
Studio 1 

 

Salve a tutti. Vi aspettiamo per le vacanze qua in Sicilia dove la situazione è assolutamente perfetta. Sole, 

mare, buon cibo, cultura e niente epidemia. 

Ringraziamo i nostri donatori della settimana: Frank Lucido 

 

La Siciliana è una tipica melodia in 6/8 o 12/8 dal tipico andamento di una danza e che sin dal 1600 venne 

usata da quasi tutti i piu grandi compositori che la introducevano spesso nei loro componimenti. E’ molto 

romantica ed evoca atmosfere pastorali. Ascoltiamo un momento della Siciliana di Vivaldi e poi quella di 

Bach. 

 

 

Il cannolo è uno dei dolci piu amati al mondo ed uno dei simboli della Sicilia. Ma non se ne finisce mai di 
parlare abbastanza. E’ veramente straordinario pensare alla sua semplicità: una cialda fritta nello strutto e 
riempita di ricotta. Ecco: la ricotta siciliana che solo in Sicilia ha quel sapore, figlio di secoli e secoli di 



humus, di erba brucata dalle pecore che ha un sapore ed una composizione particolare e che rendono la 
ricotta, appunto, speciale. Insomma: il cannolo puro al 100% si puo mangiare solo in Sicilia. 

 

 

 

Intro reportage 

E adesso è il momento del reportage settimanale. Vi presentiamo Vincenza Catanese, una meravigliosa 

donna di Cefalù. 



 

 

 

Out and About 

Questo è il canyon di Ispica dove preistoria, storia e natura si sposano tutti insieme. Quindici chilometri di 

affascinante magia, silenzi, misteri. Un mondo scavato nella pietra, stretto tra le alte pareti del canyon e 

attraversato da un fiume.  

Questo è il Canadian War Cemetery di Agira, centro Sicilia. E’ un cimitero della seconda guerra mondiale, 

dove sono seppelliti 490 giovani canadesi. Sembra un paradiso 

Questa è Trapani, Sicilia occidentale. E’ una bellissima città, affacciata sul mare, a 150 chilometri dall’Africa. 

Il centro storico, piccolino, ha un forte fascino orientale, arabo. Tre caratteristiche di Trapani: i gioielli in 

corallo, il cannolo ed il cous cous. 



 

 

 

 

Almanacco 

Il 2 Giugno 1743 nasce a Palermo il conte Cagliostro. un avventuriero, esoterista e alchimista italiano. Nella 

sua vita ne combinò di tutti i colori tra truffe, falsificazioni e invenzioni di polveri, a suo dire, miracolose. 

Spesso in queste truffe era coadiuvato dalla bella moglie Lorenza. Dopo una vita errabonda nelle varie corti 

europee, fu condannato dalla Chiesa cattolica al carcere a vita per eresia e rinchiuso nella fortezza di San 

Leo.  

 

 

In questo eccezionale filmato dell’Istituto Luce del 1932 siamo a Noto dove si svolge la festa del mandorlo 
in fiore che segna l’arrivo della Primavera. Siamo ai tempi del fascismo di Mussolini. Questo è il ministro 
mandato dal Duce. Tutti eleganti anche le signore siciliane di circa cento anni fa. Sfilano macchine e trattori 
addobbati con i fiori del mandorlo. Uomini con cappello e coppole. Curiosamente anche oggi a Noto si tiene 
una festa tra le più note in Sicilia, l’infiorata, con meravigliose composizioni di fiori per le vie della città. 



 
A meravigghia, appigghia (la meraviglia, contagia) che significa che uno non dovrebbe meravigliarsi o 

criticare il comportamento di un'altra persona dato che anche lui potrebbe fare lo stesso. 

In questa foto degli anni ’50 ecco una bella ragazza passare accanto a dei siciliani anziani. Tutti avranno 

fatto finta di non vederla mentre arrivava da lontano. Ma adesso che sta passando, quelli di dietro si sono 

voltati a guardarla e sorridono, gli altri fanno ancora gli indifferenti e sono seri, ma pronti a comportarsi 

come quei due di dietro non appena la bella sicula avrà dato loro le spalle o, meglio, il posteriore. 

 

 

 

Scheduling 

Mercoledì 03 Giugno la televisione trasmetterà, per lo show Somewhere in a Square: Savoca, quando la 

Sicilia ti folgora in un paio di minuti e ti fa sua preda per l’eternità 



Lunedi 08 Giugno la radio trasmetterà un episodio della serie A Sicilian along the Chattahoochee dal titolo: 

il Duca Varna, la bella Betty ed il Fox. 

Mercoledì 17 Giugno la televisione trasmetterà, per lo show Running Sicily la nostra troupe correrà dentro il 

meraviglioso canyon di Pantalica 

 

 

Studio finale 

Un saluto a tutti e mi raccomando: vi aspettiamo a tutti per le vacanze in Sicilia. Tutto è finito da noi ed 

anche nel mondo intero sta accadendo lo stesso. Leviamo le mascherine e mettiamo il costume. 

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/


 


