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THE ITALIAN MENTALIST 

LUCA VOLPE 
Se stai pianificando il tuo evento aziendale, che sia una grande conferenza, 
trade show o un meeting, Luca Volpe può trasformarlo in qualcosa di unico. 

Il Mentalismo è una forma nuova di intrattenimento che va sia ad intrattenere che motivare 
i tuoi ospiti. Inoltre, durante lo show, Luca Volpe andrà a promuovere il messaggio/logo 
della tua azienda in modo spettacolare così che non potrà essere dimenticato, attraverso la 
realizzazione di numeri di mentalismo originali e grazie anche alle sue doti di intrattenitore 
come Master of Cerimonies (MC). 

Luca Volpe è l'unico mentalista a poter offrire una totale esperienza tailor made per la tua 
azienda. 
Dalla realizzazione di esperimenti interattivi con l'utilizzo di maxi schermi, fino alla 
realizzazione di presentazioni speciali che hanno come scopo di promuovere ed 
enfatizzare il messaggio dell'azienda e garantire un' espansione del "client base".  
 
Queste presentazioni sono perfette per Trade shows o Cene Aziendali di ogni tipo. 

Punti Importanti: 

•  Aiuta il pubblico a ricordare il messaggio dell'azienda 

•  Perfetto per evidenziare gli aspetti tecnici di un prodotto 

•  Focalizza l'attenzione sul branding dell'azienda 

•  Integrazione dei social networks per una maggiore visibilità del prodotto/logo 

Inoltre si possono realizzare gadgets con il logo/messaggio dell'azienda che saranno 

utilizzati durante gli esperimenti proposti, in modo da imprimere ancor di più nei vostri 

clienti, il prodotto/messaggio aziendale. 

Luca Volpe è sempre pronto ad interagire con il team di lavoro dell'azienda prima di ogni 
evento, in modo da poter creare la presentazione perfetta per ogni esigenza.



“CORPORATE ENTERTAINER PROMO VIDEO” link 
https://www.youtube.com/watch?v=mqHcy49VP7E&t=2s

“Spettacoli tailor made per la 
tua azienda”

https://www.youtube.com/watch?v=mqHcy49VP7E&t=2s


 

 
Luca Volpe e il suo team creativo, sono in grado di realizzare esperimenti interattivi 
incorporando il messaggio/logo dell’azienda.  

 

Link testimonials internazionali 

QATAR AIRWAYS https://www.youtube.com/watch?v=3_03Jg3O6s4  

GN TECHNOLOGY https://www.youtube.com/watch?v=kFYEbBbmF2Q  

POSITIONER https://www.youtube.com/watch?v=nv62GS2K75Y  

AMATHUS HOTELS https://www.youtube.com/watch?v=9GKeaSTdhj0  

NESPRESSO https://www.youtube.com/watch?v=Cs79oQ8lLZE  

https://www.youtube.com/watch?v=3_03Jg3O6s4
https://www.youtube.com/watch?v=kFYEbBbmF2Q
https://www.youtube.com/watch?v=nv62GS2K75Y
https://www.youtube.com/watch?v=9GKeaSTdhj0
https://www.youtube.com/watch?v=Cs79oQ8lLZE


 
Luxury Entertainment 

LUCA VOLPE 
Hai già partecipato ad uno spettacolo di mentalismo? 
“The Gold Key” è il promo spettacolo di mentalismo “esclusivo”, un mix tra emozioni, 
sapori e gusti. 

Il mentalista Luca Volpe, già pluripremiato e vincitore del titolo di miglior mentalista 
d’Europa, ti mostrerà come è possibile leggere la mente, interpretare il linguaggio del 
corpo, come è possibile rimuovere i propri limiti e realizzare l’impossibile. 
 
Uno spettacolo dove il pubblico è il protagonista assoluto! 
Uno show esclusivo, riservato solo a pochi partecipanti che avranno la possibilità di 
trascorrere la serata all’insegna 



 
Il tutto accompagnato dai migliori Champagne e Vini selezionati da eccellenti sommelier 
abbinati a menu di cucina “creativa” curati da rinomati Chef. 
 
