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SPECIALE MAGIA

Maximilian, e' un prestigiatore professionista.Nel 1980 impara i
primi rudimenti di quest'arte frequentando il circolo "Amici della
Magia". Studia mimo e recitazione al Teatro Nuovo di Torino, per
poi dedicarsi interamente al professionismo. Con il suo numero
di manipolazione di fuoco ha avuto modo di potersi esibire nei
piu’ prestigiosi teatri e music-hall di tutta italia e anche
all'estero. Attualmente si presenta con uno spettacolo
totalmente nuovo ed originale, assieme alla sua partner e
compagna Vassilia, nel 2000 ha vinto il primo premio di magia
da scena al congresso nazionale del club magico italiano.
E' titolare di una delle piu' apprezzate e fornite "case magiche"
italiane. Sempre attento alle novita' magiche mondiali,
parallelamente all'attivita' di prestigiatore, si dedica con
successo all'innovazione e all'invenzione magica, ed alla
creazione di sempre piu' sofisticati e originali effetti. Insegna
manipolazione e cartomagia, a chiunque voglia avvicinarsi a
questa difficile ma bellissima arte, dal 2003 abita a Robella
d'Asti, tra le colline del monferrato.

Paolo Carta, prestigiatore illusionista, svolge con successo la
professione di mago da oltre dieci anni, vantando esperienze
e collaborazioni importanti nel mondo dello spettacolo. Inizia
come mago nelle feste per i bambini ma viene presto
appezzato anche dagli adulti e richiesto per convegni, feste,
sfilate di moda, nonché musical e apparizioni televisive,
senza dimenticare la beneficenza negli ospedali e la
partecipazione a Telethon. Il suo spettacolo può spaziare
dalla micromagia al grande palcoscenico, e può coinvolgere
sia bambini che adulti:
infatti ha prodotto un proprio spettacolo della durata di circa
1 h 30 min. ricco di danza, musica, divertimento e grandi
illusioni tra cui il passaggio attraverso una grande elica e il
taglio di una ragazza in nove pezzi, numero unico nel suo
genere, interpretato da cinque splendide ballerine.

MAGO SMITH & L'INVENTAFESTE si occupano di
produzioni artistiche, programmazione e promozione
di spettacoli e attrazioni da tutto il mondo,
avvalendosi dell'esperienza pluriennale in campo
internazionale e della collaborazione dei migliori
operatori del settore ed offrendo una vasta gamma di
servizi ed eventuale possibilità di avere una
programmazione delle vostre feste "Full Service".
L'INVENTAFESTE si rivolge con particolare attenzione
a: Pro Loco, Associazioni Turistiche, Commercianti,
Ditte per Meeting e Convention, Fiere e gallerie
commerciali, Pub Ristoranti, Discoteche, Sale da
Ballo, Istituti per anziani, Scuole, Party e Feste
Private ecc...

Uno speciale liquido diventa sul palcoscenico una fiaba
meravigliosa. Sperimentatore degli spazi effimeri e delle
forme duttili, lo spinge a tentare un avventura unica,
quella di fare teatro con le bolle di sapone.
I suoi spettacoli sono basati sulla creazione di bolle di
sapone che, sembrano avere un carattere e dei sentimenti
come dei veri e propri personaggi. Una condotta
imprevedibile di queste particolarissime attrici rende
differente ogni rappresentazione e moltiplica le opzioni
espressive.
Il teatro delle bolle non solo allude alla trasparenza delle
bolle di sapone ma anche ai personaggi che le fanno e le
disfanno. Essi sono gli abitanti di mondi immaginari che
mostrano l'essenza effimera della condizione umana.

Prestigiatore ideale per convention o eventi
speciali come momento di "rottura" durante la
cena, coinvolgendo i commensali con
divertenti giochi di prestigio e piccole magie a
distanza ravvicinata.
Dopo cena invece è possibile intrattenere gli
ospiti con uno spettacolo di cabaret magico,
dove il pubblico viene interamente coinvolto.

ETA BETA ,FANTASISTA COMICO,PRESTIGIATORE ,
PROFESSIONISTA
NELL’ARTE
DELLA
PRESTIDIGITAZIONE,INTRATTIENE
SIMPATICAMENTE IL PUBBLICO PROPONENDO I
SUOI GIOCHI MAGICI. SPECIALIZZATO IN “
MICROMAGIA” OVVERO GIOCHI DI PRESTIGIO A
DISTANZA RAVVICINATA, RIESCE IN OGNI
OCCASIONE
A
COINVOLGERE
I
PRESENTI
STUPENDOLI
CON
LA
SUA
ABILITA’.
HA
PARTECIPATO
A
DIVERSE
TRASMISSIONI
TELEVISIVE RAI E MEDIASET RISCUOTENDO
GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO E CRITICA ;SI E’
CLASSIFICATO AI PRIMI POSTI IN NUMEROSI
FESTIVAL DELLA MAGIA IN ITALIA E ALL’ESTERO.

