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Harlan Tarbell ideò nel 1926 il corso per corrispondenza per prestigiatori, costituito da 
60 lezioni, che erano inviate una ogni 10 giorni. Chi seguiva tutto il corso otteneva poi un 
diploma. Nel corso degli anni quest’opera è divenuta il punto di riferimento per centinaia 
di migliaia di prestigiatori in tutto il mondo. 
In questo libro sono raccolte le lezioni originali, presentate con una accurata traduzione 
in italiano e con i chiari disegni che le contraddistingueva. L’autore era infatti anche un 
illustratore. L’opera doveva originariamente essere realizzata da Harry Houdini, ma per 
mancanza di tempo, egli suggerì all’editore, per le sue capacità magiche, Harlan Tarbell.  
Le lezioni sono pensate per accompagnare chi inizia nella magia e forniscono tecni-
che, routine, discorsi accompagnatori, principi psicologici, suggerimenti di presentazio-
ne. Anche chi già possiede competenze sull’argomento, trova in queste lezioni valido 
materiale per arricchire le proprie abilità. Questo quarto volume raccoglie le lezioni 31-40 
dell’opera completa, con 810 disegni b/n.
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Harlan Tarbell ideò nel 1926 il corso per corrispondenza per prestigiatori, 
costituito da 60 lezioni, che erano inviate una ogni 10 giorni. 
Questo quarto volume raccoglie le lezioni da 31 a 40 dell’opera completa, con 810 
disegni b/n.

Questi i contenuti delle lezioni 31-40.

Lezione 31 — Mentalismo e lettura del pensiero per crearvi una certa fama. 
Principi e routine del lavoro del mentalista. 

Lezione 32 — Il vostro rapporto con gli altri maghi ed etica di uno spettacolo di 
Magia. Magia con i fazzoletti di seta — Principi per legare e slegare i nodi ma-
gici. Principi per far apparire e sparire i fazzoletti. Begli effetti con i fazzoletti. 

Lezione 33 — Magia con le sigarette. Principi di prestidigitazione con le siga-
rette ed effetti che prevedono l’utilizzo di queste manipolazioni. 

Lezione 34 — 12 giochi di magia impromptu con le carte.  

Lezione 35 — Prestidigitazione con le carte. Principi utilizzati dai più grandi 
maghi del mondo e nuovi punti di vista per rendere il vostro lavoro ‘diverso’. 

Lezione 36 — Ancora Magia con le carte — Fioriture - Forzature – Falsa conta  
- Lavoro con quattro assi – Carte che si sollevano – Fontane di carte. 

Lezione 37 — Magia orientale, incluso i principi di molti nodi misteriosi e 
nastri tagliati e restaurati. 

Lezione 38 — Continuazione con la Magia Orientale, viene presentato il nodo 
del pollice giapponese originale di Tarbell, principi di un gioco chimico, un 
effetto con bastoni, un effetto con palle. Principi per la produzione e la smate-
rializzazione di cereali, una eccellente produzione di lanterna. In questa lezione 
si impara magia Cinese, Giapponese ed Hindu.

Lezione 39 — Una varietà di principi ed effetti con la magia con i tovaglioli, al-
cuni originali di Tarbell ed alcuni usati nei programmi dei migliori prestigiatori 
del mondo. Inoltre fazzoletti che cambiano colore, fazzoletti che si colorano ed 
effetti con la bandiera.

Lezione 40 — Importante discussione nell’analisi dei ca-
ratteri in relazione alla magia. Inoltre effetti con tovaglioli, 
bandiere, nastri.
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