
Studio 1 

 

Intro assessore turismo regione Sicilia. 

 

La difesa siciliana è una mossa d’apertura del gioco degli scacchi, tra la piu usata in senso assoluto dai 

giocatori. Essa inizia con le due mosse uguali, del bianco del nero, come in questa foto. Fu inventata dal 

prete, storico, e giocatore di scacchi Pietro Carrera che nel 1617 scrisse un “Il gioco degli scacchi” nel quale 

oltre a regole, storia del gioco ed altro, si occupò delle aperture del gioco, fondamentali per il prosegui della 

partita.  

 

In Sicilia erano molto famosi i laudatori, contadini che si riunivano nelle osterie e tra un bicchiere di vino e 
l’altro cantavano lodi al signore che avevano inventato qualche ora prima nei campi. Si riunivano in circolo, 
si abbracciavano l’un l’altro, chinavano il capo e cantavano queste laudate che avevano una caratteristica 
melodia arabeggiante. “Quando eravamo ubriachi le cantate uscivano meglio ci ha confessato il signor 
Schifani, l’ultimo dei grandi laudatori. E dico grandi laudatori perché avevano, a furia di allenarsi, sviluppato 
una straordinaria voce. 

“Salve a tutti sono Emanuele Anzalone, vi parlo da Marianopoli un bel paese proprio al centro della Sicilia. 
Le Laudate si erano totalmente perse ed io le ricordo da bambino quando qua c’era uno degli ultimi 
laudatori e le laudate diffuse da un megafono sopra la sua macchina in giro per il paese. All’università ho 
deciso di fare una tesi su questi antichi canti della Settimana Santa e dopo anni di ricerca sono riuscito a 
ricostruire il mosaico. E dal 2008, dopo circa vent’anni di silenzio, abbiamo iniziato a ricantare queste 
laudate. Ed il patrimonio è salvo” 

 



 

 

Intro reportage 

E adesso guardiamoci un bellissimo servizio realizzato dalla nostra Silvana Restivo su due carrettieri di 

Casteltermini. 

And now let’s have a look to thi wonderful reportage of our Silvana Restivo about two Sicilian carrettieri or 

cart-drivers if you prefer, of the past. 

 

 

Out and About 

Queste sono le Coste di Santa Febronia, Sicilia orientale, in provincia di Palagonia. E’ un sito archeologico 

che presenta testimonianze di vari secoli. In cima ci sono i buchi dove si mettevano i pali delle capanne 

preistoriche. Si vedono tombe ed abitazioni scavate nella roccia, un eremo di periodo bizantino con 

affreschi e catacombe. E poi c’è anche questa curiosa grotta di periodo greco con la curiosa scritta: “Qua 

Ninphodoro ha sodomizzato la bella Damylys che ne è rimasta molto contenta”. Anche questa è storia. 

The entire ridge has a series of grottoes in which remain drawings and writings of the period and of the 

Siceliota (or Greek) inhabitants, including one that reads: “Here Ninfodoro has sodomized the beautiful 

Damylys and they have been very happy” !!! 

Adesso siamo al centro della Sicilia e questo è il paese di Resuttano.  Un posto di pace, anziani con la 

coppola, feudi del passato e paesaggi meravigliosi. Un posto ideale per sfuggire la frenesia della vita 

moderna. 

Now we are in the center of Sicily and this is the town of Resuttano. A place of peace, old people with 

coppola, fiefs of the past and wonderful landscapes. An ideal place to escape the hustle and bustle of 

modern life. 



Questi sono i ruderi di Poggioreale, distrutta dal terremoto del 1968 e ricostruita qualche chilometro piu 

avanti. E’ una città fantasma, un vero e proprio set cinematografico per un film di guerra, dell’orrore o di 

fantascienza.  

These are the ruins of Poggioreale, destroyed by the 1968 earthquake and rebuilt a few kilometers ahead. 

It is a ghost town, a real movie set for a war, horror or science fiction film. 

