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Care amiche e cari amici,

a volte prendersi il «proprio tempo» 
significa fermarsi a riflettere sulla 
propria storia e aprirsi al dialogo e 
all’incontro. In una realtà come quella 
della Fondazione questo vuol dire 
lavorare anche per fornire strumenti 
per guardare più agevolmente al 
patrimonio valdese, e quindi metterlo 
in valore, renderlo più fruibile.

Quello svolto al Centro Culturale 
Valdese è un ruolo particolare rispetto 
al contesto in cui si è inseriti. Un 
essere attenti a quanto è custodito e 
conservato nelle mura dell’ex-convitto 
di via Beckwith 3 a Torre Pellice, ma 
anche un fare «attenzione» a come 
il patrimonio valdese e protestante 
in genere è presente e conoscibile in 
altre parti d’Italia o del mondo. La 
varietà del lavoro svolto è grande e 
cominciano ad essere vari i luoghi 
dove esso si manifesta al di là di Torre 
Pellice. Si lavora sui libri (sulla loro 
schedatura e sulla loro fruizione, oltre 
che sulla loro conservazione) e lo si fa 
a Torre Pellice, ma anche a Firenze, 
si fa ricerca e divulgazione storica 

alle valli valdesi come in Francia, in 
Germania o a Torino o in Val d’Aosta, 
si promuove la riflessione sulle valli 
valdesi e sulla storia valdese attraverso 
la pubblicazione e il sostegno di 
romanzi storici, si organizzano e si 
partecipa ad incontri, si riflette sulle 
collezioni della Fondazione e sulla 
nuova forma che dovrà avere il museo 
storico di Torre Pellice, e l’elenco 
potrebbe continuare.

Provare a raccontare il lavoro che è 
stato fatto nel corso dell’anno passato 
come al solito non è facile. Non lo è 
perché non potendo riportare tutto 
per motivi di spazio occorre fare delle 
scelte, individuare cioè fra le altre 
attività realizzate o temi affrontati. 
L’idea comunque è quella di dare spazio 
alla varietà e alla diversificazione, 
all’essere presenti alle Valli come 
fuori da esse, ai vari settori di azione 
in cui siamo impegnati e ad alcune 
delle attività realizzate. Presentare 
quanto fatto è come al solito anche 
dare uno sguardo insieme a quanto è 
in programma.

 Il direttore
 Davide Rosso

Introduzione
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BIBLIOTECA

La Biblioteca valdese per la Riforma 

La Riforma e il libro stampato 
sono buoni compagni di strada da or-
mai 500 anni e si sa che il successo 
ampio e immediato del movimento 
riformatore si è giovato degli sviluppi 
dell’arte tipografica nella prima metà 
del XVI secolo. Lo stesso Martin Lu-
tero definì la stampa «l’atto di grazia 
più alto ed esteso di Dio, grazie a cui 
procede il dovere del Vangelo».

Da questa radice storica, ma an-
che dalla consapevolezza della ric-
chezza e articolazione del patrimonio 
librario della Biblioteca valdese e di 
quella della Società di studi valdesi, 
abbiamo tratto ispirazione per una se-
rie di iniziative – con una varietà di 
contenuti e differenziate possibilità di 
fruizione – per la valorizzazione dei 
nostri fondi librari.

A partire dal 2015 sono già sta-
ti avviati due progetti di studio delle 
edizioni cinquecentesche dei testi del-
la Riforma. Del primo – la cataloga-
zione delle edizioni cinquecentesche 
del Fondo Piero Guicciardini, custo-
dito presso la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, che culminerà in 
una mostra, una pubblicazione e un 
convegno – abbiamo già parlato per 
esteso nel numero precedente di que-
sta Circolare.

