
 

 

Studio 1 

 

Michael Cavalieri host from Malibu. L’attore americano ci racconta la sua Sicilia dalla splendida cornice 

della città californiana 

La tarantella Siciliana: il tipico ballo degli isolani 

Il gelataio: arriva la motoape del gelataio nelle vie di Sicilia. Suona il clacson, suona il fischietto e grandi e 

bambini corrono da lui 



 

Foto tratta da https://www.youtube.com/watch?v=p2AwuUusBVQ  

 

Out and About 

La Sicilia è la regione al mondo con più patrimoni Unesco. Ve ne mostriamo tre. 
 
La valle dei Templi di Agrigento, dove tra olivi e mandorli si innalzano questi spettacolari giganti del regno 
di Zeus.  
 
Qua siamo in cima all’Etna, il vulcano piu alto d’Europa con i suoi 3300 metri, La conquista della sua vetta 
era un traguardo sin dai tempi di Empedocle, quasi 3000 anni fa che si partì proprio dalla valle dei Templi 
per venire a far visita a sua maestà Etna. 
 
E qua siamo nella stupenda villa Romana di Piazza Armerina salvata dal fango che la sommersa per circa 
2000 anni conservando in questa maniera i suoi stupefacenti mosaici tra cui queste ginnaste che esibiscono 
il primo bikini della storia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p2AwuUusBVQ


 
 

 

Studio 2 

Back to the studio: Michael parla della sua Sicilia. 

 



 

 

Almanacco 

Tra il 26 ed il 28 Ottobre di 2500 anni fa si celebravano in Sicilia le Tesmoforie, festa in onore di Demetra, 

dea della fertilità e della Primavera addolorata per il rapimento della figlia Persefone da parte di Ade re 

degli inferi. Durante queste feste le donne siciliane offrivano a Demetra sacrifici di cereali, vino, formaggio, 

olio e altri cibi, cucinavano la carne degli animali sacrificati, banchettavano, si scambiavano motti osceni e si 

flagellavano, invocando la Dea affinché garantisse una numerosa e sana prole. Il rituale era interdetto agli 

uomini. 

Il 02 Novembre del 1928 una potente eruzione dell’Etna arrivò a due passi dal mare distruggendo il paese di 

Mascali. Ecco le immagini in questo filmato dell’Istituto Luce. 

Il 03 Novembre del 1801 nasce Vincenzo Bellini il compositore catanese celebre in tutto il mondo per la 

Norma. Catania, la sua città, gli ha dedicato una famosa pasta con melanzane, salsa di pomodoro, ricotta 

salata e basilico. Ma anche la villa comunale e l’aeroporto cittadino 

 

Sicilian proverbs are like pieces of the gospel (scritta da mettere su Sara) Fui, fuisti, fuit, isti ppi futtiri e fusti 
futtutu, più che un proverbio è un modo di dire, scherzoso, quasi uno scioglilingua. Si gioca con il passato 
del verbo essere in latino, fui, fuisti, fuit; ed il siciliano, isti ppi futtiri e fusti futtutu, che tradotto sarebbe: 
sei andato per fregare e sei rimasto fregato. 
 



Siamo nel 1928 nel meraviglioso villaggio di Tindari e queste donne siciliane trasportano l’acqua con le giare 

in testa. E’ veramente emblematica questa foto con tre generazioni di donne presso questa fonte. I piedi 

scalzi, la mamma a lutto e con una faccia da baffi, la signorina piccola che forse potrebbe ancora oggi essere 

viva. Una Sicilia di quasi 100 anni fa!  

 

 

 

 

Next Weeks in Sicily  

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

Temperature diurne sopra i 20 gradi e quindi bagno a mare ancora garantito. 

Il sole sorge verso alle 7,20 e tramonta verso le 17,50 

E vediamo cosa ci offrono questa terra e questo mare benedetti dal sole e dall’abbondanza.  

Il fruttivendolo ha appena raccolto zucchine, fichidindia, pere, loti, pesche di tutti i tipi, broccoli, 

melanzane, peperoni, cavolfiori, mele dell’Etna, pomodoro magnifico di Sicilia sia per insalata che per fare 

la salsa, grappoli di uva e mi ha detto che la prossima settimana arriveranno le arance! 

Il pescivendolo espone il pesce fresco del mar Mediterraneo: pesce spada a 25 euro al chilo, i buonissimi 

pettini a 18 euro, polipi di tutte le dimensioni, cozze, calamari, il tipico gamberetto rosa, triglie, ricciole, e 

tantissimo pesce azzurro a circa 15 euro al chilo. 

E’ tempo di castagne ed ecco le caldarroste, ovvero castagne cotte alla brace. Buone! 



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. 

L’1 Novembre una eccezionale passeggiata guidata da Vincenzo Belfiore del Dipartimento Culturale di 
Splendid Sicily: ripercorreremo la via Selinuntina, una strada di 2500 anni fa che univa Akray con Kasmenai. 
Archeologia, natura e storia insieme.  

 

 

Studio finale 

Appello alle donazioni e saluti in 30 secondi 



 

IL DIPARTIMENTO CULTURALE “SEBASTIANO TUSA” DI SPLENDID SICILY HA PRESENTATO IL 

CANNOLO REPORT 

A QUESTO EPISODIO HANNO PARTECIPATO I SOCI MICHAEL CAVALIERI (MAIN HOST), GIOVANNA 

BATTAGLIA (PRESS OFFICE) E SARA FAVARO’ (SICILIAN LANGUAGE EDITING AND PROVERBS) 

 

 

Michael Cavalieri (main host) 



 

Giovanna Battaglia (main speaker) 



 

Sara Favarò (Siciliology) 

 

 

 

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/


 


