
Studio 1 

 

Salve a tutti dalla Sicilia. 

Innanzitutto un grande benvenuto ad altri due illustri membri nel nostro staff: la chef Carmela d’Amore 

dall’Australia e l’architetto di fama internazionale Giulia Vallone dall’Irlanda. 

Tutti insieme per far conoscere e conservare il patrimonio culturale, umano e storico dell’isola. 

Siamo tutti a mare e la Sicilia ha riaperto le frontiere a tutto il mondo. 

Vi aspettiamo! 

Ringraziamo i nostri donatori della settimana: ecc ecc 

Questo è l’isolotto di Mozia, come doveva essere al tempo della sua fondazione da parte dei fenici verso il 
1100 a.C. I Fenici, oltre Mozia, fondarono Palermo e Solunto in Sicilia. Si vedono le mura di cinta e tante 
barche a vela nel mare. Oggi Mozia presenta le rovine di quei tempi e tutto l’isolotto è un’area 
archeologica, proprio di fronte le coste di Marsala e le affasci9nanti saline dello Stagnone. Al suo interno vi 
è anche un bel museo che tra i vari reperti ha questa bella statua, the Motya Charioteer (Il giovane di 
Mozia) databile al V secolo a.C. e probabilmente portata sull’isola dai Cartaginesi dopo che sconfissero la 
città greca di Selinunte nella terraferma siciliana. 

 

 

 

 



 

Out and About 

Adesso ci facciamo una passeggiata in tre piccoli paesini, ideali per comprarsi una casa a bassissimo prezzo 

e vivere in Sicilia 

Questa è Roccafiorita, Sicilia orientale, neanche 200 abitanti, con un magnifico panorama sul mar Ionio e 

sull’Etna. Il mare è a 20 minuti e siete immersi nella pace e nel silenzio. 

Questa è Giuliana Sicilia occidentale, 2000 abitanti, paese di antiche tradizioni con un bel castello e 

immersa nella natura. 

E questa è Agira, Sicilia centrale, entroterra, 8000 abitanti, patria dello storico Diodoro Siculo, con un 

bellissimo impianto arabo nel centro storico ed uno medioevale alle pendici del castello. 

In tutti questi posti troverete vera Sicilia, pace ed ospitalità. 

Contattateci se volete maggiori informazioni su come acquistare in Sicilia. 





 

 

 

Almanacco 

Il 28 Giugno 1867 nasceva Luigi Pirandello, scrittore siciliano dei più autentici che vinse il Nobel per la 

letteratura nel 1934. Avete voglia di acquistare un suo libro? Uno che mi viene in mente al volo: One, No 

One, and One Hundred Thousand  

Il 9 Luglio 1943 gli Americani sbarcano in Sicilia durante la seconda guerra mondiale. 

Il 10 Luglio 1831 preceduta da fortissimi boati spunta improvvisamente un’isola vulcanica nella parte 

meridionale del mare Africano: l’isola Ferdinandea (Graham Island in inglese). Scomparirà qualche mese 

dopo e non tornerà mai più. 





 

In questo eccezionale filmato dell’Istituto Luce del 1932 vediamo i preparativi del Teatro Littorio a Noto. 
Ecco la città divenuta famosa in tutto il mondo per la sua architettura barocca. E questo è il teatro che si 
trovava dove oggi c’è il campo comunale di calcio. Veniva montato d’estate e smontato di inverno. In fondo 
si vede l’aquila simbolo del fascismo. Ed ecco gli operai siciliani al lavoro. Volti ed immagini di quasi cento 
anni fa quando la Sicilia era ancora legata a forti tradizioni ed i giovani amanti organizzavano la fuitina 
quando non avevano il consenso dei genitori al matrimonio. 
 



Si è veru ca u munnu gira, di cca avi a passare che “Se è vero che il mondo gira, deve passare da qui”, che 
significa che prima o poi le cose si sistemeranno. Se abbiamo ricevuto un torto, arriverà sicuramente il 
momento in cui l’evento si ripeterà a parti inverse o si sistema. 

 

Photo of the past Children dressed as angels placed on a stage on the occasion of the Easter Holy Friday  in 

Francavilla di Sicilia in 1931 

 

 

 

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. 

Appello alle donazioni. 

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/

