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iO 
 

- CINE MAGIC SHOW - 
 
 

Una i e una O, legati da un magico puntino rosso: è lo spettacolo del 
duo Disguido, “una parentesi tonda in un mondo quadrato”. 
 
In 10 capitoli i Disguido mettono in scena il loro “iO” in un Duo, il 
Magico rapporto tra l'uomo e la donna con tutta la sua poesia e i suoi 
contrasti. 
 
10 atti magici che con ironia e dirompente comicità danno vita ad un 
teatro dell’assurdo, uno spettacolo ricco di sketch, un susseguirsi di 
visual comedy, magia, illusioni e trasformismo.  
 
Tra molteplici allegorie e metafore, lo spettacolo crea quadri vicini 
all’immaginario collettivo e al meraviglioso mondo del cinema, 
contenitore eccellente di sogni e fantasie, raccontando la storia 
dell’uomo e dell’eterno bambino che è in lui. 
 
A fare da collante tra un capitolo e l’altro è il puntino sulla i, il Mondo, 
una pallina rossa che muta nelle dimensioni perpetuandone la 
presenza. Questa macchia rossa come il naso di un clown è il cuore 
pulsante dell’ “iO”, il fil rouge che rigenera gli eventi sul palco come la 
risata del pubblico in sala. 
 
Magia, illusioni, performance, acrobazie, un teatro visuale che riesce a 
coinvolgere e meravigliare sia i grandi che i bambini! 
 

Lo spettacolo è adatto ad un pubblico internazionale ed ha una 
durata di 90 minuti con possibilità di intervallo. 
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i  DISGUIDO 
 
 

“Lui	è	una	sorta	di	Charlie	Chaplin	poetico	e	pasticcione.	Lei	un’eterea	danzatrice	
che	gli	ha	rapito	il	cuore	sul	palco	e	nella	vita.	Assieme	sono	i	Disguido,	un	duo	sui	
generis	che	fonde	la	magia	con	il	cabaret,	l’illusionismo	con	l’arte	del	mimo”.	

						(il	Giornale)	
 
 

Un duo 50&50, performer professionisti a tempo pieno. 
Due esuberanti attori premiati sia a livello nazionale che 
internazionale, nel 2013 si aggiudicano il MANDRAKE D’OR (Oscar della 
Magia, Francia), grazie ad una performance esilarante dedicata alla 
storia del Cinema. 
 
Il Cinema è senza alcun dubbio una delle Magie più belle che l’uomo 
abbia inventato, i sogni si concretizzano in immagini e tutto diventa 
possibile. E’ stato fin da sempre terreno fertile per gli illusionisti, basti 
pensare che gli effetti speciali furono inventati proprio da un 
prestigiatore Francese alla fine del 1800, George Méliès. 
Questo connubio vincente di Cinema e Magia lo ritroviamo negli 
spettacoli dei Disguido “Cine Magic Show”, dove “la settima arte” offre 
un contenitore eccellente per dare libero sfogo alla Magia. 
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SCHEDA TECNICA 

 
 

	
A carico del committente / organizzatore sul luogo dell’esibizione si 
richiede:  

 

AUDIO  

Lo spettacolo prevede contributi audio e voce dal vivo. 

- Service Audio con sonorizzazione adeguata all’ambiente e spie sul 
palco. 

- Mixer audio 4 canali 

- 2 radio microfoni ad archetto color carne (di alta gamma)  (* )  

- 1 radio palmare  (* )  

- 1 cavo xlr-pinjack 

 

LUCI 

- Service Luci come da pianta e numerazione come da lista  

- 1 dimmer 2kw x 6  

- 1 consolle luci (preferibilmente Chamsys-avo-jands)  

- 1 macchina Hazer dmx 

- Cavetteria necessaria 

- Videoproiettore  (* )  
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PALCO 

- Palco completamente percorribile con attrezzatura su ruote 

- Spazio scenico 6 mt x 5 mt minimo  

- Quadratura nera con 4 quinte laterali  

- Fondale nero praticabile  

- Accesso sala fronte palco 

- Presa di corrente centrale fondo palco   

- Camerino vicino al palco 

 

(* )  Non essenziali 

 

Per ogni comunicazione tecnica: +39 349 1919272 
info@disguidomagic.com 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


