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Mauro Pezzola in arte Mapez, è un prestigiatore & illusionista di Roma, classe '75. Affascina da anni il pubblico, che ne
apprezza la personalità e il carisma. Coinvolgendo gli spettatori con garbo e mescolando alle illusioni simpatia ed eleganza,
Mapez rende memorabile ogni performance. Il suo personale stile magico, grazie a uno straordinario passaparola, è stato scelto
e applaudito in numerosi eventi pubblici e privati.
Per perfezionare la sua arte, negli anni partecipa a innumerevoli conferenze organizzate dal Ring 204 I.B.M. (International
Brotherhood of Magicians - Roma) e dal C.M.I. (Club Magico Italiano - Gruppo regionale Lazio - Lamberto Desideri). Nel 2013
segue un stage di “Comedy Magic”, curato da Tino Fimiani, sulla comicità legata alla magia (Anzio - RM).
Nel suo percorso professionale Mapez si è classificato, nel 2012, al terzo posto con un duo di Comedy Magic, al concorso
“Comic Shop” presso il Teatro della Pace di Roma.
Le varie esperienze artistiche lo vedono anche presentatore in alcune scuole di Roma per l’iniziativa dell’AMA “Scarty e i suoi
Amici” e negli anni 2005 e 2006 coordinatore delle attività ricreative per il centro estivo del Tennis Team Vianello (Roma).
Mapez esplora pure il mondo televisivo, teatrale e radiofonico.
Per la televisione italiana partecipa nel 2006 alla trasmissione “Cultura Moderna” condotta da Teo Mammucari (Canale 5 Mediaset). Sempre nel 2006 partecipa a 4 puntate della trasmissione “Il Lunario” condotta da Marta Cosaro (Alice Home TV Rosso Alice). Nel 2014 è presente nella trasmissione “Tg2 - Costume & Società” in un servizio di Daniela Francesca Colucci
(Rai 2). Nel 2017 partecipa alla trasmissione “Ah Ah Car” condotta da Sergio Friscia & Barty Colucci (Rai 4).
Per la televisione internazionale nel 2017 è presente in una trasmissione Dokkiri GP della TV giapponese FUJI TV, in un
servizio riguardante il “Real Pickpocket”.
Nel campo teatrale Mapez si è esibito nel 2012 al “Comic Shop” presso il “Teatro della Pace” (Roma). Il 2013 lo vede
protagonista al “Teatro Auditorium G. Pierluigi” (Palestrina - RM) con uno short del suo show “Magia in Allegria”; al “Teatro
Tendastrisce” (Roma) con la versione completa del medesimo spettacolo durante l'evento MotoBefana “X uno di noi”; e in un
duo di Comedy Magic al “Teatro Alba” (Roma) durante una serata della “Gang of Magic”. Sempre nel 2013, con 4 repliche di
uno short dello show “Magia in Allegria”, ha calpestato le assi del palcoscenico del “Gran Teatro del Rainbow MagicLand”
(parco divertimenti di Valmontone - RM). Nel 2014 ha portato in scena il suo show “Vivi l’Illusione” al “Teatro Giulanco” (S.
Cesareo - RM). Nel 2015 si è esibito al “Teatro Tendastrisce” (Roma) durante l'evento “3° Reunion Befana” e al “Teatro
Testaccio” (Roma) con lo spettacolo “Magia in Allegria”. Nel 2016 è stato ingaggiato dal “Teatro Casale di Torraccia” (Roma)
con il suo show “Magia in Allegria”. Nel 2020 si è esibito, in veste di attore, presso il “Teatro Chiesa Vecchia” (Colonna - RM)
nelle 4 repliche dello spettacolo “Se… Telefonando”.
Per la radio è stato intervistato nel 2016 da Radio Radio FM 104.5 nel programma “by Night Roma” condotto da Emilio Giordani
(Roma). Nel 2017 è la volta di Radio Mambo City FM 106.9 nel programma “Social Mambo” condotto da Garcia Pà (Roma).
Mapez, oltre che collaborare con varie agenzie di organizzazione eventi sia laziali che nazionali, dal 2008 lavora anche come
consulente tecnico per l’azienda TuttoMagia della DiFattaMagic (San Cesareo - RM). Alla medesima azienda presta pure la
propria immagine per pubblicizzare, in video, i vari articoli che la stessa commercializza. Attualmente, in veste di promoter, ha
interpretato circa 1000 video. La stessa azienda ha prodotto (e commercializza in tutto il mondo) 3 articoli “brandizzati Mapez”:
le scatole “Balloon Fun Box” e “Balloon Fun Box Pro” e il DVD “Balloon Fun”, articoli tramite i quali Mapez spiega come
realizzare ben 27 figure della balloon art, cioè l’arte di creare animali e oggetti semplicemente manipolando e torcendo i
palloncini.
La Magia di Mapez è stata scelta per innumerevoli eventi aziendali tra i quali spiccano Sector & Morellato – Continental – Dell
– Ikea – Enel – GXT Sky Italy – Citroen – TIM – Campo Marzio – Toys Center – Dolci Preziosi – BluKids – SCF Consorzio
Fonografici – eMID & Assiom Forex – Serto (Fiera Milano - Rho).
Per la UEFA Champions League si è esibito nella Champions Club (sala vip UEFA) dello stadio Olimpico di Roma e in
quella dello stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano.
La Magia di Mapez è stata apprezzata in numerose feste e ricorrenze tra le quali risaltano Rome Cavalieri Waldorf Astoria
Resort Hilton Hotel – Louis Vuitton – LAV Lega Anti Vivisezione – Ospedale Umberto Primo – Esercito Italiano – Conad –
Centro commerciale Aprilia 2 – Centro commerciale Euroma 2 – Centro commerciale Casetta Mattei – Notte Bianca di Castel
Gandolfo (RM) – Lac Salin Hotel (Livigno - SO) – Mc Donald’s – Collegio San Giuseppe Istituto De Merode – Città delle
Mamme Frascati – Tennis Team Vianello.
La Magia di Mapez è stata ammirata in numerosi locali tra i quali si ricordano Hotel Mercure – Billions – Ristorante Galloway –
Bingo Ritz – Ristorante Al Carioca – La Taverna dei Briganti – Ristorante Il Panda – Camp’s Cafè – Ristorante Cecco – Mister K
– Ristorante Da Spaghetto – Ristorante Salus Beach (Lungomare Ostia - RM) – Ristorante S. Michele – Pub Fiesta Mexicana.
Mapez possiede anche uno spiccato talento grafico. Ha progettato interamente da sé la grafica del suo sito web, curandone
ogni più piccolo dettaglio, e realizzato tutto il suo materiale promozionale. Inoltre è un valente caricaturista, scelto anche dalla
UEFA Champions League in più occasioni, nonché disegnatore umoristico (cartoonist di vignette e fumetti).
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