


Il mentalismo è una forma di intrattenimento che utilizza un mix di 
psicologia dell’inganno, comunicazione persuasiva e illusioni 
percettive, con le quali creare suggestivi giochi con la mente,  integrati 
in uno spettacolo dinamico, misterioso, divertente e interattivo.
Ogni performance si traduce quindi in un intrattenimento 
sorprendente per i fenomeni prodotti ma allo stesso tempo 
ironico ed elegante per lo stile di presentazione. 
Si tratta quindi di una nuova e suggestiva forma di intrattenimento 
che non mancherà di stupire e divertire attraverso la 
sperimentazione diretta di fenomeni apparentemente inspiegabili. 
Lo spettacolo alterna inoltre momenti ironici e interattivi con il 
pubblico ad altri di maggiore suspense coniugando divertimento 
e colpi di scena.
I protagonisti principali rimangono comunque sempre gli 
spettatori, con  in quali interagisco costantemente in maniera 
divertente ed elegante. 
Le show è particolarmente indicato per tutte quelle occasioni 
in cui si vuole stupire e divertire in modo originale.
È disponibile anche una versione online dello spettatolo che 
permette la realizzazione di tutta una serie di esperimenti 
interattivi attraverso una videochat.

LO SHOW



Esperto di comunicazione, formazione e mentalismo, Max Vellucci si interessa da molti 
anni ai processi illusori della mente umana. 
Il perfezionamento di questa particolare forma di intrattenimento lo ha portato a 
padroneggiare le tecniche di depistaggio dell'attenzione e di comunicazione persuasiva, 
oltre ad approfondire gli aspetti psicologici relativi alle trappole mentali come le 
scorciatoie cognitive e i fenomeni di percezione illusoria.
Nei suoi spettacoli Max Vellucci usa quindi un mix di tecniche teatrali, illusionismo, 
illusioni psicologiche, manipolazione della percezione e tecniche di persuasione 
per realizzare esperimenti “ai confini del reale”
Max Vellucci integra tutto questo con la sua decennale esperienza in ambito 
teatrale, riuscendo così a realizzare spettacoli intensi, suggestivi e allo stesso 
tempo divertenti e accattivanti.
Per la casa editirce MyLife è autore di due videocorsi University: il primo,            
“Il Mentalista”, affronta in 6 DVD e un manuale questa affascinante tematica, 
mentre l’altro, “Parlare in Pubblico”, affronta in 5 DVD e un manuale il 
tema del public speaking.
Max Vellucci ha inoltre portato il suo spettacolo di mentalismo per 3 mesi nel 
teatro principale del parco a tema Cinecittà World a Roma, l’unico parco 
tematico al mondo ad ospitare un evento di questo tipo.
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Necessità Tecniche per spettacoli Live:
- Impianto audio e luci adeguati al contesto e al numero di spettatori
- FilpChart (lavagna a fogli mobili) con fogli possibilmente bianchi
- un piccolo tavolino in scena
- Camerino

Trailer:
LIVE SHOW: https://www.youtube.com/watch?v=z6MfBei17q8 
ONLINE SHOW:  https://youtu.be/wzPku7XPgTc 

Note:
Alcuni esperimenti dello spettacolo possono essere utilizzati come 
metafore per poter veicolare dei contenuti di tipo formativo e 
motivazionale attraverso quelle che vengono chiamate “Live Show 
Conference”. 
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