E non finisce qui… 
 
Al termine dello spettacolo Luca Volpe ti mostrerà un’esperimento che ti lascerà senza 
alcuna spiegazione possibile! E per non farsi mancare niente…un fortunato vincitore sarà 
premiato con una “chiave” che gli permetterà di partecipare all’esclusiva serata di Gala che 
chiuderà il tour di “The Gold Key”. 

Contattaci per informazioni! 

 

“THE GOLD KEY” PROMO VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=dwV2ss6N86w 

https://www.youtube.com/watch?v=dwV2ss6N86w


Online Show - Intrattenimento Virtuale 

LUCA VOLPE 

LUCA VOLPE è il primo mentalista in Italia ad aver realizzato uno spettacolo virtuale 
che ha presentato per grandi aziende come: AMAZON, ADOBE, SNAPCHAT, PFIZER, 
BANCA SELLA, AVIVA, GALAPAGOS, ACCENTURE, RIPPLE, ZERTO, ESRI, PERRIGO a 
tanti altri. 

Lo spettacolo “E-MENTALISM” ha la durata di trenta minuti, da 1 a 1000 persone che 
potranno partecipare in diretta a dimostrazioni mentali impossibili da qualsiasi posto del 
mondo! Le dimostrazioni includono: lettura del pensiero, previsioni impossibili e tecniche 
di persuasione, dove il mentalista Luca Volpe sarà in grado di pilotare le scelte degli 
spettatori a distanza! Lo show può essere richiesto da gruppi di persone o da una sola 

persona, che magari è da sola a 
casa e si annoia a guardare la tv! 

Immagina a come sarebbe avere il 
lusso di poter avere un performer 
i n t e r n a z i o n a l e “ o n 
demand”...praticamente è il teatro 
a venire a casa tua! 

Uno spettacolo che segna il futuro 
dell'intrattenimento, infatti può 
essere richiesto per : Meeting 
Cal ls , Home Part ies , Onl ine 
Corporate Events e molto altro! 

 
Lo spettacolo è disponibile in lingua Italiana e Inglese. 

Guarda il promo cliccando sull’immagine a lato 

https://www.youtube.com/watch?v=cNzPpM9cGfI


Motivational Mentalism - MC & Key Note Speaker 

LUCA VOLPE 
Vuoi motivare il tuo team e nello stesso tempo intrattenerlo con uno show di 

grande coinvolgimento? 
Luca Volpe è il primo Mentalista Motivazionale in Italia esperto in "Personal Success Life 

Coach” e Master in PNL, presso l’International NLP Association. 
Autore dei libri “I CONSIGLI DELLA VOLPE” e “MAGHI DELLA VENDITA” e autore dei 

corsi online sulla piattaforma www.corsi.it  

Al lato alcune fotografie tratte da social 
media di persone che hanno acquistato il 

libro “I Consigli Della Volpe”. 

La promozione è stata presentata in varie 
televisioni e radio nazionali. 

http://www.corsi.it


Alcune foto tratte dal suo intervento all’Università di Cambridge e il certificato di 
riconoscimento per il suo talk  “UNLOCK YOUR DREAMS” 



Durante lo spettacolo di Mentalismo Motivazionale saranno trattati i seguenti 
argomenti: 

•  Il Potere delle Decisioni 
•  L’utilizzo della Visualizzazione Positiva 
•  Step Pratici per la realizzazione degli obiettivi 
•  Capacità comunicative e linguaggio del corpo 
•  Tecniche di Persuasione 

Luca Volpe è anche disponibile con il suo Workshop 
“Maghi Della Vendita”. Un seminario da una a quattro 
ore, dove saranno spiegate tecniche persuasive verbali 
e non verbali, per una performance di vendita di 
successo. 

