Intro Nooooo, first wedding night
Sigla
Studio 1
Betty: “Benvenuti a questo nuovo appuntamento del Cannolo Report, dalla mia città, Sciacca. Qua c’è un
giardino misterioso, il Castello Incantato. Place of indescribable atmosphere, a museum-garden where
there are thousands of sculptures realized by Filippo Bentivegna, che in paese veniva chiamato Filippu di li
testi o Filippo il pazzo, a real artist endowed by an excellent creativity, one of the greatest exponents of “art
brut” or “outside art”, unique of its kind. Una eccentricità tipica dei siciliani”

Out and about
Facciamoci una bella passeggiata alla scoperta della Sicilia.

L’Etna, il vulcano piu alto d’Europa, è circondato da oltre 300 figli dell’Etna, ovvero piccoli crateri tutti
intorno al vulcano, pronti ad essere facilmente passeggiati. Non preoccupatevi: sono spenti!
Questo è un luogo storico di Sicilia: Capo Granitola. Esattamente qua gli Arabi iniziarono la loro conquista
della Sicilia, nell’anno 827.
E questo è un tipico paese dell’entroterra Siciliano, arroccato su una rupe. Siamo a Roccella Valdemone
dove pace e serenità vi accoglieranno. Ecco la Sicilia che tutto il mondo conosce.

News/Postcards/Jingles
Michael Cavalieri jingle
Questa è la Siciliana Maria Oliva che qualche giorno fa ha compiuto 112 anni. E’ la ragazza piu anziana
d’Italia! Vuol dire che è proprio vero quando si dice che in Sicilia si vive a lungo e bene

Vivono ancora in Sicilia i leggendari serpenti 'proiettile' usati dagli antichi Greci nelle battaglie navali: sono i
cosiddetti Boa delle Sabbie, i serpenti più rari in Europa nonchè l'unica specie di boa presente in Italia.
Lunghi circa mezzo metro, sono del tutto innocui per l'uomo e vivono nascosti sotto terra.
''I Greci erano soliti impiegare serpenti come proiettili da gettare sulle navi avversarie prima dell'assalto,
per creare scompiglio e paura'', spiega Gianni Insacco del Dipartimento Culturale di Splendid Sicily.

Almanacco
Il 02 Maggio del 1660 nasce a Palermo o Trapani, il musicista Barocco Alessandro Scarlatti. He was an
Italian Baroque composer, known especially for his operas and chamber cantatas. He is considered the
most important representative of the Neapolitan school of opera.

Antica medicina popolare: Duluri n’ta lossa (ovvero Artrite) – Strofinare nella parte indolenzita grasso o di
gallina o di cavallo o di bue o di vipera. Se il dolore persiste, vuol dire che qualche strega vi ha fatto il
malocchio, perché vi vuole ‘nchiuvari a na seggia (ovvero inchiodare ad una sedia). Probabilmente è causa
di tradimento amoroso ed allora ci vuole un’altra donna capace di togliere il malocchio.
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.
In questa foto del 1942, una anziana donna siciliana porta ad abbeverare il suo cavallo ad un fontanile. Si
nota una giara, probabilmente con acqua ed in lontananza una bella piantagione di ulivi. E forse quella
giara, allora, era piena di olio. L’ottimo olio siciliano. Da notare anche il bel lastricato di pietra del
pavimento.

Studio 2
Betty: In questa giornata di grande vento sono al porto di Sciacca tra i piu importanti del Mediterraneo.
Qua, ogni giorno, arriva pesce di diverse varietà, ma soprattutto il cosiddetto pesce azzurro, cioè il pesce
tipico del Mediterraneo ed il gustosissimo gambero rosa. Se venite in Sicilia, il pesce non puo mancare dalla
vostra tavola.

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
Betty: Cari amici anche questa puntata del Cannolo Report è finita. Dolci saluti da Sciacca con i nostro dolci
tipici

IL DIPARTIMENTO CULTURALE “SEBASTIANO TUSA” DI SPLENDID SICILY HA PRESENTATO IL
CANNOLO REPORT
A QUESTO EPISODIO HANNO PARTECIPATO I SOCI BETTY SCAGLIONE CIMO’(MAIN HOST),
GIOVANNA BATTAGLIA (SPEAKER), MICHAEL CAVALIERI (TWO KEYS), GIANNI INSACCO (BULLETSNAKES)

Betty Scaglioone Cimò (Main host)

Michael Cavalieri (Two Keys)

Gianni Insacco (Bullet-Snakes)

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

