
Studio 1 

Salve a tutti, in questo momento di grande paura e dolore l’arte può cercare di essere di aiuto e di 

compagnia. 

Lo ricorderemo solo come un brutto periodo ed a breve tutto riprenderà sereno e tranquillo, come tutte le 

cose che hanno sempre avuto un inizio ed una fine. 

Qua in Sicilia la situazione è abbastanza sotto controllo con circa 1500 contagiati ed una sessantina di 

deceduti tutti gia in condizioni critiche. 

Il problema in Italia è solo al Nord, in un’area ristretta, dove milioni di persone erano contagiate e dove a 

quel punto non si è potuto fare piu niente per arrestare il fenomeno.   

Ma in questi giorni tutto sembra volgere al meglio e speriamo che a breve possiamo esultare, non solo qua, 

ma in tutto il mondo. 

Ed allora, adesso parliamo della bellezza qua in Sicilia. Sogniamo insieme con questa ricostruzione in 3d 

della città Siceliota di Selinunte, fondata nel VII secolo a.C. sulle sponde del mare Africano. Ecco la cinta 

muraria che difendeva la città con una delle sue porte di ingresso, ecco un siceliota con la tunica che 

cammina per le vie di Selinunte, tra edifici sontuosi, quali terme, ginnasi sportivi, e magnifici templi tra cui 

questo splendore, il tempio C, probabilmente dedicato ad Apollo, caratterizzato da una scalinata di 8 

gradini, con la gigantesca figura della Gorgone in alto, la medusa simbolo della Sicilia di cui parliamo dopo. 

E stupende metope che sono tutte al Museo Archeologico di Palermo. La pietra dei templi di Selinunte 

proveniva da un posto stupendo, proprio a due passi: la cava, o miniera, di Cusa. La cosa emozionante di 

questo posto è che ancora oggi si puo vedere la lavorazione di queste colonne, dato che il sito deve essere 

stato abbandonato all’improvviso cogliendo di sorpresa gli impiegati. E’ come se si fossero allontanati per 

una pausa pranzo lunga 2500 anni e se domani tornassero al lavoro potrebbero continuarlo 

tranquillamente. Visitate dunque Selinunte e le cave di Cusa quando venite qua in Sicilia. 

La bandiera della Sicilia ha i colori di Palermo e Corleone ovvero il rosso e giallo rispettivamente. Essa è nata 

durante la ribellione dei siciliani contro gli Angioini durante la Guerra del Vespro, nel 1282 e Palermo e 

Corleone furono le prime ad allearsi per poi essere seguite da tutta la Sicilia. Nella bandiera è apposto il 

grande simbolo della Sicilia risalente al periodo siceliota, almeno al IV secolo B.C.: LA Trinacria, ovvero una 

medusa che con il suo sguardo pietrificava gli uomini. Ha tre gambe come i tre capi dell’isola a forma di 

triangolo ed i capelli a volte di serpenti ed a volte di grano. 

 

Intro report 1 

E adesso, in questo momento in abbiamo bisogno di tanta dolcezza, un insegnamento dovrebbe arrivarci dai 

bambini e dal loro mondo puro e disinteressato. Vi presentiamo le Ninna Nanne di Sicilia. 

 

Next Weeks 

- 



 

 

 

 

Out and About 

- Le miniere di zolfo hanno costituito un momento molto drammatico nella storia della Sicilia quando anche 

i bambini erano costretti a lavorare dentro questi buchi dove ogni tanto un’esplosione uccideva i poveri 

siciliani. Ce ne sono diverse sparse nell’isola ed oggi rappresentano un affascinante itinerario turistico. 

- Anche i lavatoi comunali sono sparsi in diversi comuni dell’isola ed ancora qualche siciliana, giovane ed 

anziana gli usa. Come qua nel bel paesino di Itala, Sicilia orientale. 

- Questi sono i ruderi di Morgantina, V secolo B.C., al centro della Sicilia. C’è la città al completo con tanto di 
teatro, ed in una abitazione possiamo ancora vedere sulla porta d’ingresso il saluto di benvenuto, ovvero 
Eyexei. 

 

 

Studio 2 

I Siciliani sono un popolo ospitale ed allegro. Noi di Splendid Sicily giriamo per i paesi e bussiamo alle porte 

oppure entriamo direttamente se le troviamo aperte. E vediamo un po' cosa accade. 

Questa estate questa brutta esperienza del coronavirus sarà solo un ricordo ed allora preparatevi a 

mettervi il costume ed allietarvi in Sicilia, con le sue spiagge dorate, il suo mare ed il suo buon cibo. Come al 

solito chiedeteci qualunque informazione desiderate su consigli di viaggio o altro. Siamo a disposizione del 

mondo intero.  

 

 

Almanacco 

Il 14 Aprile del 1633 nasce Paolo Boccone, botanico e naturalista di fama internazionale di nobile famiglia 

palermitana che a 50 anni decide di farsi prete e prende il nome di Silvio. Ha scritto tantissime opere 

dedicate alla botanica. 

Il 15 Aprile del 1597 nasce a Ragusa Giovan Battista Odierna, grandissimo genio della terra di Sicilia. La 

cultura a quei tempi passava dalla chiesa ed anche lui fu un prete che si dedicò alla astronomia 

divenendone un pilastro e facendo innumerevoli scoperte. A lui è stato dedicato l'asteroide 21047 

Hodierna.  

 
In questo eccezionale filmato dell’Istituto Luce del 1929 viene inaugurato un ponte ferroviario ricostruito 
dopo la devastante eruzione dell’Etna che arrivò fin quasi al mare. Ecco che passa il treno proprio con l’Etna 
sullo sfondo. Ed ecco i siciliani con questi cappelli bianchi della festa, qualcuno ha la coppola tutti hanno i 
baffi, e c’è pure questo strano strumento che certamente calcolava la solidità della struttura in un’epoca in 



cui tutto era ancora semplice e genuino, non esisteva televisione e frigoriferi ed i computer non avevano 
globalizzato il mondo.  
 
U pisci feti ra testa (Il pesce puzza dalla testa, che sta a significare che, in seno ad una comunità, grande o 

piccola che sia, il brutto comportamento di tutti origina da chi è al comando della comunità. Ad esempio: se 

è maleducato il titolare di un negozio di conseguenza lo saranno pure gli impiegati) 

 

 

Studio finale 

Un saluto a tutti e mi raccomando: finger crossed e siamo sempre tutti ottimisti che tutto a breve passerà e 

noi vi aspettiamo in Sicilia a braccia aperte. 

Noi ci rivediamo tra quindici giorni. 

Un bacio a tutto il mondo. 


