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Filiberto Selvi nasce a Torino il 7 gennaio 1999.
Appassionatosi alla magia sin da bambino, la
madre coglie da subito in lui qualità che la portano
a spronarlo verso il mondo dell’illusionismo.
Inizia così ad inscenare piccoli numeri di magia
intrattenendo amici e parenti.
Dal gioco il passo verso la scelta di farne oggetto
di studio è breve.
All’età di sette anni Filiberto scopre il Circolo Amici
della Magia di Torino, dove muoverà i suoi primi
passi e nello stesso periodo l’altra grande passione
che guiderà gli anni della sua formazione: la Musica,
che per molto tempo coltiverà parallelamente alla
magia.
Sarà soltanto sotto la guida di Tiziano Berardi,
direttore del laboratorio di scena del CADM, che
troverà nel Teatro la dimensione adatta a far
coesistere questi due mondi e, proprio in questa
direzione, inizierà un lavoro di ricerca volto a
creare una performance capace di portare in scena
la magia della musica.
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Particolarmente significativo, in tal senso, sarà la
vittoria a soli 17 anni del Campionato Italiano
di Magia ed il successivo incontro con Arturo
Brachetti e gli anni di lavoro sotto la sua guida
che lo porteranno a definire il personaggio ed il
suo numero.
In seguito entra a far parte del Gran Varietà
Brachetti che gli permetterà di portare lo show nelle
più importanti città italiane; e da lì la possibilità di
esibirsi in tutta Europa grazie a palchi importanti
tra cui il Magic Circle di Londra ed Eventi Festival
internazionali come Magialdia ed European
History Magic Conference e molto altro.
Un cammino nel segno della ricerca, dello studio
e dell’esplorazione delle diverse applicazioni della
magia e di quanto essa possa confluirvi in una
dimensione altra, unica ed affascinante, come solo
un’illusione può regalare all’occhio umano.

riconoscimenti e premi
• Campione italiano di magia
A soli 17 anni Filiberto vince il Campionato
Italiano di magia tenutosi a Saint Vincent
con il suo numero “The Violin act”.

• Campione svizzero di magia
Vincitore del prestigioso Campionato
Svizzero nel 2021.

• finalista campionato europeo
Il Campionato Europeo insieme al
mondiale FISM, sono considerate le
cosiddette “Olimpiadi della magia”.
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collaborazioni
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PER SEGUIRE FILIBERTO
WWW.FILIBERTOSELVI.COM

@filibertoselvi
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contatti

filibertoselvi@gmail.com
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