
 

 

Studio 1 

 

Veloce intro di Giovanna senza appello donazioni. 

Quando un siciliano pensa al suo passato non può fare a meno di cercare di capire chi lui veramente è, a 

quale dei tanti dominatori si sente più legato. Forse un aristocratico direbbe di sentire nelle sue vene 

sangue Normanno, o Aragonese. Ed è per questo che alcuni siciliani sono alti e biondi. Ma la maggior parte 

direbbe decisamente di sentire sangue greco e soprattutto arabo nelle loro vene: ed è per questo che la 

maggior parte siamo bruni e non molto alti.  

Beh, si: direi proprio che gli arabi sono quelli che hanno piu influito nella sicilianità a 360 gradi e non solo 

per gli aspetti somatici.  

Ma per la cultura in senso generale: sia essa ricetta di cucina, ad esempio la caponata; cognomi come 

Vadalà, che significa il servo di Allah; frutti come l’arancia; vicoli e stradine che fanno sembrare una casbah 

tantissime cittadine siciliane; e tantissimi toponimi geografici e stradali che ci riportano a 1000 anni fa, 

quando i musulmani governavano la Sicilia dandole lustro e prosperità. 



 

 

 

Out and About 

La Sicilia è la regione al mondo con più patrimoni Unesco. Ve ne mostriamo tre. 
 
L’area archeologica di Siracusa, la piu potente città del Mediterraneo nel V secolo a.C.: rimangono il Teatro 
e ruderi di templi, abitazioni, spazi publici. 
 
La necropoli di Pantalica, 5000 tombe scavare nella roccia calcarea, dentro un canyon dove scorre un fiume 
e dove potreste nascondervi senza mai essere trovati, per tutta la vita. 
 
Il percorso Arabo-Normanno di Palermo, Monreale e Cefalù, un capolavoro nato 1000 anni fa dall’incontro 
dell’arte araba con quella occidentale dei Normanni. Un unicum tutto siciliano di una bellezza assoluta e 
fatto di 13 monumenti tra cui segnaliamo la Cattedrale di Palermo, Cefalù e Monreale; il Palazzo dei 
Normanni e la strabiliante Cappella Palatina. 
 



 
 

 
 

Studio 2 

Uomini e donne ci scrivono da tutto il mondo per avere notizie dei loro antenati siciliani, delle loro famiglie, 

delle loro origini. Noi siamo qua per aiutarvi a realizzare questo sogno. Parte il trailer 

 

 

 

Almanacco 

Il 19 Novembre 1841 Nasce a Palermo Antonino Salinas, archeologo di fama a cui è stato dedicato il 
meraviglioso museo archeologico di Palermo, tra i più belli al mondo.  
Il 16 Novembre 1922 Nasce a Montelepre, tra i monti di Palermo, il leggendario bandito Salvatore Giuliano 
detto Turiddu. Ne combinò di tutti i colori e venne ucciso a soli 28 anni. 
Il 17 Novembre 1988 esce Nuovo Cinema Paradiso il film di Giuseppe Tornatore che vinse l’Oscar nel 1989 e 
che fu girato, per le sue scene principali, nel bel paesino di Palazzo Adriano. Durante le riprese tutto il paese 
fu coinvolto: chi come comparsa, chi semplicemente fornendo servizi a tutto il cast: ospitalità cibo, 
lavanderia, trasporti.   



 
 

Sicilian proverbs are like pieces of the gospel (scritta da mettere su Sara) 'A chiacchiera è bella ma a 
pagghia s'àvi a trasiri, ovvero E’ bello chiacchierare ma la paglia si deve entrare che significa che a volte 
bisognerebbe perdere meno tempo a chiacchierare e piuttosto pensare a risolvere i propri doveri. 
 
Siamo negli anni 20 e Mussolini posa con un gruppo di donne dei fasci femminili e un balilla sulla soglia 

d'ingresso di un edificio a Burgio. Volti siciliani di 100 anni fà attorno al Duce fascista.  

 

 

 

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 6,10 e tramonta verso le 16,40 

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, broccoli, melanzane, peperoni, 

cavolfiori, mele dell’Etna, pomodoro magnifico di Sicilia sia per insalata che per fare la salsa, grappoli di uva 

e sono arrivati pure arance e mandarini 

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, vongole, 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. 

Il 06 Novembre festa di San Leonardo patrono di Mongiuffi Melia un borgo siciliano dai sapori antichi. Il 

momento più emozionante si ha verso mezzogiorno quando tutto il popolo al centro del paese, dona al 

Santo Patrono una ciambella di pane detta cuddura, intrecciata e abbellita artigianalmente in segno di 

devozione e ringraziamento.  

L’11 Novembre è la festa di San Martino che qua in Sicilia si festeggia con castagne e vino, non solo l’11 
Novembre ma per tutto il periodo da fine Ottobre ad inizio Novembre. 

 

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) 

 

 

 



 

Giovanna Battaglia (main host) 



 

Sara Favarò (Sicilian language - Proverbs) 

 

 

 

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/


 


