
 

Intro Arrivederci a tutti 

Sigla 

Studio 1 

Sara: Salve e benvenuti al Cannolo Report, Pasqua è appena passata ma io voglio raccontarvi qualcosa 

legata a questa festa, un rito popolare molto particolare come quello della bastonatura del Diavolo. Ve lo 

racconto a breve.  

 

Out and about 

Facciamoci una bella passeggiata alla scoperta della Sicilia. 

Siamo al centro della Sicilia e questo è Capodarso una riserva naturale che inizia proprio da questo 

bellissimo ponte del XVI secolo che passa sopra il fiume Imera. Nella parte piu alta, in cima al monte, oltre 

un magnifico panorama ci sono i resti di una cinta muraria del VI secolo a.C. 

Questo è uno dei luoghi piu belli e famosi di Sicilia: Cefalù, un borgo di pescatori stretto tra vicoli arabi, 

enigmatici ruderi del passato ed una spiaggia bellissima. Arriva l’estate, arriva la Sicilia 

Questo è uno dei grandi simboli della Sicilia: il Satiro danzante, esposto nel museo di Mazara del Vallo, una 

statua bronzea del III secolo a.C. 

 

 



 
News/Postcards/Jingles 

Tamburellata di Amara 
 
Sono Giusy Trovato ed ho deciso di realizzare volti religiosi con la cenere che cade dall’Etna, in questa 
maniera soddisfo anche il mio amore e devozione per la fede cristiana. Ho ricevuto tanti consensi per 
questa iniziativa che ho chiamato “con un tocco di cenere” e adesso sto studiando la possibilità di trasferire 
questi volti su tela. 
 
Il couscous 
 

 



 
 

 

Almanacco 

Il 13 Aprile del 1597 nasce a Ragusa Giovan Battista Odierna, astronomo e prete. He compiled a catalogue 
of comets and other celestial objects containing some 40 entries, including at least 19 real and verifiable 
nebulous objects that might be confused with comets. Gli è stato dedicato l'asteroide 21047 Hodierna. 
 

 
Agata Sandrone del nostro Dipartimento Culturale ci introduce nel romantico mondo della donna Siciliana 
del passato tra segnali di intesa ed oggetti di seduzione. 
 
Antica medicina popolare: Reuma (ovvero Reumatismo) – Strofinare nella parte indolenzita Ogghiu di 
Scurpiuni, ovvero un olio nel quale sono stati precedentemente cotti scorpioni e tarantole. Un altro ottimo 
rimedio è passare un Ogghiu di Crassentuli, ovvero un olio nel quale sono stati tenuti in infusione dei 
lombrichi. 
 
I consigli dell’agricoltore (si ripete per tutto il mese): ad Aprile si fa la terza aratura del grano, si zappano le 
fave, si pulisce la vigna e si continuano a piantare zucche, meloni, fagioli, peperoni e pomodori. 
Si pianta anche il cotone e si innestano melograno, fico e pesco. Le vacche ritornano dal mare alle 
montagne. 
 
Due bellissimi disegni del 1853 quando Bartlett visitò l’isola: Catania con pescatori sulla roccia lavica, le 

cupole del Duomo e la gigantesca Etna sullo sfondo; e Palermo con la sua superba Cattedrale. 



 

 

 
 

Studio 2 

Sara: Fino al secolo scorso quando, il Sabato di Pasqua, le campane suonavano mezzogiorno, per glorificare 

la resurrezione di Cristo, le donne siciliane prendevano un bastone e colpivano violentemente e 

ripetutamente il materasso, gridando: “Brutta bestia esci fuori che Gesù è resuscitato”. La brutta bestia era 

il demonio che la notte prima voleva seguire la processione dei fedeli che avevano portato Gesù morto ai 

piedi della Madonna, per rapirlo e non farlo resuscitare. Allora i siciliani, per fare confondere il Diavolo e non 

fargli vedere dove portavano Gesù morto, durante la processione del Venerdì Santo camminavano al 

contrario o prendevano a correre per vie e stradine diverse, gridando e dando forti colpi ai tamburi. Il 

Diavolo, si confondeva e per non fari scoprire, si nascondeva dentro il materasso delle case, in attesa del 

giorno dopo. Ed allora le donne siciliane il Sabato Santo, quando le campane annunciavano la resurrezione 

di Cristo prendevano a bastonate il materasso gridando: “Brutta bestia esci fuori che Gesù è resuscitato”. 

Perché le donne, come si sa, ne sanno una piu del Diavolo. 



 

 

The bench 

Agataino, Cleo and me by the Splendid member Michael Cavalieri 

Sono nato a New York.  

Quando ero piccolo aspettavo mio nonno Agatino che veniva a prendermi insieme al cane Cleo e mi 

accompagnava a scuola.  Era emigrato da un paese siciliano chiamato Limina e parlava in siciliano ma io lo 

capivo lo stesso. Era elegante, con un bastone, la coppola ed un sigaro. 

Lungo la strada, vicino al ponte lui tirava un bastone nell’acqua e Cleo si tuffava e lo riportava. 

Poi arrivati a scuola mi dava qualcosa preparata della nonna e mi diceva in siciliano “Cleo ed io ti vinemu a 

pigghiari quannu finisici a scola”. 

Quando la campana suonava la fine io correvo felice da mio nonno Agatino: ero cosi orgoglioso di lui! 

Mano nella mano arrivavamo dal macellaio che gli dava un osso per Cleo. 

E cosi tutti e tre tornavamo a casa. 

Tutti salutavano mio nonno, Agatino Alibrandi, che oggi non c’è più. Sono cosi fiero di te nonno! 



 

 

 

 

Next Weeks in Sicily  

Cielo prevalentemente soleggiato. 

Temperature costiere average high 19, average low 11. 

Il sole sorge verso le 5,45 e tramonta verso le 18,30. 

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, 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 pasta con le sarde dato che il finocchietto selvatico cresce abbondante in 

Primavera. 

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 

Sara: siamo giunti alla fine del Cannolo Report e concludiamo con un proverbio: Pasqua e Natale con chi 

vuoi ma gli ultimi con i tuoi. Gli ultimi non sono gli ultimi due giorni dell’anno ma gli ultimi due giorni di 

Carnevale nel quale i Siciliani facevano straordinarie abbuffate di cibo. Ciao alla prossima 

 

 

 

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

CANNOLO REPORT 



A QUESTO EPISODIO HANNO PARTECIPATO I SOCI SARA FAVARO (MAIN HOST), GIOVANNA 

BATTAGLIA (SPEAKER), MICHAEL CAVALIERI (BENCH SICILIANA), AGATA SANDRONE (SICILIAN 

FOLKLORE) 

 

 

Sara Favarò (Main host) 

 

 



 

Giovanni Vallone (Bench Siciliana) 

 



 

Agata Sandrone (Sicilian folklore) 

 

 



 

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/


 


