FOTO SICILIA

La bandiera e lo stemma della Regione Siciliana presentano ambedue i colori giallo e rosso.
La bandiera viene utilizzata, secondo la legge regionale n. 1 del 2000 della Regione Siciliana, in tutti gli edifici pubblici siciliani.
Lo stemma è usato negli stendardi regionali e talvolta si trova davanti agli edifici dell’amministrazione regionale.

“L’Italia
senza la Sicilia
non lascia immagine nello spirito, soltanto qui è la chiave di tutto”. Wolfgang Goethe

*Foto aggiunta da

Vista di Trapani "la città tra due mari".

Trapani (Tràpani in siciliano), città posta tra due mari, altresì conosciuta come città del sale e della vela, è un comune di 70.547
abitanti, capoluogo della omonima provincia. La sua conurbazione tuttavia raggiunge quasi i 100 mila abitanti perché una parte della
città, la popolosa frazione di Casa Santa, fa capo al Comune di Erice. Di conseguenza costituisce la quinta area urbana siciliana per
numero di abitanti. Ha sviluppato nel tempo una fiorente attività economica legata all'estrazione e al commercio del sale, giovandosi
della sua posizione naturale, proiettata sul Mediterraneo, e del suo famoso porto che anticamente fungeva da sbocco commerciale per
la più famosa Eryx (l'odierna Erice) sita sul monte che sovrasta Trapani. Altre fiorenti attività erano - e sono tuttora - la pesca
(anticamente quella del tonno, con la mattanza), l'estrazione e il commercio del marmo, la lavorazione del corallo. Oggi la città vive
prevalentemente di terziario, delle attività legate alla pesca, al commercio e al turismo.
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Favignana – Trapani
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Il porto di Trapani.
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Erice si trova in una splendida posizione panoramica a 750m. sul livello del mare; la città si è affermata ormai come una delle
principali mete turistiche siciliane. A Erice ha sede il Centro di Cultura Scientifica "Ettore Majorana" che, fondato nel 1963,
promuove iniziative culturali ed è divenuto un polo di eccellenza nel campo della ricerca scientifica a livello internazionale.
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Le saline di Trapani dove si esercita la millenaria attività della 'coltivazione' del sale.
Le saline sono luoghi di grande fascino, diventati habitat ideale per diverse specie di animali e vegetali. Il paesaggio è
affascinante e gli antichi edifici costruiti dall'uomo per l'industria del sale sono parti fondamentali della riserva.

*Foto aggiunta da

Catania
L'elefante di Catania è il simbolo ufficiale della città sin dal 1239, localizata a Piazza Duomo.
La leggenda racconta che quando Catania fu per la prima volta abitata, tutti gli animali feroci e pericolosi
furono messi in fuga da un elefante, al quale i catanesi eressero una statua, da loro chiamata con il nome popolare di "U liotru",
che è una correzione dialettale del nome di Elidoro, un dotto catanese dell’VIII secolo.
Due ipotesi principali sono state fatte dagli studiosi per spiegare l’origine e il significato della statua di pietra: la prima la spiega
come simbolo di una vittoria militare riportata dai catanesi sui libici;
la seconda, più attendibile, è quella espressa dal geografo arabo Idrisi nel XII secolo; secondo lui, l’elefante di Catania è una
statua magica, costruito in epoca bizantina,
proprio per tenere lontano da Catania le offese dell’Etna.

Palermo
Con una popolazione di circa 1.200.000 abitanti, possiede diverse aree naturali protette e, tra queste, merita un posto di rilievo
il "Parco delle Madonie", parco regionale il cui territorio ricade interamente nella provincia palermitana.
Il parco ospita oltre la metà delle specie vegetali siciliane.
Per saperne di più:
http://www.parcodellemadonie.it/ambiente

Messina
Localizzata nella regione nordorientale siciliana, lo Stretto di Messina separa la provincia messinese dalla Calabria.
Il Porto di Messina è il più grande porto naturale attrezzato della Sicilia, utilizzato sia come porto commerciale che militare (nel
porto ha sede uno storico arsenale militare).
Nella foto, in fondo, si vede la Calabria.