 

 

 

 

Studio 2 

Le chiese Siciliane sono uno dei più grandi patrimoni dell’umanità. Esse seguono l’articolata storia dell’isola 

e sono figlie delle diverse dominazioni. Partono dal periodo Bizantino, dall’inizio del Cristianesimo come 

questa Cuba di Santa Domenica a Castiglione di Sicilia. Poi ci sono quelle in stile arabo-normanno come il 

Duomo di Cefalù, la Cappella Palatina di Palermo, il Duomo di Monreale ed il Duomo di Palermo. Adesso 

siamo nel 1300 e questo è il Duomo di Monreale. Adesso siamo al tempo degli Aragonesi, nel XVII secolo ed 

ecco la hiesa di Aragona del 1606. Ed infine ecco il grande capolavoro dell’arte barocca siciliana nata dopo il 

devastante terremoto in Sicilia orientale nel 1693. Le chiese siciliane sono impregnate di storia, di secolari 

organi, di millenari altari, di antichissime pietre e di documenti in lingua greca, araba e latina. La Sicilia è 

sempre stata terra di nobili, preti e povera gente. E, se le leggete bene, alcune chiese di Sicilia raccontano 

tutta la vicenda dell’isola. Soprattutto quelle che avevano una sorta di palchetto superiore riservato 

appunto agli aristocratici. 



 

Sta arrivando l’estate e la Sicilia apre le porte al mondo, perché il mondo ripartirà e tutto sarà normale e 

bello come prima. E speriamo che questa esperienza ci insegni ad essere più buoni e meno legati al denaro. 

Le nostre spiagge, il nostro sole, il nostro cibo e il nostro popolo ospitale vi aspettano.  

 

 

Almanacco 

Il 18 Maggio 1980, marcia di protesta alla Riserva dello Zingaro che segna l’inizio della salvaguardia delle 

riserve naturali in Sicilia. Ad oggi la Sicilia è la regione italiana con la massima estensione di aree e riserve 

protette. 

Il 20 Maggio 1770, Patryck Brydone arriva in Sicilia. Il viaggiatore inglese sarà uno dei grandi protagonisti 

del Grand Tour un periodo nel quale illustri personaggi europei visitarono la nostra isola e riportarono il 

loro soggiorno in libri e schizzi. 

Il 27 Maggio 1956 Nasce Giuseppe Tornatore il regista di Nuovo Cinema Paradiso. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Patrick_Brydone
https://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tornatore


In questo eccezionale filmato dell’Istituto Luce del 1931 siamo in un agrumeto della Conca d’Oro a Palermo. 
Il colore oro degli agrumi di Sicilia. Quest’uomo con questa lente di ingrandimento esamina dei parassiti sul 
frutto e sulle foglie. Siamo in periodo fascista e ci pensa Mussolini a risolvere tutto. Ecco che i nostri 
contadini siciliani con la coppola coprono gli alberi e ci mettono dentro un antiparassitario che risolverà 
tutte cose. Mussolini ne sapeva veramente una piu del diavolo  
 
Cu mangia fa muddichi (Chi mangia fa molliche), che significa che chiunque fa qualcosa, nel bene o nel 

male, viene sempre giudicato. 

Il 1 Marzo 1790 sir Richard Hoare, un nobile inglese, arriva a Palermo. E questo racconta. 



 

 

 

 

Studio finale 



Un saluto a tutti e mi raccomando: pensiamo positivo che lo tsunami è passato, non perché lo diciamo noi 

ma perché lo dicono scienziati e virologi di tutto il mondo. 

Mercoledì 20 Maggio la televisione trasmetterà, per lo show Somewhere in a Square: Castroreale, un 

biscotto jazz nel medioevo Siciliano. 

Lunedi 25 Maggio la radio trasmetterà Oranges and Candles. Entrerete nella Sicilia ad occhi chiusi e con la 

forza della vostra mente. 

Mercoledì 27 Maggio la televisione trasmetterà la divertente ed appassionante storia tra un Duca Siciliana 

ed una hostess americana. E ci sono anche le campane dell’amore. 

Noi ci rivediamo tra quindici giorni. 

Un bacio a tutto il mondo. 

 

NOI VIVIAMO CON LE DONAZIONI NON CON I CONTRIBUTI DELLA REGIONE SICILIA CHE, QUANTO MENO, 

DOVREBBE AIUTARE PROGETTI COME IL NOSTRO. 

NON ABBIAMO POLITICI ALLE SPALLE, NE PADRONI CHE CI DICONO QUELLO CHE DOBBIAMO FARE. 

SIAMO UN DIPARTIMENTO CULTURALE COMPOSTO DA ALCUNI DEI PIU ILLUSTRI ED APPASSIONATI, 

SICILIANI E NON SICILIANI, DELLA SICILIA. 

SE NON CI AIUTATE CHIUDIAMO. 

CLICCA QUA 

https://www.splendidsicily.com/become-a-sicilian/


 


