AURELIO PAVIATO
SHOWREEL: https://www.youtube.com/watch?v=4qdSdbci7VA

Nato a Vigevano nel 1958, si interessa alla prestigiazione dal 1973. 3° Premio al congresso europeo
di Bonn nel 1980, ha da qui iniziato una brillante ascesa che lo ha condotto alla vincita del 1°
premio di "Close Up Magic" al congresso mondiale di Losanna. Con il termine inglese “Close Up
Magic”, traducibile in italiano con "Magia da Primo Piano" o “Micromagia”, si definiscono quei
giochi di prestigio con carte, monete ed altri oggetti che si possono eseguire a distanza molto
ravvicinata del pubblico.
Paviato opera come professionista a tempo pieno dal 1988 ed è membro della EMM (Escuela
Magica de Madrid).
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SPETTACOLO IN SCENA e SPETTACOLO INTERNAZIONALE
Ovviamente dispone anche di uno spettacolo che può essere proposto in pedana o palcoscenico.
Si tratta di un numero parlato, di taglio brillante, che prevede l'intervento e la collaborazione da
parte del pubblico. Oltre a ciò, Paviato dispone di uno “Spettacolo Internazionale” messo a punto
per le diverse collaborazioni avute ed in essere con la Costa Crociere, nei teatri delle cui navi si
esibisce per un pubblico di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola.
La conquista del titolo di Campione del mondo di "Close-Up Magic", e la conoscenza delle lingue
straniere (Inglese, Francese e Spagnolo) gli hanno aperto un mercato che gli ha permesso di dare
conferenze (ma anche di esibirsi pubblicamente) a Londra, Parigi, Madrid, Vitoria (Bilbao), San
Sebastian (Bilbao), Lisbona, Nizza, Strasburgo, Ginevra, Zurigo, Basilea, Hollywood, St. Louis,
Hakone e Kitakiushu (Giappone).
Ha poi lavorato, tra gli altri, nei seguenti locali di particolare importanza:
Cabaret del Casinò di Montecarlo.
Magic Castle di Hollywood
Cabaret del Casinò di San Remo.
Casinò di Saint Vincent.
Casinò di Campione d’Italia
LINGUE STRANIERE: INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO
(Lo spettacolo può anche essere proposto in Tedesco quando però affiancato alle lingue
sopraddette)
TELEVISIONE
(Italia)
Ospite fisso alla trasmissione Buona Domenica, edizione 1994/1995, condotta da Gerry Scotti e
Gabriella Carlucci (presenza confermata per 25 puntate + 2 speciali).
Partecipazione quale ospite per una puntata alla Trasmissione Buona Domenica 1995/1996
condotta da Lorella Cuccarini.
Partecipazione quale ospite per una puntata alla trasmissione Generazione X, condotta da Ambra.
Ospite fisso alla trasmissione Maurizio Costanzo Show 1996/1997 (partecipazione da Novembre
'96 a Luglio '97).
Ospite fisso alla trasmissione "Ciao Mara", Canale5, Ottobre/Dicembre 1997
Partecipazione quale ospite per una puntata alla trasmissione "La Macchina del Tempo", Rete 4,
Ospite fisso al Maurizio Costanzo Show Dicembre 1998 /Aprile 1999
Ospite Fisso nella trasmissione “Chi ha incastrato Peter Pan?” condotta da Bonolis e Laurenti in
prima serata su Canale5 (1999)
Ospite al Maurizio Costanzo Show Marzo/aprile 2002
(Estero)
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Partecipazione ad una trasmissione della rete NHK di Tokyo (intervento in lingua Inglese).
ENGLISH VERSION
Aurelio Paviato is a conjurer. He was born in 1958, has been interested in magic since 1973, is
performing as a full time professional since 1988 and is member of the prestigious Escuela
Magica de Madrid (Madrid Magic School).
In 1980 he won the Third Prize at the European Magic Convention in Bonn (Germany) and in 1982
the First Close-Up Magic Award at the World Magic Convention in Lausanne (Switzerland).
Mr. Paviato fluently speaks English, French and Spanish and, with the support of the above
mentioned languages languages, his show may also be proposed in German.
He has lectured for magicians all over the world (London, Madrid, Lisbon, Nice, Paris, Strasbourg,
Geneva, Zurich, Basle, Hollywood, St. Louis, Hakone, Kitakiushu) and, as a professional magician,
he has performed (among other places) at "The Magic Castle in Hollywood"; "Le Cabaret du Casino
de Monte Carlo"; "Cabaret del Casinò di San Remo", "Casinò di Saint Vincent", “Casinò di
Campione d’Italia” and for the “Costa Crociere” Company.
TV experience
As far as TV is concerned, Aurelio Paviato has performed (in English) for the NHK Television of
Tokyo while, in Italy, he has mainly performed for Canale 5, that is the main Italian National
Private Network.
He has been the guest of important TV productions such as "Buona Domenica" (27 installments),
"Maurizio Costanzo Show" (29 installments), "Ciao Mara" (18 installments), and has been a guest
star at "Generazione X", "La Macchina del Tempo" (prime time) and “Chi ha Incastrato Peter Pan?”
(7 installments, prime time).
The Show
On stage, Aurelio Paviato usually proposes a talked magic show that lasts about 50 minutes. Mr.
Paviato may also perform with a musician who duly follows some parts of his performance.
We wish to point out that, while in the course of the show, the audience is asked to participate,
the members of the audience involved are never victimized of put in uncomfortable situations:
there are some comedy situations that help to give a pleasant dynamic to the exhibition but the
humor comes from the situation and never from putting the spectator in an unpleasant position in
front of the other members of the audience.
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SCHEDA SPETTACOLO

STORIE DI UN ARTIGIANO DI
ILLUSIONI

Ci sono molti modi per far vivere un’emozione: il teatro, che mette in scena la vita; il cinema,
fabbrica di sogni; e l’Arte delle Meraviglie che fa vivere i sogni come fossero davvero realtà.
Gli spettatori scopriranno uno spettacolo particolarmente emozionante, coinvolgente e
memorabile dove gli oggetti più quotidiani usati in modo insolito, bizzarro e creativo, si
trasformeranno in una fonte di stupore.
Ci si ritroverà così in una “Terra di Mezzo”, in un mondo onirico e surreale, pieno di sorprese, dove
si potranno toccare con mano “effetti magici” e vivere l’esperienza di uno spettacolo unico.
Clicca qui per visionare il video
http://it.youtube.com/watch?v=XC5_CfiKLG8
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