
 

 
FESTEGGIAMENTI MARIA SS. DEL CANNETO:  

TERMINA IL 2 LUGLIO  
LA XXVIII STAGIONE CONCERTISTICA  

GIUGNO MUSICALE 2018  
PROMOSSA DA CAROLI HOTELS 

 
 

Terminerà il 2 luglio prossimo la XXVIII edizione della Stagione Concertistica Giugno 
Musicale 2018 organizzata dall’Associazione Culturale e Teatrale Comunità del 
Canneto Onlus di Gallipoli in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Del 

Canneto. Saggi e concerti si sono tenuti nel Bellavista Club in Corso Roma 219. 
L’evento, ideato dalla professoressa Gabriella Stea, docente del Conservatorio di 
Monopoli e sostenuta dal network alberghiero Caroli Hotels, ha tagliato il traguardo 

della ventottesima edizione.  
“Il direttore dei Caroli Hotels Attilio Caputo – sottolinea Stea – è molto sensibile a 

manifestazioni culturali e musicali che si svolgono nel nostro territorio”. I 
festeggiamenti si concluderanno il 2 luglio con la Processione a mare e la 
celebrazione della Santa Messa. “Nel corso del mese di giugno – aggiunge – ci sono 

state diverse serate musicali i cui protagonisti sono stati soprattutto i più giovani, 
allievi dei conservatori della Puglia, allievi di docenti salentini ed anche concertisti 
che amano proporre al nostro pubblico esecuzioni su diversi strumenti, pianoforte, 

chitarra, archi, fiati, piccole ensemble, cori, formazioni orchestrali, cantanti lirici. 
Tutti animati dal desiderio di far conoscere repertori che spaziano dalla musica 

classica alla musica lirica, al canto pop e farsi conoscere dal nostro pubblico, farsi 
apprezzare. Anche quest’anno – conclude la docente - consensi e applausi sono stati 
tanti con soddisfazione da parte di tutti.”  

L’ultimo appuntamento è previsto lunedì 2 luglio alle ore 19,00 nel Santuario Maria 
Ss. del Canneto con l’esibizione del Coro del Santuario del Canneto che eseguiranno 

Canti liturgici composti dai maestri Marco Rizzello e Gabriella Stea.  
   
Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando 
Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi 
nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato 
successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – 
Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 
l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di 
Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. 
Alle attività alberghiere la famiglia Caroli - Caputo ha affiancato dal 1995 la 
commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La 
Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del 
Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla 
quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e 
Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di  



 
 
nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a 
Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che  
spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla 
spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su 
misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel 
EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle 
energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale. 

 

Ufficio Stampa  

 Attilio Palma  
+39 0833 202536 • +39 3246257738 
ufficiostampa@carolieventi.it 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficiostampa@carolieventi.it

