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MAGIC

Lo spettacolo di mentalismo più 
intrigante e divertente che si sia mai 
stato visto. 

Senza dubbio in questo show la 
mente e lo spirito del pubblico sono 
trasportati in un fantastico luogo 
dove la realtà magica è creata dalla 
forte e passionale personalità di 
Cripton Magic.

http://www.criptonmagic.com
http://www.criptonmagic.com
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Free Your Mind.
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Godetevi una serata incantata di meraviglia, 
mistero e risate esplosive.

Vivi l'incredibile mondo di Cripton Magic.
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Uno spettacolo con grande ovazione 
del pubblico eseguito da un solo 
artista, perfetto per qualsiasi tipo di 
luogo e pubblico.

L'intero spettacolo può essere 
presentato in inglese, spagnolo, 
portoghese e italiano.

Per eventi aziendali

Cripton Magic può preparare uno 
spettacolo confezionato su misura e 
una presentazione interattiva, perfetta 
per gruppi sofisticati che desiderano 
un intrattenimento intelligente.

Mentalist Show

Utilizzando la sua conoscenza della 
natura e della mente umana e 
applicando alcune tecniche di 
linguaggio non verbale e di comandi 
ipnotici, il mentalista Cripton Magic 
può svelare al pubblico a cosa 
stanno pensando, anche prima che 
loro lo pensino davvero, creando 
situazioni che rimarranno indelebili 
nella memoria  durante questa 
esperienza interattiva e divertente.

Lo show Mentalist è stato progettato 
per r ivolgersi ad un pubbl ico 
intelligente e adulto che voglia essere 
affascinato, intrattenuto e forse 
persino ispirato. Il pubblico sarà 
stupito di ciò che le loro menti 
possono fare. Cripton Magic li 
guiderà in un viaggio esplorando la 
profondità e l'ampiezza di ciò che è 
possibile ma si crede assolutamente 
impossibile.

Lo spet taco lo in iz ia con una 
dimostrazione interattiva del controllo 
della mente. Gli ospiti saranno 
increduli quando, in qualche modo, 
sceglieranno sempre quello che 
Cripton ha già previsto. In questa 
maniera il pubblico è ansioso di far 
parte dello spettacolo per provare su 

se stessi di cosa possano essere 
capaci.

Lo spettacolo Mentalist esplora la 
lettura delle persone, i segnali e gli 
indizi che ciascuno dà come parte 
della comunicazione. Le carte, i 
simboli e le parole semplicemente 
pensate vengono rivelate studiando il 
pubblico e leggendo i loro pensieri.

A differenza di altri mentalisti, Cripton 
è disponibile a condividere i principi 
psicologici su cui si basano i  suoi  
esperimenti. La presentazione di ogni 
esperimento è sempre vestita con 
eleganza, divertente e con il senso 
dell'umorismo che distingue gli 
italiani.

Spettacolo su Misura

Ogni spettacolo è 

un'esperienza unica.

Non sarai mai stanco di 

guardarlo di nuovo.
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International Guest Entertainer
I l men ta l i s t a i t a l i ano 
Cripton Magic è un esperto 
lettore della mente e un 
intrattenitore consumato 
che ha presentato il suo 
show di mentalismo e il 
suo show di magia in tutto 
i l m o n d o , t r a c u i l e 
apparizioni al The Oviatt 
Penthouse di Los Angeles, 

in California; il Tropicana Hotel a Las  Vegas, Nevada; 
Teatro Umc a Sao Paulo, Brasile; Msc Cruise Line e 
Norwegian Cruise Line come mago residente da oltre 15 
anni. Inoltre, ricordiamo le sue apparizioni nei TV shows 
brasiliani: "Mulheres", TV Gazeta; "Melhor Pra Você", 
Rede TV, "O Programma da Sabrina", Record TV; e 
spettacoli televisivi italiani come "Sanremo", Rai 1; "Tu si 
Que Vales", Canale 5.

Requisiti
Un sistema audio di qualità, due tavoli robusti, uno 
schermo video, un operatore della videocamera, prese di 
corrente vicino al palco per collegare la mia videocamera 
e il proiettore.

