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Morgana my Love

Luca Finardi
General Manager at Mandarin Oriental Milano

I came across Morgana in the late spring of 2010, coinciding 
with the reopening of the Grand Hotel Timeo. It was a true 
discovery; I found an international, contemporary, cool 
venue in Taormina with deep references to Sicily. It was 
during that first season that I looked into, and became 
strongly passionate about, the world of Gin. Christian 
Sciglio is to thank for the birth of this passion; from that 
first visit on, every time I returned to Morgana it was 
an opportunity to sample a new drink and have a new 
experience linked to the world of Gin.
I have always liked the idea that every year Morgana 
changes “outfit”, anticipating the fashions that would be 
found in the most popular Italian clubs, and thus making 
the expectation of the discovery itself an experience not 
to be missed.
However, there is another reason why I love Morgana: 
Its hallmark, or the aura that one feels, emanating from 
Christian and Guido the souls of Morgana, exceptional 
hosts - and absolutely inimitable. You won’t find it anywhere 
else. Kindness, respect, and passion is conveyed to all 
who work there, from the barman to the security, to the 
service people. Whoever is there to collaborate offers 
sincere smiles, hospitality, and the desire to make people 
feel good.
This most of all makes Morgana an explosion of emotions, 
experiences, surprises and humanity.

Conobbi il Morgana nella tarda primavera del 2010 in 
coincidenza della riapertura dell Grand Hotel Timeo. Fu 
una vera e propria scoperta; trovai a Taormina un locale 
d’impronta internazionale, contemporaneo, cool e con 
richiami profondi alla Sicilia. Proprio durante quella prima 
stagione mi affacciai al mondo del Gin, appassionandomene 
fortemente. Christian Sciglio rappresentò la nascita di 
questa passione; da quell’episodio, ogni volta che tornavo 
al Morgana era un’occasione per provare un nuovo drink 
e vivere una nuova esperienza legata al mondo dei Gin.
Mi è sempre piaciuta l’idea che ogni anno il Morgana 
cambiasse “abito”, anticipando le mode che si sarebbero 
trovate nei locali più conosciuti italiani e rendendo così 
l’attesa della scoperta essa stessa un’esperienza da non 
poter mancare.
Ma c’è anche un altro motivo per cui amo il Morgana: Il 
suo segno distintivo, ovvero l’energia che si percepisce, 
fatta di persone come Christian e Guido - anima del 
locale e padrone di casa d’eccezione - ed assolutamente 
irreplicabile. Non la potrete trovare da nessun’altra parte. 
La gentilezza, il rispetto e la passione è trasferita a tutte le 
persone che lavorano al Morgana, dal barman alla security, 
alle persone di servizio, chiunque sia lì a collaborare, offre 
sorrisi sinceri, ospitalità e voglia di far star bene le persone.
Questo, più di tutto, rende Il Morgana un’esplosione di 
emozioni, esperienze, sorprese e umanità.

























  a night at  the opera








