Enna
È il capoluogo dell'omonima provincia, con circa 173.000 abitanti.
L'economia dell'ennese storicamente è stata sempre legata all’agricoltura e all’attività mineraria. Le attività agricole sono in
provincia le più rilevanti, oltre la metà della superficie territoriale risulta coltivata, e in larga parte nella coltivazione estensiva del
pregiato grano duro. Altre colture importanti sono: l'olivo per la produzione di olio, il mandorlo ed il nocciolo.
Nella provincia si pratica l'allevamento di bovini, suini ed ovini.

Caltanissetta
È una provincia con circa 273.000 abitanti, localizzata nella regione centrale siciliana.
Il territorio della provincia è prevalentemente collinare, la provincia detta anche "provincia dei valloni"o "provincia dei castelli",
visto l'uso di costruire in queste zone castelli usati come dimore estive o come roccaforti, quali il celebre "Castello di Pietrarossa"
o quello di Mussomeli, il meglio conservato.
Caltanissetta si aggiudica il titolo di capoluogo siciliano più ventilato e più freddo subito dopo Enna.
Nebbia, ghiaccio e neve (più raramente) caratterizzano gli inverni brevi ma intensi. L'agricoltura occupa un posto importante
nell'economia della provincia, in particolare per la produzione di grano, uva, olive, agrumi.
Castello di Pietrarossa: http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Pietrarossa

Siracusa
Terra di grandi contrasti, in cui si incrociano un passato illustre e un presente di estrema modernità, la provincia di Siracusa si
estende lungo la costa sud-orientale della Sicilia. Il territorio è delimitato a nord dalla Piana di Catania, a ovest dall'imponente
complesso montuoso degli Iblei, a sud e ad est dal mare Ionio.
Presenta una grande varietà paesaggistica: colline,
montagne dall'aspra e selvaggia bellezza, rocce calcaree, coste articolate, bianche e luminose che si aprono in piccoli golfi.
Oggi polo chimico-industriale di primaria grandezza, il siracusano è anche meta di un selezionato turismo balneare e
gastronomico, grazie all'estrema varietà di cibi e prodotti, tra cui spiccano il miele ibleo e la mandorla d'Avola.

Ragusa
È la provincia più meridionale della Sicilia insieme a Siracusa. L'autonomia amministrativa e i confini ufficiali della provincia sono
stati definiti in epoca abbastanza recente, al tempo del fascismo (1927).
Accanto agli abitati preistorici, sono diversi i resti di insediamenti greci arcaici, le testimonianze di
epoca ellenistico-romana e le vestigia bizantine e medioevali.
L'agricoltura sui terreni dell’altopiano sono prevalenti i seminativi asciutti, soprattutto cereali, e le colture arboree.
Ma il settore più rilevante e innovativo è quello delle serre, soprattutto sui suoli sabbiosi che si distendono dal comune di
Vittoria fino al litorale; milioni di metri quadrati di coltivazioni, realizzati con grande economia di materiali, in cui si realizza una
produzione di zucchine, melanzane, pomodori e fiori.

Agrigento
È il capoluogo dell'omonima provincia, questa con circa 450.000 abitanti.
Il territorio agrigentino è stato abitato fin dalla preistoria individuate nelle immediate vicinanze della città attuale.
vi sono in provincia parecchi monumenti e siti culturali di grande rilievo, nominati Monumenti nazionali, uno dei più noti è il
Tempio della Concordia.
Per saperne di più:
http://www.parcovalledeitempli.it/valledeitempli/templi.php?cnt=t_concordia&cat=templi

LINK DI APPROFONDIMENTO SULLA SICILIA
Link sulla Sicilia
http://www.youtube.com/watch?v=WmWIKiJhTuE&feature=PlayList&p=9ABA6D9D2559317C&index=0&playnext=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://www.youtube.com/watch?v=EOGxLrNZV00&feature=related

