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OPEN CALL:  20 MAGGIO – 15 LUGLIO 2021 
MOSTRA FINALISTI:  11 SETTEMBRE – 14 NOVEMBRE 2021, GALLERIA SCROPPO, TORRE PELLICE 
 
 
Il Comune di Torre Pellice, in collaborazione con il Comitato scientifico della Civica Galleria d’Arte Contemporanea Filippo Scroppo 
e in dialogo con l’Associazione culturale Filippo Scroppo, presenta il 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  
L’Associazione culturale Stone Oven House di Rorà (TO) collabora al progetto strutturando e realizzando residenze artistiche per i 
vincitori del Premio. 
Il Premio, con cadenza biennale, sarà orientato alla valorizzazione della creatività dei giovani artisti under 35 e alla 
promozione della cultura del disegno contemporaneo. 
 
Nell’ambito del Premio si prevede: la realizzazione di un’esposizione collettiva corredata di catalogo di tutte le opere 
selezionate dall’11 settembre al 14 novembre 2021 presso la Civica Galleria Scroppo di Torre Pellice. 
 
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).  
- lo sviluppo di un progetto di mostra tripersonale promosso dalla Civica Galleria Scroppo di Torre Pellice nel 2022 
 
 
 
 



 

 

 
CONTESTO  
 
Il Comune di Torre Pellice promuove eventi culturali attraverso l’attività della Civica Galleria d’arte contemporanea Filippo Scroppo, uno spazio espositivo 
propulsore di linguaggi artistici contemporanei situato nel cuore delle valli valdesi, a cinquanta chilometri da Torino. Oggi la Galleria è una realtà in 
dialogo con gli enti culturali del territorio e promuove un’offerta rivolta ad un ampio pubblico con mostre, eventi e il festival di arti visive e musica Una 
Torre d’Arte. 
Dal 2019 il Comune di Torre Pellice ha avviato una partnership culturale con l’Associazione culturale Stone Oven House, una piattaforma annuale 
interdisciplinare di residenza per artisti professionisti e giovani che consente ai residenti di realizzare i loro progetti in un contesto rurale alpino, nella 
storica comunità di Rorà (TO). Il Comune di Torre Pellice dialoga inoltre con l’Associazione culturale Filippo Scoppo di Torino che tutela e valorizza l’opera 
e la memoria dell’artista. 
 
 
ORIGINI DEL PREMIO 
 
Il Premio Nazionale 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. 
  
 
GIURIA 
La Giuria sarà composta da rappresentanti del settore artistico-museale, della critica e dell’editoria d’arte, dell’architettura e della street art. I nominativi 
verranno resi pubblici sul sito della Civica Galleria Scroppo (http://www.galleriascroppo.org ) nel mese di giugno 2021. 
 
 
DESTINATARI  
Il Premio è indirizzato ad artisti ed artiste di qualsiasi nazionalità che al momento della candidatura abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. 
L’iscrizione al Premio è gratuita.  
 
TIPOLOGIA DI LAVORI AMMESSI 
Ogni artista concorrerà alla selezione con 1 solo lavoro.  
SUPPORTO E TECNICHE: sono ammessi lavori realizzati con qualsiasi tecnica su supporto cartaceo. I lavori realizzati con mezzi digitali dovranno essere 
accompagnati da una certificazione dell’autore che ne garantisca la tiratura in un solo esemplare. 
MISURE: il lavoro non potrà superare la dimensione di 70 x 70 cm. 
 
 
DATE E SCADENZE 
Apertura iscrizione: 20 maggio 2021 
Chiusura iscrizione: 15 luglio 2021 
Comunicazione opere selezionate: 25 luglio 2021 
Invio opere selezionate: 25 luglio - 25 agosto 2021 
Mostra collettiva: 11 settembre - 14 novembre 2021 
Annuncio artisti vincitori: 30 settembre 2021 
Premiazione vincitori: ottobre 2021 
 
 
 
 



 

 

SELEZIONE 
Il Comitato Scientifico della Civica Galleria Scroppo selezionerà tra le iscrizioni pervenute un massimo di 40 artisti che parteciperanno all’esposizione 
collettiva presso la sede della Civica Galleria d’arte contemporanea Filippo Scroppo, via R. D’Azeglio 10, 10066 Torre Pellice (TO). 
L’elenco di tutti gli artisti selezionati verrà pubblicato sul sito web della Civica Galleria Scroppo. 
 
INVIO DEI LAVORI SELEZIONATI 
I partecipanti ammessi a concorrere al Premio saranno contattati individualmente per far pervenire il proprio lavoro, personalmente o tramite corriere, 
presso la sede della Civica Galleria d’Arte Contemporanea Filippo Scroppo, via R. D’Azeglio 10, 10066 - Torre Pellice (TO) dal 21 luglio al 31 agosto 
2021. 
 
MOSTRA COLLETTIVA 
La mostra collettiva con sede presso la Civica Galleria d’arte contemporanea Filippo Scroppo, di Torre Pellice sarà aperta al pubblico dall’ 11 settembre al 
14 novembre 2021.   
 
SELEZIONE VINCITORI  
I tre lavori vincitori saranno scelti dalla Giuria sulla base di criteri artistici, di ricerca e di abilità tecnica. I vincitori saranno designati dalla Giuria tecnica 
mediante voto discrezionale, insindacabile e definitivo. 
L’elenco dei 3 artisti vincitori e la data di premiazione verranno pubblicati sul sito della Civica Galleria Scroppo (www.galleriascroppo.org) il 30 
settembre 2021. La premiazione avverrà nel mese di ottobre 2021 a Torre Pellice, oppure online, a seconda dell’andamento della pandemia. 
 
CONSISTENZA DEI PREMI 
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. 
 
I PREMIO Filippo Scroppo 
 
- Premio in denaro di euro 600; 
- Possibilità di residenza artistica di due settimane presso Stone Oven House, Rorà (TO) nel 2022; 
- Sviluppo di un progetto di mostra tripersonale (corredata di catalogo) presso la Civica Galleria Scroppo di Torre Pellice nel 2022. 
 
 
II e III PREMIO Filippo Scroppo 
 
- Premio in denaro di euro 400 (ciascuno); 
- Possibilità di residenza artistica di due settimane presso Stone Oven House, Rorà (TO) nel 2022; 
- Sviluppo di un progetto di mostra tripersonale (corredata di catalogo) presso la Civica Galleria Scroppo di Torre Pellice nel 2022. 
 
 
Per il Bando completo, il modulo d’iscrizione e altre info sul Premio si rimanda al sito www.galleriascroppo.org  
 
 
 
CONTATTI 
 
Per info sul Premio del Disegno di Torre Pellice 
Sito: www.galleriascroppo.org 
Mail: galleriascroppo@comunetorrepellice.it 
Cell: +39 3398536317 (Luca Motto curatore Civica Galleria Scroppo) 
 
 

Per info sulla residenza artistica presso Stone Oven House, Rorà (TO) 
Sito: www.stoneovenhouse.com 
Mail: balovin.beccato@gmail.com 
Cell: +39 340 5611840,  +39 366 3791811 (Claudia Beccato e 
Sergey Balovin, responsabili dell’associazione Stone Oven House) 


