flavio cardi
illusionista mentalista

COSA FACCIO
Per la mia attitudine e le mie capacita', la mia magia ed illusione e' adatta ad un pubblico maggiore
di 12 anni. Eseguo effetti particolari, spesso di mentalismo. Sono adatto per eventi di ogni genere,
aziendali, privati, ecc., per spettacoli da farsi seduti ad un tavolo o in piedi in mezzo alla gente.
Ottima la possibilita' anche con gruppi limitati di persone sedute davanti ad un tavolo. Qualcuno
definisce questa situazione come "mago da salotto". Ecco insomma sono vicino alle persone,
chiacchero con loro, le coinvolgo direttamente, sempre con la massima gentilezza ed educazione,
e sempre senza mai mettere nessuno in condizioni di disagio. Posso far apparire, sparire, spostare
invisibilmente e far levitare piccoli oggetti. Ho disponibili diversi effetti con le carte, ma in
particolare riesco ad interagire con la mente di chi mi sta attorno, leggendone alcune informazioni
od anche forzando alcune scelte per il buon esito degli effetti presentati. Riesco a dare emozioni
particolari e stupefacenti, e far assistere a cose impossibili. Se cerchi un cartomante, hai capito
che non sono io, infatti diverto le persone, non ne racconto il passato, il presente o il futuro, anche
se conosco tecniche particolari per farlo. Non eseguo ipnosi alle persone, ... almeno per adesso :-)
Non leggo le carte, non passo numeri di lotterie e non faccio i tarocchi o altre cose simili (non
prendo in giro nessuno, nemmeno chi in queste cose ci vuole credere).
Non ho poteri soprannaturali, la magia sono soltanto arte e tecnica imparate con lo studio,
l'impegno e l'esercizio quotidiano.
MONETE:
eseguo trasposizione di monete, che passano da una mano a una tasca e viceversa. Faccio
apparire e sparire monete da una mano.
CARTE:
eseguo diversi effetti, per ritrovare una carta, per farla sparire, per far cambiare di colore il dorso o
la faccia.
LEVITAZIONE:
faccio levitare piccoli oggetti, anche presi in prestito dagli spettatori
MENTALISMO:
faccio previsioni (anche duplici combinate), recepisco informazioni dalla mente di un'altra persona,
e invio informazioni alla mente di una persona e lo dimostro. Posso improvvisare un effetto
mentale con alcuni oggetti di altre persone.
SENSITIVO:
dopo aver appreso le tecniche di Gustavo Rol, attraverso l'uso di riflessioni sonore e della
temperatura, riesco a percepire con la mano i colori delle carte, fino a descriverne il contenuto.
NOTA:

Sono flessibile nell'adattare gli effetti in base al tipo di evento. Se il tempo disponibile lo permette,
posso creare qualcosa di dedicato.

CHI SONO
Come ogni mago sono nato nel mistero, si presume da qualche centinaio di anni, forse mille, e
probabilmente in qualche paesino del Nord della Baviera, ed ora sono qui, vicino alla provincia di
Monza e Brianza.
Si dice che sono arrivato nel 591 insieme alla regina dei Longobardi Teodolinda (Theodelindae
Reginae), che mi voleva come consigliere personale speciale, per le mie doti straordinarie.
Pare il mio nome originale fosse Agiflavius, ma venissi chiamato Cardui Magicus, perche' al mio
arrivare a Monza, passando attraverso un sentiero contornato da prati con Cardi in fiore (Cardui
sarebbe il plurale di Carduus - Cardo), tutti i fiori si fossero rinchiusi e chinati, a causa dell'aurea
energetica magica che mi accompagnava. Col passare degli anni il mio nome si adeguo' ai tempi
ed alle usanze, diventando prima Flavius Cardui e trasformandosi oggi in Flavio Cardi.
La mia lunga vita ha permesso di essere allievo di grandi maghi e di grandi scuole. Attorno all'anno
1136, ero allievo alla scuola del mago Merlino, e li si vedono ed imparano cose veramente
fantastiche. Un altro divertente periodo e' proprio questo qui odierno, con il ritorno dal 1600,
periodo in cui maghi e magia si nascosero dal mondo comune e dalla gente comune (quella che
molti maghi chiamano babbana). Furono quasi 413 anni di studio nascosto ai babbani, ma questo
mi permise anche di studiare ad Hogwarts giusto per intravedere anche il giovane Harry Potter. La
mia ultima modernizzazione magica e' avvenuta alla Funtasticschool, scuola di magia a Milano
Sono socio del Club Magico "Magiclandia" e socio del CLAM (Club Arti Magiche) ovvero il "Circolo
di prestigiatori ed illusionisti per lo studio delle arti magiche dilettevoli" di Milano. Sono associato al
I.B.M. Ring ovvero The International Brotherhood of Magicians. Mi mantengo aggiornato con corsi,
conferenze, workshop e incontrando settimanalmente altri prestigiatori, illusionisti e mentalisti.
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