
 

 

IL FOTOGRAFO SALENTINO ROBERTO ROCCA ESPONE I 

SUOI SCATTI ALLA MOSTRA  
“SCATTI DUE GRANDI PAESAGGI A CONFRONTO: IL 

SALENTO E LA PIANURA MANTOVANA” 
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Il fotografo salentino Roberto Rocca espone i suoi scatti all’interno della mostra: 
“Scatti di due grandi paesaggi a confronto: il Salento e la Pianura Mantovana” in 
corso di svolgimento nel Torrazzo Gonzaghesco di Commessaggio in provincia di 

Mantova. La mostra fotografica organizzata dall’Associazione culturale “IL Torrazzo” 
in collaborazione con l’amministrazione comunale, si svolge con il patrocinio della 

Provincia di Mantova. Gli autori presenti, oltre a Rocca, sono Roberto Martini e Luca 
Ghidorzi. 

L’obiettivo generale della mostra è duplice: da una parte rappresentare l’anima di 
una terna di Autori uniti da una grande passione per la fotografia di paesaggio e 

dall’altra realizzare un percorso di emozioni che potranno essere trasmesse al 
visitatore per collocarlo idealmente nei luoghi rappresentati all’interno di un viaggio 
introspettivo. Nell’attuale epoca in cui l’immagine è una delle tante modalità per 

comunicare, scambiare un’opinione, parlare con le persone e condividere o 
scambiarsi le bellezze del proprio territorio, la mostra vuole essere un modo pratico 

per attrarre il visitatore, appassionato o meno di fotografia, nei luoghi rappresentati 
che, in questi ultimi anni, hanno puntato molto sul turismo di qualità e 
dell’ambiente. Insomma, la mostra intende mettere in rapporto la fotografia, 

espressione d’arte quale linguaggio universale, con il patrimonio naturale che il 
Paese può vantare con l’intento di portare all’attenzione del grande pubblico anche le 

minacce che lo pongono costantemente a rischio. 

Roberto Rocca, originario di Taurisano, collabora attualmente con il gruppo 
alberghiero Caroli Hotels. Ha iniziato a lavorare come fotoreporter occupandosi di 
cronaca nera per il Nuovo Quotidiano di Puglia, per poi passare agli appostamenti 

da “paparazzo” alla ricerca di vip da immortalare, durante i quali ha scoperto 
l’amore per la fotografia paesaggistica. Ha pubblicato servizi su importanti magazine 

di viaggio, come Dove e I Viaggi del Sole e ha realizzato numerose cover di libri e 
riviste, e i suoi scatti sono anche in guide e speciali sulla Puglia. I suoi scatti sono 
stati anche in mostra negli spaci di K11 Art Mall di Shangai. Tra 600 immagini 

dell’eclissi solare del 20 febbraio 2017 e dieci scatti preferiti dalla giuria della 
redazione online di Repubblica, c’è una sua foto. 



 
 

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. 
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