ECO MAGIC SHOW
Flip
Campione del mondo di Street Magic nel 2015 Il suo personaggio eclettico nasce dalla
volontà di offrire emozioni e divertimento per strabiliare gli spettatori ed al tempo stesso farli
ridere interagendo direttamente con loro.
Curiosità: è appena stato in Kenya come volontario dell’Associazione “Una mano per un
sorriso” dove ha portato sorrisi a bambini in situazioni di difficoltà molto gravi.
Natalino Contini
Ha ricevuto numerosi premi nei più prestigiosi campionati di magia, è stato ospite di
moltissime trasmissioni televisive, i suoi one man show hanno invaso teatri e piazze di tutta
Italia. Inoltre insegna la prestidigitazione a bambini,ragazzi e ad adulti. Il gusto della battuta
e dell’imprevedibile rendono gli spettacoli di questo straordinario prestigiatore il mix perfetto
tra magia e cabaret.
Matteo Cucchi Mago Macù
Tra i più poliedrici illusionisti, Matteo Cucchi è stato scelto per ben due anni consecutivi a
rappresentare l’Italia al campionato mondiale di magia, oltre a vincere altri premi. Quella del
mago Macù è un allegro spettacolo per bambini in cui la fiaba diventa realtà. Tutti vengono
coinvolti e trasformati in protagonisti di un mondo fantastico creato con gags, lazzi e giochi
magici.
STREET MAGIC
Mr.Bang
Un cartone animato in carne e ossa! Un mago fantasista che si esibisce in spettacoli
completamente imprevedibili: clownerie eccentrica adatta a tutta la famiglia, ma anche
acrobazie aeree e escapologia fanno parte integrante di ogni suo numero. Ha la capacità di
attrarre tantissimi spettatori e di lasciare incantato un pubblico numerosissimo durante le sue
performances. Per questo si è classificato terzo al campionato mondiale di Street Magic nel
2013.
Walter Maffei
Finalista al campionato mondiale di magia nel 2015, è un affermato comedian e illusionista.
protagonista per numerose stagioni agli spettacoli di EuroDisney, abbina tecniche di
manipolazione molto raffinate ad uno humor graffiante, senza l’ausilio di grandi apparati
scenici.
Raul Camaguey
Street magician a tutto tondo, è un artista cubano eclettico e raffinato. Ha Vinto numerosi
premi tra i quali quello di Street Magic Spagna, oltre ad essere stato campione del mondo
per ben due anni consecutivi.
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