
SPECIAL OMAHA (NEBRASKA) 
 

Intro Omaha: casa con bandiera sicilia 

Sigla 

Studio 1 

Omaha: Michael introduces Santa Lucia feast 

 







 

 

 

2 proverbi 



Stefania Hartley ci dice due proverbi siciliani: “Quannu amuri tuppulia ...”, “Cui cerca, trova. Cui secuta, 

vinci” 

 

 

SPECIAL OMAHA 

Passeggiando per Omaha 



 

 

 

Almanacco 

Il 19 Novembre 1841 Nasce a Palermo Antonino Salinas, archeologo di fama a cui è stato dedicato il 
meraviglioso museo archeologico di Palermo, tra i più belli al mondo.  
 
Il 16 Novembre 1922 Nasce a Montelepre, tra i monti di Palermo, il leggendario bandito Salvatore Giuliano 
detto Turiddu. Ne combinò di tutti i colori e venne ucciso a soli 28 anni. 
 
Il 17 Novembre 1988 esce Nuovo Cinema Paradiso il film di Giuseppe Tornatore che vinse l’Oscar nel 1989 
e che fu girato, per le sue scene principali, nel bel paesino di Palazzo Adriano. Durante le riprese tutto il 
paese fu coinvolto: chi come comparsa, chi semplicemente fornendo servizi a tutto il cast: ospitalità cibo, 
lavanderia, trasporti.   

 



 

 

Antica medicina popolare: Sfilatura, ovvero Distrazione muscolare – Strofinare molto forte olio e sale con 
la mano destra recitando qualche patrenostro e qualche avemaria  
 
I consigli dell’agricoltore (si ripete per tutto il mese): a Novembre si continua a seminare il grano ed a 
raccogliere le olive. E’ tempo di transumanza e quindi si riparano le api dal freddo e le vacche si spostano 
verso climi marini. 
 
In questa foto di fine 1800 ecco una famiglia siciliana. Il marito di lei dovrebbe essere il signore ben vestito 

in alto a destra. E quello che annaffia chi sarà mai? Volti di un tempo, ripresi certamente in un giorno felice.  

 

 

 

Studio 2 

Special Omaha 



 

 

News/Postcards/Jingles 

Cinema Sicliana 

Granita, minchia che buona 

Dopo i confetti, nesciunu i difetti 

 

 
Sicilian Artisan Foundation 

Splendid Sicily sostiene l’artigianato siciliano di qualità. 

Oggi vi presentiamo Antonella Cusimano e Antonello Blandi  



 

 

 

Next Weeks in Sicily  

Tempo previsto prevalentemente soleggiato su tutta l’isola con qualche rara precipitazione.  

Temperature costiere intorno ai 20 gradi la massima e 15 la minima. 

Il sole sorge verso le 6,30 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 zucchine, fichidindia, pere, mele, loti, uva, pesche di tutti i tipi, broccoli e cavolfiori e 

tanta altra profumatissima frutta e verdura. E stanno per arrivare arance e mandarini, vanto di Sicilia 



Il pescivendolo ha dell’ottimo pesce spada, polipi di tutte le dimensioni, cozze, calamari, il tipico 

gamberetto rosa e tantissimo pesce azzurro, il pesce del Mediterraneo. 

E’ 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. 

 

Studio finale 

Saluti da Omaha 

 

 

 

 

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

CANNOLO REPORT 

 

 



 

Michael Cavalieri and his wife bella Maria (Main host) 

 

 



 

Eolo Bottaro (News) 

 

 

 

 



 

Sara Favaro’ (News) 

 

 



 

Stefania Hartley (Proverbs) 

 

 



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/