Un secondo progetto, avviato lo 
scorso anno, è mirato allo studio di 
circa 130 cinquecentine dei Riforma-
tori della “prima generazione” (Lu-
tero 34 libri; Melantone 15; Erasmo 
da Rotterdam 24; Bullinger 7; Car-
lostadio 4; Bucero 3; Ecolampadio 
4; ecc.), conservate nella Biblioteca 
valdese di Torre Pellice. Donate alla 
“Bibliothèque Pastorale vaudoise”, 

praticamente tutte insieme intorno 
al 1860, esse offrono un’ampia pano-
ramica della pubblicistica (spesso in 
prime edizioni, fra il 1518 ed il 1550) 
di Lutero e della sua generazione. In 
alcuni casi si tratta di esemplari quasi 
unici al mondo, come nel caso delle 
Conclusiones di Carlostadio (1520) di 
cui ne esistono solo tre conosciuti, 
ma di cui quello in nostro possesso 
contiene anche una nota manoscrit-
ta firmata dall’autore. Attraverso gli 
esemplari qui conservati è inoltre 
possibile, non solo conoscere il pen-
siero degli autori, ma anche quello di 
alcuni dei loro interlocutori, amici o 
avversari, grazie alla fitta presenza di 
annotazioni manoscritte dei letto-
ri dell’epoca, che occupano talvolta 
ogni spazio disponibile ai margini 
delle pagine. Altro aspetto interessan-
te è quello delle provenienze e dei pas-
saggi di proprietà dei libri: capita così 
di trovare edizioni cinquecentesche di 
Lutero che, prima di giungere fino a 
Torre Pellice, hanno viaggiato per tre 
secoli attraverso tutta l’Europa, lette 
e commentate da persone di lingue e 
appartenenze confessionali differenti. 
Tutti questi temi (e molti altri anco-
ra) sono oggetto della ricerca in corso 
e i risultati saranno presentati in una 
mostra a Torre Pellice nel 2017, cor-
redata da un catalogo illustrato.

Sempre per quanto riguarda le 
mostre, altre tre sono in programma 
nello spazio “Una finestra sul... pa-
trimonio culturale valdese. Curiosità 
dai depositi”. Nell’ottobre del 2015 si 
è iniziato con quella intitolata “Sola 

Scriptura” La presenza della Bibbia nelle 

chiese valdesi fra Otto e Novecento, che 
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illustra, con un’ampia scelta di esempi 
di pubblicistica e oggetti diffusi in am-
bito valdese, la presenza e l’uso del te-
sto biblico nella vita della chiesa, nel-
la vita familiare, nella vita individuale 
e nella società. Nel 2016 ne seguirà 
una dedicata all’eredità della Riforma 
in catechismi, innari e liturgie della 
Chiesa valdese; nel 2017 ripercorre-
remo le celebrazioni degli anniversari 
della Riforma fra Otto e Novecento.

La biblioteca tuttavia non conser-
va solo edizioni di testi antichi, ma 
mette a disposizione di chi voglia ap-
profondire, un’ampia scelta di stru-
menti e testi moderni per la com-
prensione del pensiero riformato e 
del suo contesto storico (non solo su 
Lutero, ma anche Calvino, in edizio-
ne cartacea e digitale). Per mettere in 
evidenza questi mezzi a disposizione, 

nella sala di consultazione è stato col-
locato un apposito scaffale con sug-
gerimenti di lettura (con schede pro-
poste sul Notiziario della Biblioteca) e 
acquisti mirati  hanno riguardato libri 
su questi temi.

A partire da queste letture, dalla 
primavera del 2015 (fino al 2017) ha 
avuto inizio un seminario sulla Ri-
forma, articolato su tre temi per tre 
anni (nel 2015 si è discusso di Uma-

nesimo, sul confronto Erasmo-Lutero; 
nel 2016 di Coscienza e del rapporto 
fede-opere; nel 2017 di Promessa, su-
gli sviluppi della Riforma nel mondo 
di oggi). Le registrazioni audio della 
prima parte del seminario sono già 
disponibili sulla pagina dedicata alla 
iniziative sulla Riforma nel sito inter-
net www.fondazionevaldese.org.

BIBLIOTECA

Risposta di Lutero a papa Leone X dopo la scomunica (Biblioteca Valdese)
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Nel 2013 il Consiglio direttivo del-
la Fondazione ha deciso di avviare, a 
oltre vent’anni dalla sua ultima rivisi-
tazione, una riflessione su un nuovo 
allestimento della sezione storica 
del Museo valdese negli spazi dell’ex 
Convitto valdese di Torre Pellice. L’o-
rientamento è quello di un progetto 
sistematico che ridefinisca gli spazi 
e i contenuti con una proposta com-
plessiva aggiornata agli standard mu-
seali contemporanei.

