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PROGRAMMA DEL CORSO

L’ARTE DEL
MENTALISMO
con MASSIMO POLIDORO e MARIANO TOMATIS



Il mentalismo è un’arte veramente eccezionale perché crea l’illusione di poter leggere il 
pensiero, capire se qualcuno mente, prevedere il futuro, manipolare le scelte, vedere a 
distanza o con gli occhi chiusi, piegare i metalli, materializzare messaggi spiritici e moltissimo 
altro. 

È una forma d’arte magica molto suggestiva perché si può mettere in scena anche senza avere 
nulla. Se poi si hanno semplici oggetti, come un pezzo di carta, una penna o un mazzo di carte 
si possono creare meraviglie senza fine. 
È la psicologia, infatti, lo strumento principale di cui si serve il mentalista per mettere in scena 
illusioni sorprendenti; a volte può essere necessario anche qualche piccolo sotterfugio o 
qualche trucco di destrezza, ma nulla che non sia alla portata di chiunque. 

Con questo corso, infatti, vogliamo rivolgerci a tutte e tutti: a chi non sa nemmeno che cosa sia 
il mentalismo, ma anche a chi già si diletta o conosce diversi trucchi di quest’arte. Chiunque 
potrà imparare a compiere autentici prodigi e, perfino le persone più esperte troveranno 
numerosi trucchi, metodi e idee inedite, scovate secoli fa e oggi dimenticate. 
Faremo infatti un viaggio nella storia, riscoprendo gli artisti, le veggenti e le tecniche più 
straordinarie degli ultimi mille anni. Vedremo come certi principi illusori e ingannevoli sono 
sempre stati usati e capiremo come si sono trasformati nel corso del tempo.  

Attenzione però: non si diventerà come i protagonisti di The Mentalist o Lie to me, perché quella 
è solo finzione e nella realtà i loro metodi non funzionerebbero. Anche se sfrutta diversi principi 
psicologici, il mentalismo è un’arte teatrale, e il suo obiettivo non è di creare persone dotate di 
un sesto senso ma quello di stupire e divertire chi ne ammira le esibizioni. 

Il Corso L’arte del Mentalismo si compone di 10 moduli, più una parte introduttiva e una 
conclusiva, nei quali sono comprese circa 150 tra video-lezioni, podcast, approfondimenti, 
schede, spiegazioni, dispense da scaricare, esercitazioni e altro ancora. 

Condivideremo 20 nostre esibizioni, 20 trucchi, che analizzeremo poi in dettaglio insieme per 
insegnare a tutte e tutti come eseguirli perfettamente. Racconteremo i retroscena storici di 
ciascun trucco, le sue varianti, gli aspetti psicologici… 

Incontreremo anche numerosi artisti e studiose che condivideranno con noi i loro segreti, da 
Alexander a Vanni de Luca, e spiegheremo dove trovare tantissimi libri e materiali disponibili 
gratuitamente online. 

Di tanto in tanto potremmo aggiungere alcuni contenuti extra: approfondimenti particolari, 
nuove magie, contenuti esclusivi e altro. 
Inoltre, i corsisti avranno accesso a una chat riservata su Telegram, a cui parteciperanno anche 
Massimo Polidoro e Mariano Tomatis, dove confrontarsi insieme. 

E poi, due volte l’anno, verrà programmato un incontro “live”, in streaming, in cui ci si potrà 
ritrovare e dove Mariano e Massimo risponderanno alle domande dei partecipanti. Questi 
incontri saranno registrati e resi poi disponibili ai corsisti, per essere rivisti e consultati in 
qualunque momento. 

Insomma, se ti intriga l’idea di imparare l’arte della magia mentale, senza farsi prendere per il 
naso da pretese irrealizzabili, ma scoprendo gli autentici retroscena dietro tante celebri e 
misteriose esibizioni, allora il nostro Corso di Mentalismo è quello che fa per te.  

Nelle prossime pagine un dettaglio delle lezioni previste all’interno del Corso. 
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0 
APRITECI LA VOSTRA MENTE! 

Di che cosa parliamo: 
Qui ci conosciamo. Ti presentiamo il Corso, ti spieghiamo come funziona e ti 
anticipiamo quello che ti potrai aspettare. Inoltre, ti raccontiamo che cos’è il 
mentalismo e come lo affronteremo in questo corso e ti spiegheremo perché ci 
appassiona così tanto. 

