Intro Trottola
Sigla
Studio 1
Francesco Teriaca: Ciao e benvenuti al Cannolo Report sono Francesco Teriaca. Voglio raccontarvi del
carnevale che si svolge ad Alia, il mio paesino in provincia di Palermo. Una settima prima del Giovedi grasso
carnevale, è detto il Giovedi delle comari, delle donne del paese, che si riuniscono a preparare i dolci tipici e
gli uomini sono assolutamente esclusi da questi momenti. Nel passato era un momento di grande libertà per
le donne che erano libere di scambiarsi opinioni e confidenze altrimenti segrete, in una società
estremamente maschilista come la Sicilia di 100 anni fa.

News/Postcards/Jingles
The tarantella

3 things to do if you visit Sicily
Giuseppina Torre: Per chi viene a visitare la mia amata Sicilia do questi consigli: visitare il Liberty della mia
città Vittoria, quindi la città Greca di Kamarina e poi il famoso Barocco di Ragusa Hybla, Modica e Scicli.
Chiaramente durante queste passeggiate non deve mancare l’assaggio dell’arancino e la granita di limone,
mandorla o gelsi rigorosamente accompagnata dalla brioche che deve essere co tuppu!

Promo Splendid
Over 10.000 people watch at the Cannolo Report.

Out and About – Journeying Sicily
2 places: Qua siamo in Sicilia meridionale e questa è Sambuca di Sicilia famosa per avere un quartiere di
architettura islamica dove vicoli e cortili si mischiano proprio come fossimo in una casbah! E questa è Punta
Faro, a Capo Peloro, la parte piu vicina della Sicilia alla penisola italiana.

2 museums: Questo è uno dei musei piu importanti del mondo: quello Archeologico di Agrigento che
raccoglie reperti in gran parte ritrovati nella mozzafiato ed accostata Valle dei Templi. E questo invece è il
museo etno-antropologico di Alia, che raccoglie eccezionali testimonianze del passato siciliano. Ed è anche
una buona occasione per visitare questo paesino dell’entroterra Siciliano.

2 archaeological sites: Qua siamo a Selinunte, dove si possono ammirare i ruderi della potente città
Siceliota del V secolo a.C.. Un incanto a ridosso del mare Africano, come veniva chiamato una volta la parte
meridionale del Mediterraneo. E questa è Tindari, città Greco-Romana che domina i Laghetti di Marinello,
specchi di mare intrappolati dalla sabbia.

2 nature sites: Qua siamo nei Monti Nebrodi che dominano la parte settentrionale della Sicilia. E’ un
mondo a parte fatto di natura ed animali allo stato selvatico, come ad esempio il cinghiale. Pastori, antiche
tradizioni e neve in inverno. E qua invece siamo a mare, ecco le Saline di Trapani e Paceco, dove depositi di
sale marino si alternano alla presenza di uccelli migratori che da questa parti svernano. Un posto pieno di
poesia.

2 foods: Questa è la pasta alla Norma: melanzane fritte, salsa di pomodoro, ricotta salata e basilico. Una
delle paste piu amate dei siciliani che prende il nome dalla piu famosa opera del maestro catanese
Vincenzo Bellini. E questo è l’arancino, palla di riso ripiena di ragù e poi fritta. Grande protagonista dello
street food siciliano.

2 feasts on March:

Studio 2
Francesco Teriaca: Amici di Splendid Sicily qua siamo a Palermo nella Ottocentesca Villa Forni, immersa in
un’area verde che una volta rappresentava la famosa Conca d’Oro di Palermo. Questa è una tipica villa
Siciliana e questo è il baglio, la corte a cielo aperto che accoglieva chi arrivava alla villa.

Almanacco
8 Marzo del 1669 l’Etna entra in eruzione. Da questo cratere la lava giunse fino al mare della città di
Catania, che vedete là in fondo. Il castello Ursino, che si trovava su un isolotto a mare, venne circondato
dalla lava ed oggi è sulla terraferma.
Il 10 Marzo 2019 precipita l’aereo sul quale si trovava Sebastiano Tusa, archeologo di fama mondiale, uomo
a cui la Sicilia deve tanto. Sebastiano era socio del nostro Dipa rtimento Culturale. Un grande e commosso
abbraccio grande Sebastiano

Il 10 Marzo 1656 nasce lo scultore Giacomo Serpotta passato alla storia per i suoi meravigliosi stucchi che si
possono ammirare in diverse parti della Sicilia.
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.

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 Marzo si continua a seminare grano soprattutto in
montagna. Si piantano patate, fagioli, meloni, piselli, fave, zucche e lenticchie.

This is an imaginative, and possibly largely imaginary, view of Palermo. It's a circa 1700 painting. The Gulf
on the left is reliably. The mountain on the foreground correspond to Monte Pellegrino. But on the top of it
instead of a castle there stands the little Shrine of Saint Rosalia, the sain patron of Palermo.
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Studio finale
Francesco Teriaca: Ciao a tutti amici di Splendid Sicily

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

Francesco Teriaca (Main host)

Giuseppina Torre (3 things to do in Sicily)

Eolo Paul Bottaro (My Sicily)

Giovanna Battaglia (Main 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