Magic-mike Dice Di Se Stesso:
Mescolo Musica, Magia, Animazione, Balli Di Gruppo, Prove
D'intelligenza E Prove Di Abilita' Estremamente Divertenti E
Coinvolgenti; Format Che Generalmente Piace Molto E' Il
Mio Magic - Quiz Con Rumori, Suoni E Sigle Di
Vario Genere E Sapori Da Indovinare, In Cui Coinvolgo
Anche I Genitori Un Po' Come Protagonisti, Un Po' Come
Cavie Su Cui Ricadono Le "Punizioni" Nel Caso I Bambini
Commettano Errori...; Ovviamente Ci Sono I Pulsantoni Da
Premere Come In Un Vero Quiz!
Generalmente Non Manca Mai L'angolo Della Magia
Semiseria Che Spesso Rendo Funzionale Alla Gara E Vede I
Bambini Come Protagonisti Attivi E Sempre Presenti I
Genitori Come Cavie Per Esperimenti Magici...

Alessandro, in arte Dylan, affezionato frequentatore dell’Irene Art Café, promette
faville…E prima o poi, a sorpresa naturalmente, stupirà gli avventori !
Noi lo conosciamo e ne abbiamo tante volte ammirato le stupefacenti capacità di
prestigiatore, mago, intrattenitore : fidatevi, Dylan è uno spettacolo da non
perdere !
Inizia a 14 anni come giocoliere, in seguito fa il corso e pratica la clownterapia,
infine approda alla magia prima con un corso di micromagia e poi studiando e
provando con passione fino ad iscriversi ufficialmente al club di magia. Da allora a
Novara e non solo è presente in locali o feste per serate e giochi di attrazione con
notevole successo.
Mago per amore, mago per divertimento. Alessandro è estroso, curioso,
intelligente e grintoso…Non ha voglia di “appiattirsi”, sperimenta, osa ! E’
giovanissimo ma ha le idee molto chiare : gli piace mettersi alla prova, conoscere
il mondo, sfidare i misteri, giocare in modo interessante e attivo !
Ecco, la magia. Giochi di carte e altri giochi…Oggetti che scompaiono e
riappaiono, nomi e numeri indovinati chissà come, destrezza e un sorriso
contagioso. Questo è Dylan.
E Alessandro, dietro la faccia da pagliaccio, le mani da prestigiatore, la parlantina
simpatica e suadente da incantatore, è un ragazzo in cerca di emozioni, di
scoperte, di incontri, di strade nuove. Guarda “oltre” Alessandro…ha voglia e
bisogno di respirare, di crescere, di sognare.

Da circa 10 anni Mario Raso ha affinato la
propria tecnica di ombre con le mani (note
come ombre cinesi). E’ stato invitato ad
esibirsi come artista ai gala` durante i
congressi nazionali della magia organizzati
dai clubs torinesi Amici della Magia (2005) e
Circolo Bartolomeo Bosco (2004) dove ha
presentato i suoi spettacoli di Ombre Magiche.
Attualmente presenta unitamente
ai numeri classici di magia ed ombre magiche
un numero innovativo di ombre interagendo
con una videoproiezione. Terrà un workshop
sulle ombre cinesi a Febbraio 2009 organizzato
da Mondo Troll.

Giovane e promettente
esponente del circolo
illusionisti Piemonte,
esperto in close-up,
micromagia e magic
comedy.

curriculum
VALEY AL SECOLO FONTANELLA VALERIO
NATO A TORINO IL 27/2/1959
1973 INIZIO ATTIVITA' MAGICA
1976 I° PREMIO CONCORSO MAGICO TORINESE
1979 2° PREMIO MAGIA GENERALE CONCORSO MAGICO SAN VINCENT
1983 1° PREMIO CONCORSO MAGICO LIONE
1984 1° PREMIO CONCOSO MAGICO TROFEO MARTIN
TELEVISIONE NAZIONALE RAI 1 "FANTASTICO 3"CONDOTTO DA CORRADO E GIGI
SABANI
RETE QUATTRO "IL BUON PAESE" CON CLAUDIO LIPPI
NUMEROSE TELEVISIONI PRIVATE DEL NORD ITALIA
ALLIEVO DALLA SCUOLA PER PRESTIGIATORI DI TORINO "AMICI DELLA MAGIA"DAL 1975
LOCALI NOTTURNI - SALE DA BALLO - DISCOTECHE - TEATRI
COSTRUTTORE DI ATTREZZATURE TEATRALI, TRUCCHI E MAGIE PER PRESTIGIATORI
SCENOGRAFIE ED EFFETTI SPECIALI PER CENTRI COMMERCIALI, PER TELEVISIONE
NAZIONALE RAI, E MEDIASET, COMPAGNIE DI SPETTACOLO, ARTISTI VARI.
SI RAMMENTA LA SPARIZIONE DELLA CARROZZA CON CAVALLI NELLO SPETTACOLO
TELEVISIVO "SERATA D'ONORE CON SILVAN".
EFFETTI SPECIALI PER PARTITE CAMPIONATO CALCIO

Spettacolo nel quale la magia è protagonista.
Il mago guido infatti vi stupirà e vi sorprenderà
con giochi di prestigio di vario genere, facendovi
passare una serata “magica” …..

