
 

 
CAROLI HOTELS PARTNER  

DEL 3° PIANO PIANO FESTIVAL  
A LECCE DAL 2 AL 5 LUGLIO  

 
 

Caroli Hotels è partner della 3° edizione del Piano Piano Festival organizzato da 
Workin’ Label con il patrocinio dell’ Università del Salento e del Conservatorio di 
Musica “Tito Schipa” di Lecce.  

Piano Piano Festival è musica, teatro e arti performative . Un pianoforte a spasso nei 
giardini delle case del Salento. Quattro serate, due performance a sera con Artisti di 
respiro internazionale. Un’esperienza di bellezza in una dimensione intima a stretto 

contatto con gli Artisti. Tra un calice di vino e ottimo cibo, ci si incontra, ci si 
conosce e ci si riconosce. Piano Piano Festival si costruisce dal basso e punta molto 

in alto. 
Si comincia il 2 luglio all’Ex Monastero degli Olivetani a Lecce alle ore 21,00 con 
Andrea Manzoni e Andrea Beccaro e, a seguire, con Nabil Bey e Mirko Signorile. Il 3 

luglio nella Masseria Convento a Villa Convento (ore 21,00) musica con Seby Burgio 
e, a seguire, danza e musica con Barbara Toma e Fabrizio Puglisi. Il 4 luglio nella 
Tenuta Monaci La Murra a Carmiano (ore 21,00) si inizia con la musica di Claudio 

Filippini e si prosegue con teatro e musica in compagnia di Fabrizio Saccomanno e 
Carolina Bubbico. Il 5 luglio al Relais delle Rose a Lecce (ore 21,00) tiene banco la 

musica con Alberto Fortis e Filippo Bubbico. 
Piano Piano Festival nasce nel 2015 come evento musicale itinerante dedicato al 
Pianoforte e al Jazz da un’idea della musicista Irene Scardia, Presidente 

dell’Associazione Culturale L’Orchestrina e direttore artistico dell’etichetta 
discografica Workin’ Label. Tratto distintivo del progetto è realizzare un evento di 

qualità attraverso un percorso di valore improntato alla socialità e alla condivisione.   
 
 

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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