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Nel fine settimana del 10 e 11 luglio 

hobbisti e artisti si danno appuntamento 

in centro a Torre Pellice 

 

 

A partire dal 10 luglio e fino al termine del mese di agosto, ogni sabato, il centro di Torre Pellice 

tornerà a trasformarsi nell'Isola dell'Arte. Domenica 11 luglio, invece, ripartono i mercatini degli 

hobbisti con un'edizione allargata che prevede cinque appuntamenti distribuiti nei mesi di luglio e 

agosto. “Abbiamo  riscontrato una buona partecipazione da parte degli espositori e, per certi 

aspetti, il fine settimana del 10 e 11 luglio segna la ripresa degli eventi estivi in paese” annuncia 

Ornella Davit, assessore al turismo del Comune di Torre Pellice. 

 

“L'Isola dell'Arte è dedicata agli artisti torresi scomparsi lo scorso anno, Guy Rivoir, e in 

particolare, Attilio Revelli che ha organizzato la manifestazione fino al 2019, chiamando a raccolta 

ogni anno gli amanti dell'arte” dichiara Maria Grazia Bollati che per la Pro loco segue la 

manifestazione. L'associazione, infatti, già coinvolta da Revelli nelle passate edizioni, questa volta 

ha preso in mano l'organizzazione: “Hanno aderito gli artisti 'storici' che già partecipavano con 

Attilio, ma a loro si sono aggiunti anche nuovi creativi - sottolinea  Bollati -. Ci sarà spazio per la 

pittura, la fotografia, i manufatti in ceramica e altro ancora”. L'esposizione sarà allestita nel 

centro pedonale del paese, dalle 9, sabato 10, 17, 24, 31 luglio e 7, 14, 21 e 28 agosto.      

 

Quest'anno l'attesa per il ritorno del mercatino era alta, così la Pro loco di Torre Pellice ha deciso di 

aumentare le occasioni in cui hobbisti e artigiani potranno esporre le loro creazioni in centro paese. 

“Abbiamo aggiunto date per permettere agli espositori di recuperare il 'tempo perso' in questi 

anni, in cui le occasioni per mostrare e vendere i propri prodotti sono state poche – spiega Irene 

Miceli, vice presidente della Pro loco e organizzatrice dei mercatini -. In questo modo però è 

migliorata anche l'offerta turistica per i visitatori di Torre Pellice”. Il mercatino si svolgerà quindi 

domenica 11, 25 luglio e domenica 8, 22, 29 agosto, nella zona pedonale, dalle 9 alle 19. 

Sono 20 i posti dedicati ai commercianti e altrettanti agli hobbisti: “Ciò che li accomuna è il 

lavoro artigianale e la creatività, con un'attenzione particolare alle produzioni locali. Con loro ci 

saranno anche i produttori naturali ed ecocompatibili e le associazioni che sfrutteranno 

l'occasione per raccogliere fondi” annuncia Miceli, e aggiunge: “Ci auguriamo che torresi e 

visitatori possano apprezzare queste iniziative”. 

 

Per informazioni: info@prolocotorrepellice.it 

 

 

 


