Studio 1
Parlare del piu e del meno
Come al solito ogni settimana ci scrivono Siciliani da tutto il mondo chiedendoci di andare alla ricerca delle
loro radici, dei loro antenati. E soprattutto ci chiedono di andare in cerca di loro parenti qua in Sicilia. E
come al solito il nostro dipartimento culturale si mobilita per realizzare il loro sogno. Tra gli altri ci ha scritto
il simpatico Philip Licari da New York ed adesso, oltre ad organizzare il viaggio suo e della sua famiglia,
siamo alla ricerca di qualche suo parente nel comune di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo. Questo
è il nonno di Filippo che lasciò la Sicilia all’età di 30 anni. Presto vi racconteremo questa bellissima storia.

La Sicilia è bella in superficie ma anche sotto il suo mare. Facciamo una passeggiata con Raimondo Atzori
che ci porta nelle profondità di Custonaci, Sicilia occidentale. Sono belle immagini che parlano da sole. E
quando vai sott'acqua, qui in Sicilia, è facile scoprire alcuni reperti del passato: anfore, monete, colonne di
templi. Il nostro dipartimento culturale è dedicato alla memoria di Sebastiano Tusa, amico, archeologo e
membro di Smashing Sicily, che era un grande conoscitore dei fondali siciliani dal punto di vista
archeologico. La Sicilia è un libro di storia anche sott'acqua, dove ritrovamenti millenari coesistono con la
flora e la fauna del Mediterraneo.

Una delle esperienze più belle da vivere qui in Sicilia è quella di una bella passeggiata nei luoghi archeologici
abbandonati e non turistici e portare un bel picnic siciliano con formaggio, olive, salame, pane e un'arancia.
E nel frattempo, raccogli pezzi del passato. Un po 'come sott'acqua, anche in superficie la Sicilia è ricca di
reperti del passato. In queste immagini, ad Entella, abbiamo trovato un peso del telaio del III secolo a.C. È la
mia più grande passione e quando ho un po 'di tempo a disposizione non perdo l'occasione di fare un bel
picnic tra paesaggio, natura e storia. Eccoci con la troupe di Longane, città del VI secolo a.C. con una vista
mozzafiato sulle isole Eolie. Ci sono molti posti in Sicilia che consentono questo tipo di avventura. Come
sempre, contattaci e ti forniremo tutti i dettagli e gli itinerari.

Intro report 1
Nel report di questa settimana vogliamo raccontarvi di un luogo bellissimo, che ne ha viste di tutti i colori:
una locanda del passato.

Next Weeks
Tempo previsto prevalentemente soleggiato su tutta l’isola con qualche rara precipitazione. Temperature
tra 18 e 11 gradi nelle zone costiere con picchi anche di 20 gradi.
Il sole sorge introno alle 6,40 e tramonta verso le 17,50

E veniamo alle feste in Sicilia, un’isola dove non si perde occasione per uscire dalle case e festeggiare
qualcosa o qualcuno.
A Novara di Sicilia, affascinante paesino sospeso tra mare e boschi, per tutto i week-end del mese si svolge,
per le vie del paese, una curiosa gara in cui il protagonista è una ruota di formaggio: il maiorchino. Il
singolare torneo consiste nel far rotolare ol maiorchino lungo un percorso che si snoda per oltre due
chilometri lungo le viuzze del paese. Ed alla fine ricotta, vino e maccheroni per tutti.
Dal 28 Febbraio una delle feste piu belle del mondo: la Sagra del Mandorlo in fiore ad Agrigento, la città
della Valle dei Templi. “Buongiorno a tutti sono Marcello Mira Presidente di Visit Agrigento. Nella città di
Empedocle si svolgerà il Festival del Mandorlo in fiore con gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo e
che ha il suo palcoscenico principale nella Valle dei Templi, Patrimonio Unesco. Vi aspettiamo per una delle
feste piu belle del mondo”
Il 1 Marzo fa festa Corleone con San Leoluca. Un giorno San Leoluca insieme ad altri frati del convento andò
a raccogliere della legna. Al momento di tornare al convento si accorse che i frati se ne erano gia andati.
Allora lui si caricò sulle spalle tutta la legna che poteva con la restante legna che miracolosamente lo seguì.
Questo prodigio viene ricordato dalla “luminiana” ovvero un enorme falò.
A Palermo fino al 29 Marzo la mostra del pittore palermitano Nicola Pucci ed il suo mondo fantastico.
Al Teatro Massimo di Palermo fino all’1 Marzo la secentesca Serva Padrona di Pergolesi e fino al 27
Febbraio l’opera lirica Falstaff di Giuseppe Verdi.
Al teatro Bellini di Catania la Carmen di Georges Bizet.

Out and About
- Isola Salina o Dydime, che in greco significa gemelli, perché quando i Greci arrivarono da queste parti, in
lontananza l’Isola di Salina gli parvero due isole. I due vulcani inattivi che caratterizzano l’isola sono in realtà
uniti da un pezzo di terraferma.
- Questa è la bellissima riserva naturale del Fiume Irminio, Sicilia occidentale. Un luogo ideale per farsi un
bagno e godere della natura mediterranea.
- Ed ecco la cattedrale di Noto, città patrimonio Unesco per il Barocco. Lo spettacolare barocco siciliano
certamente si esalta in questa città della Sicilia orientale. Ricordiamo che il barocco della Sicilia orientale
nasce come ricostruzione a seguito del catastrofico terremoto del 1693. A dispetto dell’evidenza i siciliani
costruirono sontuosi edifici, quasi a volere sfidare la natura, ed in Sicilia orientale il barocco, unico al
mondo, si contraddistingue per una eccessiva elaborazione di volumi e forme.

