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Studio 1
Giovanni Vallone conduce l’episodio.
Giovanni parla dell’entroterra siciliano

(Out and about)
La Sicilia è terra ricca di storia e le terre ricche di storia sono ricche di siti da visitare.
Queste sono le catacombe di Savoca, un paese bellissimo, ricco di Sicilia, famoso per il Bar Vitelli, il bar
dove Al Pacino si innamora di Apollonia nel film il Padrino
Questi sono i laghetti di Marinello, acqua di mare intrappolata dalla sabbia sotto la città greco-romana di
Tindarys
E’ qua siamo a Piana degli Albanesi, il paese famoso per i suoi cannoli di ricotta, dove c’è questo
affascinante lago.

Studio 2
Giovanni racconta della missione di Splendid Sicily

Almanacco
Siamo a Gennaio dell’anno 70 a.C.. Parte un famoso processo in cui Cicerone accusa Verre, al tempo
governatore di Sicilia, di aver depredato opere d’arte in tutta la Sicilia.
L’11 Gennaio 1693 un terremoto distrugge tutta la parte orientale della Sicilia che viene ricostruita in stile
Barocco, regalando al mondo quello che oggi è il Barocco Siciliano, patrimonio Unesco, capolavoro assoluto
di questo stile architettonico.
Il 14 Gennaio 1968 la terra tremava nella parte occidentale della Sicilia. Un catastrofico terremoto
abbatteva letteralmente la Valle del Belice. Alcuni paesi furono completamente distrutti e ricostruiti nelle
vicinanze. Come Poggioreale, che oggi è una città fantasma a pochi chilometri dalla nuova. Un vero e
proprio set cinematografico dell’orrore! Se venite in Sicilia non perdete la visita della Valle del Belice un
concentrato di paesaggi agricoli, ruderi post terremoto e città ricostruite con molte opere futuristiche
spesso incomprensibili per i pastori ed agricoltori del Belice.

In questo eccezionale filmato dell’Istituto Luce siamo a Taormina, nel 1933, e questa siciliane cantano una
canzone dedicata alla loro città. Si sente il sole di Sicilia. Questa donna ha una giara in mano forse dopo
andrà a prendere acqua alla fonte. Si vede l’Etna sullo sfondo. Cento e passa anni fa anche per questa
bimba siciliana che potrebbe ancora essere viva, quasi centenaria.
Antica medicina popolare: Forfora – La migliore maniera per eliminare la forfora è lavarsi i capelli con la
propria urina, o con aceto o con vino.
I consigli dell’agricoltore (si ripete per tutto il mese): a Gennaio si continua a piantare il grano ed anche la
vite. Si seminano pomodori, peperoni, fave, cipolle e piselli. Ed in questo mese si puliscono gli ulivi dalle
foglie secche.
In questa foto del 1928 scattata nel paesino di Gangi, entroterra, questo siciliano bruciato dal sole,
certamente era un pastore. Gli stivali e soprattutto quel meraviglioso bastone levigato, tipico dei pastori,
sono piu che un indizio. La moglie gli ha cucito una giacca con pezzi di tessuto presi da diversi abiti.

Next Weeks in Sicily
Qualche pioggia ma prevalentemente non nuvoloso.
Temperature costiere average high 16, average low 12
Il sole sorge verso le 7 e tramonta verso le 17
E vediamo cosa ci offrono questa terra e questo mare benedetti dal sole e dall’abbondanza.

Il fruttivendolo ha appena raccolto zucchine, pere, broccoli, melanzane, peperoni, cavolfiori, mele,
pomodoro magnifico di Sicilia sia per insalata che per fare la salsa, grappoli di uva e sono arrivati pure
arance e mandarini. E le olive, è tempo di olio fresco qua in Sicilia e di fare olive in casa. Che bontà!
Il pescivendolo espone il pesce fresco del mar Mediterraneo: pesce spada a 25 euro al chilo, cozze,
calamari, vongole, il tipico gamberetto rosa, triglie, ricciole, e tantissimo pesce azzurro a circa 15 euro al
chilo. Ed è anche tempo di seppie con il cui inchiostro nero si fa una delle paste piu amate di Sicilia.
E’ ancora 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. In questo periodo, ahinoi, non si festeggia molto. Aspettiamo tempi migliori che a quanto
pare tra non molto arriveranno

Studio finale
Giovanni saluta

IL DIPARTIMENTO CULTURALE “SEBASTIANO TUSA” DI SPLENDID SICILY HA PRESENTATO IL
CANNOLO REPORT
A QUESTO EPISODIO HANNO PARTECIPATO I SOCI GIOVANNI VALLONE (MAIN HOST), GIOVANNA
BATTAGLIA (SPEAKER), SARA FAVARO’ (SICILIAN LANGUAGE EDITING AND PROVERBS),

Giovanni Vallone (Main host)

Giovanna Battaglia (Speaker)

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

