
Carlo Cicala dopo aver frequentato la scuola del teatro 

stabile di Genova e lavorato in qualità di attore nella com-

pagnia stessa per tre anni, lascia il teatro di prosa per svi-

luppare un originale spettacolo di magia e umorismo. I suoi 

brevi monologhi che toccano vari aspetti della vita quoti-

diana e relazioni interpersonali si mischiano abilmente a 

giochi di prestigio a volte ironici e a volte sorprendenti ma 

sempre commentati da battute di humor sottile, dal sapore 

vagamente Inglese. Parte integrante del suo spettacolo è la 

partecipazione attiva del pubblico che volentieri si lascia 

coinvolgere in situazioni veramente divertenti. Si è esibito 

in locali di cabaret in tutta Italia tra cui lo Zelig di Milano 

e ha anche partecipato alla trasmissione omonima e ad altri 

programmi su reti nazionali e comedy central.  Carlo Cicala 

inoltre, è uno specialista del CLOSE UP, che coltiva fin da 

bambino. Ha definito la sua preparazione artistica a con-

tatto con i più famosi prestigiatori del mondo. Ha frequen-

tato per un anno il prestigioso Magic Circle di Londra, e a 

varie riprese il Magic Castle di Hollywood. Ha lavorato in 

numerose convention internazionali di grandi Ditte e Orga-

nizzazioni sia in Italia che all’estero. Ultimamente ha ag-

giunto nel suo repertorio diversi effetti di mentalismo sull’-

onda del successo di serie televisive come Lie  to me e The 

Mentalist e del crescente interesse delle persone per questa 

forma di intrattenimento. 

Difficilmente si riuscirebbe a descrivere in così poche ri-

ghe chi è questo Artista e cosa ha fatto nel passato, cosa 

sta facendo nel presente e cosa farà nel prossimo futuro, 

ed infatti non ci provo nemmeno ma………. Vi invito a 

fare solo una ricerca su internet battendo Vito Lupo e ve 

ne accorgerete. Dirvi che è improponibile pensare di non 

essere presenti, soprattutto partendo dai Principianti 201-

5 ed allievi 2014 ch stanno montando il loro numero e a 

cui è dedicato il corso di teatro. Vito Lupo è un tra gli 

Artisti più creativi e professionali del momento, con altis-

sime doti di formazione e correzione dei numeri, attività 

questa che fa anche in privato. Vito, che ora vive in Italia, 

sarà al nostro Club Venerdì 15 portandoci la sua profes-

sionale conferenza. Ho rivisto recentemente, ed almeno 2 

volte, questo lavoro e vi garantisco che, per chi è vera-

mente appassionato di Magia, sarà un grande serata, per i 

contunuti tecnici, per effetti e tecniche spiegate, per accor-

gimenti e soluzioni sui numeri ipotizzati e sperimentati, 

ma soprattutto sarà un vera ed indimenticabile lezione 

morale sulla Magia. Una serata che è riservata SOLO ed 

esclusivamente ai Soci iscritti del nostro gruppo con il 

divieto di ospitare chiunque, se non preventivamente con-

cordato. Insisto, e scusatemi per questo, ma vi consiglio di 

programmarvi libera questa serata e poi mi direte. Vi 

aspetto dunque, a presto. 

Pino De Rose, ci propone una nuova iniziativa: 

ci proporrà ogni mese, una conferenza di un 

artista da lui studiato, che per questo Martedì 

19, sarà dedicata ad un artista molto in voga 

negli anni 80/90, si tratta di JOHN A. BANNON, 

di cui Pino vi parlerà, oltre a mostrarvi i suoi 

effetti. Martedì 19 sarà la prima, poi a settem-

bre e fino a fine anno, ogni mese un martedì 

sarà dedicato ad un artista diverso ogni volta. 

Continua in Marzo il Corso dei Principianti come da pro-

gramma. Si invitano questi amici  ad intervenire alle lezioni tutti 

i martedì sera sempre con il materiale fornito.  
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Permettetemi alcune considerazioni: non ci sono scuse o motivazioni che possano tenere, rispetto alla enorme opportunità che 

ci si presenta dal 6 all’ 11 Luglio di quest’anno qui a Rimini, a casa nostra a solo un ora di macchina. Una opportunità MO:-

DIALE che se non hai ancora capito di cosa si tratta, è meglio che, con urgenza, ti documenti per, almeno, comprendere di tut-

ta questa insistenza. Si sono già iscritti a questo MEGA CO:GRESSO oltre 2200 Prestigiatori provenenti da tutte le parti del 

mondo; Medio Oriente, Estremo Oriente Oceania, Americhe, Europa e Africa compresa. Un esercito di appassionati di illusio-

nismo che si incontreranno fra 2 mesi qui a Rimini per condividere uno dei Congressi Mondiali più belli di sempre (come sotto-

linea Walter Rolfo) L’appoggio del CMI e di tutti i gruppi Italiani è massiccio ed entusiasta di collaborare a questo evento U-

:ICO nel suo genere. Esserci significa anche poter dire, domani, c’ero anche io. In non esserci…. non significa niente ! Abbia-

mo avuto 3 anni per organizzarci per iscriverci e ora credo sia giunto il momento di concretizzare per dire ci voglio essere an-

che io. Saranno 6 giorni incredibili con maree di attività: 70 conferenze, 12 One Man Show, oltre 10 Gala, 98 Concorrenti di 

levatura Mondiale che ogni pomeriggio in 4 ore di Competition/Show sul Palco, competono per il Grand Prix Mondiale, oltre 

52 Concorrenti in Close-Up che lotteranno per i primi posti. 120 Case Magiche provenienti dal tutto il mondo. Una cena di Ga-

la il Mercoledi con 2500 presenze in un percorso culinario incantevole in una notte di sballi e Magiche sorprese. Oltre a decine 

e decine di altre attività che potrai vedere sul sito www.fismitaly2015.com     :on ci sono più parole e fatti convincenti, passa in 

ufficio e parliamone….. E visita in internet la Location: Il Palazzo dei Congressi di Rimini…...una sede I:CREDIBILE…... 


