FRANK CADILLAC
THE ART OF ILLUSION
Le grandi "scatole magiche", come vengono comunemente indicate le grandi illusioni, da sempre
affascinano il pubblico di tutte le età; per dare ad ogni evento quel qualcosa in più di speciale Frank,
coadiuvato da Marta, propone illusioni di volta in volta divertenti ed emozionanti, sia classiche
come la Donna tagliata in due, che di nuova concezione, alternate a numeri di Magia Generale in
chiave divertente, in cui il pubblico viene piacevolmente coinvolto. The Art of Illusion è uno
spettacolo magico per tutta la famiglia, intrattenimento ideale sia per grandi eventi in teatri, villaggi,
hotels, sagre, conventions, sia per matrimoni o feste private per particolari ricorrenze.

Spettacolo adatto ad un pubblico dai 4 ai 99 anni (i centenari sono ammessi solo se accompagnati
dai genitori…!!!).

Durata: 70 minuti circa. Può comunque essere suddiviso in vari brevi interventi secondo le esigenze
dell’organizzazione.

Esigenze tecniche:
• Palcoscenico, pedana, salone o comunque spazio riservato agli artisti di almeno metri 5 x 4. Nel
caso non fosse disponibile tale metratura l’organizzazione potrà comunque mettersi in contatto con
gli artisti, che provvederanno a portare un’ attrezzatura adeguata alla situazione.
• Presa di corrente a 220 V, con disponibilità 3 KW.
Frank Cadillac: al secolo Franco Borgo, ha iniziato non ancora diciottenne la sua carriera artistica
con la musica, suonando e componendo canzoni, lavorando in teatro ed inserendo nelle
rappresentazioni i primi giochi di prestigio; nel 1990 diventa illusionista professionista. Ha
partecipato a trasmissioni televisive, sia in RAI che in TV private, viene chiamato a portare il suo
spettacolo anche ai Casinò Perla e Park di Nova Gorica ed al Carnevale di Venezia. Progetta e
costruisce giochi di prestigio, ha scritto e già pubblicato sette volumi di una collana di libri
interamente dedicata alle Grandi Illusioni, opera unica nel suo genere, e come conferenziere è stato
chiamato dai principali circoli magici italiani ad esporre le sue lectures. Nel 1993 ha fondato il
Frank Cadillac Club, di cui è tuttora il presidente, un’associazione dedicata agli amanti della
prestigiazione, la cui attività didattica comprende sia corsi per i principianti che conferenze per gli
avanzati, tenute da artisti di fama internazionale. In questo lavoro, The Art of Illusion, ha curato
anche la regia.
Marta Giocamagia: nome d'arte di Marta Galtarossa, laureata in lettere con lode, dopo il diploma
del Cambridge Proficiency ha insegnato per dieci anni inglese nelle scuole elementari. Interessata
da sempre al teatro ed alla prestigiazione dopo aver frequentato dei corsi di recitazione ha mosso i
primi passi nel campo “magico” a livello amatoriale. Dal 1995 ha lasciato il lavoro di insegnante
per dedicarsi da professionista agli spettacoli, in particolar modo a quelli diretti ai bambini. Pur
continuando a proporre i suoi spettacoli per bambini da sola, lavora da anni con Frank Cadillac
affiancandolo come partner e collaborando alla costruzione degli attrezzi magici; è lei che progetta e

veste i personaggi da fumetto (coniglio, gatto, leone, orso, gufo ed altri) che poi
intervengono negli spettacoli.

Ufficio organizzativo:
Via Andreon 45 – 35010 Vigonza (Padova)
Tel: 335 6810291 (Frank)
346 5182082 (Marta)
info@frankcadillacmagic.it
www.frankcadillacmagic.it
www.giocamagia.it

