VISITE GUIDATE per “Ville in Festa 2018” dal 12 al 13 maggio a cura di Pro Loco Leuca.
Caroli Hotels in collaborazione con Pro Loco Leuca organizza la 15^ Edizione di “Ville in
Festa” che come ogni anno, nel mese di maggio, consiste nell'apertura al pubblico dei

giardini delle più belle ville che impreziosiscono il Lungomare Cristoforo Colombo:
un'occasione unica per scoprire architetture eclettiche realizzate alla fine dell'Ottocento e
inizi del Novecento dal genio degli Architetti Giuseppe Ruggeri, Achille Rossi, Carlo Luigi
Arditi, Giuseppe Fuortes.
Le Ville in Festa di Leuca che aprono i loro splendidi giardini sono:
Villa Arditi - Villa Arditi di Castelvetere - Villa Pia - Villa Colosso - Villa Daniele - Villa Fuortes - Villa
La Meridiana - Villa Licci - Villa Marcucci - Villa Scipione Sangiovanni - Villa Serracca.

Sarà possibile prenotare la visita telefonando allo 0833/758161 oppure inviando una
mail ad infosegreteria@prolocoleuca.it, il contributo sarà di Euro 5,00 a
partecipante.
Precisiamo che il percorso guidato prevede la visita degli esterni delle ville, le uniche due
Ville visitabili internamente sono: Villa La Meridiana e Villa Fuortes, sede di Pro Loco
Leuca.
Le visite guidate partiranno dalla Villa Fuortes, sede di Pro Loco Leuca:
- Sabato pomeriggio alle ore 15,30
- Domenica mattina alle ore 10,00
- Domenica pomeriggio alle ore 15,30
Nelle due giornate è previsto un ricco programma che comprende, oltre alla visita
dei meravigliosi giardini delle ville:
Sabato 12 maggio
Giardini di Villa La Meridiana, ore 10.00
- Momenti musicali a cura del quartetto dell’ I.I.S. “Giannelli” di Parabita accompagnati dal
prof. Domenico Zezza
Hotel Terminal, ore 18.00
- Presentazione del libro di Annamaria Robotti “Dimore a Leuca nel paesaggio dei due
mari”
Possibilità di visite guidate per le scolaresche (informazioni e prenotazioni: segreteria
organizzativa Ville in Festa, 0833 758242)
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Domenica 13 maggio
Hotel Terminal, ore 9.30
- Mostra delle opere del prof. Fernando Rimo
Villa La Meridiana, ore 10,00
- Reading di poesie della prof.ssa Anna Rosa Potenza
A partire dalle ore 10.00, la compagnia teatrale “Teatro Minimo” passeggerà tra il
lungomare ed i giardini delle dimore gentilizie in abiti d’epoca
Pro Loco Leuca, dalle 15.30 alle 20.00, nei giardini di Villa Fuortes, sede dell’Associazione
- “Note di colore e musica in villa”. Estemporanea di pittura a cura degli alunni e degli ex
alunni della scuola secondaria di primo grado di Castrignano del Capo e di Gagliano del
Capo, direttori artistici proff. Davide Cordella e Katia D’Amico
Giardini di Villa La Meridiana, a partire dalle ore 17.30.
- Intervento musicale a cura dell’Istituto Comprensivo “Vito De Blasi” di Gagliano del Capo,
direttore artistico prof. Maurizio Borrega
- Presentazione degli abiti-scultura creati dall’I.I.S. “Giannelli” di Parabita esposti nella hall
dell’Hotel Terminal
- Intermezzo musicale a cura dell’Istituto Comprensivo “Vito De Blasi” di Gagliano del
Capo, a cura della prof.ssa Anna Maria Gravili
- Presentazione del laboratorio “Pinocchio” a cura degli alunni dell’I.I.S. “Bottazzi” di
Taurisano, prof.ssa Ilaria Tricarico
- Intermezzo musicale a cura dell’I.I.S “Giannelli” di Parabita, accompagnati dal prof.
Giacobbe Doria
- Sfilata dei parei realizzati dagli alunni dell’I.I.S.”Giannelli” di Parabita, creati dalle prof.sse
Luigina Sergi, Tiziana Sparaventi e Anna Ferrari
- Laboratorio musicale “Colori e Musica” a cura degli alunni dell’I.I.S. “Bottazzi” di
Taurisano, accompagnati dalla prof.ssa Alessandra Bianco
- Sfilata degli abiti ecologici realizzati dalle alunne dell’I.I.S. “Bottazzi” di Taurisano e
progettati dalla prof.ssa Daniela Monte
Nelle giornate del 12 e del 13 maggio, gli alunni dell’I.I.S. “Bottazzi” di Racale,
accompagnati dalla prof.ssa Lucia Rizzello, racconteranno ai visitatori le ville, le loro storie,
le loro leggende.
Ore 20,00 apertura della cascata monumentale di Santa Maria di Leuca
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