Scarica qui il pdf completo del corso: 
https://www.lucavolpe.com/it/files/workshop.pdf 

 

Motivational Mentalism Promo 
https://www.youtube.com/watch?v=Q7qRf5ZwA-w

Maghi della Vendita Promo 
https://www.youtube.com/watch?v=C02A70Pdhik

https://www.youtube.com/watch?v=Q7qRf5ZwA-w
https://www.lucavolpe.com/it/files/workshop.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C02A70Pdhik


 

Luca Volpe è stato protagonista della popolare 
trasmissione di Rai Due “Detto Fatto”, dove per 
la prima volta nella televisione Italiana sono stati 
presentati dei tutorial di comunicazione e 
linguaggio del corpo, che hanno riscosso un 
grandissimo successo di critica e audience. 
 

Luca Volpe e Bianca 
Guaccero durante 

alcuni momenti della 
trasmissione. 

Guarda un momento del programma 
https://www.youtube.com/watch?

v=L7shqSQVSUo&t

https://www.youtube.com/watch?v=L7shqSQVSUo&t
https://www.youtube.com/watch?v=L7shqSQVSUo&t


Luca Volpe è stato ospite fisso del 
programma di Rai Uno “Vieni da Me” 
c o n d o t t o d a C a t e r i n a B a l i v o , 
proponendo esperimenti di mentalismo, 
originali e mai visti prima in TV. I suoi 
interventi sono stati molto apprezzati sia 
dal numeroso pubblico che dalla critica 
televisiva, riscuotendo un notevole 
successo anche sui social networks. 

 

 

Luca Volpe mentre legge la 
mente di Elisabetta Gregoraci 

 

Guarda un momento del programma 
https://www.youtube.com/watch?

v=7x2M4WmAGfE&t 

Luca Volpe “Mentalizza” Violante Placido 
In diretta su Rai Uno

https://www.youtube.com/watch?v=7x2M4WmAGfE&t
https://www.youtube.com/watch?v=7x2M4WmAGfE&t


Luca Volpe sulla Tv Nazionale Americana 

LUCA VOLPE ON FOOL US 
Luca Volpe è stato protagonista del famoso Tv Show Americano “Fool Us” 
presentato da Penn & Teller, visto da più di 12 milione di telespettatori. 

Clicca sull’immagine sotto per vedere la sua performance! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FVIKAaAQq-Y


Close up mentalism  

LUCA VOLPE 
Vuoi regalare ai tuoi ospiti un’esperienza straordinaria, unica ed elegante? 

Luca Volpe è considerato il "World's Top Luxury Performer" per il suo inconfondibile 
elegante stile di presentare il mentalismo a distanza ravvicinata. 

Questo tipo di presentazione lo ha portato ad essere il performer più richiesto da 
personalità della moda e dello show business, per le loro feste private a bordo di lussuosi 
yatch situati in splendide cornici ambientali come Portofino e la Costa Azzurra. 

Luca Volpe è in grado di realizzare dei “Mini shows” direttamente ai tavoli, coinvolgendo 
gli invitati con numeri di mentalismo estremamente spettacolari. 



Ideale per conventions, luxury weddings, hotels, gala evenings e special events. 
 

Guarda una parte dello spettacolo per il wedding della famosa modella 
Valeriya Lapidus all’Hotel Gritti di Venezia 

https://www.youtube.com/watch?v=BIV1Jotbf3Q

https://www.youtube.com/watch?v=BIV1Jotbf3Q


International Award Winning Mentalist 

LUCA VOLPE 
Luca Volpe ha ricevuto cinque premi 

internazionali:  

- MERLIN AWARD “ Best Mentalist Europe” 
- MERLIN AWARD “ Best Mentalist Italy” 
- THE NOSTRADAMUS AWARD “Best 

European Mentalist” 
- THE ROBERT HOUDIN D’OR “Best 

Mentalist Europe”  
- T H E A N N E M A N N A W A R D f o r t h e 

contribution to the art of mentalism in the 
world 

Member of the 
Magic Circle of London 
with Silver Star 



Luca Volpe è apparso su decine di magazines internazionali 

Foto a sinistra:  
Luca Volpe sulla copertina della 
rivista internazionale Magic Seen 
Magazine 



Moments of Wonder 

LUCA VOLPE 
Sei pronto per regalare ai tuoi ospiti dei momenti che ricorderanno per tutta la vita? 

Contattaci per disponibilità 
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