
DESCRIZIONE 
L'illusionismo è un'arte eseguita come forma di intrattenimento in cui 
l'artista, di solito chiamato illusionista o prestigiatore, crea effetti 
in apparenza magici usando trucchi d'abilità o di suggestione.  
Lo spettacolo include numeri di destrezza e manualità, di 
prestidigitazione e giocolieria, usando svariati oggetti, carte  
da gioco e talvolta piccoli animali. Con abili movimenti,  
svolti con estrema naturalezza, l'illusionista sa come  
far sembrare una cosa ciò che non è.  
Può nascondere oggetti, con rapidità scambiarli  
e spostarli senza farsi notare. La sua mano può 
sembrare vuota, ma non esserlo affatto e sarà 
sempre difficile per il pubblico notare l'ingan-
no anche da molto vicino.  
Può dare l'impressione di leggere nella mente 
del pubblico o di usare i suoi "poteri"  
per influenzare il pensiero di chi ha di fronte. 
E' di grande effetto pure la sua abilità 
nel liberarsi da catene e lucchetti, corde, 
manette e altri impedimenti.  
Lo scopo è solitamente quello di intrat-
tenere lo spettatore, generando in lui  
sentimenti di meraviglia e curiosità o 
altri stati d'animo, a seconda dello stile,  
come ilarità o perfino vago timore.  
L'arte degli illusionisti riesce spesso a 
catalizzare l'attenzione della gente  
dalle strade alle malfamate bettole, nelle 
fiere, fino alle corti dei nobili.  
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 Profilo Secondario 

— Schema di Avanzamento — 

− ILLUSIONISTA − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Affascinare, Borseggiare, Ciarlare, Esibirsi (Illusionista),  Esibirsi 
(attore, mangiafuoco, giocoliere) o Ventriloquo, Giocare      
d'Azzardo o Scassinare, Ipnotizzare o Affascinare Animali,     
Pettegolezzo  

 
Talenti: Ambidestro, Contorsionista, Estrazione Rapida, Etichetta o  

Conoscenza della Strada, Genio Matematico, Parlare in Pubblico 
 
Ferri del Mestiere: Abito di buona fattura con tasche nascoste, Mazzo 

di Carte o Oggetti Assortiti, Animale di piccola taglia o Vistoso 
Amuleto, Catena e Lucchetto o Corda, Attrezzi da Scasso o Casta-
gnole (Polvere da Sparo) 

 
Entrate di carriera: Intrattenitore, Fattucchiere, Furfante  

 
Uscite di Carriera: Ciarlatano, Fattucchiere, Giocatore d’Azzardo, 

Menestrello, Scassinatore, Spia 
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