Studio 2
Parlare del piu e del meno
La Sicilia è terra di cultura e di monumenti ed occupa il primo posto in Italia in quanto a visite nei siti
archeologici o museali. Pensate che tra i primi 10 siti culturali piu visitati di Italia ce ne sono addirittura 3

solo per la Sicilia: la Valle dei Templi di Agrigento con 940 mila visitatori, 890 mila ingressi per il Teatro
antico di Taormina, 700 mila per la Neapolis di Siracusa.
È ancora in corso l'eruzione del vulcano Etna, come si puo vedere da questa webcam. Durante la notte puoi
goderti l'incredibile spettacolo di questo serpente di fuoco sopra il cielo. Perfino la luna sembra godersi
l'eruzione, dietro il fuoco. Invece, a Stromboli è tutto tranquillo. Stromboli è una delle isole Eolie ben nota
per il suo vulcano attivo così come l'Etna ma molto vicino alle due parti abitate di Stromboli. Su questa
webcam live puoi vedere la tipica spiaggia di sabbia nera a causa del terreno lavico e di fronte il grande
scoglio di Strombolicchio.

Almanacco
Il 26 Febbraio 1154 muore a Palermo Ruggero II re di Sicilia la cui tomba si trova nella Cattedrale di
Palermo. Ebbe il merito di governare con saggezza e costituì il parlamento siciliano, uno dei piu antichi al
mondo. Inoltre rimane famoso per la sua grande passione per l’arte araba in generale e si circondò di poeti,
artisti e architetti arabi. A lui si deve la descrizione della Sicilia da parte di Al Idrisi, che realizzò una sorta di
guida di viaggio per conto di re Ruggero. E, soprattutto, fu il grande ideatore di uno dei piu bei capolavori
dell’umanità: la cosiddetta arte arabo-normanno, di cui Palermo conserva ancora splendori. Uno su tutti: la
stupefacente cappella palatina.
L’8 Marzo 1669 l’Etna si scatena in una terrificante eruzione che nel giro di 4 mesi da questo cratere oggi
spento, i Montirossi a circa 600 m slm, arrivò fino al mare di Catania distruggendo buona parte della città.
Questo è il fantastico affresco di Giacinto Platania, che viveva proprio in quegli anni.
In questo eccezionale filmato dell’Istituto Luce del 1938 vediamo i siciliani raccogliere le foglie dell’agave.
Siamo nei pressi dell’odierna Acquedolci dove un tempo c’era una famosa locanda che ospitava i
viaggiatori, sin dai tempi dei romani. Questo è a mani nude, le spine non gli fanno niente. Calli a non finire.
Ecco le donne che trasportavano qualunque cosa con la testa. Vere e proprie equilibriste. Poi queste foglie
venivano tagliate, lavate ed essiccate e davano qualche piccolo introito ai siciliani. Ma non abbastanza
sufficiente per evitare che emigrassero lo stesso.

A puvirtà nun è virgogna, ma mancu preiu

The voice
Ecco due carrettieri che fino a non molti anni addietro trasportavano frutta e verdura da un paese all’altro.
Ma spesso venivano usati anche come veri e propri postini e consegnavano altre merci o qualunque cosa gli
veniva chiesto. Parlavano con i loro muli, avevano i carretti dipinti ed ogni tanto venivano fermati dai
briganti.

Book
Guy de Maupassant: “Viaggio in Sicilia”, 1865, lo scrittore passa da Siracusa dove visitò la Venere Landolina
da poco ritrovata
«Penetrando nel museo, la scorsi subito in fondo ad una sala, e bella proprio come l'avevo immaginata.
Non ha la testa, le manca un braccio; mai tuttavia la forma umana mi è parsa più meravigliosa e più
seducente.

E’ la donna così com'è, così come la si ama, come la si desidera, come la si vuole stringere.
Ed il marmo è vivo. Lo si vorrebbe palpeggiare, con la certezza che cederà sotto la mano, come la carne.
La Venere di Siracusa è la perfetta espressione della bellezza possente, sana e semplice.
Non ha testa! E che importa? Il simbolo non è diventato più completo. È un corpo di donna che esprime
tutta l'autentica poesia della carezza.
È divina, non perché esprima un pensiero, bensì semplicemente perché è bella.»

Studio finale
Annunciare i programmi delle prossime settimane.
Mercoledi 26 Febbraio per la rubrica Running Sicily, visiteremo correndo la stupenda riserva naturale di
Vendicari. Ci sarà da vedere e da ridere
Lunedi 02 Marzo la radio trasmetterà un episodio dedicato al viaggio di Patrick Brydone in Sicilia, nel 1770
Mercoledi 04 Marzo per la rubrica Inspiring Landscapes visiteremo due splendidi luoghi naturalistici:
Caporama ed il fiume Ciane
Il prossimo appuntamento con il Cannolo Report è fra due settimane, Domenica 08 Marzo.

