
Illusioni Reali.

Credere che le Illusioni avvengano solo in Televisione o sul palco è un 
grosso errore. State per essere a stretto contatto con l’incredibile.
E con Antonio Casanova.



I MAGIC.
Illusioni nel Ventunesimo Secolo.

I MAGIC

I Centri Commerciali, le 
inaugurazioni e i lanci di prodotto.
Come soddisfare la fame di 
spettacolo che questi luoghi, queste 
occasioni hanno?
Antonio Casanova crea lo show 
perfetto per queste situazioni, 
testato in diverse città d’Italia e 
riconosciuto ovunque come l’unico 
show ‘senza palco’ capace di 
entusiasmare e stimolare tam tam 
mediatici fondamentali per i 
contesti dove prende vita.



Telecamere. Luci. Azione. 
La Magia è ora.

Magia a portata di mano.

Vedere Antonio Casanova mentre 
attraversa una vetrina, o mentre fa 
svanire un televisore da una scansia 
del negozio di elettronica, o ancor 
meglio mentre fa levitare bicchieri e 
bottiglie del bar principale del 
centro commerciale in cui si trova è 
una novità a cui non si è 
sicuramente preparati.

Lo Show prende vita e attira 
l’attenzione del pubblico del centro 
o della manifestazione appena 
fanno la loro apparizione gli 
assistenti di Antonio armati di 
telecamere, fari e microfoni sospesi.

Rendendo protagonisti 
immediatamente i visitatori e i 
luoghi interessati.



L’avete visto in Tv.
Ora lo vivete dal vivo.

Lo Show

Lo spettacolo viene creato su misura 
rispetto ai negozi del centro 
commerciale, o della 
manifestazione, tenendo presento i 
vari settori (tessile, elettronica, 
oggettistica etc.) e creando illusioni 
appositamente studiate per 
sfruttare oggetti o caratteristiche 
dei vari spazi. Il fatto di muoversi 
per il centro in modo itinerante , 
seguiti da telecamere e fari che 
fanno da punto di riferimento per la 
folla che inevitabilmente si 
ammassa per assistere ai prodigi di 
Antonio Casanova garantisce un 
esperienza totale che non preclude 
nessun angolo e nessuna persona 
dallo stupore e dall’ evento.
Ovunque sia lo show. 
Anche in piscina…



L’evento di I MAGIC

L’attesa viene creata settimane 
prima, dando un appuntamento ben 
preciso: all’ora predeterminata 
Antonio Casanova apparirà , con la 
troupe televisiva, nel luogo 
prescelto, ed eseguirà illusioni 
proprio come in Televisione, 
interagendo con cose e persone, e 
tutto sotto gli occhi attenti degli 
obiettivi televisivi.

45’ di show avverranno in maniera 
itinerante, e tra un effetto e l’altro 
naturalmente..selfie e autografi con 
il pubblico che man mano seguirà 
Antonio Casanova come il pifferaio 
magico.

L’intera manifestazione verrà 
registrata sui supporti audiovisivi, e 
potrà essere poi oggetto di un 
montaggio video .



Quello  che sognate, 
Sarà quello che vivrete.

A contatto con la Magia

Lo spettacolo è duplice: il grande numero di 
persone richiamate dai fari e dalle telecamere 
puntate su Antonio Casanova e la 
partecipazione di amici, parenti, conoscenti, 
agli esperimenti di Antonio Casanova.
Un esperienza unica. I Magic.



Contatti

 
Illusive Light&Magic Productions
 
Booking info:

Info@Antoniocasanova.it

management@antoniocasanova.it

Mr. Enrico Botta

Mobile: 393 96 22 977
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