Dopo quasi 3 anni vissuti sotto questa esposizione violenta e dopo successi
televisivi
indimenticabili come la puntata di STRISCIA LA NOTIZIA interamente a lui
dedicata, il
CASANOVA DAY, che raggiunge lo stesso auditel di una partita di calcio
dell’Italia, Antonio Ricci decide che Antonio è maturo per passare da
oggetto a soggetto.
Lo arruola nelle file di STRISCIA LA NOTIZIA come inviato magico, con
l’obiettivo di portare magia e stupore ai personaggi celebri, dalla televisione
al cinema, sfruttando il linguaggio internazionale della magia ed il buon
Inglese di Antonio.
Questo fa sì che ITALIA UNO, gli affidi una trasmissione quotidiana tutta
sua per tutta l’estate. Antonio esegue magia in strada, con persone
normali, mandando in onda le loro espressioni, i loro moti di stupore.
Viene quindi chiamato assieme a NATALIA ESTRADA a condurre DIVIETO
D’ENTRATA e poi MAGIE SVELATE , dove crea Illusioni stupefacenti, tra cui
la sparizione in studio di una vera FERRARI e l’Apparizione di un vero
AUTOBUS pieno di persone.
Di conseguenza STRISCIA LA NOTIZIA lo fa ancora crescere di ruolo, e lo
rende un inviato a tutti gli effetti, chiedendogli di risolvere,
apparentemente, i problemi di un Italia malata con la Magia.

Campione del mondo di magia, oggi è famoso come
il "prestigiatore del Costanzo Show", grazie alla
frequente partecipazione al talk show del Parioli di
Romala sua crescita professionale lo ha oggi portato
a sviluppare anche un ottimo spettacolo da scena
che è in grado si presentare anche in lingua
straniera e che risulta adatto al cabaret, ai teatri,
alle convention aziendali, e ad eventi quali i road
shows.
Da sempre Paviato unisce la frequentazione dei testi
classici dell'illusionismo, alla passione per la filosofia,
la retorica e la psicologia. In quest'ultima branca è
particolarmente interessato ai processi sensoriali, alla
psicologia della percezione e dell'illusione. Nutre poi
molto interesse per la storia della sua arte

Lo spettacolo, pur mantenendo il suo stile ed i suoi contenuti, è
adattabile a tutte le moderne situazioni di lavoro:
- IL PALCOSCENICO: delle grandi manifestazioni
- LA SALA: dei momenti conviviali
- IL TAVOLO: nel close-up itinerante
- LA PRESENTAZIONE: di manifestazioni varie
Con una durata dai 50 ai 75 minuti è in grado di rispondere ad ogni
esigenza organizzativa, delle varie situazioni in cui presentato.
Nel cast fisso, TONY BINARELLI è affiancato da una affascinante
SHOW GIRL, ma possono essere inseriti altri Artisti professionisti
del settore, dando così vita a dei grandi Gala di Magia sia da scena
che da close-up. Ogni spettacolo per situazione, contenuti, durata
può essere adeguato alle esigenze del cliente. Possono essere
realizzati effetti magici speciali e Gadgets per pruomovere prodotti o
gratificare i partecipanti alle manifestazioni.

Stralunato e traballante, entra in scena a
ritmo di jazz evocando l’atmosfera del più
classico mago da night club americano.
Dal gesto ubriaco e da un inconfondibile
vis comica, l’internazionale mr. Las Vegas,
si esibisce in performance musicali e gag
a sorpresa
Arriva dalla Cina, a piedi…ha fuso la macchina,
aveva una opel e la usava o pel andare al mare o
pel andar in mantagna!?!Zun zun pai, significa
uomo dai due serpenti:uno sul cappello e l’altro
…!?! Dalla trasmissione televisiva Zelig Off, si è
rivelato, un personaggio che non manca mai di
divertire e sorprendere.

ALESSANDRO POLITI Uno Scozzese originale con tanto di kilt,
cornamusa,musiche e balletti.
Un atto clownesco che supera ogni limite del demenziale e del
ridicolo, sconfinando in uno show che arriva, ma che non c'è,
diverte senza motivo in una genialità sconvolgente concludendo
vittorioso il compimento di quello che dovrebbe essere stato un
grande show… Un illusionista geniale, tirchio come
pochi essendo Scozzese, crea illusioni dal niente e senza niente,
e sarà la sua comicità autoironica e muta che arriverà
improvvisa, detonante e spettacolare. Alla fine dello spettacolo vi
chiederete piangendo dal ridere
che cosa ha fatto di tanto divertente...... e la risposta sarà
niente. Uno scozzese che fa giochi di magia e di abilità.

