GianLupo per il Vostro evento creerà una performance innovativa che fonde l’illusione e la tecnologia in un modo che non avete mai
visto. La dimostrazione di un prodotto ad uno stand fieristico, un evento aziendale presso il centro congressi di un hotel o in una location
importante dalle grandi dimensioni. Qualunque sia il luogo, GianLupo crea la perfetta esperienza per soddisfare le Vostre esigenze.
Eventi Aziendali/ General Sessions:
Le performance multimediali di GianLupo affascinano qualsiasi genere di
pubblico. Ogni show è perfettamente in stile per il vostro marchio ed
evento a tema. Può essere di qualsiasi lunghezza e può includere
sorprendenti e straordinarie rivelazioni. Migliora il tuo prossimo evento, a
prescindere dalle dimensioni, con la magia di GianLupo.
Lancio Prodotti
Utilizzate le tecniche di magia e illusione digitali di GianLupo per
introdurre il vostro nuovo prodotto con il brio che merita. GianLupo potrà
incorporare prodotti del vostro marchio nelle sue performance,
illustrando le caratteristiche attraverso le nuove tecnologie.
GianLupo può anche creare prodotti particolari che interagiscono tra
mondi reali e digitali.
Congressi e Fiere
Lasciate che GianLupo con il suo stile crei scalpore fra i partecipanti di una
fiera campionaria. Con gesta incredibili che stupiscono il pubblico,
GianLupo garantirà l'attenzione e consensi per il vostro prodotto. Ogni
performance è studiata per adattarsi ad un ambiente fieristico, compresi i
segmenti interattivi che coinvolgono il pubblico generando interesse per
il prodotto e il vostro marchio nel suo complesso.

Techno Magic Show è una nuova concezione di magia. Nasce nel 2013 in concomitanza con il Salone internazionale del mobile e viene
presentato presso lo spazio Ermenegildo Zegna durante l’evento di LG Electronics. Nel 2015 viene trasmesso su SKY alla trasmissione
Italian’s Got Talent ottenendo notevole successo. All’interno dello show troviamo:
interazioni video, performance visuali luminose, video-proiezioni, trasformismo, laser e levitazioni.
Uno spettacolo innovativo e coinvolgente di forte impatto sul pubblico, pieno di mistero e suggestione. Il tutto presentato in
modo brillante e divertente. Uno show unico nel suo genere.

SOLUZIONI PER LE AZIENDE:
A differenza dei tradizionali spettacoli di magia, GianLupo ha la possibilità di presentare uno show personalizzato con l’utilizzo del
vostro brand aziendale. Un vero vantaggio per chi vuole dare un tocco di originale esclusività al proprio evento, realizzando uno
spettacolo unico nel suo genere, ad-hoc per l’occasione.

Avete mai pensato di rendere unica ed indimenticabile l’entrata in scena dell’ amministratore delegato di un’ azienda o del
responsabile di un reparto ? GianLupo propone spettacoli di illusionismo con grandi illusioni personalizzate per le aziende.
GianLupo e il suo Staff possono proporre soluzioni ad-hoc. Un esempio è l’apparizione di un V.I.P. grazie ad una grande illusione di facile
apprensione ma di forte impatto sul pubblico. Uno spettacolo versatile e di effetto che permette di rendere l’entrata in scena di una
persona più eclatante, facendola rimanere impressa per lungo tempo nelle menti dei Vostri clienti.

EFFETTI PERSONALIZZATI PER LE AZIENDE:
Tutti gli spettacoli di GianLupo hanno l’originale particolarità di utilizzare strumenti tecnologici per enfatizzare al massimo l’effetto magico.
Il vostro V.I.P. verrà video-proiettato come per magia su una struttura mostrata inizialmente vuota, per poi comparire misteriosamente
lasciando a bocca aperta il pubblico presente. Grandi Illusioni moderne che possono essere personalizzate con video-mapping inerenti
all’azienda.

GianLupo è specializzato in “Close-up Magic” ovvero micro-magia a stretto contatto con il pubblico, il suo repertorio comprende:
effetti di psicocinesi, levitazioni, piegatura dei metalli, lettura del pensiero, metagnomia e telepatia.
Lo Show è presentato con stile unico caratterizzato da senso dell’humor e savoir-faire. Tutto ciò avviene vicinissimo allo sguardo degli
spettatori durante una cena o aperitivo, grazie all’uso di tecniche sofisticate e raffinati principi psicologici. Solo dopo averlo visto di
persona, potrete dire di conoscerlo realmente.
GianLupo è adatto per rendere più originali ed esclusivi convention, meeting, post – congress, cene di gala e feste private.

SOLUZIONI PER LE AZIENDE:
GianLupo possiede un know-how che gli permette di personalizzare giochi di prestigio con l’utilizzo del vostro brand aziendale.
Realizzare spettacoli ad-hoc che si legano ai prodotti dell’azienda può rendere il tutto più esclusivo durante presentazioni ed eventi.
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SOLUZIONI A 360°: l'esperienza e le capacità di Gianlupo si estendono a performance live video, web,
televisione, stampa e altre campagne multimediali.
Gli permettono di dimostrare come si può fornire soluzioni chiavi in mano incredibili e fantasiose integrando
diverse forme di media in una campagna elettrizzante.
CREATIVITA’: Le opzioni sono infinite come la creatività di Gianlupo. Costruire identità di marca con
un'animazione maestosa del vostro logo. Effettuare una dimostrazione virtuale di un nuovo prodotto invita il
pubblico in un mondo digitale. Qualunque sia il tema, Gianlupo e il suo staff sapranno tradurre i vostri obiettivi
di comunicazione in una performance sorprendente e indimenticabile.
SHOWMANSHIP: Carisma, humour, è lo stile di GianLupo ad adattarsi ad ogni ambiente, al fine di creare un
evento particolarmente adatto per il gusto, dei prodotti, e il tema di ogni cliente. Il suo uso della più sofisticata
magia e la tecnologia più raffinata creerà una performance memorabile che ispirerà il pubblico, promuovendo i
prodotti della società.
Gianlupo ha creato spettacoli per aziende differenti perché i clienti in ogni campo vogliono dare il proprio
pubblico qualcosa di nuovo - qualcosa di innovativo ed originale - qualcosa che crei un ricordo durevole.

"Ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia." Arthur Charles Clarke
( Profiles of the Future, Harper & Row, 1958)
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