La riflessione del Consiglio diretti-
vo è iniziata con  alcuni incontri pre-
liminari che hanno coinvolto l’équipe 
che professionalmente opera all’in-
terno della Fondazione, la Società di 
Studi valdesi e la Tavola Valdese.

Al termine di questa fase preli-
minare il Direttivo ha assegnato alla 
Commissione Museo l’incarico di ap-
profondire la materia con l’obiettivo 
di definire un percorso e delle linee di 
indirizzo confacenti a un confronto 
allargato, e di procedere successiva-
mente alla predisposizione di un pro-
getto per un nuovo allestimento della 
sezione storica del Museo.

Le riflessioni della Commissione 
Museo si sono articolate partendo 
da alcuni punti fermi, costituiti da-
gli scopi statutari della Fondazione 
e dall’evoluzione storica del Museo 
valdese, che è parsa un elemento fon-
damentale per orientare l’analisi e 
trovare indicazioni per il futuro.

Verso un nuovo riallestimento 
del Museo valdese

MUSEO

Il Museo tra passato e futuro 
Il Museo che verrà dovrà essere 

diverso dai quattro allestimenti che il 
Museo ha avuto nella sua storia. Do-
vrà però sforzarsi di recuperare quan-
to di ancora attuale si trova in ciascu-
no degli allestimenti che sono esistiti.

Del primo Museo – allestito nel 
1889 – si dovrà recuperare il ruolo as-
segnato agli oggetti e la centralità di 
una collezione che trasforma le me-
morie familiari in memoria collettiva.

Dell’allestimento risalente al 1939 
sarà ripresa l’efficacia discorsiva e la 
struttura in unità narrative.

Del Museo del 1974 sarà colta la 
volontà di riproporre un’interpreta-
zione storica scientificamente fondata 
e dell’ultimo allestimento, quello at-
tuale, risalente al 1989, sarà assunto 
l’impegno dichiaratamente divulgati-
vo e l’intento di illustrare la storia in 
modo comprensibile a tutti.

Al tempo stesso sarà necessario 
prendere le distanze da ciascuno di 
essi perché sono diversi i destinatari a 
cui il Museo si rivolge e sono evoluti 
i mezzi attraverso cui comunicare una 
storia lunga e complessa.

In questa prima fase di lavori si 
sono individuati alcuni punti fermi 
su cui basare il riallestimento:

vi sarà una parziale riduzione 
dello spazio dedicato all’esposizione 
permanente. Questo per tre ragioni: la 
prima è che l’attuale tempo di visita 
per la sezione storica (circa un’ora e 
mezza) è troppo lungo per una strut-
tura che ospita due sezioni museali 
(storica e etnografica); la seconda è la 
necessità di disporre di adeguati spazi 
espositivi per le esposizioni tempora-
nee; la terza è l’esigenza di dotare il 
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MUSEO

Dopo il lavoro preparatorio con-
dotto dalla Commissione Museo, 
fatto proprio dal Consiglio della Fon-
dazione, si è proceduto, a inizio 2015, 
con la realizzazione di tre Focus Group 
in cui persone rappresentative di di-
verse realtà delle Valli e non (operatori 
museali, esponenti di possibili pubbli-
ci, esperti delle tematiche trattate nel 
Museo, storici ecc.) hanno discusso 
insieme, attraverso incontri guidati da 
uno schema di domande, esprimendo-
si su “come pensano dovrebbe essere 
il futuro Museo”. È stata inoltre chie-
sta la collaborazione della Società di 
Studi valdesi per una prima proposta 
di identificazione delle unità narrative 

Le tappe del percorso fatto fino ad ora... 
della storia valdese. Si sta infine pro-
cedendo all’individuazione dei temi/
concetti da inserire nel percorso come 
unità tematiche e all’individuazione 
dei soggetti da coinvolgere.

Queste tappe sono state affiancate 
recentemente dall’individuazione di 
uno studio di Architetti a cui è stato 
affidato il compito di proporre, stan-
do alle indicazioni emerse nelle varie 
fasi precedenti, una prima rielabora-
zione degli spazi fisici in cui il Mu-
seo sarà riallestito per arrivare quindi 
all’elaborazione del nuovo progetto 
di allestimento che si inaugurerà nei 
prossimi anni.

