CURRICULUM DAVIDE DEMASI
(Direttore Artistico del festival e Direttore Artistico Disciplina Circo)

Davide Demasi, in arte Mister David, nasce a Torino il 18 aprile 1975. Inizia ad esibirsi
nelle piazze italiane ed europee circa 25 anni fa come buskers, portando in scena numeri di
escapologia, equilibrismo e numeri circensi.
Sull' argomento, nel 2015 dopo aver vinto il "Campionato del mondo" di street magic a
Saint Vincent, scrive un libro intitolato "On the road a Game", con la prefazione di Michele
Foresta alias Mago Forrest.
Nel 2005 si diploma presso la scuola di circo Flic di Torino, affiliata FEDEC,
riconosciuta a livello europeo.
Dopo il diploma comincia la grande avventura nei grandi circhi:
- Embell Riva, Italia e Grecia.
- Circo Zoppe, Stati Uniti d' America.
- Phenomena Circus, Italia e Slovenia.
- Paranormal Circus, Sud Italia.
Una nuova esperienza arriva con il Circo di Mosca, dove oltre ad essere protagonista
dello spettacolo, è anche direttore artistico e regista, portando lo spettacolo a Trieste,
Vicenza e Modena.
Esperienza registica che si ripete nel presentare il Gran Galà della giocoleria Italiana
nel 2018, ma soprattutto nel gestire come direttore artistico, due spettacoli circensi con 90
repliche ciascuno, Red and White Emotional Circus 2018 e Circus Time 2019.
Durante gli anni condivide i palchi teatrali con grandi artisti come Arturo Brachetti, in
una sua produzione "Brachetti and Friends", e presenta come ring master, personaggi
televisivi del calibro di Enzo Iacchetti, Giorgio Panariello e Lino Banfi sul palco del Clown
and Clown Festival a Montegranaro.
Dal 2016 al 2019 è il direttore artistico del Busker Garden, festival organizzato nel
bellissimo Parco Sigurtà sul Lago di Garda.
E' spesso presente come ospite su network televisivi italiani e stranieri, Italia, Romania
e Bulgaria Got Talent. In veste di coach per Vip vince una puntata di "Si può fare" su Rai
uno, montando una performance di escapologia per Tommaso Rinaldi, campione
olimpionico di nuoto.
Detiene un guinness world record come Giocoliere con i cappelli e fa parte del direttivo
dello storico Circolo Amici della Magia di Torino, frequentato da grandi prestigiatori italiani
come Brachetti, Alexander, Marco Berry e Luca Bono.

