
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

15 agosto - ore 10-19 – Torre Pellice – Parco Betulle e area di via Beckwith – Incontro delle Chiese 

valdesi del I distretto. Attività e animazioni fino alle 19. (Programma in allegato. Info: 0121 91305) 

 

18 agosto a partire dalle ore 11 – Torre Pellice, Casa valdese, via Beckwith 2 – Giornata 

teologica Giovanni Miegge, “Il carcere e la pena in prospettiva cristiana”  

  

18 agosto ore 21 – Torre Pellice, Teatro del Forte – Proiezione del film "Valdenses" (A cura 

dell’associazione culturale FA+) 

19 agosto - ore 21 – Torre Pellice – Civica Galleria “Filippo Scroppo” – via D’Azeglio 10 – Presentazione 
del nuovo calendario “Valli Valdesi 2018”, che ospita le fotografie del “pastore fotografo” Roberto 
Jahier, con proiezione di fotografie dell’autore e mostra di calendari degli ultimi anni. Parteciperanno 
all’incontro Federico Jahier e Sara Tourn, modererà Manuel Kromer.  

20 agosto - ore 21 – Torre Pellice – Teatro del Forte – Recital su Martin Lutero a cura del Gruppo 
Teatro Angrogna.  
(Informazioni: Società di Studi Valdesi 0121 93 27 65)  

Lunedì 21 agosto 2017- Tempio valdese di Torre Pellice ore 20.45 
Serata pubblica del Sinodo delle chiese valdesi e metodiste  

Il futuro della Riforma 

Intervengono Alberto Melloni, storico; Cristiano Bettega, Ufficio per l’ecumenismo e il 
dialogo interreligioso della Conferenza episcopale italiana; Marinella Peroni, teologa; Fulvio 
Ferrario, teologo. Introduce e coordina Paolo Naso, politologo. Conclude Eugenio Bernardini, 
moderatore della Tavola valdese. Interventi musicali del Coro del Liceo valdese di Torre 
Pellice. 

In occasione dei 500 anni della Riforma protestante, la serata pubblica del Sinodo delle chiese 

metodiste e valdesi sarà dedicata al tema del “Futuro della Riforma”. Interverranno i teologi Fulvio 

Ferrario e Marinella Perroni, lo storico Alberto Melloni, il direttore dell’Ufficio ecumenismo e 

dialogo della CEI don Cristiano Bettega e, a conclusione, il moderatore della Tavola valdese, 

pastore Eugenio Bernardini.  

“Rileviamo con soddisfazione che, in occasione del suo cinquecentesimo anniversario, la Riforma 

protestante ha ricevuto anche in Italia l’attenzione che merita – ha dichiarato il moderatore 

Bernardini presentando questa iniziativa –. In questi mesi abbiamo registrato decine di convegni di 

notevole livello, innumerevoli iniziative delle chiese evangeliche, importanti incontri indetti in 

ambito cattolico e la grande novità di eventi a carattere ecumenico, tutti centrati sul tema della 

Riforma. E’ il segnale di una nuova attenzione culturale e spirituale che affranca la Riforma dal 

pregiudizio con cui per secoli è stata presentata e giudicata in Italia. La serata sinodale non sarà né 

un convegno né un simposio ma un incontro a più voci nel quale diversi interventi, interni ed esterni 

al mondo protestante, ci aiuteranno a guardare oltre, al futuro della Riforma in Italia e nel mondo”. 

22 agosto  ore 21 – Torre Pellice, Tempio valdese, via Beckwith 4 – Concerto "Cinquecento anni 

di Riforma in musica" (programma in allegato) 

 

24 agosto  ore 21 – Bobbio Pellice, Centro culturale Dogana Reale  – In cammino sui sentieri 
della Storia: Il Glorioso rimpatrio, racconto di viaggio di Marco Fraschia e Alessandro Plavan  

SOCIETÀ DI STUDI VALDESI 
31 agosto - 3 settembre – Torre Pellice – Aula sinodale – LVII convegno di studi sulla Riforma e i 



movimenti religiosi in Italia "Verso la Riforma. Criticare la Chiesa. Riformare la Chiesa (fine XV-
inizio XVII secolo)"  (Informazioni: Società di Studi Valdesi 0121932765)  

MUSEO VALDESE APERTO  IN LUGLIO E AGOSTO TUTTI I  GIORNI DALLE 16  ALLE 

19.  IL SABATO E LA DOMENICA È OPERATIVO UN SERVIZIO DI INFORMAZIONE AI 

TURISTI  
Passeggiate storiche del Coordinamento Musei e Luoghi storici valdesi 

Camminate alla scoperta di siti storicamente importanti per la storia valdese, con una guida qualificata dei musei 

valdesi.  

Sabato 12 agosto – Museo di Rodoretto (ANNULLATA)  

Sabato 2 settembre - Bovile (programma in via di definizione) 

Sabato 9 settembre- Rorà (all.) 

Sabato 16 settembre- Col Clapier Susa  
(programma in via di definizione) 

Sabato 30 settembre- Torre Pellice “Ville e famiglie a Torre Pellice”  
(programma in via di definizione) 

Gradita la prenotazione.  informazioni: ufficio “il barba” tel. 0121 95 02 03 il.barba@fondazionevaldese.org 

MOSTRE ED ESPOSIZIONI AL CENTRO CULTURALE VALDESE  

Fino al 31 agosto - Una finestra su...Piero Guicciardini e la sua raccolta libraria nella biblioteca 
nazionale centrale di firenze: le edizioni del Cinquecento  

Fino al 3 settembre - Lutero e la Riforma attraverso le edizioni del Cinquecento della Biblioteca valdese 

Ingresso 3 euro 

ALTRE MOSTRE DEL CENTRO CULTURALE VALDESE   

Lugl io  e  agos to  -  Sabato  e  domenica  “Cinquecento ,  Ri forma e  Valdes i”  a l  T empio  

va ldese  d i  T or r e  Pe l l i ce   

(Fino al  31 ottobre negli  orar i  di  apertura del  tempio)  

 

Fino a l  10  se t tembre:  
“Hier stehe ich – Grafica di Umberto Stagnaro” presso la Civica Galleria d’Arte Filippo Scroppo – 

Torre Pellice (all)  

Fino al  31 agosto:  
“Disegno e  pittura nel l ’ate l ier  d i  Isabel le  Chauvie”  presso la Casa Unionista 
Torre Pellice – via Beckwith 5 (all)  

Consultate anche il nostro sito e la pagina facebook.  

Altre attività in valle: www.invalpellice.it 

 