Museo di spazi di deposito più idonei 
rispetto agli attuali.

La logica del percorso, pur seguen-
do un naturale ordine cronologico, al-
ternerà ad esso delle unità tematiche, 
dedicate ai concetti che, al di là degli 
eventi, si vogliono comunicare.

Attraverso una ridefinizione degli

spazi si cercherà di legare maggior-
mente le due sezioni del Museo, 
storica ed etnografica, e si farà il 
possibile per valorizzare al meglio 
gli spazi offerti da una struttura che, 
pur nata con scopi differenti da un 
allestimento museale, offre grandi 
potenzialità.   
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Il nostro “polo culturale” è forma-
to da vari settori e uffici, preposti cia-
scuno alla propria funzione, ma con 
la stessa finalità di salvaguardia e pro-
mozione della cultura del nostro ter-
ritorio nelle sue varie specificità. È il 
caso degli sportelli linguistici finanzia-
ti sulla legge regionale n. 482/99 per 
la tutela delle lingue minoritarie sto-
riche ma, fin dalla loro costituzione, 
è ciò che fanno anche i piccoli musei 
del “Sistema”, così come l’Archivio 
storico della Tavola Valdese. Queste 
tre entità, coordinate dall’ufficio “il 
barba”, segreteria del Coordinamento 
dei musei, oltre che responsabile delle 
visite guidate e della didattica nei mu-
sei, hanno organizzato nei mesi di set-
tembre e ottobre 2015 il corso di for-
mazione “Valli alpine e cultura ma-
teriale: i musei del Sistema museale
valdese si raccontano”, suddiviso in 
cinque serate durante le quali sono 
stati affrontati svariati temi legati pre-
valentemente alla cultura materiale 
del territorio: i mestieri agricoli e ar-
tigiani, i lavori femminili, le attività 
estrattive (cave e miniere), le scuo-
lette Beckwith, la casa contadina e il 
ciclo di vita. Questa serie di incontri
ha gradualmente assunto la forma 

di una sorta di percorso lungo le val-
li valdesi, tracciato dalle guide o dai 
responsabili dei vari musei e arricchi-
to dalle osservazioni e dai contributi 
dei partecipanti, sempre invitati come 
parte attiva alla discussione, sotto for-
ma di domande, osservazioni, raccon-
ti e aneddoti. Proprio nello scambio, 
nella mescolanza dei saperi dei vari 
operatori dei musei e del pubblico, 
relativi ai vari elementi costituenti il 
macro concetto di “cultura materiale” 
- comunicati sia utilizzando la lingua 
italiana che quella occitana - si trova 
il valore aggiunto di questo corso di 
formazione. 

In coda alle serate due incontri 
sono stati dedicati all’approfondi-
mento linguistico relativo all’occita-
no, durante i quali gli esperti e i par-
tecipanti si sono occupati di vari argo-
menti, come ad esempio le principali 
differenze tra le grafie della lingua oc-
citana o il lessico specifico relativo ad 
alcuni mestieri e utensili particolari.

La riuscita di tale iniziativa ci invi-
ta sicuramente a continuare a lavorare 
in un’ottica sinergica, dove la collabo-
azione tra diversi soggetti si traduca in 
un arricchimento comune.

Il Sistema museale valdese si racconta

VISITE AI MUSEI, FORMAZIONE, SERVIZI EDUCATIVI
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In occasione dell’inizio dell’anno 
scolastico 2015-2016, abbiamo 
deciso di promuovere con maggiore 
attenzione le molte iniziative 
didattiche offerte dalla Fondazione, 
dedicando loro un dépliant che è stato 
inviato a più di 2000 plessi scolastici.

Non potendo illustrare nel 
dettaglio le 20 proposte a disposizione 
delle scuole, si è scelto di porre 
l’attenzione su alcuni suggerimenti 
per ogni ordine e grado, tenendo 
conto dei programmi educativi svolti 
ed evidenziando come le proposte 
didattiche possano essere adattate ad 
ogni livello scolastico.

