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DISiLLUSION
- CINE MAGIC SHOW –

Un mix d’illusionismo, mimo e cabaret, un’esperienza magica unica in
uno spettacolo visuale ricco di emozioni e divertimento.
Sulla scena un susseguirsi di quadri che si rifanno al meraviglioso
universo cinematografico, colonne sonore, personaggi e citazioni.
Un viaggio attraverso il cinema muto e in bianco e nero dei primi
cineasti, i fratelli Lumiere, Edison, Méliès; icone come Chaplin e Marilyn
Monroe, Kubrick e Fellini, ripercorrendo i cult movie della storia del
cinema.
I Disguido: due folli attori esuberanti, in equilibrio tra Cinema e Magia
in un’alternanza di sketch musicali, Trasformismo e Giochi di Prestigio
vi porteranno in un turbinio d’illusioni e grasse risate.
Uno

show

originale

ed

eccentrico,

pensato

per

un

pubblico

internazionale e di tutte le età.
Un gioco tra attore e spettatore, un’esperienza irripetibile, garanzia di
divertimento e stupore!
“Una parentesi tonda in un mondo quadrato”.
DISILLUSION è uno spettacolo di magia adatto a molte situazioni, dal
grande palco alla piccola pedana, dalle convention aziendali alle cene
private.
La durata dello spettacolo può variare a seconda della location e
delle richieste del committente da 30 / 45 / 60 minuti con possibilità di
intervalli.
2

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) e partecipano alla trasmissione televisiva “Les plus
Grand Magicienne du Monde” grazie ad una performance esilarante
dedicata alla storia del Cinema. Nel 2017 vincono il terzo premio FISM
in Comedy Magic al Campionato Europeo di Magia a Blackpool, nel 2018
hanno rappresentato l’Italia per la seconda volta ai Mondiali di Magia
in Corea e nel 2020 hanno vinto il Primo premio all’international
Forum of Magicians a San Pietroburgo.

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 cavo xlr-pinjack
- 1 aiuto elettricista

LUCI
Premesso che lo spettacolo può anche essere semplicemente
illuminato con un piazzato, sicuramente realizzare un disegno luci
mirato e strutturato sulla location e sulla performance arricchisce
fortemente il risultato. La scheda tecnica, dunque,
dipende dagli obiettivi qualitativi che si perseguono, dalle
caratteristiche della location ed alle disponibilità economiche.
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La compagnia non ha, abitualmente, un suo tecnico luci dunque i
tecnici del service seguiranno lo spettacolo dirigendo le luci.
Per le luci proponiamo:

- Frontale bianco: 6 PC 2000W con gelatine filtro CTB
- 4 wash led di controluce
- barre led per fondale
- fumo Hazer (ambientale)
- 2 sagomatori ETC 25-50
- 1 Follow spot

PALCO
- Palco completamente percorribile con attrezzatura su ruote
- Spazio scenico 5 mt x 4 mt minimo
- Quadratura nera con 2/4 quinte laterali
- Spalle e lati coperti
- Fondale nero praticabile
- Presa di corrente centrale fondo palco
- Camerino vicino al palco
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Per ogni comunicazione tecnica: +39 349 1919272
info@disguidomagic.com
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