
FONDAZIONE
CENTRO

CULTURALE
VALDESE

Via Beckwith, 3
TORRE PELLICE

L'EREDITÀ DELLA
RIFORMA PROTESTANTE
UN PERCORSO PER IL 5o CENTENARIO

Il “Mulino di Dio”, incisione
su foglio di propaganda

stampato a Zurigo nel 1521
su progetto di Ulrich Zwingli.

Erasmo da Rotterdam
e Lutero lavorano

per produrre il pane della vita:
una Bibbia per il popolo,

offerta inutilmente al papa e al clero. 

• Mostre 
• Visite guidate

• Seminari 
• Teatro delle ombre

• Incontri a tema

• Materiali 
  di approfondimento 

• Conferenze 
  sui libri antichi



PROGRAMMA
Torre Pellice, Centro culturale valdese, Mostra Una finestra su...:
“L'EREDITÀ DELLA RIFORMA.
IL CULTO NELLE CHIESE VALDESI FRA OTTO E NOVECENTO”
Momento centrale della vita comunitaria delle chiese riformate, il culto ha vissuto vari cambiamenti dal XVI 
secolo ad oggi. I momenti fondamentali (il sermone, il canto, la Santa Cena, ecc.), saranno analizzati attraverso 
la ricca documentazione conservata nella Biblioteca valdese (Bibbie, liturgie, catechismi, innari e raccolte di 
canti), e oggetti provenienti dai depositi del Museo valdese.

Torre Pellice - Museo valdese - Visita guidata e Teatro delle Ombre
In occasione dei falò e delle celebrazioni per il XVII febbraio:

ore 17 - VISITA GUIDATA AL MUSEO
ore 18 - Racconto di Teatro delle ombre "I VALDESI E LA RIFORMA. DA LUTERO A CHANFORAN" 
Biglietto unico speciale € 4. Prenotazione gradita ma non obbligatoria, fino ad esaurimento posti.

ore 16,30 - Torre Pellice, Museo valdese
Primo appuntamento con le VISITE GUIDATE mensili
al museo valdese, alle mostre, al tempio, alla biblioteca della Casa valdese, all’aula sinodale.
La guida è gratuita e indirizzata ai visitatori del museo (biglietti d'ingresso da € 3 a € 6). Prenotazione gradita 
ma non obbligatoria. Gruppi organizzati solo su prenotazione.
La guida verrà riproposta ogni ultima domenica di ogni mese alle ore 16,30.

ore 17 - Torre Pellice - Tempio Valdese - Mostra
"CINQUECENTO, RIFORMA E VALDESI"
A cura della Fondazione Centro culturale valdese
La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura dell’attività di Tempio aperto e durante le visite guidate 
ogni ultima domenica del mese.

ore 15,30 - Pinerolo, Locali della Chiesa Valdese - via dei Mille 1 - Conferenza
"ECCLESIA SEMPER REFORMANDA.
VARIAZIONI SUL TEMA DELLA RIFORMA DELLA CHIESA"
Conferenza di Emidio Campi. L'evento è organizzato in collaborazione con le chiese valdesi di Pomaretto e di Pinerolo. 

ore 21 - Torre Pellice, Centro culturale valdese
“LUOGHI E VOLTI DELLA RIFORMA PROTESTANTE”
Ciclo di conferenze settimanali a ingresso libero.

ore 16 - Torre Pellice, Museo valdese - Teatro delle Ombre
“I VALDESI E LA RIFORMA. DA LUTERO A CHANFORAN”
Racconti e laboratori per bambini e bambine dai 5 anni... in su!
Ingresso da 4 a 6 euro, comprensivo di visita al museo e merenda offerta.
Prenotazione gradita. Ingresso fino a esaurimento posti. Gruppi su prenotazione.

29 OTTOBRE
26 FEBBRAIO

16 FEBBRAIO

26 FEBBRAIO

18 FEBBRAIO

21 FEBBRAIO
16 MARZO

12, 26 MARZO

16 FEBBRAIO
31 OTTOBRE

Il 31 ottobre 2017 ricorda il momento in cui Martin Lutero, professore dell’università di Wittenberg, 
rese pubbliche le sue 95 tesi; episodio simbolico da cui prese avvio la Riforma Protestante.

La Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, in vista di questo importante appuntamento, 
offre un vasto panorama di strumenti e di appuntamenti formativi, valorizzando il ricco patrimonio 
librario, archivistico, museale attraverso mostre, seminari, conferenze, laboratori, produzione di 
materiali di studio; il tutto indirizzato a un pubblico diversificato, creando offerte di animazione utilizza-
bili o riproducibili in altre realtà italiane, e anche fornendo un luogo virtuale dove poter confrontare 
l’offerta delle singole realtà www.fondazionevaldese.org.



23, 30 MARZO
6 APRILE

9 APRILE

3 MAGGIO
30 GIUGNO

6 MAGGIO
24 SETTEMBRE

26 MAGGIO

24-28 MAGGIO

20 MAGGIO
30 GIUGNO

5 AGOSTO
3 SETTEMBRE

ore 17 - Torre Pellice, Biblioteca valdese - Seminario in tre anni sul pensiero della Riforma
“PROMESSA”
In vista dell'imminente quinto centenario della Riforma e come parte di un percorso di formazione triennale, nel 
2017 si conclude il seminario sulle idee della Riforma. Dopo “Umanesimo” (2015) e “Coscienza” (2016), il tema 
sarà “Promessa” (sugli sviluppi della Riforma nel mondo fino ad oggi). - Gradita l’iscrizione.

ore 16 - Torre Pellice, Museo valdese

DISEGNIAMO LA RIFORMA... 500 ANNI DOPO! 

Il Museo aderisce al programma Disegniamo l'Arte promosso da Abbonamento Musei Torino Piemonte, 
proponendo un'attività di disegno nei propri luoghi. Bambini e bambine diventeranno artisti interpretando a 
modo loro le sale, i luoghi e le immagini dedicati alla storia della Riforma protestante.
Costi: € 3 + biglietto di ingresso

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale: Mostra
“UNA RIFORMA RELIGIOSA PER GLI ITALIANI.
LE EDIZIONI DEL XVI SECOLO DEL FONDO PIERO GUICCIARDINI
ALLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE”
A cura di Marco Fratini e Laura Venturi -  con catalogo
Piero Guicciardini, figura di spicco del protestantesimo italiano dell'Ottocento, raccolse oltre duemila  edizioni di 
scritti della Riforma del Cinquecento, conservarti alla BNCF. Al termine del progetto di catalogazione, la mostra 
presenterà la storia della collezione e un'ampia scelta di testi dei protagonisti italiani della Riforma.

Torre Pellice, Centro culturale valdese, Una finestra su...: Mostra
“PIERO GUICCIARDINI E LA SUA RACCOLTA LIBRARIA
NELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE:
LE EDIZIONI DEL CINQUECENTO”
A cura della Biblioteca
Presentazione virtuale delle edizioni del XVI secolo dei protagonisti italiani della Riforma appartenute a Piero 
Guicciardini e conservate nella BNCF e della storia della sua collezione libraria, con esposizione di testi che 
illustrano il contesto culturale della Firenze evangelica della metà dell'Ottocento. 

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale: Giornata di studi
“LA BIBLIOTECA DI PIERO GUICCIARDINI E LA RIFORMA IN ITALIA 
NEL CINQUECENTO E NELL'OTTOCENTO”
A cura della Fondazione Centro culturale valdese - programma specifico in via di definizione
La giornata di studi verterà sulla figura di Piero Guicciardini e sulla sua ricca raccolta libraria conservata nella 
BNCF, affrontando anche gli aspetti del contesto storico dell'Ottocento in cui si colloca il suo progetto di Riforma 
religiosa per l'Italia.

24-28 maggio, Berlino-Wittenberg 

KIRCHENTAG - Incontro nazionale delle Chiese Protestanti tedesche
La Fondazione Centro culturale valdese sarà presente con altre realtà valdesi 

Torre Pellice, sale espositive della Fondazione: Mostra
“LUTERO E LA RIFORMA ATTRAVERSO LE EDIZIONI DEL CINQUECENTO
DELLA BIBLIOTECA VALDESE”
A cura di Marco Fratini e Lorenzo Di Lenardo, con catalogo.
Pervenute in dono dall'Inghilterra nel XIX secolo, nella Biblioteca Valdese si conservano 150 edizioni del 
Cinquecento dei maggiori autori della Riforma protestante, fra cui Lutero, Erasmo, Melantone, Bullinger, Bucero. 
Gli esemplari presentano note di possesso e commenti di lettori dal XVI al XVIII secolo, che in mostra 
consentiranno di ricostruire il dibattito teologico della Riforma e la sua ricezione.



