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Presentazione	Progetto	televisivo	
"SICILIAMOTV	Excellence	of	Sicily”	

	
	
	
	
La	 nuova	 serie	 televisiva	 “SICIALIAMOTV	Excellence	of	 Sicily”	 costituisce	 il	migliore	 portato	 della	
mission	societaria	del	ns.	Gruppo,	concepito	a	partire	dalla	Sicilia	e	rivolto	in	via	privilegiata,	ma	non	
solo,	al	grande	pubblico	dei	siciliani	e	degli	italiani	tutti	nel	mondo	ed	a	tutti	gli	utenti	di	CIBORTV	(con	
oltre	60.000	utenti	attivi,	principalmente	negli	USA).	
	
“SICIALIAMOTV	Excellence	of	Sicily”	accompagnerà	la	produzione	del	programma	televisivo	“PORT	
TO	 PORT”,	 rivolto	 all’universo	 dei	 porti	 italiani,	 che	 ha	 appena	 concluso	 le	 riprese	 presso	 le	 realtà	
siciliane	 di	 Catania,	 Augusta,	 Palermo	 e	 Trapani	 e	 già	 suscita	 grande	 interesse	 sulla	 piattaforma	
televisiva	streaming	“CIBORTV”,	tanto	da	aver	convinto	la	ns.	produzione	ad	investire	e	scommettere	
ancora	più	fortemente	sulla	meravigliosa	realtà	regionale	della	Sicilia.	
	
La	ns.	serie,	anche	per	la	qualità	della	sua	regia	-affidata	al	grande	regista	Giuseppe	Sciacca-	e	per	la	cura	
dei	suoi	contenuti,	sarà	proposta	anche	a	RAI	e	AMAZON.	Verrà	inoltre	diffuso	attraverso	i	media	della	
carta	stampata	a	partire	dal	periodico	“Miamitaly”,	edito	a	Miami	(Florida)	e	diffuso	presso	le	strutture	
turistiche	più	prestigiose	della	costa	della	Florida	nonché		attraverso	le	collaborazioni	tra	“CIBORTV”	e	
realtà	editoriali	rivolte	agli	italiani	emigrati,	e	non	solo,	specialmente	negli	USA.	
	
Perché	la	Sicilia?	“SICIALIAMOTV	Excellence	of	Sicily”	-ci	teniamo	ad	evidenziare-	costituisce	il	seguito	
naturale	di	un	altro	grande	evento	recentemente	curato	dal	ns.	Gruppo,		il	“Gran	Galà	del	Mare”,	una	
serata	davvero	unica	 che	ha	 visto	 sfilare	 sul	 palcoscenico	posizionato	nell’elegante	Mahara	Hotel	 di	
Mazzara	del	Vallo	cantanti,	personalità	del	mondo	della	tv	e	illustri	rappresentanti	del	mondo	dei	porti	
italiani,	premiati	per	essersi	distinti	nel	loro	lavoro	proprio	nella	fase	acuta	dell’emergenza	Coronavirus.		
	
A	partire	dall’esperienza	“Gran	Galà	del	Mare”,	particolarmente	riuscita,	è	stato	inevitabile	per	il	ns.	
Gruppo	desiderare	continuare	a	parlare	di	Sicilia,	del	suo	mare	e	dell’importante	indotto	economico	che	
gira	intorno	ad	essa,	attraverso	un	percorso	di	10	puntate	volte	a	celebrare	il	meglio	dello	stile	Siciliano	
nel	mondo.		
	
L’idea	 dunque,	 attraverso	 “SICIALIAMOTV	 Excellence	 of	 Sicily”,	 è	 quella	 di	 affrontare	 un	 viaggio	
all’interno	della	Regione	Sicilia,	passando	per	tutte	le	sue	realtà	provinciali,	e	raccontarne	l’eccellenza	
attraverso	 le	 tante	 figure	 umane,	 i	 piatti	 tipici,	 le	 eccellenze	 eno-gastronomiche,	 le	 bellezze	 storico-
culturali	ed	artistiche	e	l’imprenditoria	che,	nel	mondo,	l’hanno	resa	inconfondibile.	
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L’obiettivo	è	naturalmente	costituito	dalla	promozione	del	territorio	Siciliano	e	del	turismo	in	continua	
crescita,	dei	prodotti	e	della	cucina,	delle	produzioni	e	delle	eccellenze,	e	verrà	raggiunto	attraverso	
l’elezione,	per	ogni	puntata,	di	un	grande	marchio	siciliano	così	da	poter	accendere	un	faro	sulla	sua	
storia	e	le	sue	peculiarità.		
	
