ORTIGIA
sicilia

Quest’anno la città di Siracusa, con la sua stupenda isola di Ortigia, festeggia i
2750 anni dalla fondazione. Per l’occasione, la città ospita una serie di spettacoli
ed eventi e in collaborazione con l'amministrazione comunale, Susanna Townsend,
fondatrice dell’azienda omonima ORTIGIA SICILIA, ha creato un pochette da taschino
in onore di questo anniversario. Il fazzoletto, un’edizione limitata di 275 pezzi, fatto
di pura seta, che misura 45x45cm, verrà venduto in tutti i negozi ORTIGIA in Europa.
E’ stato realizzato in collaborazione con l’Assessorato Cultura e Spettacolo del
comune di Siracusa ed il Comitato Promotore Siracusa 2750, ed incorpora nel
bordo il simbolo realizzato per commemorare il duemilasettecentocinquantesimo
anniversario di fondazione. Nel centro del fazzoletto - i gattopardi e le palme che
sono i simboli ormai riconosciuti di ORTIGIA SICILIA - la piccola impresa di essenze,
profumi e saponi di lusso fondata nel 2006 dalla signora Townsend ed ora
riconosciuta in tutto il mondo.
www.ortigiasicilia.com

La collezione ORTIGIA è stata formulata usando ingredienti naturali indigeni alla Sicilia,
ed è stata ispirata dalle bellezze, dai colori e profumi della regione più tropicale ed
antica dell’Italia. Zagara, Lime di Sicilia, Melograno, Lavanda, Fico d’India, tutte piante
siciliane, che formano la base per l’ispirazione delle fragranze ORTIGIA. Undici anni
dopo la sua creazione, ORTIGIA ha quattro negozi in Sicilia, quattro in Italia e due a
Londra. Viene venduto a Bergdorf’s - New York, La Bon Marche - Parigi, e Liberty
London. I prodotti sono presenti in una selezione degli alberghi più prestigiosi del
mondo - il Four Seasons Miami, il Four Seasons Santa Fe, il Mandarin Oriental Sanya, i
Baglioni Hotel, Rocco Forte Verdura, Villa Igiea Palermo e il Londra Palace Venezia, per
nominarne alcuni.
Per la Signora Townsend, l'isola di Ortigia - così come ha chiamato la sua impresa - ha
qualcosa di speciale nella sua bellezza, la quale è insolita dal resto della Sicilia. La
piazza del Duomo, una delle più belle nel mondo, dove si può andare la sera per un
aperitivo e vedere i bambini che giocano a calcio circondati dallo splendore barocco,
le maestose colonne dei templi greci e i vicoli che alternano palazzi nobiliari e religiosi,
pieni di panni stesi, tutto questo contribuisce allo splendore del posto. Volere
festeggiare questo anniversario è naturale per la fondatrice, che lo descrive come un
posto “immaginifico e soprattutto divertente, che ti lascia lo spazio per far viaggiare la
creatività. Sempre”. E’ questa storia dell’isola, riflessa nella ricchezza e unicità
culturale che si trova ancora oggi, 2.750 anni dopo la sua fondazione dai coloni greci,
che è stata l'ispirazione principale per la collezione ORTIGIA, e a sua volta di questo
fazzoletto creato per onorare questa storia.
www.ortigiasicilia.com
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