
Prossimi eventi in programma  
 
14 agosto ore 21:00 – Rorà – Sala Valdese – Presentazione del libro: “Sulle strade dei valdesi. Guida alla via 
dell’esilio”. Interventi di Davide Rosso, direttore del Centro culturale valdese e di Samuele Tourn Boncoeur, uno 
degli autori della pubblicazione  (scheda allegata) 
  
15 agosto dalle 10 alle 17 circa – Cantalupa – Struttura coperta della Federazione tiro con l’arco: “Valdesi in 
festa” (incontro delle chiese valdesi del I Distretto); aperto a tutti/e. Presenti stand e banchi libri. Nel pomeriggio 
interventi di Giorgio Bouchard e Valdo Spini: "A 30 anni dall'intesa fra Repubblica Italiana e Chiesa valdese: 
memoria, attualità e prospettive future". Intermezzo musicale a cura di Valeria Tron. Organizzazione: Chiesa 
valdese di Pinerolo. Informazioni: 0121 32 20 09, sito internet: 
http://www.pinerolovaldese.org/appuntamenti/news.php?id=17 
 

16 agosto - ore 10 – Balsiglia: piazzale della borgata - Passeggiata storica del Coordinamento Musei e Luoghi 
storici valdesi: SULLE ORME DI UNA STORIA DI LIBERTÀ (all.) 
17 agosto - ore 17:00 - Tempio valdese di Torre Pellice - Conferenza nell’ambito dell’iniziativa “Tempio aperto”: 
“I musulmani in Europa tra fondamentalismi e islamofobia”. Interverrà Mostafa El Ayoubi caporedattore del 
mensile «Confronti».  
  
20 agosto - ore 18:00 (ATTENZIONE: NON ALLE 21 COME PRECEDENTEMENTE SEGNALATO)– Torre 
Pellice – Aula Sinodale – Presentazione del calendario Claudiana “Valli Valdesi 2015” dedicato alle opere del 
pittore Filippo Scroppo; la serata sarà in parte dedicata al ricordo di Lucia Gallo Scroppo. A cura della Claudiana 
Editrice. 
  
22 agosto a partire dalle ore 11:00 – Torre Pellice, Casa valdese, via Beckwith 2 – Giornata teologica Giovanni 

Miegge, incontro dibattito aperto al pubblico, dal titolo “Era necessario che Gesù morisse? Domande sul significato 
del sacrificio vicario”. Interventi: Rosanna Ciappa, Fulvio Ferrario, Daniele Garrone.  
  
22 agosto - ore 21:00 – Torre Pellice, Tempio valdese, via Beckwith 4 – Concerto del coro della comunità 
studentesca evangelica di Heidelberg (Germania).  A cura del Coretto valdese di Torre Pellice    

23 agosto – ore 18:15 – Torre Pellice – Centro culturale valdese – Inaugurazione della mostra “30 anni di Radio 
Beckwith Evangelica” – Aperitivo offerto. 

23 agosto – Torre Pellice – Ricordo dello storico Mario Miegge (Sede e programma in via di definizione) 

24 agosto – dalle ore 10:00 – Rorà - Passeggiata storica del Coordinamento Musei e Luoghi storici valdesi: 
RORÁ: PAESAGGIO E PRESENZA UMANA. Percorso su sentiero e strada, partendo dal Museo valdese di Rorà. 
Itinerario: Rourâ - Gardoû – Casulê – Louëtta – Pian Pra – Rourâ. 350m. circa dislivello – Partenza ore 10.00, 
ritrovo al museo di Rorà in via Duca Amedeo – Ritorno previsto al museo ore 17.00 circa. Info: 0121 950203 
il.barba@fondazionevaldese.org  

24 agosto - ore 21:15 – Torre Pellice – Teatro del Forte - Serata storica a cura del Gruppo Teatro Angrogna: “Vich 
nella Prima Guerra Mondiale: canti e testimonianze su una guerra che ebbe di grande soltanto la follia di chi la 
volle...” A cura della società di studi valdesi  

26 agosto - ore 21:00 – Torre Pellice – Tempio Valdese Spettacolo di Assemblea Teatro “Fuochi”  

Museo valdese in luglio e agosto aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19.  
In concomitanza: 

____    MOSTRE  _____ 

Dal 23 agosto al 7 settembre - Una finestra su...  30 anni di Radio Beckwith Evangelica 

Fino al 31 agosto - “Jan Hus nel 1415 e seicento anni dopo” 

PROSSIMAMENTE: 

Dal 4 settembre al 30 novembre - “La Grande Guerra: storie e memorie valdesi”. Visita guidata alla mostra 
sabato 6 settembre ore 18:00 



 


