
z 

  

I DISGUIDO 
 
 
 
 
 

 

 
I Disguido: Isabella e Guido sono un Duo, una coppia sul palco e nella vita. 

Di Firenze lui e di Ancona lei, si incontrano nel 2005 tra le mura di un teatro della 

capitale. 

Ad unirli e completarli è l’amore per il Teatro e la recitazione. 

Fin da subito iniziano a collaborare assiduamente alla creazione di show originali. 

Con un incantesimo Guido trasmette la sua passione per l’Illusionismo ad Isabella, 

proprio in quest’arte trovano modo di esprimersi insieme e di portare a tutti la 

Magia della loro vita! 

Scenografo lui, laureato all’Accademia di Belle Arti. 

Psicologa lei, si laurea con una ricerca antropologica sulla “Fiducia nell’Illusionista”. 

Grazie alla formazione e al background teatrale di entrambi nei loro Show si 

fondono la pantomima alla danza, fra ancestrale e moderno, realtà e finzione, 

abilità e recitazione. Ogni numero è un “quadro” con diversi richiami al mondo del 

cinema e della letteratura.  

I Disguido sono attori, clown, fantasisti, mimi, trasformisti, cabarettisti e illusionisti. 

Un Duo 50&50 dove lei non è “l’assistente del mago”, come si usava storicamente, 

ma parte attiva, creativa e integrante della coppia artistica.  

Con una metafora: se dovessero inscenare la famosa illusione della “Lady in Half”, 

la donna tagliata a metà, probabilmente vedremo lei che taglia lui! 

http://www.ilgiornale.it/news/cultura/quando-magia-nascosta-cappello-feltro 826726.html  

  

  
  

http://www.ilgiornale.it/news/cultura/quando-magia-nascosta-cappello-feltro%20826726.html


PREMI E RICONOSCIMENTI: 
Vincono il prestigioso MANDRAKE D’OR, Parigi 2013 
Ricevono il MERLIN D’OR, Magic Meribel 2013 (Fr) 
Terzo premio CAMPIONATO ITALIANO di Magia, S. Vincent  2012 
Primo premio FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MAGIA, S. Marino 2012 
Secondo premio LES MAGICIEN D’OR, St Amand Montrond (FR) 2012 
Primo premio CONGRESSO ALBERTO SITTA, Bologna 2011. 
 
PARTECIPAZIONI TV: 
- LES PLUS GRAND MAGICIEN DU MONDE Paris Premiere. 
https://www.youtube.com/watch?v=GI7qJhrnPiY 
- THE ILLUSIONIST - LA GRANDE MAGIA. Regia di Roberto Cenci. 
Presentati tra i Best Of mondiali con il loro numero di Chapeaugraphie 
“Chapeau Cinema - Il Cinema nel Cappello”.    
http://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/fotogallery/1009815/i-maghi-piu-bravi-a-
masters-of-magic-2012.shtml?foto=10 

- ITALIA’S GOT TALENT Tre SI e Standing Ovation del pubblico.  
http://tubiamo.net/2013/02/24/italias-got-talent-4-video-puntata-23-febbraio-2013/ 
- GULP MAGIC RAI. Condotto da Raul Cremona.  
https://www.youtube.com/watch?v=w6BoiB7JjDk  

  

Uri Geller,,  cardine della magia mondiale, dopo aver assistito alla loro 
performance, si è diretto entusiasta verso di loro per complimentarsi e con 
grande slancio ha voluto dare il suo contributo, lasciando una testimonianza: 
http://www.youtube.com/watch?v=Y-NH72vyRBQ 
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      Magic Fantasy Show 

 

 

Cabaret e Magia. Due folli attori esuberanti, un po’ Maghi, un po’ 

Mimi, sicuramente eclettici, in un’alternanza di sketch musicali, 

Trasformismo e Giochi di Prestigio vi porteranno in un turbinio di 

grandi illusioni e grasse risate. 

I Disguido uniscono sapientemente queste arti per ottenere uno show 

originale ed eccentrico. 

Adatto anche al pubblico internazionale. 

 

 

Durata: 60 min, 

può essere ridotto o ripartito. 

 

Esigenze tecniche:  

spazio scenico minimo m. 4x3,  

spalle e lati coperti,  

impianto audio autonomo. 

 

Tra i numeri del 

                    Magic Fantasy Show… 



il cinema nel cappell    :CHAPEAU CINEMÀ 
Un’originale coreografia musicale pluripremiata sia a livello 

nazionale che internazionale che ha permesso a I Disguido di vincere 

il prestigioso “Mandrake D’Or” a Parigi nel 2013, di classificarsi terzi al 

Campionato Italiano di Magia di Saint Vincent ed essere presentati 

come Masters of Illusion nella puntata conclusiva del programma 

televisivo di Canale 5, “La Grande Magia”! 

Nel 2012 Chapeau Cinema chiude il Festival del Cinema di Venezia. 

 
Nel 1600 a Parigi venne bandito l’uso della parola negli spettacoli da 

fiera e un attore-ciarlatano francese, un certo Tabarin (nome d’arte 

ispirato a Tabarrino, figura italiana della commedia dell’arte) trovò il 

modo di attirare le masse usando un cerchio di feltro con un largo 

foro al centro, plasmandone le falde riusciva a creare diversi cappelli 

per infiniti personaggi. 

Quest’arte venne chiamata Chapeaugrafie! 

 
In pochissimi nel corso dei secoli hanno ripreso l’uso di questa antica 

ed ingegnosa tecnica, tra i più famosi il grande Arturo Brachetti. 

 

 I Disguido hanno modernizzato 

La Chapeaugraphie, grazie alla loro  

fantasia, creando una esilarante 

performance dedicata alla storia  

del Cinema. 

  

Durata: 

5 minuti per Televisione, 

10 minuti per Gala Internazionali 

25 minuti lo show “Il Cinema nel Cappello” 
http://www.youtube.com/watch?v=AkYyACHTp_I 

http://www.youtube.com/watch?v=AkYyACHTp_I


DICONO DEI DISGUIDO… 

 
 

“Bravi, Innovativi, Creativi e Intelligenti!” 
SILVAN 
 
 

“Unique, Weird, Strange,  I’ve really enjoyed it!” 
URI GELLER 

 
 
“Artisti Veri di grande estrazione teatrale” 
RAUL CREMONA 
 
 

“Explosive Combination of Cine-Magic” 
VITO LUPO 

 
 
“Buffi Coraggiosi e Curiosi. Attenzione potrebbero stupirci 
davvero!” 
SERGIO BUSTRIC 
 
 

“Isabella e Guido sono un perfetto cocktail con le giuste dosi di 
Surrealtà, Poesia e una spruzzatina di Follia!” 

MR.  FOREST 
 
 
 “Sono Fantastici! Non vedo l’ora di rivederli!” 
RUDY ZERBY 

  



OLTRE LA SCENa  

 
 
 
 

  
  

  
  
  
  

  
 
www.oltrelascena.it 
magia@guidomarini.it 
0039 3491919272 
0039 06 90375221 
Oltre la Scena 
Vicolo V. Procolo, 1 
00060 Capena - Roma - 

http://www.oltrelascena.it/
mailto:magia@guidomarini.it

