
 

“Vedo Sento Parlo, Magic Azioni per sorridere alla vita”, non è solo uno show, una perfomance 
magica di 1h15min. o un intrattenimento  di arte varia, ma un vero e proprio spettacolo che miscela 
le tecniche persuasive della comunicazione con quelle del mentalismo. 

E’ uno momento dove gli spettatori sono chiamati scoprire i segreti del nostro cervello, delle nostre 
scelte, del nostro modo di agire con il prossimo, un susseguirsi di "intersezioni" dove l'arte 
dell'illusionismo, della comunicazione verbale e non, accompagna tutta una serie di esperienze da 
vivere dal vivo per acquisire una consapevolezza sana e positiva, per trasformare i nostri sogni in  
qualche cosa di veramente unico, la nostra “realtà”! 

Ecco allora che lo spettacolo diventa un contenitore di messaggi formativi che vengono declinati 
e sovente creati ad Hoc sulle esigenze del cliente. 

Per il Mago, per l’illusionista, per il mentalista nulla è impossibile perché l’impossibilità di fare le 
cose è solo nella mente di chi crea un problema. 

L’approccio al problema diventa una grande opportunità di cambiamento. 

Se lo spettacolo poi viene affiancato da un WorkShow il giorno prima legato al modo di pensare 
dell’artista prestigiatore, ecco che “Vedo, sento, parlo” il giorno dopo diventa il mezzo di 
comunicazione finale per far comprendere ai partecipanti che nulla nella vita è impossibile, che la 
qualità della vita personale e aziendale possono migliorare, che si possono creare grandi 
opportunità di scambi di idee che diventano sogni da realizzare per ottenere risultati migliori e 
perché no? realizzare l’impossibile!. 

Lo spettacolo quindi come contaminazione di arti varie, dalla poesia, alla canzone, alla magia, alle 
tecniche di mentalismo, diventando momento di formazione “esperenziale” per chi ama 
intrattenersi riflettendo, sorridendo, ridendo, stupendosi e meravigliandosi, ma sopratutto capendo 
come funziona la nostra mente, come ascoltiamo, come vediamo ma sopratutto come percepiamo 
con i nostri sensi le informazioni che arrivano dal mondo esterno. 

SCHEDA TECNICA



Vedo, Sento, Parlo è una storia vissuta, un’esperienza da condividere, 1h15  di interazione con il 
pubblico che è parte attiva dello spettacolo per vivere dal vivo un percorso emozionale. 

L’autore e regista Gianvito Tracquilio racconta una storia, quella di un uomo che 4 anni prima perde il 
lavoro a 42 anni. 

Diventa invisibile, troppo formato, troppo costoso, troppo di tutto, ma anziché demordere, mette in 
pratica il suo personale pensiero magico:  

“I problemi esistono solo nella mente di chi li crea e se esiste un problema, esiste anche una 
soluzione” 

 
Unisce quindi tutte le sue competenze acquisite in 20 anni in qualità di uomo di comunicazione e la 
sua passione per la poesia, per la musica e per la magia. 

SINOSSI DELLO SPETTACOLO



 

Da questa miscela nasce un percorso diviso in 7 tappe per riprendere in mano la propria vita, ed in questo 
percorso quale migliore metafora per coinvolgere il pubblico in maniera divertente utilizzando tecniche di 
mentalismo e prestigiazione? 
 
Ecco quindi le magic-azioni per sorridere alla vita prendono vita sul palco: 

- Sognare 

- Avere fiducia in se stessi e poi verso il prossimo 

- Dimostrare di essere attenti, pronti e ricettivi ai  cambiamenti 

- Saper scegliere in un mondo dove è  la comunicazione che spesso ci induce a fare scelte di cui non 
abbiamo bisogno 

- Preservare i nostri figli dalla paura e le incertezze  del domani 

- Rispettare la memoria ed utilizzarla per migliorare il presente 

- Lasciarsi guidare dall’istinto (libero arbitrio)  

In scena oggetti molto semplici di vita quotidiana prendono vita, perché è proprio con la semplicità che il 
pubblico viene conquistato e coinvolto in una serie di prove:  

Saranno libere le scelte fatte dal pubblico? 

Siamo sicuri di saper sognare? 

Come reagisce il nostro corpo a determinati stimoli visivi e uditivi? 

Ascoltiamo o sentiamo? Guardiamo o vediamo? 

Qual’è la sottile linea di demarcazione che cambia il destino delle nostre scelte?  

Un viaggio che diverte, che fa riflettere, che offre spunti per una educazione civica e cerca di formare 
cittadini, genitori, uomini, e donne migliori. 

Scheda tecnica Teatro Aziende oltre 200 
persone!"
- Palco/ pedana 6mt x 3 mt"
- Piazzato Bianco!"
- Controluce (in situazione Teatro)"
- 2 proiettori ambra!"
- 2 proiettori blu!"
- Service Audio adatto alla Location"
- 1 radiomicrofono gelato con asta "
- 1 radiomicrofono ad archetto!"
- 1 video proiettore per proiezioni sul palco"
- 5 sedie piegabili Ikea!"
- 2 tavoli di circa 1,50 per 40 cm!"
- 1 leggio!"
- Da verificare se il teatro ha un piano forte in 

loco (in caso negativo non è necessario)"
- 1 fonico/luci addetto sala durante le prove."
- cavo VGA da collegare a Video proiettore"
Siae a carico del cliente con DOR !"

Scheda tecnica Aziende fino a 100 persone!
A CARICO DELL’AGENZIA!"
-   Palco/ pedana 50 cm 6mt x 3 mt"
-   Fondale nero"
-   Piazzato Bianco!"
-  1 televisore al plasma oltre almeno 32 

pollici"
- 1 radiomicrofono gelato con asta"
- 5 sedie piegabili stile IKEA"
- 2 tavoli 1,50 per 40 cm"
- Siae a carico del cliente con DOR opera 

depositata cod 918483A""
A cura dell’artista: !
- Impianti audio"
- caveria"
- radio microfono"


