
 

Intro Omaha, pasta buonissima 

Sigla 

Studio 1 

Anna Russolillo: Ciao e benvenuti al Cannolo Report. Io sono napoletana ma nel 1976 insieme ai miei 

genitori visitammo Palermo. Eravamo andati in Sicilia a visitare un istituto fondato dal mio prozio Giustino 

Russolillo, che il 15 Maggio del 2022 sarà proclamato Santo. E mi innamorai della Sicilia, questa splendida 

isola. 

 

 

 

News/Postcards/Jingles 

I guanti ed il ventaglio ed il loro uso come segnali di corteggiamento nella Sicilia del passato. 

 

3 things to do if you visit Sicily 

Sara Favarò: Se amate la mitologia, la Sicilia è il posto giusto per voi. Scoprirete tante leggende e miti in 

ogni paese dell’isola. Se amate la storia, la Sicilia è il posto giusto per voi. Siamo Arabi e siamo Normanni, 

siamo scuri e siamo biondi. E se amate il cibo, e cosa c’è meglio della cucina siciliana? Ciao 



 

 

Promo Splendid 

Over 10.000 people watch at the Cannolo Report. 

 

Out and About – Journeying Sicily 

2 places: Qua siamo in Sicilia centrale e questo è il castello di Gresti, o meglio, quello che rimane del 

castello, immerso nelle campagne di grano sin dal XIV secolo; e questa è la cittadina di Favara, Sicilia 

meridionale, dove ancora le tradizioni restano salde. Questo è il bellissimo portale ogivale della cappella del 

duecentesco castello Chiaramonte. 

2 museums: Il Palazzo Abatellis a Palermo, con straordinarie testimonianze pittoriche, su tutte la Vergine 

Annunciata di Antonello da Messina; il museo etno-antropologico di Agira, per immergersi nella Sicilia del 

passato. 



 

2 archaeological sites: La Valle dei Templi di Agrigento, uno straordinario esempio della Sicilia e del 

mondo occidentale di 2500 anni fa; Qua siamo in Sicilia Orientale, nel comune di Monterrosso Almo, e 

questo è l’ipogeo di Calaforno, 35 camere sottoterra, collegate l’un l’altra da piccole aperture e risalenti a 

circa il 4000 a.C. Rimane un mistero il loro utilizzo. Oggi si trovano all’interno di un bel bosco con una bella 

area attrezzata per passare una piacevole giornata. 

2 nature sites: L’Etna, il vulcano piu alto d’Europa con i suoi 3300 metri di altitudine. Il mondo lunare di 

Sicilia! La riserva dello Zingaro, un paradiso di storia, natura e incantevoli spiaggette, tra San Vito lo Capo e 

Scopello, Sicilia occidentale. 

2 foods: la Pasta con le sarde, tipica di Palermo, con sarde fritte, pinoli e finocchietto selvatico. Il cannolo, il 

dolce tipico siciliano, rigorosamente con la ricotta. 



 

2 feasts on March:  

 

Studio 2 

Anna Russolillo: Tra le gite a Palermo e dintorni visitammo anche l’isola di Ustica, isola bellissima: ci 

innamorammo del mare, degli agricoltori, degli asinelli. E’ un’isola incantevole dove ogni anno ritorno e che 

invito tutti quanti a visitare. 



 

 

Almanacco 

Ad inizio Febbraio del 252 d.C. l’Etna entro in eruzione che in soli 5 giorni raggiunse la città di Catania. I 
cittadini si apprestarono verso il fiume di lava portando con loro il velo di Sant’Agata, la patrona della città. 
Appena steso a terra la lava si arrestò. 
 
A Febbraio del 1061 Re Ruggero il Normanno sbarca nell’isola di Sicilia, a Messina, ed inizia la conquista 
dell’isola a quel tempo governata dagli Arabi. Dopo Zeus e Maometto la Sicilia sta per ritornare a Gesu 
Cristo. Una delle piu famose battaglie si svolse proprio qua, a Cerami, centro Sicilia. 
 



 
 

 
 
Antica medicina popolare: Scòlulo (ovvero Orticaria) – Si guarisce indossando la propria camicia al rovescio, 
oppure anche cingendo alla vita uno straccio di lana. 
 
 
I consigli dell’agricoltore (si ripete per tutto il mese): a Febbraio si continua a seminare ed arare il grano e si 
seminano le lenticchie. In questo mese si piantano peri, meli, mandorli, gelsi, nespoli, cedri e fichi. Si 
zappano gli ulivi, si innestano alcune viti e si continua a dare nutrimento alle api. 
 

Palermo è famosissima per le cupole rosse di alcuni suoi monumenti, retaggio della dominazione araba del 

IX secolo. In questi due acquerelli della fine del XIX secolo vediamo un’imagined reconstruction of the Cuba 

palace and its surroundings e la chiesa di San Cataldo o Martorana con le sue inconfondibili tre cupole 

rosse. 

 

 

 



Sicilian Artisan Foundation 

Trailer Tambureddu e Friscalettu 

 

www.sicilianartisanfoundation.com  

 

News/Postcards/Jingles 

Il gelataio 

 

My Sicily 

Giovanni Vallone: L’entroterra e gli anziani in panchina  

 

Sicily Realty 

Promo Sindaco Palazzo Adriano 

 

Studio finale 

Anna Russolillo: E ricordando il villaggio preistorico di Ustica, che è il villaggio dell’Età del Bronzo meglio 

conservato dell’Italia meridionale, vi aspetto ad Ustica, splendida isola siciliana, saluti ed un bacione dal 

Cannolo Report.  

 

 

http://www.sicilianartisanfoundation.com/


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

CANNOLO REPORT 

 

 

 

Anna Russolillo (Main host) 

 

 



 

Sara Favarò (3 things to do in Sicily) 

 

 

 

 



 

Giovanni Vallone (My Sicily) 

 

 

 

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/

