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Mago!Mago!Mago!   



SinossiSinossi
  

Tutto iniziò un giorno d'estate con un 
bambino di 7 anni. La sua mamma finse di 
stupirsi per un gioco di magia e lui decise che 
da grande sarebbe diventato un vero mago!

Prova e riprova ma all'inizio sembra proprio 
una missione impossibile: la magia è un'arte 
difficile da imparare e necessita grandi sforzi.
 
Poi come nel viaggio di ogni eroe, dopo una 
serie di buffi fallimenti, finalmente grazie all' 
aiuto degli assistenti presi dal pubblico 
durante lo spettacolo, il nostro protagonista 
riuscirà a diventare un mago a tutti gli effetti, 
concludendo lo show con un numero 
difficilissimo. 
Ma ne siamo proprio sicuri?
L'unico modo per scoprirlo è rimanere 
incollati fino alla fine!

Giocoleria, mimo, visual magic, piccoli giochi 
col fuoco e tante risate.  Ecco gli ingredienti di 
Guarda mamma sono un Mago!



Un' ora di risate,Un' ora di risate,  
numeri strabilianti,numeri strabilianti,  

musica e leggerezza.musica e leggerezza.
  



Uno spettacolo Uno spettacolo   
esplosivo eesplosivo e  
irriverente.irriverente.

  

tteatrieatri  
feste di piazzafeste di piazza  
festivalfestival
feste privatefeste private
villaggi turisticivillaggi turistici

Perfetto per:Perfetto per:
  

  



Spettacoli di piazzaSpettacoli di piazza
  





L'emozione di esibirmi in Vaticano alL'emozione di esibirmi in Vaticano al  
compleanno di Papa Francesco!compleanno di Papa Francesco!

  



Aula Nervi - VaticanoAula Nervi - Vaticano
  



ho portato la mia magia anche in TV :ho portato la mia magia anche in TV :  
  

qui con Amadeus ai Soliti Ignoti di Rai Unoqui con Amadeus ai Soliti Ignoti di Rai Uno
  



  ad All Together Now e sul set di BORIS 4 la seriead All Together Now e sul set di BORIS 4 la serie
  



Chi sonoChi sono
  

Sono un attore, prestigiatore e speaker.
In realtà faccio molte altre cose e quando lo dico le 
persone si stupiscono. Dicono che sono un 
multipotenziale, e cioè che  se fossi un cercatore di 
petrolio invece di scavare una sola buca da 100 metri, 
scaverei 10 buche da 10 metri.

Mi piace imparare e uso il mio talento per arricchire il 
mio bagaglio artistico continuamente. Canto, suono e 
recito, faccio audiolibri, la voce nei videogiochi e in 
qualche cartone animato. 

Mi piace unire le mie abilità 
e creare cose originali come 
questo spettacolo, che è in 
continuo mutamento, 
proprio come la mia vita.

Per saperne di più vai su  
lorenzomarte.com

Parlo in radio (ex finalista RDS 
Academy e speaker Dimensione 
Suono Soft) e ho una mia web 
radio: Radio Picche. 



Uno spazio di almeno 4 X 4 metri
Fondale 
Luci 
Macchina del fumo (se possibile)
1 microfono ad archetto 
1 microfono a gelato
Impianto audio 
Pc per mandare musica
Fonico dedicato 

Per allestire lo spettacolo servono:

Scheda TecnicaScheda Tecnica
  

teatri 
feste di piazza
festival
feste private
villaggi turistici

Questo è uno spettacolo molto 
leggero con un solo attore e un 
fonico che può essere fornito 
anche dall'organizzazione. 
La scenografia è minima e si 
adatta sia all'interno che 
all'esterno. Ottimo per feste di 
piazza, teatri, club e ovunque ci 
sia voglia di ridere e farsi stupire 
da un mago comico.

Dove si può fareDove si può fare
  



Non farmici restareNon farmici restare  
male! Clicca quimale! Clicca qui  

sotto per prenotaresotto per prenotare  
il tuo spettacolo !il tuo spettacolo !

  

                      contatti:contatti:
  

sitosito    www.lorenzomarte.comwww.lorenzomarte.com
mailmail    info@lorenzomarte.cominfo@lorenzomarte.com
teltel        +39.329.886.8850+39.329.886.8850


