dall’inizio dell’effetto. Viene invitato lo spettatore a scegliere un biglietto da dentro il
contenitore ricordandogli di riflettere su cosa sono le scelte realmente e cosa comportano. Lo spettatore estrae un bigliettino, guarda all’interno e trova la
scritta “Rosa”, viene invitato ad aprire la busta sotto al contenitore, questa all’interno contiene l’origami di una Rosa. IMPROMPTU BOOCK
TEST Su di un tavolo sono presenti diversi libri e il Mentalista invita lo spettatore a sceglierne un primo e a consegnarglielo e poi a sceglierne un secondo e
a consegnargli anche quello. Ora lo spettatore viene invitato a scegliere un libro che sarà utilizzato per l’esperimento. In questo momento lo spettatore
ha in mano il libro scelto e il Mentalista l’altro libro che sfoglia chiedendo allo spettatore di fermarlo quando vuole. Una volta fermato dallo spettatore il
Mentalista dice il numero di pagina e invita lo spettatore ad aprire il suo libro alla stessa pagina. Lo spettatore viene invitato a pensare alla prima parola
scritta alla pagina in questione senza pronunciarla. Il Mentalista concentrandosi riesce a rivelare la parola pensata. TRASMISSIONE DEL PENSIERO Il
Mentalista spiega allo spettatore cosa sono le carte Zener, parlando un po’ della storia di questi simboli e di come venivano e vengono utilizzati. Il
Mentalista si gira poi di spalle rispetto allo spettatore invitandolo a disegnare uno dei 5 simboli Zener su di un foglio. Il foglio viene poi appallottolato dallo
spettatore e messo da parte. Il Mentalista girato di spalle disegna le 5 carte Zener su di un foglio e stabilendo un contatto con lo spettatore tenendolo per
mano e passando la propria mano sui 5 simboli chiederà allo spettatore di pensare intensamente al simbolo disegnato. La mano del Mentalista si fermerà
sopra ad un simbolo, verrà riaperto il foglio appallottolato e i 2 simboli coincideranno.
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."
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