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SERATA DI MAGIA
La serata del 20 maggio, svoltasi all’hotel Le Robinie, ha visto riuniti tutti i sei Club del Gruppo
Olona, una buona tradizione iniziata lo scorso anno, quando il RC Magenta ci ospitò alla Cascina
Regina. Quest’anno abbiamo avuto un relatore d’eccezione: il Past Governor Marco Milanesi che,
per un’ottima causa, ci ha intrattenuto con la sua incredibile abilità di mago.
Il presidente del R.C. Malpensa Codecasa ha
aperto la serata dando il benvenuto agli
intervenuti, in particolar modo alle autorità
rotariane presenti: Marco Milanesi, l’incoming
Governor Pietro Giannini e il nostro Nicola
Guastadisegni. Ci ha poi ricordato che una
piccola parte del costo della serata sarebbe
stata devoluta a un progetto, appoggiato dal
relatore, per sostenere una scuola cattolica in
Etiopia. I cinque Presidenti degli altri club o i
loro rappresentanti hanno poi a loro volta
salutato. Ai saluti sono seguiti gli onori alle
bandiere.
Il Dr. Milanesi lo conoscevamo quasi tutti: è stato Governatore nell’anno 2012/2013 e durante la
sua visita ufficiale abbiamo avuto modo di apprezzarlo per le sue competenze e per la sua
chiarezza; alla riunione del 20 aprile abbiamo scoperto anche le sue capacità di prestigiatore ed
illusionista. Non ce lo si aspetta da un grande industriale una passione così particolare, passione
che è diventata con gli anni parte integrante della sua vita tanto che oggi è tra i maghi più quotati in
Italia. Il Dr. Milanesi, chiacchierando e sorridendo ci ha raccontato che la modalità di
presentazione dei giochi è fondamentale. L’illusionista deve far concentrare l’attenzione lontano
dalle sue mani. Tra un atto di cialtroneria ed un’opera d’arte illusoria c’è un’unica differenza: la
capacità di coinvolgere i presenti con stile e consumata abilità. Per ogni performance occorre
partire con semplicità, portare al massimo l’attesa e chiudere con l’immancabile sorpresa, ma il
tutto deve essere “guidato” da una grandissima capacità di affabulazione.

Mente spiegava questi postulati della “magia” eseguiva con grandi sorrisi giochi incredibili con le
carte che coinvolgevano diversi spettatori.

Il dr. Milanesi, tagliando corde che continuavano a ritornare unite, ci ha spiegato che per essere un
buon illusionista occorre certamente una grande manualità che deve sempre essere allenata, ma è
soprattutto necessario utilizzare il cervello di chi guarda. La nostra mente raccoglie le immagini che
gli occhi trasmettono ma le analizza in base all’esperienza personale, i preconcetti ed i ricordi che
la condizionano. Non “vede” quello che non vuole vedere o che ritiene impossibile. E’ per questo
motivo che è molto più difficile “ingannare” i bambini: hanno la mente “pulita” e vedono più
facilmente la realtà.
Il relatore a riprova ci ha mostrato disegni che cambiano forma a seconda del punto di vista: un
cavallo che rovesciato diventa rana, una coppa che diventa una coppia di profili ect.
Facendo trasmigrare da un “volontario” all’altro acqua o carte da gioco, “indovinando” parole
individuate a caso sulle pagine di alcuni libri, ci ha davvero deliziato e nessuno di noi è stato
capace di capire come potesse riuscire ad ingannarci poiché tutti avevamo gli occhi attentamente
puntati su di lui. Gli applausi sono scoppiati spontanei alla conclusione di ogni gioco.
Il Dr. Milanesi ha terminato la sua eccellente performance affermando che l’illusione è l’arte che
crea stupore e ci fa ritornare un po’ bambini, con la bocca aperta e gli occhi sgranati.
Grazie Marco, grazie per essere riuscito a stupirci.
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