
Peter Orlando è un professionista della magia, si occupa con successo di 

illusionismo da diversi anni. Si è esibito in numerosi eventi e manifestazioni in 

tutta l'Alto-Adige, riscontrando grande interesse da parte del pubblico, 

attualmente è uno dei volti più conosciuti e più richiesti nel mondo magico.  

Allievo del Maestro Federico Boessmann, ha frequentato diversi stage e 

conferenze a Bolzano, Bologna, San Marino, Londra, tenute dai più importanti 

esponenti del panorama magico a livello internazionale, dedicandosi 

successivamente anche all'insegnamento dell'Arte Magica.  

Il debutto avviene nel 2010 al Teatro Carambolage di Bolzano nell’ambito di una 

rassegna dedicata ai giovani talenti, successivamente nel 2013 collabora al Terzo 

Gala della Magia di Bolzano al Teatro Gries e si esibisce per numerose 

associazioni. 

Nel 2014 si esibisce al Teatro Casa della Cultura a Bolzano e al Palasport, con un 

pubblico che vantava la presenza di oltre 5000 spettatori, in occasione del 

Festival Studentesco, al quale parteciperà anche nelle successive edizioni. 

Sempre nel 2014 inizierà a collaborare con l’Associazione Tiatro al progetto 

Kinderfestival, patrocinato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, e ne sarà 

partecipe in tutte le successive edizioni curandone anche l’organizzazione. 

Tra il 2016 e il 2017 si esibisce nel contesto di numerose cene aziendali 

proponendo numeri sempre più elaborati per adulti e bambini, partecipa alle 

manifestazioni di Stuffer, Volksbank – Banca Popolare dell’Alto-Adige, Gruppo 

Sportivo Mendelspeck presso il Teatro Don Bosco di Laives, Gutweniger, Upad 

Bolzano, Sportler, Hyla, Fiera di Bolzano e numerose esibizioni per le aziende di 

soggiorno di Valdaora, Nova Ponente, Bolzano, Merano. 

Nel 2018 partecipa all’Opening del Merano Magic Festival, con effetti di micro-

magia molto apprezzati dal numeroso pubblico. Presente anche nel quotidiano 

"Alto-Adige" con foto in primo piano e presentazione sulla brochure "Merano 

Magic Festival". Partecipa inoltre alla Notte dei Fuochi organizzata dal Comune 

di Merano; ed è ospite della rassegna teatrale “Fuori dal Teatro” del Teatro 

Stabile di Bolzano. 

Nel 2018 entra a far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale 

TIATRO, e Fonda il “Club dell'Arte Magica Fred Kaps” di Bolzano assieme a 

Federico Boessmann. 



Nel 2019 si esibisce al Castaneum di Vilturno, e al Centro Commerciale Palladio 

di Vicenza. 

Nel maggio 2019 presenta lo spettacolo Teatrale “Magic Moments” col coro 

“Vox Ensemble Terlan” e interventi magici con grandi illusioni assieme a Chrys 

Magic. Rappresentazioni presso il Teatro di Andriano e di Cornaiano 

Numerose repliche in piazza dello show itinerante per la manifestazione HAP 

organizzata dal Comune di Bolzano. 

L’11 ottobre 2019 si esibisce al Kurhaus di Merano in occasione del Sporthilfe 

Gala, assieme al prestigiatore Magic Chrys, tra gli ospiti il conduttore televisivo 

austriaco Armin Assinger e il Sig. Rauch. 

E nello stesso anno pubblica diversi articoli per la rivista “Magia Moderna” del 

Club Magico Italiano, riscuotendo approvazione da diversi prestigiatori italiani. 

Nel 2020 si esibisce in eventi prestigiosi presso il ristorante Bistrò Im Kult di 

Merano per la “Carnival Night”, close-up presso il Meranerhof Hotel in occasione 

della Cena di Natale della Lichtstudio di Merano e in occasione della Cena di 

Natale del Rotary Club, richiesto anche dal prestigioso Hotel Laurin di Bolzano, 

partecipa alle manifestazioni della Ditta Thun di Bolzano, si esibisce in Austria a 

Hall in Tirol, all'Eurac di Bolzano in occasione delle “giornate per lo sviluppo 

sostenibile”, e alla rassegna Night of Lights per il comune di Naturno e centinaia 

di spettacoli per la stagione estiva ed invernale presso prestigiosi Hotel nella 

zona di San Candido, Corvara e Val Pusteria. 

 

Nel 2021 pubblica inoltre il libro “Beautiful Magic” scritto assieme a Federico 

Boessmann, recensito da Mario Bove, Gianfranco Preverino e Alexander, il quale 

raggiunge presto un notevole prestigio nel mondo magico, viene pubblicizzato 

dalla rivista “Magia Moderna” e da numerosissimi quotidiani locali, quali 

Monitor TV, Alto Adige, RTTR Alto-Adige, BGS News e altri. 

Nello stesso anno conclude il numero in scena “The Rose Act” registrato presso 

il Teatro Comunale di Gries, il quale riceve numerosi apprezzamenti dal pubblico 

e dai prestigiatori. 

 

Nel 2022 continua ad incantare il pubblico con numerosi spettacoli per feste 

private, si esibisce in numerosi Hotel, per il bistrò TUO, lo shopping centrum 



Algo, al Teatro Forum di Bressanone proponendo performance inedite, con un 

successo di oltre 600 spettatori che per tre giorni consecutivi di repliche hanno 

registrato il tutto esaurito. 
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