Il	 format	debutterà	 il	1°	giugno	2021	con	un	doppio	appuntamento	in	prime	time	sul	canale	digitale	
CiborTV	1	a	partire	da	due	 temi	che	sono	 la	quintessenza	della	passione	siciliana	nel	mondo:	cibo	e	
benessere.	
	
I	 due	 conduttori	 di	 “SICIALIAMOTV	 Excellence	 of	 Sicily”	 saranno	MISS	 ITALIA	 in	 carica,	 Martina	
Sambucini,	e	Roberto	Onofri.		
	
Miss	Italia	:		Martina,	Miss	Italia	in	carica,	studentessa	universitaria	di	psicologia	del	marketing,	è	stata	eletta	in	un	
momento	particolare	della	storia	del	nostro	Paese,	in	dicembre,	in	un	pomeriggio	lontano	dallo	splendore	delle	celebri	
serate	 televisive	di	un	 tempo,	 senza	pubblico	e	 senza	 forme	di	 spettacolo,	nel	 rispetto	di	un’Italia	 in	difficoltà.	La	
ragazza	è	diventata	il	simbolo	del	coraggio	e	della	volontà	di	chi	ha	deciso,	nonostante	tutto,	di	non	fermarsi.	In	poco	
tempo,	con	molta	semplicità	ma	con	efficacia,	sostenuta	dalla	patron	Patrizia	Mirigliani,	la	Miss	“eletta	nell’anno	della	
pandemia”	ha	saputo	conquistare	la	stima	degli	italiani	ed	è	stata	accolta	con	simpatia	da	tutti,	compreso	il	mondo	
della	comunicazione	e	TV.		
	
Roberto	Onofri:	Inizia	la	sua	carriera	come	DJ	nei	primi	anni	ottanta	e	nel	1989	vince	il	Pick	Up	d'Oro	al	Madison	
Square	Garden	di	New	York	e	nel	1994	come	conduttore	televisivo	nel	network	Supersix	e	con	il	programma	Videoone	
insieme	 a	 Rosalinda	 Celentano.	 Dai	 primi	 anni	 2000	 inizia	 a	 collaborare	 con	 la	 Raisia	 come	 autore	 che	 come	
conduttore	di	programmi.	Nel	2005	crea	Port	TV	Network	.	Nel	2006	è	il	produttore	e	regista	del	video	musicale	Sole	
Solange,	che	accompagna	l'omonimo	singolo	di	Solange,	e	tre	anni	dopo	condurrà	su	Raidue	Capitani	in	mezzo	al	
Mare	insieme	a	Denny	Mendez,	Stefano	Tacconi	e	Nadia	Bengala.	Ogni	anno,	durante	il	mese	di	dicembre,	è	conduttore	
ed	ideatore	su	Raidue	dell'Oscar	dei	Porti	premio	televisivo	delle	eccellenze	del	mare.	Dal	12	giugno	2012	è	su	Raidue	
nel	programma	Terre	meravigliose	dove	conduce	una	rubrica	e	contemporaneamente	presenta	Buon	Compleanno	
VIP	e	altri	programmi	su	Italian	Television	Network,	dove	continua	la	sua	carriera	di	disc-jockey	nei	party	esclusivi	
dei	VIP	mondiali..	Nel	2016	a	marzo	inizia	in	Fiera	Roma	il	progetto	Fiera	Channel,	la	Tv	interattiva	nei	padiglioni	e	
nel	web	che	parla	del	Made	in	Italy	degli	espositori.	È	l'ideatore	del	decoder	Cibor-I	Tvbox,	che	permette	agli	italiani	
nel	mondo	di	sintonizzarsi	sulle	tv	nazionali	e	private	del	mondo	compresa	Italia.	Nel	2016	produce	e	remixa	Alessia	
Macari,	la	vincitrice	del	GF	VIP	,	con	oltre	7	milioni	di	like	su	YouTube.	Nell’estate	2020	conduce	con	Veronica	Maya	
IL	GRAN	GALA	DEL	MARE.	
	
