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 FEDERICO SOLDATI A CHIASSO 
Spettacolo di mentalismo tra magia e realtà 

 

domenica 10 luglio 2022, ore 21.00, Piazza Indipendenza, Chiasso 

 

 
 

Nell’ambito del suo ricco calendario di eventi estivi open air, il Comune di Chiasso 

ha il piacere di ospitare, domenica 10 luglio 2022, il famoso mentalista Federico 

Soldati impegnato in un affascinante spettacolo tra magia e realtà. 

Forte di una già importante carriera internazionale partita dal Canton Ticino, Fe-

derico Soldati porterà a Chiasso molti dei suoi cavalli di battaglia, esempi sorpren-

denti della sua grande abilità che lascia sempre il pubblico a bocca aperta. 

L’evento è previsto in Piazza Indipendenza a Chiasso, con inizio alle ore 21.00. In 

caso di cattivo tempo, lo spettacolo si terrà al Cinema Teatro (via Dante Alighieri 

3b) 

 

L’entrata è gratuita.  

 

 

• Lo spettacolo 
 

Tema cardine degli spettacoli di Federico Soldati è il mentalismo, il settore della magia in 

cui i classici espedienti da prestigiatore si mescolano ad abilità reali della mente umana. 

Vengono infatti proposte dimostrazioni basate sulla psicologia, la statistica, il linguaggio 

del corpo, l’intuizione, la mnemonica e il condizionamento delle scelte altrui. Il risultato è 

uno spettacolo frizzante e affascinate in cui i confini fra finzione e realtà si assottigliano 

sempre più, lasciando spazio a una dimensione piena di stupore e incredulità. 



 

 

Importanti protagonisti dello spettacolo sono naturalmente gli spettatori stessi, con cui 

Federico Sodati interagisce con eleganza e simpatia, in un susseguirsi di previsioni im-

possibili, roulette russe, calcoli mentali istantanei, mnemotecniche impressionanti, abi-

lità telepatiche fuori dal comune e dimostrazioni di lettura della mente. 

 

• Federico Soldati – Biografia 

Federico Soldati, classe 1988, è un mentalista professionista e presentatore televisivo re-

sidente in Svizzera (Lugano). Da più di vent’anni stupisce il pubblico internazionale nei 

numerosi eventi in cui viene richiesto come intrattenitore. 

Federico Soldati si appassiona alla magia quando, appena dodicenne, trova nel solaio di 

casa sua alcuni vecchi libri di giochi di prestigio appartenuti al padre. È amore a prima 

vista e così si lancia nel mondo della prestidigitazione dedicando anima e corpo allo studio 

di quest’arte. La sua passione e il suo entusiasmo nell’ampliare sempre di più il proprio 

repertorio lo porta a proporre i suoi primi spettacoli già all’età di quattordici anni. 

L’eco delle sue esibizioni si diffonde a macchia d’olio e pochi anni dopo è invitato a diven-

tare membro del Club Magico dell’Insubria. 

È all’interno del circolo che, confrontandosi con i colleghi, si accorge della propria predi-

sposizione per il mentalismo, l’arte della magia mentale. Inizia così a studiare come po-

tenziare la memoria, le tecniche di psicologia, il linguaggio del corpo e altri elementi che 

gli permettono di rivoluzionare il proprio spettacolo, rendendolo unico nel suo genere. 

A diciannove anni Federico fa il suo esordio in televisione quando viene notato dal pre-

sentatore Matteo Pelli che lo porta a debuttare in numerose trasmissioni. 

Il suo picco di popolarità giunge però a ventitré anni, su un palco molto più grande: quello 

dello show televisivo “Italia’s got talent”. Le sue esibizioni di mentalismo gli permettono 

di aggiudicarsi il terzo posto tra più di 3’000 concorrenti e davanti a 8 milioni di telespet-

tatori in diretta. 

Sulla scia di questo importante riconoscimento partecipa in seguito a numerosi pro-

grammi televisivi su Mediaset, Rai, Sky e altre emittenti italiane e svizzere, attraverso le 

quali aumentano notevolmente la sua popolarità e la frequenza dei suoi spettacoli. 

Il suo percorso artistico lo porta inoltre a diventare lui stesso presentatore televisivo e dal 

2013 al 2019 presenta il programma svizzero ‘Il Rompiscatole’, in onda ogni sera sulla 

RSI. 

Oltre al mentalismo e ai suoi riconoscimenti nel mondo dello spettacolo, Federico Soldati 

ha studiato giurisprudenza. 
 

(fonte: www.federicosoldati.com) 
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