
 

 

 

     SPETTACOLI E ANIMAZIONE PER BAMBINI 
FESTE DI PIAZZA E COMPLEANNI 

LUCIO’ 
MAGO 



 
 

 

CHI E’… 
’… I l  Mago Luciò,  pronto ad 
entusiasmare i l  pubbl ico 
con le sua an imazion i,  
propone spettacoli per 
tutte le età ,  nei  quali  
d ivert imento e 
co invo lg imento sono 
assicurat i .  Carte, corde, 
oggetti colorati e 
frizzanti popoleranno 
l’esibizione comparendo 
e scomparendo con il 
fondamentale aiuto 
degli  assistenti in 
“miniatura”, i bambin i .  
L ’ in terazione g iochere l lona 
e un po ’ past icciona 
incuriosisce e diver te 
grandi e  p iccin i.  Inol tre ,  
non so lo  per i  p iù  piccol i ,  a  
incuriosi re  i l  pubblico 
saranno le grandi 
illusioni tra cui “la 
donna trafitta dalle 
lance, la levitazione 
sulle sedie, il sarcofago 
misterioso” 
 

IL PERCORSO MAGICO.. 
Specializzato in spettacoli per bambini, si esibisce come mago 
e presentatore in feste private, di piazza e nelle scuole. Ha 
partecipato ad alcune trasmissioni televisive e nell’anno 
2008/2009 è stato ingaggiato in qualità di mago ufficiale del 
programma “ ” su  per un totale di 25 
puntate, per poi tornare come ospite d'onore l'ultima puntata 
della stagione 2010. La sera del Natale 2010 ha partecipato al 
programma "Gran Concerto" su RAI 3. Altre partecipazioni in Tv 
nella trasmissione, in onda su " 
in qualità di Master of Magic, e PARAPAPA'" su Rai 
YO YO.  Il Mago Luciò ha lavorato per :  Rai, Mediaset, 
Standa, Carrefour, Bennet, Billa, Intrepido Monello, Tclub, 
Hotelplan, Peraga Garden Center, Risparmione, Regione Valle 
D’Aosta, Bergamo Fiere, Zio Fest Animazioni, Play Eventi, 
Circoli didattici canavesani…. 
 
VISITA IL SITO WEB PER VEDERE E SCARICARE TUTTE 
LE PUNTATE DEGLI SPETTACOLI TV 
WWW.MAGOLUCIO.IT 



 
 

 
  

 
 
Per preventivi, per prenotare date per 
spettacoli o rendere magico il compleanno 
del tuo bambino 
contattami al 3205380147 
o scrivimi: ludelme@gmail.com 

www.magolucio.it 

https://www.facebook.com/ludelme 
 