Trapani
http://www.youtube.com/watch?v=fk34jqpu7Ug
http://www.youtube.com/watch?v=PtKPAueCsBU&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Trapani

http://www.youtube.com/watch?v=GxYZkWowIw0
http://www.litalianoperte.com/ITA/SVirgilioTrapani.htm

Palermo
http://www.youtube.com/watch?v=YToJasOnP9I&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Palermo

Catania
http://www.youtube.com/watch?v=wy1tPiJfwKs&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Catania

L'Etna
http://www.youtube.com/watch?v=EsflwyinjuE&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Etna
http://www.youtube.com/watch?v=aO_Qs3BAMKU&feature=related

Enna
http://www.youtube.com/watch?v=JLgQVanMd1U
http://it.wikipedia.org/wiki/Enna

Messina
http://www.youtube.com/watch?v=WT_LNEToJm4&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Messina

Taormina
http://www.youtube.com/watch?v=fiywh39h62Y&feature=fvsr
http://it.wikipedia.org/wiki/Taormina

Il commissario Montalbano
http://www.youtube.com/watch?v=2CbfuN2tM5E
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_commissario_Montalbano
http://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Camilleri

Siracusa
http://www.youtube.com/watch?v=bdj_GScO2zw&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa

Ragusa
http://www.youtube.com/watch?v=5Hy4ws0H3Fg
http://it.wikipedia.org/wiki/Ragusa

Caltanissetta
http://www.youtube.com/watch?v=DCEIPp0DyOs&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Caltanissetta

Agrigento
http://www.youtube.com/watch?v=ycjZkDr_KZA&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Agrigento

Cassata siciliana
http://www.youtube.com/watch?v=VIn0jIzEkDE&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Cassata_siciliana
http://www.youtube.com/watch?v=pS4qtAcbJp4&NR=1

Arancine/Arancini
http://www.youtube.com/watch?v=1dFFXuaKdW8&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Arancini

Ficarra e Picone
Fiero di essere siciliano: http://www.youtube.com/watch?v=JfniZux_-ls
http://it.wikipedia.org/wiki/Ficarra_e_Picone

Luigi Pirandello
http://www.youtube.com/watch?v=gsKLZcnser4
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Pirandello

Leonardo Sciascia
http://www.youtube.com/watch?v=naS7p-2dlWI&feature=relate
http://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Sciascia

FALCONE E BORSELLINO EROI DEL NOSTRO TEMPO
http://www.youtube.com/watch?v=2UX_ASuJ7pU&feature=related
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Falcone
http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Borsellino

Carmen Consoli
http://www.youtube.com/watch?v=LpGL3Wb3ov0&feature=related
http://www.carmenconsoli.org/#/home

La lingua siciliana
http://www.youtube.com/watch?v=RbmFhHVjKZc
http://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Battiato
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_siciliana

STRANIZZA D’AMURI
Franco Battiato
'Ndo vadduni da Scammacca
i carritteri ogni tantu
lassaunu i loru bisogni
e i muscuni ciabbulaunu supra
jeumu a caccia di lucettuli... ... Mostra tutto
'a litturina da ciccum-etnea
i saggi ginnici 'u Nabuccu
'a scola sta finennu.
Man manu ca passunu i jonna
sta frevi mi trasi 'nda ll'ossa
'ccu tuttu ca fora c'è 'a guerra
mi sentu stranizza d'amuri... l'amuri
e quannu t'ancontru 'nda strata
mi veni 'na scossa 'ndo cori
'ccu tuttu ca fora si mori
na' mori stranizza d'amuri... l'amuri.

Le foto ed i link sono stati raccolti dalla Scuola Virgilio di Trapani (Sicilia), Karla Gans,
Gennaro Falcone ed i membri del gruppo e fan della pagina L’italiano per te, su facebook,
durante la settimana dedicata alla Sicilia.

www.litalianoperte.com
falconegennaro@hotmail.it