ore 16,30 - Torre Pellice - Biblioteca valdese - Conferenza
“LE CINQUECENTINE DI LUTERO E DELLA RIFORMA NELLA BIBLIOTECA VALDESE”, 
CON PRESENTAZIONE DEL “QUADERNO DEL PATRIMONIO”
Intervengono Ugo Rozzo, Lorenzo Di Lenardo e Marco Fratini.
La conferenza presenterà la storia della collezione di testi del Cinquecento della Riforma protestante conservati 
nei fondi storici della Biblioteca Valdese di Torre Pellice, affrontando sia le vicende editoriali, sia la storia di coloro 
che dal XVI al XVIII secolo hanno lasciato le loro firme e i loro commenti a margine degli esemplari.

ore 11/19 - Torre Pellice - Centro culturale valdese
Giornata di apertura gratuita (Biblioteca, Museo, mostre, archivi) con animazioni, sul tema della Riforma.

ore 9/18 - Torre Pellice - Centro culturale valdese
In occasione della Festa delle Chiese valdesi delle Valli, 
apertura del museo e delle mostre; gazebo informativo su via Beckwith con esposizione di materiali.

ore 21 - Torre Pellice - Teatro del Forte - in collaborazione con la Società di Studi Valdesi
RECITAL SU MARTIN LUTERO
A cura del Gruppo Teatro Angrogna

Torre Pellice - Casa Valdese, via Beckwith 1
LVII Convegno della Società di Studi Valdesi sulla Riforma e i movimenti religiosi in Italia
“VERSO LA RIFORMA. CRITICARE LA CHIESA, RIFORMARE LA CHIESA”
Oggetto del Convegno saranno il quadro tradizionale della pietas medievale e le sue profonde incrinature 
tardo-quattrocentesche, i movimenti che accompagnarono la diffusione delle idee dei protagonisti della 
Riforma europea, la circolazione della stampa, lo sperimentalismo iniziale prima che subentrassero nuove 
organizzazioni ecclesiastiche e nuove ortodossie.

ore 21 - Torre Pellice - Centro culturale valdese -  Ciclo di conferenze
LUOGHI E VOLTI DELLA RIFORMA
Giorno settimanale da definire - Ingresso libero

Torre Pellice - Centro culturale valdese. Mostra Una finestra su...
“L'EREDITÀ DELLA RIFORMA. CELEBRAZIONI E PATRIMONIO” 
Apertura: 30 settembre - ore 17

ore 17 - Torre Pellice - Centro culturale valdese - Presentazione  Mostra Una finestra su...
“L'EREDITÀ DELLA RIFORMA. CELEBRAZIONI E PATRIMONIO” 
ore 16 - Torre Pellice
Ultima delle VISITE GUIDATE gratuite a museo, mostre, biblioteca della Casa valdese, tempio e aula sinodale. 

FONDAZIONE CENTRO CULTURALE VALDESE
Via Beckwith 3 - 10066 Torre Pellice - Tel. 0121 93 21 79 - segreteria@fondazionevaldese.org

www.fondazionevaldese.org  /  www.facebook.com/FondazioneCentroCulturaleValdese
http://riformaprotestante2017.org

9 GIUGNO

18 GIUGNO

15 AGOSTO

31 AGOSTO
3 SETTEMBRE

20 AGOSTO

SETTEMBRE
OTTOBRE

30 SETTEMBRE
21 DICEMBRE

28 OTTOBRE

29 OTTOBRE

MOSTRE ITINERANTI (disponibili su prenotazione)
• “Sola Scriptura. La presenza della Bibbia nelle chiese valdesi fra Ottocento e Novecento” 
• "Cinquecento, Riforma e valdesi: un'introduzione alla Riforma" in sei pannelli

VISITA AMPLIATA ALL’AREA VALDESE  - Ogni ultima domenica di ogni mese fino a ottobre - alle ore 16,30 
In occasione del 2017, il quartiere valdese amplia i suoi luoghi visitabili e i materiali. Oltre al museo e alle mostre della 
Fondazione, sarà possibile visitare il tempio con la mostra sulla Riforma, l'aula sinodale, la biblioteca della 
casa Valdese. La guida è gratuita e rivolta ai visitatori del museo (biglietti d'ingresso da € 3 a € 6). Prenotazione gradita 
ma non obbligatoria. Gruppi organizzati solo su prenotazione.


