
 

 
GIUSEPPE ALESSIO 

 MOSTRA DI PITTURA 
 Villa La Meridiana Caroli Hotels  
Santa Maria di Leuca 1-15 agosto 

 
 

“Mediterraneo…il silenzioso pensiero dei pesci”: è il titolo della mostra di pittura di 
Giuseppe Alessio che sarà ospitata nelle Scuderie di Villa La Meridiana Caroli Hotels 
dal 1 al 15 agosto. Gli orari di apertura: 10,00-13,00 / 18,30-22,00.  

Giuseppe Alessio è nato a Tricase nel 1975. Giovanissimo rimane affascinato dal 
mondo dell’arte, si diploma nel 1994 presso l’Istituto Statale d’Arte “G. Pellegrino” di 

Lecce sotto la guida dei maestri Castelluccio e Salvaneschi. In seguito consegue il 
titolo in “Arti visive e discipline dello spettacolo” presso l’Accademia di Belle Arti di 
Lecce sotto la guida del professor Luigi Spanò. Nell’autunno 2011 conosce l’illustre 

storico dell’arte professor Carlo Franza che lo invita e lo inserisce  nel progetto 
“Scenari” con una personale al Plus Florence di Firenze (novembre 2011 – aprile 
2012) e lo candida al Premio delle Arti/Premio della Cultura al Circolo della Stampa 

di Milano, XXVI edizione 2012. 

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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