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COMUNICATO STAMPA 

CON GENTILE RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Domenica 27 dicembre alle ore 16, al Teatro Pileo di Prata di Pordenone torna l'imperdibile appuntamento con la 
magia.  
“Il Natale è un momento speciale, incantato…- commenta il Sindaco Dorino Favot, dando appuntamento al Gala 
della Magia -. Quale spettacolo migliore se non quello che ci permette di vivere atmosfere fatate e magiche che 
appassionano soprattutto i bambini?”.  

Per la seconda edizione del Gala della Magia, ad accompagnare il mago Sirius, presentatore della serata, sul palco 
del Pileo saranno il mago Alvin Mask con le magie delle sue colombe, il duo illusionista internazionale Van Denon e 
Andrea Fratellini, ventriloquo, direttamente da Italia's Got Talent e Tu si que vales! 
 
Di grandissimo impatto scenico, grazie al suo ritmo incalzante e brioso, lo show del duo Van Denon, è oggi uno tra i 
migliori spettacoli di illusionismo a livello internazionale. Creato seguendo gli accorgimenti delle più importanti 
scuole di presentazione, si distacca dai canoni classici della Magia. È strutturato in maniera tale da avere il giusto 
equilibrio di tensioni e rilassamenti, che permette di vivere un crescendo di emozioni incredibile, diventando per lo 
spettatore un meraviglioso viaggio nel fantastico. Illusioni classiche e moderne si alternano in un intreccio 
incalzante, rendendo lo spettacolo adatto alla visione di persone di ogni età. 

Direttamente da Italia's Got Talent e Tu si que vales, Andrea Fratellini, fantasista eclettico che intrattiene il 
pubblico di tutte le età trasportandolo in momenti di esilarante comicità attraverso effetti magici, gags comiche e 
ventriloquia con pupazzi o dando voce ad oggetti e persone del pubblico. Un mix originale di Magia e Ventriloquia e 
Cabaret per affascinare, stupire e divertire il pubblico, rendendo indimenticabile qualsiasi evento! 
 
La rassegna del Teatro Pileo è organizzata dalla Cooperativa Diapason e dal Comune di Prata di Pordenone. 

Prezzo del biglietto intero euro 10,00, ridotto (fino ai 12 anni e over 65) euro 8,00 

Biglietti in vendita per lo spettacolo già disponibili nelle prevendite autorizzate di Prata di Pordenone e online sul 
sito di vivaticket.it  
 
Per informazioni sui biglietti e le prevendite contattare: 
Diapason Società Cooperativa  
cell 333 3130038 amministrazione@coopdiapason.com  

 