Contenuto delle lezioni: 
• Che cos'è il mentalismo? 
• DOSSIER: Che cosa si intende per Mentalismo (e che cosa non è) 
• Chi siamo noi per parlare di mentalismo? 
• Struttura del corso 
• Che cosa puoi aspettarti da questo Corso? 
• DOSSIER: Le 13 regole d’oro della magia 
• QUESTIONARIO: Conosciamoci meglio 
• Entra nella chat riservata ai corsisti 
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1 
LA LETTURA DEI SEGNALI DEL CORPO 

Di che cosa parliamo: 
Nel primo modulo cercheremo di capire se è possibile indovinare che cosa pensa una 
persona osservando i segnali del corpo, come fanno Sherlock Holmes o The Mentalist. E 
impareremo a creare l’illusione che ciò sia veramente possibile… 

Contenuto delle lezioni: 
• Introduzione: Da Sherlock Holmes a Lie to me 
• Storia: Il fascino di Sherlock Holmes 
• Conversazione: Un gioco tra finzione e realtà 
• EFFETTO 1: La moneta parlante 
• Spiegazione 1: Una vera lettura del corpo 
• DOSSIER: Alle origini della moneta parlante 
• EFFETTO 2: L'unica verità 
• Spiegazione 2: Lo scambio di Vosburgh 
• DOSSIER: L'unica verità 
• AUDIO: Davide Fumagalli esplora potenzialità e limiti della macchina della verità 
• DOSSIER: È possibile decifrare le espressioni non verbali e riconoscere le 

menzogne? 
• ESERCITAZIONE: Mettiamoci alla prova - Quiz n. 1 
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2 
LA TELEPATIA MEDIEVALE 

Di che cosa parliamo: 
Nel secondo modulo scopriremo che i primi giochi di prestigio telepatici si basavano sui 
numeri binari e risalgono al Medioevo; la loro evoluzione ha portato a effetti di 
mentalismo suggestivi e potenti… come quelli che imparerai durante queste lezioni. 

Contenuto delle lezioni: 
Introduzione: Il più antico gioco di lettura del pensiero 
Storia: Pensa a un numero… io lo indovinerò! 
EFFETTO 3: Indovina l’età 
Spiegazione 3: I numeri binari 
DOSSIER: Le tessere per l’effetto 3 
EFFETTO 4: La stagione del cuore 
Spiegazione 4: Il principio di Boudreau 
DOSSIER: Le schede preparatorie 
Conversazione: Una carrellata storica 
AUDIO: Giorgio Orfino rievoca i giochi matematici di mentalismo nei testi medievali 
ESERCITAZIONE: Personalizza il gioco 
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3 
I PRIMI LIBRI DI MENTALISMO 

Di che cosa parliamo: 
Il terzo modulo ci porterà nell’Italia del Rinascimento, quando il mentalismo si sviluppa 
grazie ai primi manuali di illusionismo e a curiosi libri interattivi che sembrano leggere nel 
pensiero. E tu sembrerai in grado di leggere nella mente del pubblico come in un libro 
aperto. 

Contenuto delle lezioni: 

Introduzione: I libri oracolari 
Storia: Il mentalismo nel Rinascimento 
Conversazione: Da Leonardo da Vinci al Laberinto 
EFFETTO 5: Attraverso la mano 
Spiegazione 5: Il principio di Prévost 
DOSSIER: La scheda sul gioco di Prévost 
EFFETTO 6: Le Carte specchio 
Spiegazione 6: Il principio del vantaggio 
DOSSIER: La scheda sulle Carte specchio 
AUDIO: Riccardo Rampini riporta alla luce i numeri di mentalismo di Hieronimo Scotto 
Conversazione: Libri che leggono il pensiero 
ESERCITAZIONE: Troviamo una soluzione nuova 
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4 
IL MAGNETISMO ANIMALE 

Di che cosa parliamo: 
Dal Settecento, fachiri e ipnotisti nascondono i loro trucchi dietro la maschera del 
mesmerismo, una pseudoscienza che studia l’influenza della mente sul corpo e sulla 
materia. E tu, in questo modulo, non solo scoprirai come magnetizzare una tazzina, ma 
anche come simulare una levitazione… 

