Uno spettacolo eccezionale: La Vita
La Mia. La Vostra.

Cento e mille volte mi chiedete come sono diventato un Mago.
Stasera vi racconterò la mia storia.
Tra Illusioni e sogni, lotte e inganni.
La Magia, quella vera, è adesso.

LO SPETTACOLO
Dopo il successo di HOUDINI – IL
GRANDE SEGRETO, replicato per
giorni e giorni al TEATRO SISTINA DI
ROMA e al TEATRO NAZIONALE DI
MILANO, e successivametne ad
AENIGMA, lo show che ha portato
Antonio Casanova a fare il tutto
esaurito per sere consecutive in
Teatri di grandissima importanza,
quali il Teatro della Luna di Milano, il
Creberg di Bergamo, per passare da
Alassio, Firenze, Montecatini Terme,
La Villa, Loano e numerosi altri,
Lo show si trasforma e diventa un
vero e proprio spettacolo teatrale
fatto di emozioni in prima persona.
Antonio, attraverso le sue Illusioni,
racconta la sua storia.
La storia di un bambino che sognava
di essere un Mago.

La Storia.
Mai una storia è stata più semplice
da raccontare. Antonio Casanova
comincia da lontano, i suoi inizi
quasi per caso grazie ai libri di Magia
segretamente custoditi da un Nonno
sognatore e le prime
rappresentazioni sostenute
dall’appoggio di un padre che fu un
attore.

L’ILLUSIONISTA
Un sogno lungo una vita

Il racconto vero e intimo, attraverso
magie ed illusioni, per rispondere
alle mille domande delle persone,
lungo la strada, ovunque:
“Come sei diventato un
Illusionista?”
La risposta è qui. Quasi per Magia.

Le Illusioni.
Antonio ha testato accuratamente il
pubblico Italiano e internazionale in
questi anni, e ha scelto le illusioni
che hanno riscosso più successo,
aggiungendone di nuove e mai viste,
Per rendere questo spettacolo
impossibile da dimenticare.

Illusioni e Magie,
Una storia incredibile.

Riderete. Piangerete. Sognerete
Passando lungo gli eventi della vita
di Antonio Casanova scoprirete
situazioni esilaranti, accadute dietro
le quinte, e raccontate attraverso
Illusioni che vi sorprenderanno
facendovi divertire.
Ma vi fermerete anche a pensare,
A temi importanti, come l’Amore,
la delusione, l’insuccesso, la morte.
Uno spettacolo che più di tutti
riuscirà in una magia unica:
Farvi sentire il cuore nel petto.

Un Palcoscenico dove
tutto è possibile.
Antonio Casanova, 2 Merlin Award per la
Magia, l’Oscar per gli illusionisti di tutto il
mondo, porta sul palcoscenico Italiano per la
prima volta la storia che accomuna tutti noi:
La vita, in questo caso la sua, fatta di
avventure e straordinari colpi di scena, che per
incanto diventa anche quella del pubblico
seduto in platea. Come in un concerto di
canzoni ci si riconosce in una o nell’altra
situazione, in questo o quell’accadimento,
identificandosi con Antonio sul palco, mentre
la Magia prende forma, stupisce, incanta e
coinvolge, in un ciclone di sentimenti diversi e
continui.

Da Las Vegas all’Italia.
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