Tipo di Show
Mentalismo, lettura della mente, motivazionale

Durata
Personalizzabile da 20 a 80 min

Trasporto
Oltre 150 Km, 2 biglietti 
aerei A/R e 1 stanza 
matrimoniale in Hotel

Cripton The Mentalist
www.criptonmagic.com
www.criptonnobrasil.com

Disponibile in tutta Italia per eventi aziendali, conventions, eventi privati, TV 
shows, contratti corti o stagionali in parchi e/o villaggi, campeggi, hotel, teatri.

Sede principale a:

Bari - Italy

www.criptonmagic.com

http://www.criptonmagic.com
http://www.criptonmagic.com
http://www.criptonnobrasil.com
http://www.criptonnobrasil.com
http://www.criptonmagic.com
http://www.criptonmagic.com
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Due volte vincitore del Merlin Award 
come illusionista dell’anno

Qualcosa in più

Cripton Magic si è esibito in tutte le 
principali reti televisive e teatrali di 
tutto il mondo, incluso il Tropicana 
Hotel di Las Vegas.

Cripton ha iniziato la sua carriera 
artistica all'età di quattordici anni. È  
rimasto affascinato dalla musica, 
dalle grandi illusioni e dal teatro, che 
ha subito miscelato ed inserito nei 
suoi spettacoli.

Al termine della scuola superiore, il 
giovane mago si trasferisce a Roma 
(Italia) e Las Vegas dove ha studiato 
con i maghi più popolari (Jeff Mc 
Bride, Sigfried e Roy, ecc.). Torna in 
Italia  e si esibisce nei migliori club e 

programmi TV italiani tra cui la 
popolare Rai 1.
 
La fusione di musica, mito, dramma e 
illusioni di Cripton riflette il suo studio 
e delle radici multiculturali della sua 
vita tra, Brasile, Argentina, Caraibi e 
Italia.

Cripton è stato per sette anni resident 
illusionist sulle navi da crociera della  
"MSC", dove è stato eletto dalla 
critica “miglior mago delle navi da 
crociera nel mediterraneo”.
 Nel 2010 è passato alla Norwegian 
Cruise Line con gli spettacoli: 
"Escape", "Ocean Magic", "Illusions" 
ed è il Master Magician nel nuovo 
show di produzione"Elements”.

Nel 2012 e nel 2015 è stato premiato 
come "Illusionist of the Year" a bordo 
del Norwegian Sun e Norwegian Jade 
della Norwegian Cruise Line.

Dal 2013 "Ocean Magic" è anche 
eseguito a bordo della nave da 
crociera della Paul Gauguin in 
Polinesia francese.

Cripton ha anche un passato da 
attore nei film per il cinema "Vento di 
Primavera" e "Prigionieri di un 
Incubo" e in molte altre fiction 
televisive.

Cripton The Illusionist
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Original and Unique Illusions
C r i p t o n e R e n a t a 
s t u p i r a n n o e v i 
incanteranno con la loro 
abilità e professionalità nel 
l o r o s h o w d i g r a n d i  
illusioni.

La velocità, la precisione, 
l'eleganza dell'esecuzione, 

la musica, i costumi e il carisma di Cripton e Renata 
rendono l'Illusions  Show un'esperienza unica ed 
inimitabile.

Lo spettacolo è molto visuale ed è adatto ad un pubblico 
di tutte le età e nazionalità. Le stesse illusioni sono 

progettate e create da Cripton Magic, ed è possibile 
ammirarle solo nel suo Illusions Show.

Requirement
Un service audio e luci di qualità adeguato alla location, 
dimensioni dell palco mt. 10x8 con fondale nero e 4 ali 
nere mt.3x1,5 ai lati

Tipo di Show
Spettacolo di Grandi Illusioni show, motivazionale

Durata
Personalizzabile da 25 a 
60 min

Trasporto
4 biglietti aerei e da 4 a 19 
road cases di diversa 
misura (trasporto con 
sistema door to door)

Cripton The Illusionist
www.criptonmagic.com
www.criptonnobrasil.com

Disponibile in tutta Italia per eventi aziendali, conventions, eventi privati, TV 
shows, contratti corti o stagionali in parchi e/o villaggi, campeggi, hotel, teatri.

Sede principale a:

Bari - Italy

www.criptonmagic.com

http://www.criptonmagic.com
http://www.criptonmagic.com
http://www.criptonnobrasil.com
http://www.criptonnobrasil.com
http://www.criptonmagic.com
http://www.criptonmagic.com

