
Studio 1 

Salve a tutti in questi orribili momenti la bellezza puo salvare il mondo e noi siciliani ve la proponiamo 

continuamente nel nostro report. La proponiamo anche a gente senza scrupoli come Donald Trump, Boris 

Johnson ed i politici di Germania ed Olanda, uomini che mettono il denaro di fronte a tutto, anche di fronte 

ad una guerra mondiale come questa. Che schifo! 

E' arrivata la Primavera e qua in Sicilia accade un evento straordinario. L'isola è un cosiddetto bottle-neck, 

ovvero un'area di sosta durante la migrazione degli uccelli che in Primavera vanno dall'Africa al nord Europa 

ed in autunno fanno il viaggio al contrario. In tutta la Sicilia si puo osservare questo magnifico ed 

emozionante viaggio degli uccelli da cui abbiamo molto da imparare soprattutto Boris Johnson, Donald 

Trump ed i politici di Germania ed Olanda. Lo stretto di Messina è il posto favorito dei rapaci ed è anche un 

posto incantevole dove ammirare questo fenomeno. Nel filmato vedete Vendicari, Sicilia orientale, un 

posto stupendo dove contemporaneamente potete osservare gli uccelli che riposano nei laghetti, rovine 

del periodo Greco, Romano e Bizantino e potete anche fare il bagno nelle sue spiagge dorate. Per avere la 

lista di questi posti basta semplicemente contattarci ed il nostro dipartimento culturale ve la fornirà 

immediatamente. 

Ci continuano a scrivere centinaia di persone da tutto il mondo in cerca dei loro antenati e delle loro radici 

qua in Sicilia. Come al solito noi siamo a disposizione di tutti quanti per farvi vivere un’esperienza 

indimenticabile e riabbracciare i vostri cari. Trailer 

 

 



 

Out and About 

- Questo è il favoloso affresco del Trionfo della morte, oggi visibile a Palazzo Abatellis e staccato dal cortile 

del palazzo Sclafani, sempre a Palermo. Autore e data sconosciuti, ma dovrebbe essere stato dipinto 

intorno al 1440. Si potrebbe stare una giornata a guardarlo estasiati. In questo giardino incantato irrompe 

la morte a cavallo, entrambi scheletrici. Essa lancia le sue frecce mortali che colpiscono uomini e donne di 

ogni estrazione sociale. Stupendo capolavoro artistico da visitare al Palazzo Abatellis di Palermo. 

- Siamo al centro della Sicilia è questa è la monumentale fontana della Granfonte, a Leonforte. Costruita nel 

1651 ha 24 cannule da cui esce acqua, e 22 finestrelle che si aprono su un panorama fatto di infinite distese 

di grano. Era sia abbeveratoio che lavatoio. 

-Questa è la Cuba di Santa Domenica, sulle sponde del fiume Alcantara, Sicilia orientale. In mezzo ai 

rinomati vitigni della zona, in mezzo al nulla, c’è questo straordinario capolavoro essenzialmente fatto di 

pietra lavica e databile secondo alcuni al VI secolo d.C secondo altri al X secolo d.C. L’interno doveva essere 

pieno di affreschi. Al centro, sopra la porta di ingresso vi era una bifora. C’è un bella cupola tipica di queste 

chiese a croce latina. 
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Studio 2 

A Siracusa c’è il museo del papiro, una pianta che cresce, sin da tempi remotissimi, sulle sponde del fiume 

Ciane e che ancora oggi si puo osservare. Nel museo sono raccolte diverse pergamene oltre ad altri oggetti 

fatti col papiro e ad una spiegazione sul suo metodo di lavorazione. Le pergamene in papiro ci riportano alla 

mente i tempi di Archimede, Empedocle, Diodoro e tanti altri illustri siciliani. E ci riportano in mente anche 

tante pergamene presenti negli archivi di stato siciliani che sono spesso in tre lingue, greco, latino ed arabo, 

in questa regione dove, per circa 400 anni, dall’800 al 1200 circa, si parlavano appunto tre lingue. Ad un 

certo punto la carta prese il posto della pergamena e qua in Sicilia è conservato il documento cartaceo piu 

antico d’Europa: questa lettera scritta nel 1109 dalla contessa Adelasia, madre di re Ruggero II, al 

monastero di Demenna. E’ in due lingue, greco ed arabo. 

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, il suo buon cibo ed i suoi 

straordinari monumenti e musei. Pensiamo solo positivo che tutto a breve finirà. Come al solito chiedeteci 

qualunque informazione desiderate su consigli di viaggio o altro. Siamo a disposizione del mondo intero.  

 

 

 



Almanacco 

Il 2 Maggio 1660 nasce a Palermo Alessandro Scarlatti, uno dei piu famosi musicisti italiani, tra i fondatori 

della cosiddetta scuola musicale napoletana. Ricordiamo questo altro grande genio siciliano ascoltando 

alcuni versi di una sua composizione (“Nacque col gran messia”, canta Elizabeth Watts) 

 
(Scarlatti di sottofondo) In questo eccezionale filmato dell’Istituto Luce del 1931 questa barchetta Siciliana 
partita da Cefalù arriva addirittura a Roma, risalendo il fiume Tevere. Siamo in periodo fascista, si fa il 
saluto romano. Ecco i nostri siciliani che dovevano essere stremati. Eccoli accolti dai romani. Si vede la 
scritta raid Cefalù-Roma con la data del 07 Luglio 1931. 
 
Cchiu scuru i mezzanotte nun po fari (Piu buio di mezzanotte non puo fare, ovvero quando si tocca il fondo le 

cose non possono ancora peggiorare) 

Questo è un bellissimo dipinto del pittore statunitense Thomas Cole che nel 1843 venne in Sicilia. Ecco i 

ruderi del teatro greco di Taormina e la sua impressionante bellezza paesaggistica con straordinarie quinte 

(backgrounds) da tutti i lati: il mare Ionio, la spiaggia di Naxos, la valle dell’Alcantara e la struggente e 

maestosa sagoma dell’Etna. 



 
 

 

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. 

 


