
a year in Taormina
brief photographic description of 2015 (as we’ve seen it)
and an interview by Vogue describe how we get in the mood





Quando ricevemmo via email una lista di domande riguardanti il nostro piccolo locale provenienti da Vogue.it ci impres-
sionammo, non tanto per il lignaggio della testata, quanto per il fatto che fosse la prima volta che noi due (Christian e 
Guido) ci trovavamo a dover descrivere quali fossero in effetti i punti focali sui quali si basa la nostra maniera di intende-
re la notte e l’accoglienza. Le risposte ci diedero modo di ripercorrere dei momenti splendidi, passati a ragionare intorno al 
significato di purezza, armonia e autenticità, ma la cosa ancora più sorprendente era che quei momenti non erano scemati 
per niente, dalla fondazione - era il 2012 - ad oggi non è ancora cambiato nulla.
Abbiamo utilizzato quell’intervista per raccontare cos’è per noi Morgana; speriamo piaccia anche a voi.
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Il principio che detta le regole degli allestimenti si basa sul 
concetto di evoluzione continua. Ognuno di noi cresce e 
matura col passare delle stagioni, ritrovandosi migliore 
o semplicemente diverso, anno dopo anno. Morgana è lo 
specchio del nostro itinerario di vita; ogni viaggio, ogni nuova 
esperienza viene trasformata in un bagaglio che trova sfogo 
in ciascuno dei dettagli che compongono l’allestimento.La 
nostra ispirazione è di certo la terra dalla quale proveniamo 
e la location non rappresenta altro che la nostra maniera di 
raccontarla e di rappresentarla. Il nostro è un concetto di 
design lontano dai dettami delle tendenze europee o orientali, 
è piuttosto autoctono e sincero, capace di mostrare ai nostri 
ospiti chi siamo veramente, per questo all’interno di questo 
locale tutto parla decisamente “siciliano”.
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Quasi tutti gli elementi che compongono l’arredamento del 
locale sono stati appositamente ideati e realizzati secondo 
nostro progetto. Abbiamo la fortuna di poter contare su 
un gruppo di artigiani siciliani che, anno dopo anno, si 
scommettono su esperienze tecniche e progettuali sempre 
nuove e sperimentali. Ci piace molto stimolare la loro 
creatività e portare al limite il concetto di prodotto ad hoc. Di 
conseguenza, ognuno di questi materiali racconta anch’esso 
una piccola storia, fatta di persone, esperienze e soprattutto di 
grande cultura artigianale siciliana.

Il principio che detta le regole degli allestimenti si basa sul concetto di evoluzione 
continua. Ognuno di noi cresce e matura col passare delle stagioni, ritrovandosi 
migliore o semplicemente diverso, anno dopo anno. Morgana è lo specchio del 
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e la location non rappresenta altro che la nostra maniera di raccontarla e di 
rappresentarla. 
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Il Morgana non è un corpo estraneo a tutto quello che gli sta 
intorno, è anzi un luogo in cui prendono vita tante iniziative 
che coinvolgono la vita di tutti i giorni. La tradizione e la 
cultura siciliana ci impongono accoglienza e cortesia, noi 
tentiamo di esprimerla al meglio che possiamo; questa 
genuinità ci ha premiato negli anni, speriamo di essere 
considerati infatti un piccolo punto di riferimento di un mood 
tipicamente siciliano, in tutte le sue accezioni più positive. 
Taormina ci aiuta molto da questo punto di vista, in quanto 
accoglie ad ogni stagione persone ed eventi che ci consentono 
di esprimere al meglio questo potenziale.

Il principio che detta le regole degli allestimenti si basa sul concetto di evoluzione 
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nostro itinerario di vita; ogni viaggio, ogni nuova esperienza viene trasformata 
in un bagaglio che trova sfogo in ciascuno dei dettagli che compongono 
l’allestimento.La nostra ispirazione è di certo la terra dalla quale proveniamo 
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Fata Morgana è un essere mitologico che abita le acque dello 
stretto di Messina ed ha per caratteristica quella di produrre 
immagini in direzione dell’orizzonte simili al miraggio. In 
effetti è questo che ha ispirato l’origine del nome, ovvero 
la possibilità di poter consentire ai nostri ospiti di essere 
letteralmente investiti da un’atmosfera magica, capace di 
mutare la normale cognizione delle cose, risvegliando ed 
amplificando i sensi.
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I cocktails sono uno dei nostri punti di forza, anch’essi sempre 
nuovi e originali. La nostra regola in proposito è molto 
semplice: amore per quello che facciamo, ricerca e ottime 
materie prime. Ogni volta che un ospite gusta uno dei nostri 
cocktail, quello che ci aspettiamo è potergli consentire di vivere 
un’esperienza sinestetica, che possa fissarsi nei suoi ricordi ed 
evocare nel tempo delle sensazioni positive. Nella particolare 
selezione dei cocktails “original Morgana” abbiamo inserito 
quindi dei sapori prettamente siciliani, come l’agave, la pala 
di fico d’india o il gelsomino, gusti e odori suggestivi, che 
rimandano ad esperienze di vita passate tra i cortili e le viuzze 
della nostra infanzia e della più autentica tradizione siciliana. 
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