Giuseppe	Sciacca	(alla	Regia):	Regista	estremamente	poliedrico	ed	 innovativo,	 inizia	 la	 sua	carriera	negli	anni	
ottanta	impegnandosi,	solo	per	accennare	agli	esordi	e	tra	le	altre	iniziative,	nella	regia	di	una	serie	di	documentari	
realizzati	in	Canada	da	Vancouver	al	Polo	Nord,	Argentina	da	Buenos	Aires	al	Polo	Sud,	Egitto	da	Il	Cairo	al	Sudan	
andati	in	onda	su	Reti	RAI,	commissionati	da	FIAT,	SAFARILAND	e	AGIP,	e	nella	collaborazione	con	Gianni	Minà	per	
produzioni	 musicali	 su	 RAI	 per	 quindi,	 sino	 ad	 oggi,	 assumere	 la	 responsabilità	 della	 regia	 in	 eventi	 televisivi,	
trasmessi	in	diretta	e	molti	in	mondovisione,	sia	di	alto	valore	istituzionale	che	tra	i	più	seguiti	nello	scenario	televisivo	
italiano	quali,	solo	per	ripercorrere	alcuni	dei	più	significativi,	a	partire	dai	più	recenti:	14	Dicembre	2020,	Finale	
dell’81°Edizione	di	Miss	Italia	2020	-	Settembre	2009-Maggio	2012	Rai	Uno,	Supervisione	alla	regia	del	programma	
LINEA	 VERDE	 -	 Luglio	 2009,	 G8	 L’Aquila	 Progetto	 Coordinamento	 e	 Regia	 internazionale	 in	 mondovisione	 del	
35esimo	vertice	del	G8,	alla	presenza	dei	39	Capi	di	Stato	e	dei	Ministri	degli	otto	Paesi	piu’	 industrializzati	del	
mondo.:	 Barach	 Obama,	 Sarkozy,	 Lula,	 Gheddafi,	 Mubarak,	 Medvedev,	 Merkel	 e	 Berlusconi	 -	 Da	 Gennaio	 2009,	
CANALE	5	Regia	in	diretta	de	LA	CORRIDA,	sabato	sera,	per	14	puntate,	condotto	da	Gerry	Scotti	-	31	Dicembre	2004	
RAI	UNO	–	RAI	INTERNATIONAL:	Terzo	anno	consecutivo	della	regia	televisiva	del	CONCERTO	DI	CAPODANNO	
diretto	da	Ennio	Morricone	-	29	Ottobre	2004	RAI	UNO	–	MONDOVISIONE	Regia	televisiva	in	diretta	internazionale	
del	 Trattato	 della	 Costituzione	 Europea	 con	 la	 supervisione	 artistica	 di	 Franco	 Zeffirelli	 -	 Ottobre	 2003,	
MONDOVISIONE	 Regia	 internazionale	 della	 “Conferenza	 Intergovernativa	 per	 la	 prefirma	 della	 Costituzione	
Europea”,	alla	presenza	del	Presidente	del	Consiglio	e	dei	Ministri	degli	Esteri	dei	25	paesi	firmatari.	
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Ogni	 puntata	 sarà	 dedicata	 ad	 una	 Provincia	 Siciliana,	 attraverso	 un	 affascinante	 viaggio	 che,	 tra	 le	
peculiarità	gastronomiche	(con	interviste	a	protagonisti	della	ristorazione	e	mastri	pasticceri),	le	grandi	
eccellenze	 produttive	 della	 zona	 (Cantine,	 prodotti	 artigianali,	 attività	 ricettive),	 contorniato	 da	
immagini	 sulle	 bellezze	 storico	 architettoniche	 e	 naturalistiche	 di	 ogni	 luogo,	 si	 soffermerà	
sull’importanza	 e	 le	 funzioni	 del	 Distretti	 Produttivi	 rilanciati	 nell’azione	 dell’Assessorato	 Attività	
Produttive	da	Lei	condotto.		
	
Allegati:	Note	sul	format	televisivo	“SICIALIAMOTV”;	Brochure	“CIBORTV”.	
	

	

	

	

	

	 	

	

 
 

 

 

 

 

 