Per le scuole dell’infanzia e 
le primarie si sono evidenziati in 
modo particolare itinerari legati alla 
cultura materiale: scoprire la vita di 
montagna a fine ’800, il lavoro, la 
scuola, ma anche i giochi e i racconti 
nella stalla alla sera.

Per le scuole secondarie di I e di 
II grado si sono segnalati in modo 
principale itinerari a carattere storico, 
di tipo generale o con approfondimenti 
su determinati periodi storici, come la 
Riforma, o tematico, come la storia 
delle donne.

Le proposte didattiche sono 
state arricchite dall’esperienza 
sviluppata con alcuni progetti seguiti 
ultimamente dalla Fondazione come 
i percorsi tattili, il teatro delle ombre 
e la Comunicazione Aumentativa 
Alternativa.

Una proposta del tutto nuova 
per quest’anno è legata ai temi di 
attualità: l’itinerario “Esili, migranti, 
diritti” prevede infatti una riflessione 
sulla storia valdese del Seicento, in 
particolare le persecuzioni e l’esilio, 
associato, grazie alla collaborazione 
della Diaconia Valdese, ad un 
incontro con alcuni richiedenti asilo, 
che permette di evidenziare i tratti 
comuni degli avvenimenti storici con 
quanto vissuto direttamente da loro. 
Nei primi mesi dell’anno scolastico 
questa proposta ha riscontrato un 
notevole interesse da parte degli 
insegnanti; difficoltà organizzative a 
breve termine e la calendarizzazione 
delle varie proposte scolastiche 
non hanno ancora permesso il 
concretizzarsi di tale interesse, ma vi 
sono buone prospettive.

VISITE AI MUSEI, FORMAZIONE, SERVIZI EDUCATIVI

Un depliant per le scuole
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Tra le varie, e più diverse, richie-
ste che giungono ogni anno all’Ar-
chivio Fotografico Valdese, piuttosto 
frequenti sono quelle relative alla ri-
cerca delle cosiddette fotografie “di 
paesaggio”, finalizzate allo studio, 
o più semplicemente ad una ricerca 
personale, dei mutamenti, avvenuti 
nel corso del tempo, in un territorio 
o una specifica località. La fotogra-
fia, che sia d’autore o amatoriale, ha 
rappresentato da sempre uno degli 
strumenti culturali attraverso i quali si 
concretizza la nostra visione del mon-
do: e la fotografia storica non può 
che essere una delle chiavi d’accesso 
all’immagine di un mondo che non 
c’è più. Il fascino e la preziosità delle 
fotografie conservate in un archivio, 
che tanto ci meravigliano, sta proprio 
in questa loro capacità di ricostrui-
re paesaggi e oggetti “perduti”, nel 
dare il senso e la misura del mutare 
delle cose, anche di quelle che hanno 
ritmi lenti e tempi lunghi di mutamen-
to, come il paesaggio. Ecco allora che 
nelle vecchie fotografie possiamo 
leggere fenomeni sociali importanti, 
come lo spopolamento e l’abbandono 
delle vecchie borgate di montagna, 
il ritrarsi dei terreni coltivati sempre 
più verso valle, per lasciare il posto 
a boschi ormai incolti, il degrado dei 
corsi d’acqua, l’urbanizzazione e l’in-
dustrializzazione dei centri abitati, e 
tutti i conseguenti mutamenti legati al 
variare della vita sociale ed economi-
ca di un territorio.

Nelle foto dell’Archivio Fotografi-
co Valdese, che coprono un arco cro-
nologico che va dalla fine dell’800 alla 
metà del ’900, si può trovare un’ampia

documentazione del mondo rurale: i 
mestieri del mondo contadino, la vita 
dei pascoli e degli alpeggi, ma anche 
scorci, sebbene sempre limitati e di-
screti, della vita di famiglia e delle 
comunità. Attraverso queste imma-
gini possiamo ricostruire un mondo 
scomparso, che era nell’occhio del 
fotografo al momento dello scatto e 
che noi oggi dobbiamo saper leggere 
come fondamentale documentazione 
e testimonianza.

