
Torre Pellice Figure alla ribalta nella Civica Galleria 'Scroppo'  

Dal 18 gennaio in mostra una selezione di opere tratte dalla collezione 

La prestigiosa Civica Galleria d'arte contemporanea di Torre Pellice, intitolata al suo ideatore e fondatore 

Filippo Scroppo, conta ormai oltre cinquecento opere. 

Si tratta di un patrimonio qualitativamente prezioso e numericamente voluminoso, il cui nucleo centrale è 

ancorato al periodo che spazia tra il secondo dopoguerra e gli anni Novanta del secolo scorso, arricchito poi 

con importanti innesti successivi e con ulteriori recentissimi apporti sempre grazie alla generosità degli 

artisti e dei collezionisti. 

Per evitare che rimanga muta e di fatto non fruibile dal pubblico una simile smisurata ricchezza 

rappresentata dalla collezione di proprietà del Comune di Torre Pellice, impossibile come tale da esporre 

contemporaneamente per intero, si è scelto di proporla di volta in volta per filoni tematici. 

In quest'ottica la prima selezione di una trentina di opere, compiuta dal curatore Luca Motto, ha dato vita 

alla mostra “Figure” che sarà inaugurata martedì 18 gennaio, dalle ore 15,30 alle 18,30, nella Civica Galleria 

di via Roberto d'Azeglio 10, a Torre Pellice. 

La collettiva comprende un arco temporale che va dagli storicizzati maestri torinesi della pittura, come 

Felice Casorati e Luigi Spazzapan, fino ai più giovani artisti entrati a far parte della collezione: Marco Abrate, 

Samuel Cimma, Lorenzo Gnata ed Eric Pasino. 

Tra loro si apre l'ampio ventaglio di opere di ieri e di oggi che danno conto dei grandi fermenti creativi sorti 

in Piemonte nel corso degli ultimi 70 anni. Tra figurazioni classiche e sperimentali, tra lavori di genere e 

inclinazioni pop, tra ritratti e autoritratti, tra richiami ad un'arte civile e interventi più esplicitamente 

militanti. 

Nella esposizione, al di là del tema prescelto, non esistono preclusioni sulle tecniche utilizzate dagli artisti. 

Tanto è vero che sono esposti dipinti, disegni, collage e fotografie, con una sezione specifica destinata alla 

scultura. 

A proposito di quest'ultima, sottolinea il curatore Luca Motto: «Si va dal personaggio rappresentato in 

chiave neocubista di Franco Garelli, al gruppo di figure in terracotta del periodo informale di Sandro Cherchi, 

per ricomprendere inoltre la contaminazione tra reperto antico e moderno della composizione plastica di 

Roberto Gramigna e l'intenso mezzo busto di Raffaele Mondazzi, carico d'attualità, raffigurante la 

resistenza dei profughi africani» . Gli altri artisti presenti in mostra con loro opere sono Franco Assetto, 

Laura Avondoglio, Aurelio C. , Luigi Comencini, Edgardo Corbelli, Franco Costa, Beppe Devalle, Enzo 

Gagliardino, Silvano Gilardi, Ugo Giletta, Roberto Gramigna, Trento Longaretti, Pino Mantovani, Mario 

Merz, Ermanno Politi, Massimo Quaglino, Berto Ravotti, Emma Savanco e Luisa Strocco. 

Civica Galleria d'arte contemporanea “Filippo Scroppo”, via Roberto d’Azeglio 10, Torre Pellice. Orario: 

martedì, mercoledì, giovedì 15,30-18,30; venerdì e sabato 10,30-12,30. Domenica e lunedì chiuso. La 

mostra sarà visitabile dal 18 gennaio al 26 febbraio. Info: 0121 932.530; www.galleriascroppo.org 

 