Contenuto delle lezioni: 
Introduzione: Mesmer e il fluido magnetico 
Storia: Dall’età della pietra all’età dell’inconscio 
Conversazione: L'oracolo magnetico 
EFFETTO 7: Un esperimento di levitazione 
Spiegazione 7: Una questione di peso 
DOSSIER: Uri Geller e la levitazione 
EFFETTO 8: La tazza magnetica di Franziska 
Spiegazione 8: Il principio delle tre carte 
DOSSIER: Il principio di Hummer 
AUDIO: Allegra Iafrate analizza gli ipertesti oracolari rinascimentali che anticiparono il 
Web 
ESERCITAZIONE: Creiamo una storia 
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5 
IL SONNAMBULISMO CHIAROVEGGENTE 

Di che cosa parliamo: 
La scoperta del sonnambulismo artificiale sembra dimostrare la realtà dei poteri 
paranormali e il mentalismo sfrutta l’idea per mettere in scena convincenti effetti di 
chiaroveggenza. Come farai tu riuscendo a vedere in una scatola o attraverso un 
tavolo. 

Contenuto delle lezioni: 
Introduzione: Magdeleine, la sonnambula 
Storia: Il mesmerismo approda a teatro 
Conversazione: Si può dimostrare una vista a raggi X? 
EFFETTO 9: Attraverso il tavolo 
Spiegazione 9: Il principio di Marlo 
DOSSIER: Il principio di Marlo 
EFFETTO 10: Una vista a raggi X 
Spiegazione 10: La scatola verde 
Conversazione: La guida bendata 
DOSSIER: Randi guida un'auto bendato 
Incontri: Vanni De Luca esamina il confine tra realtà e illusione nei suoi numeri di visione 
a distanza 
ESERCITAZIONE: Crea la tua vista a raggi X 
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6 
GLI ATTRITI TRA IL MENTALISMO E LA SCIENZA 

Di che cosa parliamo: 
La storia del mentalismo è costellata di scontri tra chi millanta doti paranormali e chi si 
batte per la verità scientifica. Partendo dalla sfida del 1814, tra un matematico e un 
mentalista, imparerai un mistero impenetrabile e arriveremo a moderne sfide, come 
quella tra Geller e Randi. 

Contenuto delle lezioni: 

Introduzione: Agli albori dello scontro tra scienza e paranormale 
Storia: Un braccio di ferro a colpi di trucchi e disvelamenti 
Conversazione: Prestigiatori e mentalisti: quante scintille! 
EFFETTO 11: Due menti in sintonia 
Spiegazione 11: Il principio Granbassi 
DOSSIER: Dal sistema binario al sistema ternario 
EFFETTO 12: L'intuizione impossibile 
Spiegazione 12: La scorciatoia cartomagica 
DOSSIER: L'articolo originale 
Conversazione: La sfida tra Randi e Geller 
AUDIO: Sofia Lincos racconta l’epico incontro torinese tra il mentalista Pickmann e 
Cesare Lombroso 
ESERCITAZIONE: Mettiamoci alla prova – Quiz n. 2 
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7 
LA PRECOGNIZIONE 

Di che cosa parliamo: 
Sui palchi ottocenteschi le sonnambule mescolano giochi telepatici e previsioni del 
futuro, sfruttando trucchi così convincenti da ingannare addirittura alcune commissioni 
scientifiche. In questo modulo scoprirai come anticipare qualcosa che si deve ancora 
verificare. 

Contenuto delle lezioni: 
Introduzione: Le donne si impadroniscono della scena 
Storia: Successi e tormenti della Sibilla moderna 
Conversazione: Il manoscritto IT 
EFFETTO 13: Le carte oracolari 
Spiegazione 13: Il principio di Abbott 
DOSSIER: Il manoscritto ritrovato 
EFFETTO 14: Previsione tripla 
Spiegazione 14: Il principio di Fogel 
Conversazione: Il mentalismo nell'indagine del paranormale 
DOSSIER: Il progetto Alpha 
AUDIO: Alexander prende in esame il mentalismo jazz e i suoi risvolti teorici più 
controversi 
ESERCITAZIONE: Costruisci un mazzo profetico 
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8 
LA LETTURA DEI LIBRI CHIUSI 

Di che cosa parliamo: 
In questo modulo un classico del mentalismo: la lettura in un libro chiuso scelto a caso. È 
una dimostrazione resa celebre in Italia da Gustavo Rol, ma risalente a più di un secolo 
prima, quando Léonide Pigeaire, di undici anni, sembra capace di leggere un libro 
anche se bendata. 

