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Sigla 

Studio 1 

Helmuth Calabrese introduces his Sicily 

 

 

 

Out and about 

Facciamoci una bella passeggiata alla scoperta della Sicilia. 

Qua siamo nella pescheria di Catania, tra le più importanti dell’area Mediterranea. Oltre il pesce, in questo 

caratteristico mercato proprio nel centro della cittadina etnea, ci sono venditori di frutta, di carne e 

ristoranti in mezzo alle bancherelle. Una imperdibile visita per chi viene in vacanza in Sicilia 

Questo è il bellissimo Bosco di Santo Pietro, che circonda il piccolo borgo di Santo Pietro. E’ famoso per gli 

alberi di sughero e per la sua natura per buona parte incontaminata. 

E questa è la ricostruzione di come era la Valle dei Templi 2500 anni fa. Siamo ad Akragas, l’antico nome di 

Agrigento. Ecco i Telamoni che sorreggevano il Tempio di Zeus. Si vede la poderosa cinta muraria e laggiu in 

fondo le abitazioni. Chissà quale era la casa del famoso filosofo Empedocle! 

 



 

 

 
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/  
 

 
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 

Il 14 Marzo del 1972 esce il film il Padrino. Chi non l’ha visto almeno due volte? 
 
Il 25 Marzo 1938 scompare il fisico siciliano Ettore Majorana, tra gli inventori della bomba atomica. Rapito, 
suicidato, in un convento? Forse non lo sapremo mai. Ecco la sua di Catania e questa la sua villa in 
campagna. 
 
Il 27 Marzo 1963 esce il Gattopardo, una straordinaria rappresentazione dell’aristocrazia siciliana. 
 

 
 
In questo eccezionale filmato dell’Istituto Luce del 1936, i siciliani raccolgono la manna che ancora oggi si 
raccoglie nel paesino di Castelbuono. Questo liquido bianco esce o per puntura di insetti o per incisioni 
fatte dai contadini nel tronco dell’albero. Poi esso si raffredda e viene estratto come vedete nel filmato. 
Ecco due siciliani con i baffi che mettono la manna in spalla ai muli pronta per essere trasportata in città. 
 

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


Antica medicina popolare: Caddi (ovvero Calli) – Per rammollire il callo si consiglia di metterci sopra un 
pezzo di carne fresca; o una fetta di limone arrostito. Oppure, prendete una lumaca, schiacciatela, e 
poggiatela sul callo. 
 
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 1950 siamo nella bottega del sarto. Sulla destra una antica radio tra abiti 

appesi da tutti i lati.  

 

 

 

 

 
 

Studio 2 

Helmuth studio: anthem statue of liberty 

 

 

The bench 

La principessa di Monte Bonifato by the Splendid member Eliana Calandra 



Da bambina amavo molto le fiabe. Tutte. Era una vera e propria passione.  

Mi affascinavano particolarmente quelle raccontate da mia nonna, soprattutto quando parlavano di 

castelli, draghi e principesse. 

Le immaginavo, le principesse, prigioniere nell'altissima torre del castello, mentre aspettavano l'arrivo, su 

un cavallo bianco, di chi le avrebbe salvate. 

Abitavamo a Palermo, ma spesso i miei genitori mi portavano ad Alcamo, il loro paese d'origine. Allora non 

c'era l'autostrada e si arrivava dopo avere percorso una strada tutta curve, che mi faceva stare male. Ma 

non aveva importanza, perché sapevo che, appena arrivata, mi sarei trovata nel mondo delle fiabe.  

C'era il monte Bonifato, ricoperto di boschi abitati certamente da elfi e folletti. E, soprattutto, c'era il 

Castello! Con tante torri, con i merli, le finestre con le colonnine, le grandi porte ad arco...  

Immaginavo lá dentro, in un tempo lontano, il re e la matrigna cattiva, i servitori che si affaccendavano 

nelle grandi sale, e la bellissima principessa.  

Ancora oggi all'immagine attuale del Castello splendido, fresco di restauro, si sovrappone nella mia mente 

quella irresistibilmente delabrè del vecchio Castello delle fiabe. 

 

 

 

Next Weeks in Sicily  

Cielo prevalentemente soleggiato, qualche rara pioggia. 

Temperature costiere average high 16, average low 10. 

Il sole sorge verso le 6,15 e tramonta verso le 18,00. 

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, arance, mandarini, fave e piselli  

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 

Helmut saluta 

 

 

 

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

CANNOLO REPORT 

A QUESTO EPISODIO HANNO PARTECIPATO I SOCI HELMUT CALABRESE (MAIN HOST), GIOVANNA 

BATTAGLIA (SPEAKER), ELIANA CALANDRA (BENCH SICILIANA), SARA FAVARO’ (SICILIAN 

GRAMMAR) 

 

 



Helmut Calabrese (Main host) 

 

 

 

Eliana Calandra (Bench Siciliana) 

 



 

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/

