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Curriculum artistico

Christian Carapezza
Palermitano D.O.C. dal 09 Gennaio del 1976 (Capricorno) Animatore tra i più poliedricie amati nel campo dell'animazione turistica. Da presentatore a Intrattenitore ma soprattutto da fachiro a illusionista estremo. Conduttore disinvolto in villaggi, conventions ed eventi. Autore e protagonista dei suoi spettacoli, come il “Danger Show” spettacolo internazionale unico nel suo genere, per piccoli e adulti di illusionismo estremo, fachirismo, escapologia, magia, show coi serpenti e altri rettili, grandi illusioni da palco, giochi di fuoco e sfide con il pubblico coinvolgono in maniera suggestiva lo spettatore che lo guarda, un vero e proprio circo moderno da Teatro. Lo spettacolo che lo ha incoronato FACHIRO ITALIANO dandogli il successo e la notorietà che ogni volta tiene il pubblico col fiato sospeso. 
Calca per la prima volta il palcoscenico all'età di diciasette anni. Dal 1994 inizia una lunga e dura gavetta nei villaggi turistici in tutto il mondo, locali e teatri. Continua tuttora la sua professione di “animatore” ed ad esibirsi nei diversi villaggi vacanze di tutto il mondo ma oramai solo come illusionista estremo. Il suo pubblico lo ama soprattutto per la sua grande umanità e disponibilità e per quel suo sorriso solare che non smette mai di regalare a chi lo segue con affetto, e a chiunque lo stimi e lo rispetti. Per sua scelta non ha mai partecipato a casting televisi, forse per non trascurare la sua più grande passione nonchè il suo lavoro di professionista del turismo. Solamente nell'estate del 2006 si decide e partecipa alle selezioni di cultura moderna programma televisivo di mediaset trasmesso in prima serata. Passa positivamente il provino con una delle sue esibizioni da fachiro e nel gennaio del 2007partecipa ad una delle sue puntate vincendo il programma e aggiudicandosi così metà del montepremi pari a 250 mila euro. Da quel momento comincia una serie positiva di appuntamenti televisivi nazionali in rai, mediaset e sky come “Italia’s Got Talent” (Canale 5), “Piazza Grande” (Rai 2), “Celebrity” (Sky), “I Fatti Vostri” (Rai 2), “Se a casa si Paola” (Rai 1), “Pomeriggio 5” (Canale 5), “Studio Aperto” e “Lucignolo” (Italia 1), "Uno Mattina" (Rai 1) e a livello internazionale in Francia ha partecipato a "La France a un Incroyable Talent" (M6).
Ad oggi produce e presenta anche diversi programmi televisivi con notevole successo nella sua regione ed è anche editore di un rivista a carattere regionale. Vi abbiamo presentato un vero portento, con la sua valigia carica di personaggi sempre nuovi ed una vitalità e creatività davvero rare, soprattutto se accoppiate, come nel suo caso, ad un'inconfondibile professionalità. Uno Showman davvero completo! 