Contenuto delle lezioni: 
Introduzione: La nascita dei book test 
Storia: La prova del libro della piccola Léonide Pigeaire 
Conversazione: La lettura in libri chiusi 
EFFETTO 15: Lettura a libro chiuso 
Spiegazione 15: Un'antica forzatura 
DOSSIER: Il caso Pigeaire 
EFFETTO 16: Il book test di Gustavo Rol 
Spiegazione 16: Mentalismo e... cartotecnica 
Conversazione: Lo straordinario book test di Chan Canasta 
DOSSIER: Un mistero di Canasta 
Conversazione: I premi del paranormale 
AUDIO: Alpha Magician ricostruisce i primi book test andati in scena nell’antico Egitto 
Mettiamoci alla prova: Prepara il tuo book test 
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9 
LA VISIONE A DISTANZA 

Di che cosa parliamo: 
Nel nono modulo scoprirai che, per simulare la chiaroveggenza, il mentalismo può 
assumere molte forme: si può leggere con i polpastrelli, dimostrare una vista a raggi X e 
perfino proiettare lo sguardo su Marte! 

Contenuto delle lezioni: 
Introduzione: I tanti volti della chiaroveggenza 
Storia: Elisa Zanardelli e il terzo occhio 
Conversazione: Telepatia a due 
EFFETTO 17: Gli occhiali a raggi X 
Spiegazione 17: La morra cinese nel mentalismo 
DOSSIER: Il codice dell'abate 
EFFETTO 18: Un miracolo al telefono 
Spiegazione 18: Non si può sbagliare 
DISPENSA: Il codice mnemonico di Vittorio e Vincenza Pisenti 
Conversazione: Una telepatia insospettabile 
AUDIO: Nella e Beppe Brondino analizzano il loro sconcertante numero di 
sonnambulismo magnetico 
ESERCITAZIONE: Sviluppiamo una tecnica telepatica 
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10 
LA MAGIA SPIRITICA 

Di che cosa parliamo: 
Per spiegare le manifestazioni spiritiche, alcuni le attribuiscono ai poteri psichici dei 
medium; una branca del mentalismo si occupa di simulare tali spettacolari 
dimostrazioni occulte, che diventeranno alla tua portata. 

Contenuto delle lezioni: 
Introduzione: Mentalismo e spiritismo 
Storia: Spiritismo prima e dopo le Sorelle Fox 
Conversazione: Tavoli ballanti 
EFFETTO 19: Un messaggio dall'aldilà 
Spiegazione 19: Messaggi invisibili 
DOSSIER: Un trucco per “stupire” 
EFFETTO 20: Gli spiriti parlano 
Spiegazione 20: Le lavagnette di Slade 
DOSSIER: Una moderna seduta spiritica 
AUDIO: Francesco Busani esamina gli aspetti leggendari e folkloristici del mentalismo 
spiritico 
Conversazione: Gli show medianici 
ESERCITAZIONE: Quale messaggio spiritico? 

13



X 
CONCLUSIONI: DIVENTARE MENTALISTI? 

Di che cosa parliamo: 
In un’ultima sessione conclusiva cercheremo di capire che cosa può fare chi desidera 
proseguire nel suo percorso di studio e, magari, puntare a diventare un mentalista 
professionista… 

Contenuto delle lezioni: 
Siamo arrivati alla conclusione del Corso 
Qualche consiglio su come presentare il mentalismo 
DISPENSA: Spunti per approfondire 
Marco Aimone spiega l'importanza dei Circoli magici e… crea l’impossibile 
Per chi volesse diventare professionista... 
Come ricevere il tuo Attestato di partecipazione 
E ora, quali strade prendere?
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Modalità di iscrizione e quote di partecipazione su 
massimopolidorostudio.com

http://massimopolidorostudio.com
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