
Avviato da Ordine e Fondazione Architetti di Catania, insieme con Messina,  
un percorso di promozione per la figura professionale del designer in Sicilia 

  
PREMIO “TAO AWARDS TALENT DESIGN” ALLA CATANESE IVANA LAURA SORGE 

  
La giovane progettista ha vinto il concorso con gli arredi Ray of Sunshine 

  
CATANIA - Un design semplice ma profondamente mediterraneo, in grado di rac-
contare attraverso le proprie linee la forza innovatrice della creatività siciliana: 
questo è Ray of Sunshine – letteralmente “raggio di sole” – la collezione di arredi 
outdoor con la quale il giovane architetto catanese Ivana Laura Sorge ha vinto il 
“Tao Awards Talent Design”, nell’ambito del Gala finale della seconda edizione 
di TaoModa, al Teatro Antico di Taormina. Un Premio assegnato dagli Ordini e 
dalle Fondazioni degli Architetti di Catania e Messina, con il patrocinio della 
Consulta regionale, in sinergia con l’Associazione 2Cworkshop e l’Associazio-
ne per il disegno industriale (ADI) – sezione Sicilia.  
Il progetto della Sorge ha infatti espresso perfettamente il valore culturale dell’ini-
ziativa, dedicato ai progettisti talentuosi della Sicilia. I complementi di Ray of 
Sunshine offrono una linea leggera, dai profili quadri e a sezione ridotta, a cui si 
affianca la versatilità nelle composizioni e la completezza degli elementi modulabi-
li. Le strutture sono in acciaio e legno, valorizzate dal colore bianco che conferisce 
purezza e luminosità. 
Il riconoscimento del “Tao Awards Talent Design” è un’ulteriore tappa del lungo e 
importante percorso di promozione in Sicilia della figura e del ruolo del designer, 
avviato dagli Ordini degli Architetti di Catania e Messina – presieduti rispettiva-
mente da Giuseppe Scannella e Giovanni Lazzari (quest’ultimo anche alla guida 
della Consulta regionale) – e delle loro Fondazioni, guidate da Paola Pennisi 
(Catania) e Giuseppe Falzea (Messina).  
Trentaquattro le giovani professionalità che hanno partecipato, tra cui i dieci fina-
listi: oltra alla vincitrice, Pierfrancesco Arnone, Andrea Branciforti, Antonella Ca-
ponnetto, Livia Chisari, Gaetano Di Gregorio, Peppino Lopez, MU'factory, Luigi Pulvi-
renti, Federico Russo. La commissione di giuria è stata invece composta da: il di-
rettore artistico di TaoModa Agata Patrizia Saccone; Carlotta Reitano della Fonda-
zione Architetti Catania; il presidente della Fondazione Architetti Messina Giusep-
pe Falzea; Stefania Marletta di ADI Sicilia; i designer Vincenzo Castellana, Paolo 
Bartoli e Monica Graffeo; Marco Diana della direzione commerciale di Rexa De-
sign; gli imprenditori Francesco Marchese (Mobilificio Marchese) e Marzio D’Emi-
lio (Tito D’Emilio); Alfio Cicala di 2Cworkshop Design. 
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