In quest’ottica di utilizzo della fo-
tografia come utile, anche se non uni-
co, mezzo per leggere e interpretare 
l’evoluzione del territorio e della so-
cietà che lo abita, l’Archivio ha forni-
to, e continuerà a fornire, supporto e 
materiali per mostre, ricerche, presen-
tazioni e corsi di formazione, volti ad 
approfondire i diversi aspetti e seguire 
gli innumerevoli percorsi che l’osser-
vazione attenta e mirata dell’immagi-
ne fotografica può suggerire.

Cogliamo quindi l’occasione per 
ringraziare tutti coloro che, nel corso 
dell’anno, hanno donato all’Archivio 
fotografie di famiglia.

Paesaggi e oggetti “perduti” nelle fotografie

ARCHIVIO FOTOGRAFICO VALDESE

Veduta di Pramollo, fine ’800, Foto D.Bert
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Nel mese di giugno abbiamo 
pubblicato il primo di una serie di 
Quaderni che avranno la finalità di 
presentare il patrimonio culturale 
valdese e protestante italiano, nelle 
sue varie tipologie, a partire da quello 
conservato e gestito dalla Fondazione, 
inserendosi in un più ampio progetto 
della Tavola Valdese, che condurrà, fra 
l’altro, alla creazione di una banca dati 
dei beni culturali che avrà una fruibilità 
a differenti livelli su un portale web.

Al centro di queste operazioni vi è la 
fase fondamentale della catalogazione 
con criteri scientifici, che consente una 
migliore gestione dei beni, ma anche 
la possibilità di intraprendere qualsiasi 
iniziativa volta alla loro valorizzazione: 
ricerche, restauri, mostre e allestimenti 
museali.

La scelta di dedicare una serie di 
Quaderni alle singole collezioni nasce 
prioritariamente dal lavoro sui beni, 
anziché su temi o periodi storici. 
Dal punto di vista della fruizione 
pubblica del patrimonio e della sua 
valorizzazione, il progetto dei Quaderni 
delle collezioni non costituisce 
soltanto una riproposizione di quanto 
esposto in mostra. È questo un modo 

per far parlare le collezioni, i fondi, 
o l’insieme di essi, e farli “uscire dai 
depositi” e proporli a chi è interessato 
ad approfondirne la conoscenza. 

Il Quaderno è articolato in tre 
sezioni: il catalogo che propone 
un’ampia scelta delle schede degli 
oggetti; la storia conservativa della 
collezione (dall’acquisizione alla 
musealizzazione); i temi riguardanti 
il contesto storico. Esso si propone 
una duplice finalità – come strumento 
di consultazione e gestione dei beni e 
strumento di interpretazione storica – 
rivolgendosi agli studiosi ma anche a 
un pubblico più vario.

Questo lavoro di “messa in 
racconto” del patrimonio, se vale per 
quanto conservato direttamente dalla 
Fondazione, si presta anche per altre 
realtà, come per esempio il Fondo Piero 
Guicciardini custodito alla Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze; 

attualmente al centro di un nostro 
progetto di studio, in quanto parte 
importante del patrimonio protestante 
italiano, esso troverà quindi ospitalità in 
questa serie di Quaderni. In prospettiva, 
all’interno della collana, a fianco dei 
volumi che presenteranno altre collezioni 
della Fondazione o di altre realtà del 
protestantesimo italiano, abbiamo in 
programma una serie dedicata ai settori 
di conservazione della Fondazione e, in 
prospettiva, una di  “percorsi turistico-
culturali protestanti” in città, regioni o 
aree storiche. 

I Quaderni saranno quindi uno 
strumento per informare, far conoscere 
e suscitare curiosità intorno a un 
patrimonio italiano importante ma 
poco conosciuto: quello protestante.

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 
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PROGETTI IN COLLABORAZIONE

Parlare della storia valdese e 
delle riflessioni che nell’ambito delle 
Chiese protestanti si portano avanti 
e farlo in ambiti differenti dal con-
testo delle Valli o delle Chiese val-
desi è uno dei compiti della Fon-
dazione Centro Culturale Valdese. 
Quest’anno in particolare due ma-
nifestazioni hanno permesso di af-
frontare queste tematiche in Francia.

