
Un Illusionista, uno spettacolo.

Le Illusioni che hanno stregato il pubblico televisivo di ogni età 
Arrivano sul palcoscenico. Nessun Trucco Televisivo. Solo Magia.



Uno Show, 
mille location dove viverlo.

One Magician Show

Lo spettacolo , ideato e prodotto 
dalla Illusive Light And Magic 
Productions di Antonio Casanova, è 
il risultato di un esperienza 
ventennale passata in televisione e 
sui palcoscenici nazionali e 
internazionali.

Per poter ‘vivere’ su palcosenici con 
caratteristiche sempre diverse, in 
situazioni a volte impossibili come 
possono essere luoghi di spettacolo 
dove il pubblico è a 360 gradi 
attorno allo show o dove non ci 
sono quinte ne fondali doveva 
nascere uno spettacolo senza 
frontiere. One Magician Show.



Protagonisti .
In Platea o sul Palco.

La Forza delle Illusioni

Il pubblico, protagonista e 
spettatore al tempo stesso.

Due aspetti fondamentali: il 
coinvolgimento che trasporta 
l’emotività del pubblico sul palco 
assieme alla persona che vi sale e la 
forza scenica delle Illusioni che 
normalmente Antonio Casanova 
esegue in televisione.

One Magician Show, proprio come 
lo storico One Man Band Show, è il 
risultato di una ricerca di effetti 
illusionistici per soddisfare le 
richieste di un pubblico abituato alla 
televisione. Con la differenza che 
potrà entrare a diretto contatto con 
la Magia. E con Antonio Casanova.



Qualunque cosa 
immaginiate è possibile.

Anche scomparire.

Lo Show

Lo spettacolo, dove le illusioni 
possono essere combinate a 
seconda delle esigenze della 
location prescelta, quindi 
particolarmente adattabile, è come 
un Concerto Rock.
La scaletta delle canzoni, in questo 
caso degli esperimenti illusionistici, 
viene fatta assieme ad Antonio 
Casanova ed al suo Staff, per trovare 
la soluzione migliore e far si che lo 
spettacolo sia sempre al massimo 
delle sue potenzialità, ovunque 
venga rappresentato.

Sul sito www.antoniocasanova.it 
una clip di ogni illusione è 
visionabile e di conseguenza 
facilmente inseribile nel 
programma. 



Tagli dello Show.
Grazie alla modularità delle sue 
sezioni lo show è pensato in tre 
diverse soluzioni di durata.

The Impact Show – 30’ mozzafiato, 
attraverso ventilatori industriali e un 
divertimento globale con l’incredibile 
sparizione di persone del pubblico.
The Big Show – 45’ senza soluzione di 
continuità, dove alle illusioni di ‘The 
Impact’ si aggiungono un incredibile 
nevicata su tutto il pubblico al 
termine di una storia emozionante 
ricca di effetti illusionistici e una 
straordinaria seduta spiritica, tra 
risate e brividi.
The One Show – 1H 30’ la vera 
essenza di Antonio Casanova, con un 
finale raramente visto sul palco. La 
Pagoda della Morte, la prova che 
uccise Harry Houdini.



Aspettatevi 
l’inaspettato.

One Magician Show

Lo spettacolo, come per Magia, arriva e 
svanisce sul palcoscenico.
La struttura tecnica e gli affiatatissimi 
assistenti di Antonio Casanova sfrutteranno al 
meglio la location prescelta. 
In base alle caratteristiche del palcoscenico, ed 
alla sua fornitura



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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