
BRIGHT & HOT - SEGRETI LAMPO di Gaël Da Silva

Titolo originale: 

BRIGHT and HOT – A lecture for the flash enthusiast 

2019 © Gaël Da Silva

Traduzione e adattamento Paolo Camozzi

2019 © Paolo Camozzi

La riproduzione intera o parziale dell’opera é vietata.



3

BRIGHT & HOT - Note di conferenza

Sommario

Prefazione ....................................................................................................................4

L’autore .......................................................................................................................5

Introduzione: cos’è la nitrocellulosa? ..............................................................................5

Prima parte 

Storia della nitrocellulosa .......................................................................................6

L’invenzione della nitrocellulosa: un incidente .........................................................6

Il magico viaggio della nitrocellulosa: dalle armi alla magia .........................................6

Seconda parte 

Comprare prodotti di qualità e conservarli al meglio ..................................................8

Comprate sempre prodotti lampo di qualità ..............................................................8

Conservare la carta lampo .......................................................................................9

Conservare il cotone lampo ....................................................................................11

Conservare il filo lampo..........................................................................................11

Conservare prodotti lampo elaborati .......................................................................11

Terza parte 

Prodotti lampo nelle esibizioni magiche ...................................................................12

La sicurezza prima di tutto......................................................................................12

Come effettuare una produzione grazie ad un prodotto lampo ....................................13

Piccoli suggerimenti per aggiungere un po’ di “fattore WOW” ..................................13

Quarta parte 

Prodotti lampo by Panda Magic ...............................................................................17

Carta lampo per differenti usi .................................................................................17

Cotone lampo .......................................................................................................17

Filo lampo ............................................................................................................18

Prodotti lampo elaborati .........................................................................................18

Quinta parte 

Domande e risposte ...............................................................................................22



4

BRIGHT & HOT - Note di conferenza

Prefazione
Milano, Agosto 2019

Da anni Panda Magic é sinonimo di prodotti lampo di qualità senza compromessi. 

Il lavoro contenuto nelle seguenti note di conferenza é un pregevole approfondimento di un memorandum 
tecnico che il mio amico Gaël inviò tempo fa alle case magiche che distribuiscono i suoi meravigliosi 
prodotti infiammabili. 

Quel documento, nato per formare i negozianti ad un corretto stoccaggio dei prodotti, conteneva 
moltissime informazioni inedite di grande valore. Ricordo che gli scrissi complimentandomi per il lavoro 
fatto e chiedendogli il permesso di tradurne alcune parti e pubblicarle sul sito della mia casa magica per dare 
l’opportunità anche ai miei Clienti prestigiatori di poter beneficiare di quei suoi preziosi suggerimenti. 

Quando in seguito Gaël mi ha inviato le prime stesure di queste note di conferenza, non ho potuto che 
complimentarmi con lui: é stato un piacere scoprire come quel documento tecnico sia stato da lui arricchito 
di spunti interessanti, idee originali e sottili finezze dedicate a tutti i Prestigiatori. 

Sono felice perché tra qualche istante anche voi potrete leggere quanto ho avuto il piacere e il privilegio di 
tradurre in italiano anche grazie al supporto della mia compagna Paola, che ringrazio, per il suo supporto 
nell’adattamento del testo e nelle revisioni finali. 

Sono certo che troverete queste note di conferenza interessanti ed estremamente utili per arricchire la 
vostra cassetta degli attrezzi con nuovi spunti che potranno illuminare e rendere ancor più brillanti le 
vostre magiche esibizioni.

Paolo Camozzi

La Servente Magic Shop