“I valdesi, eretici e montanari” è 
stato infatti il tema de “il 14° “Festi-

val du livre” tenutosi a l’Argentière-la-
Bessée, nei pressi di Briançon dal 14 
al 16 agosto 2015. La manifestazione, 
che ha visto la partecipazione di un 
numeroso pubblico, ha previsto sia 
la presentazione nella sua versione in 
francese della mostra su “L’esilio dei 
valdesi” allestita dal Centro Culturale 
Valdese sia due interventi molto par-
tecipati dal pubblico: uno su “episo-
di della storia valdese nel Luberon”, 
tenuto da Jean Mathiot e da Jéremy 
Durand, e uno della presidente della 
Fondazione Centro Culturale Valde-
se di Torre Pellice, Erika Tomasso-
ne, su “L’attualità delle chiese val-
desi in Italia”. Un’occasione quella 
del Festival du livre per parlare della 
storia dei valdesi attraverso i secoli, 
ma anche del territorio transfron-
taliero oggi, visto che L’Argentiere 
-la-Bessée è stata luogo di presenza 
valdese ed è situata proprio al di là 
del l’attuale confine italo-francese.

Nell’autunno 2015 nella regione 
della Drome, si è tenuta una seconda 
manifestazione che ha visto «Les Vau-
dois du Piémont» come protagonisti. 
Intorno alla storia valdese infatti si è 
articolata la quinta edizione dell’in-

I valdesi in Francia

contro Voix d’Exils, manifestazione 
che si sviluppa annualmente intorno 
all’itinerario culturale “Sulle stra-
de degli ugonotti e dei valdesi”. Un 
percorso quello del 2015 che gli orga-
nizzatori hanno voluto legare in parti-
colare all’esilio dei valdesi del 1687 e 
parallelamente alla riflessione su cosa 
è oggi la migrazione e l’esilio con mi-
gliaia e migliaia di persone che arriva-
no in Europa in cerca di asilo. I diver-
si momenti organizzati (incontri, mo-
stre, spettacoli, passeggiate storiche) 
hanno così “viaggiato” sempre sul 
doppio registro della storia e dell’at-
tualità, della riflessione che trova le 
sue radici nella memoria, ma che non 
può non confrontarsi con il presente e 
l’attualità. Due occasioni importanti, 
quelle del Festival du livre e di Voix d’e-

xiles in un percorso come quello della 
Fondazione Centro Culturale Valdese 
fatto di momenti di incontro e con-
fronto, di conoscenza e di riflessione. 

In occasione dell’incontro nel-
la Dromein, in val Germanasca si è 
costituita una corale, che nel corso 
della manifestazione francese al “Do-
maine de Damian” ha tenuto un con-
certo, affiancato anche dalla corale 
dei Pays de Bourdeaux; la corale è poi 
anche intervenuta al culto che si è te-
nuto il giorno successivo a Dieulefit.
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Il Centro Culturale ha offerto 
anche quest’anno numerose occasioni 
di formazione a pubblici eterogenei. 
Oltre agli appuntamenti consueti 
(Giornata teologica Miegge in agosto, 
Incontro sulla Riforma il 31 ottobre, i 
corsi di francese e occitano legati alla 
tutela sulle lingue minoritarie), e quelle 
incentrate sul patrimonio conservato 
presso la Fondazione (collezione 
Paolo Paschetto, collezione di armi 
del museo, corsi per guide ai musei, 
ecc.), altre attività si sono svolte in 
collaborazione con enti del territorio.

È il caso della mostra esposta in 
marzo e aprile e curata dalla Casa 
per anziani e disabili “Rifugio Re 
Carlo Alberto”, con il titolo “Il 

cerchio dell’Alzheimer. Immagini e parole 

sull’evoluzione del lavoro con i malati 

di demenze”; in concomitanza alla 
mostra presso il Comune di Torre 
Pellice, che ha esposto in estate e 
autunno una ricca collezione di 
artisti uruguayani presso la Galleria 
Filippo Scroppo, è stata riallestita 
nel museo etnografico la mostra 
fotografica di Lorenzo Mascherpa, 
di scatti nelle comunità valdesi di 
Uruguay e Argentina. In primavera 
due “giornate a porte aperte” sono 
state dedicate all’incontro con gli 
operatori turistici, prima in val 
Germanasca e poi in val Pellice, 
offrendo collaborazione, materiali, 
visite gratuite e informazioni sulla rete 
museale valdese; analoga iniziativa è 
stata ripresa in autunno, dedicata ad 
insegnanti delle scuole del circondario. 
Insieme alla CSD-Diaconia Valdese, 
in alcune classi dell’Istituto turistico 

