
 

Intro Etna erupting 16 February 2021 

Sigla 

Studio 1 

Arianna Attinasi and her Sicily: “Salve e benvenuti al Cannolo Report, sono Arianna Attinasi e vi parlo da 

Geraci Siculo, uno dei borghi piu belli di Sicilia, nei monti Madonie, a 1100 metri di altezza. Qua ho fondato 

una casa editrice per il desiderio di non lasciare la mia terra, per il desiderio di raccontare la mia Sicilia a chi 

la abita ed a chi la visita. Ricordo ancora le favole che mi raccontavano le mie nonne attorno alla conca ed è 

per questo che la mia casa editrice pubblica tante favole. Ma ci occupiamo anche di tante altre storie di 

Sicilia. Sono anche una pianista ed una cantautrice e spesso vado in giro con il pianoforte per presentare le 

fiabe e gli altri racconti dei miei autori” 

 

 

(Out and about)  

Facciamoci una bella passeggiata alla scoperta della Sicilia. 

Questo è lo stretto di Messina che separa la Sicilia dall’Italia in neanche 3 chilometri. 

Questo è la Giudecca, l'antico quartiere ebreo di Ortigia. La Sicilia è piena di questi luoghi. 



Qua siamo nella capitale di Sicilia, Palermo. Questo è uno dei tanti luoghi dove consumare il tipico street 

food palermitano: panino ca meusa, interiora di vitello; e panino e panello, farina di ceci i due master. 

 

 

 

 
News/Postcards/Jingles 

Clock embarassed 
 
Would you like to enjoy a Opera dei Pupi show?  It is possible do it online, go to 
www.facebook.com/museoantonio.pasqualino/  

 

 
 

http://www.facebook.com/museoantonio.pasqualino/


February 19th has died Arturo di Modica, the famous Sicilian artist who realized the Charging Bull, 
sometimes referred as the Wall Street Bull  a bronze sculpture. We Sicilians are proud of you Arturo, rest in 
peace. 
 

 
 
 

Almanacco 

8 Marzo del 1669 l’Etna entra in eruzione. Da questo cratere la lava giunse fino al mare della città di 
Catania, che vedete là in fondo. Il castello Ursino, che si trovava su un isolotto a mare, venne circondato 
dalla lava ed oggi è sulla terraferma.  
 
Il 10 Marzo 2019 precipita l’aereo sul quale si trovava Sebastiano Tusa, archeologo di fama mondiale, uomo 
a cui la Sicilia deve tanto. Sebastiano era socio del nostro Dipa rtimento Culturale. Un grande e commosso 
abbraccio grande Sebastiano 
 
Il 10 Marzo 1656 nasce lo scultore Giacomo Serpotta passato alla storia per i suoi meravigliosi stucchi che si 
possono ammirare in diverse parti della Sicilia. 
 



 
 
 

 
In questo eccezionale filmato dell’Istituto Luce del 1936, ecco le cosiddette Maccalube di Aragona, ancora 
oggi visitatissime, un terreno di origine vulcaniche con questi laghetti di magma che sbuffano da tutte le 
parti. Le più antiche descrizioni dell'area si debbono a Platone ed Aristotele.In epoca romana il fango 
sgorgante dal terreno veniva utilizzato per cure reumatiche e trattamenti di bellezza 
 
Antica medicina popolare: Russania (ovvero Morbillo) – Si consiglia di avvolgere il bambino in un panno di 
seta rossa. Si consiglia anche di far bere al bambino un buon brodo di lenticchie e del vino bollito. 
 
I consigli dell’agricoltore (si ripete per tutto il mese): a Marzo si continua a seminare grano soprattutto in 
montagna. Si piantano patate, fagioli, meloni, piselli, fave, zucche e lenticchie. 
 
In questa bellissima foto del 1951  Una donna anziana ed una bambina comprano l’acqua dal cavallo 

venditore. La nonna è in nero, perennemente a lutto; la bambina ha una giara che forse è gia abile a 

portare in testa fino a casa.  

 



 

 

 
 

Studio 2 

Arianna: “Monti sono col vento ancora pieno di sorgente, sono alti e possono parlare. Questa poesia di mio 

padre è dedicata a questi luoghi, i monti Madonie. Alle mie spalle i ruderi del castello di Geraci Siculo. 

Apparteneva ai Ventimiglia, nobile famiglia siciliana. Geraci è il balcone di Sicilia: da qua vediamo l’Etna e le 

isole Eolie. Sono luoghi dove regnano due elementi della creatività: il silenzio e il tempo. Il silenzio è sempre 

l’inizio e la fine di qualunque cosa. In mezzo c’è il tempo che dobbiamo riempire in qualche maniera. Questi 

luoghi mi hanno ispirato, attraverso la mia casa editrice, a riempire il tempo raccontando storie di uomini e 

donne altrimenti dimenticati.” 



 

 

 

 

Next Weeks in Sicily  

Cielo prevalentemente non nuvoloso, qualche rara pioggia 

Temperature costiere average high 14, average low 8 

Il sole sorge verso le 7,00 e tramonta verso le 17,30 

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, carciofi, 

pomodoro magnifico di Sicilia sia per insalata che per fare la salsa, grappoli di uva e i meravigliosi arance e 

mandarini.  

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 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 

Arianna saluta: “Questo è il mio ultimo disco, ed i miei luoghi sono tutti qua dentro. Vi aspetto a Geraci per 

visitare questa bellissima parte di Sicilia ed anche la mia casa editrice. Arrivederci da Arianna e dal Cannolo 

Report” 

 

 

 

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

CANNOLO REPORT 

A QUESTO EPISODIO HANNO PARTECIPATO I SOCI ARIANNA ATTINASI (MAIN HOST), GIOVANNA 

BATTAGLIA (SPEAKER) 

 

 

Arianna Attinasi (Main host) 

 

 

 



 

Sara Favarò (Siciliology) 

 

 

 



Giovanna Battaglia (Speaker) 

 

 

NOI VIVIAMO CON LE DONAZIONI NON CON I CONTRIBUTI DELLA REGIONE SICILIA 

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/

