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Torre Pellice 2021 
 
 
a cura di Luca Motto e Francesco Poli 
 
 
25 settembre – 14 novembre 2021 
OPENING 25 settembre ore 17 
 
Civica Galleria d’arte contemporanea Filippo Scroppo 
TORRE PELLICE 
 
 
 
PREMIO 
 
Il Premio del disegno di Torre Pellice, rivolto a giovani artisti, fu ideato da Filippo Scroppo nel 
1963 e si svolse per undici edizioni fino al 1990. 
Si fecero promotori dell’iniziativa nel corso degli anni molti critici d’arte, fra cui: Filippo 
Scroppo, Albino Galvano, Angelo Dragone, Piergiorgio Dragone, Mirella Bandini, Marco Rosci, 
Rosanna Maggio Serra, Riccardo Passoni, Francesco Poli. 
Tra gli artisti che furono presenti al Premio si ricordano: Salvatore Astore, Pier Paolo Calzolari, 
Sandro Chia, Giorgio Ciam, Francesco Clemente, Giorgio Griffa, Luigi Mainolfi, Aldo Mondino, 
Ugo Nespolo, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Luigi Stoisa, Gilberto Zorio. 
 
In continuità con la storia e gli intenti della rassegna artistica il Comune di Torre Pellice, in 
collaborazione con il Comitato scientifico Galleria Scroppo e in dialogo con l’Associazione 
culturale Stone Oven House (Rorà- TO) e l’Associazione culturale Filippo Scroppo (Torino) 
indice la riedizione del Premio del disegno di Torre Pellice 2021 nel contesto del festival di arti 
visive e musica Una Torre d’arte con sede a Torre Pellice. 



 

 

Il Premio ha il patrocinio della Regione Piemonte e dell’Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino e il sostegno economico del Comune di Torre Pellice e della Fondazione CRT 
 
 
Il Premio, con cadenza biennale sarà orientato alla valorizzazione della creatività dei giovani 
artisti under 40 e alla promozione della cultura del disegno contemporaneo. 
Una giuria di rilevanza internazionale nel campo artistico decreterà i 3 vincitori del Premio. 
I premi saranno intitolati alla memoria di Filippo Scroppo (Riesi 1910 - Torre Pellice 1993), 
artista e critico d’arte. Filippo Scroppo fu un personaggio influente nel panorama artistico 
italiano dal secondo dopoguerra fino alla morte. A Torre Pellice fu il promotore dell’apertura 
del territorio ai linguaggi artistici contemporanei. 
 

 
MOSTRA COLLETTIVA  
 
La mostra collettiva dei finalisti, selezionati dal Comitato Scientifico della Galleria 
Scroppo si terrà presso la Galleria Scroppo dal 25 settembre al 14 novembre 2021.  
La mostra si compone due sezioni: la prima costituita dai lavori di 36 artisti under 40 
in concorso non ancora affermati o emergenti alla quale sarà affiancata una seconda 
sezione di opere su carta, nata da un’intuizione del critico e storico dell’arte Francesco 
Poli, di 6 artisti fuori concorso noti a livello internazionale emersi sulla scena 
torinese degli anni ‘80: SALVATORE ASTORE, MAURO BENETTI, ANDREA MASSAIOLI, 
ANDREA NISBET, LUIGI STOISA, SERGIO RAGALZI. 

 
 
 
GIURIA E PREMIAZIONE 
 
La Giuria è composta da: 
 
PAOLA GRIBAUDO presidente Accademia Albertina di Torino  
MARTINA CORGNATI storica e critica d’arte e accademica  
FRANCESCO POLI storico e critico d’arte e docente  
MARCO ALBELTARO gallerista e storico  



 

 

RICCARDO TEN COLOMBO street artist e direttore artistico della rassegna “Street Alps 
graffiti festival” 
 
 
La premiazione avverrà nel mese di ottobre 2021. 
 
Per i 3 vincitori: 
- l’assegnazione di premi in denaro 
- la possibilità di strutturare nel 2022 una residenza artistica presso Stone Oven House, 
Rorà (TO) con il sostegno economico del Comune di Torre Pellice 
- lo sviluppo e la realizzazione di un progetto di mostra tripersonale promosso dalla 
Civica Galleria Scroppo di Torre Pellice con un eventuale seconda tappa a Torino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SCHEDA TECNICA 
 

Premio  
del disegno 
Torre Pellice 2021 
 
 
25 settembre – 14 novembre 2021 
OPENING 25 settembre ore 17 
 
Civica Galleria d’arte contemporanea Filippo Scroppo 
TORRE PELLICE 
 
 
Orari di apertura 
Martedì, mercoledì, giovedì, domenica: 15.30 -18.30 
Venerdì, sabato: 10.30 -12.30 
 
A partire dal 6 agosto 2021, in ottemperanza a quanto disposto dal DL n. 105 del 23 luglio 2021, per accedere alla Galleria 
Scroppo le visitatrici e i visitatori dovranno esibire obbligatoriamente il Green Pass corredato da un valido documento 
d’identità. 
Le disposizioni vigenti non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea 
certificazione medica. 
 
 
Un progetto di: Civica Galleria d’arte contemporanea Filippo Scroppo 
Nell’ambito di: Festival Una Torre d’Arte 2021 
Con il sostegno di: Comune di Torre Pellice, Fondazione CRT 
In collaborazione con: Associazione Stone Oven House, Associazione culturale Filippo Scroppo 
Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 
Mostra e catalogo a cura di: Luca Motto e Francesco Poli 
 
 
Il catalogo della mostra verrà presentato nel mese di ottobre 
 
www.galleriascroppo.org 
 
0121 932530 
339 8536317 
galleriascroppo@comunetorrepellice.it 
 
Facebook, Instagram, Youtube 



 

 

 
#premiodeldisegnoditorrepellice2021 
#festivalUnaTorredArte2021 
#galleriascroppotorrepellice 
 


