
 

 

Studio 1 

 

Carmela D’Amore, host. Introduce yourself in 1,30 minute: speak about who you are; your Sicilian roots; 

what Sicily means for you and whatever would you like to say. Do it from your restaurant or from your 

house or from whenever you prefer. 

Something like: “Hello everyone and welcome to this new episode of the Cannolo Report from Sidney I am 

Carmela D’Amore bla bla bla …” 

First news (please amen the following if needs): In this images we are walking in the nice town of Sciacca in 
the southern side of Sicily. There are a lot of elders playing bowls; and other elders playing cards at 
“briscola” a typical Sicilian card game. Sciacca is a very old town and still to date one can admire old palaces 
since XIII century.  This is the Steripinto, 1470, a so called hosterium, that means a fortified palace. The 
facade features bossages that resemble a shield and the ground floor has no windows. The first floor, the 
aristocratic floor, shows elegant mullioned windows. And this is the main square in Sciacca, Piazza 
Scannaliato, a gorgeous balcony on the African sea, that is the name given to the Mediterranean in this part 
of Sicily. And here, in this piazza, you can enjoy a granita or a delicious pasta alla marinara or just merge 
youself in the amazing culture of Sicily. Scent of sea and scent of history. 

 

 



 

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 Nicolosi, Sicilia orientale, neanche 7000 abitanti. , porta dell’Etna. Da questo paese sono passati 

tutti i grandi viaggiatori del passato che salivano verso il cratere del piu alto vulcano d’Europa. Oggi è un 

luogo di fresco clima e ottimi ristorantini. 

Questa è Mineo, Sicilia centrale, 5.000 abitanti. Siete nella Sicilia delle arance e del grano. Mineo è ricca di 

antichi monumenti e da questa parti si dice che c’è una sorta di fluido filosofale che ispira continuamente 

poeti e scrittori. 

Questa è Piana degli Albanesi, Sicilia orientale, neanche 6000 abitanti. Qua si fa il cannolo piu grande del 

mondo, c’è un bellissimo laghetto, e la popolazione conserva ancora le antichissime usanze albanesi. Arte e 

pace. 

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

Splendid Sicily is your one-stop shop for buying, selling, renovating, or renting a property in Sicily. 

If you would like to build a house, we have properties for sale, and all the resources you will need to build 
your Sicilian dream home. 

 
 

 

 

Almanacco 



Il 02 Ottobre 1862 a Palermo accadeva un misterioso fatto di cronaca nera conosciuto come la storia dei 

Pugnalatori di Palermo quando 13 persone vengono contemporaneamente pugnalate a Palermo, in 11 

punti più o meno equidistanti. La descrizione fornita dei pugnalatori è simile, corporatura uguale e stessi 

vestiti. Le vittime dei pugnalatori sono persone di livello sociale medio-basso e di varie età: un barcaiolo, un 

impiegato di dogana, un sarto eccetera. Alla fine il colpevole viene acciuffato: è Angelo D’Angelo, 

palermitano 38 anni, lustrascarpe. Qualche giorno prima D’Angelo, aveva cercato di farsi mettere in carcere 

presentandosi alla polizia e riferendo che qualcuno lo aveva minacciato e che voleva protezione in prigione. 

Ma l’intervento dei suoi fratelli lo aveva fatto rimettere in libertà, suo malgrado, appena il giorno dopo! E 

così il D’Angelo trovò questo metodo per farsi mettere in carcere  

 

 



Lu Signuri duna viscotta a cù nun havi anghi (Dio dona biscotti a chi non ha i denti) che significa che spesso 
la fortuna capita a chi non ne ha bisogna 

Questa fotografia è degli anni ’40 e vediamo alcune donne e bambini davanti ad una masseria siciliana. Si 

vedono panni stesi dietro, immaginiamo il caratteristico odore di galline ovunque. C’è un carretto forse per 

trasporto frutta o grano. Le donne sembrano leggere una lettera di qualche lontano congiunto. 

 

 

 

 



Studio 2 

Back to the studio: Carmela tells about some funny experience lived in Sicily. No longer than 1.30 minutes. 

 

 

 

Next Weeks in Sicily  

Tempo previsto prevalentemente soleggiato su tutta l’isola con qualche rara precipitazione.  

Temperature diurne sopra i 25 gradi e quindi bagno a mare ancora garantito. 

Il sole sorge intorno alle 6,50 e tramonta verso le 18,50 

E’ ancora tempo di granite, polipi e calamari freschi, fiori di zucca e fichidindia. 

E veniamo alle feste in Sicilia, un’isola dove non si perde occasione per uscire dalle case e festeggiare 

qualcosa o qualcuno e per mangiare e per osservare e godere un vero spaccato della cultura e delle 

abitudini siciliane. 

Dal 1 al 5 Ottobre nella splendida Taormina si svolgerà il Taobuk, con appuntamenti culturali che verranno 
ospitati nei meravigliosi scenari di una delle città piu belle del mondo 

Il 05 Ottobre festa di San Placido nel comune di Castel di Lucio. 



A Catania dall'8 al 10 ottobre presso lo storico Palazzo Ardizzone Gioeni si svolgerà il Catania Book Festival 
con autori, editori e artisti di livello internazionale. 

 

 

Studio finale 

Back to the studios: Something like “We are at the end lof this episode of the Cannolo Report … 

Claim for support, something like: “Splendid Sicily is self-sustaining it depends on donations from those who 
love Sicily and Sicilians all over the world. Splendid Sicily doesn’t receive government grants. We need your 
support. If you would like to donate and suppor tour Sicily please go to the support page on our website 

www.splendidsicily.com  

We’ll see you in another 14 days.  

A big kiss to all the Sicily lovers in the world 

 

 

 

http://www.splendidsicily.com/


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/