“Alberti-Porro” di Pinerolo e 
dell’Istituto Comprensivo “Piossasco 
II”, è stato curato un percorso sui 
temi dell’accoglienza, dei diritti, 
della libertà, a partire dalla storia 
valdese per arrivare all’attualità; il 
lavoro con i ragazzi ha dato vita a due 
cortometraggi che sono stati proiettati 
durante la festa del Centro culturale il 
21 giugno. Il 20 giugno – in occasione 
dei trent’anni de “la beidana” - si 
è organizzato un pomeriggio di 
riflessione sul lavoro fatto dalla rivista 
sul territorio nel corso degli anni. 

Il Centro culturale prosegue 
inoltre la collaborazione con progetti 
territoriali quali la Mappa Eco-
solidale del Pinerolese, il sito internet 
invalpellice.it, e le numerose attività 
intorno alla promozione dei percorsi 
dell’Esilio e del Rimpatrio.

Attività culturali

ATTIVITÀ CULTURALI NEL 2015
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VERSO IL 2017

Un nuovo volto per il nostro edificio  

L’anno appena iniziato sarà mol-
to importante per il nostro edificio; a 
partire dal  mese di marzo sono infat-
ti in programma una serie di lavori 
edili che cambieranno l’aspetto del-
lo stabile o, meglio, lo riporteranno al 
suo stato originario!

La Tavola Valdese, proprietaria 
dell’immobile, ha programmato un 
importante finanziamento per altret-
tanto importanti e non più rinviabili 
opere di restauro. 

Un ponteggio metallico avvolgerà 
l’edificio sino al prossimo autunno: 
certo sarà un ponteggio (speriamo) 
un po’ diverso da quello visibile nella 
foto d’epoca...

L’immobile, costruito su progetto 
dell’ Ing. Arch. C. Decker, nel secon-
do decennio del XX secolo, al fine di 
onorare i caduti della guerra mondia-
le 1915-1918 e inaugurato nel 1922, è 
stato sottoposto nella sua lunga sto-
ria a parecchie opere. 

Infatti nel 1988 si ebbe un primo 
restauro, seguito poi da diversi lavori 
di riadattamento delle sale e dei lo-
cali. Nel corso dell’ultimo ventennio 
il fabbricato è stato recuperato e ria-
dattato, soprattutto con opere di si-
stemazione interna ed impiantistica e 
esternamente furono realizzate le due 
scale esterne (uscite di sicurezza), la 
rampa di accesso collocata sul lato a 
a nord e il corpo di edificio ospitante 
l’ascensore.

Il progetto attuale, reso possibile 
grazie al nulla osta della Soprinten-
denza ai beni architettonici della 
Regione Piemonte, si propone di in-
tervenire su alcuni importanti aspetti.

Le facciate esterne dello stabile 
risultano ancora quelle originarie del 
1922 e si presume che non abbiano 
mai avuto alcun restauro. Le facciate 
sono realizzate con intonaco colora-
to e sono poi presenti numerosi or-
namenti e fregi realizzati con strato  
in marmorino riportato sulla base di 
intonaco sottostante, ad oggi molto 
deteriorati. 

Attualmente le facciate evidenzia-
no forti dilavamenti, in particolare 
delle parti in marmorino che dilavan-
do hanno “sbiancato” grandi porzioni 
degli intonaci sottostanti; i fregi pre-
senti sulla facciata ad ovest e sulla tor-
retta verso Nord sono molto rovinati 
ed andranno “ripresi” con identico 
materiale, mentre le parti in colore 
bruno verranno ricoperte con speci-
fiche tinteggiature in identico colore.

Le opere di restauro verranno 
eseguite dalla ditta Aristea dell’Ar-
chitetto Pierangelo Ronfetto di Torre 
Pellice.

Originariamente il manto di co-
pertura dello stabile, visibile in vec-
chie fotografie d’archivio, fu realizza-
to in losette in fibro-cemento; tale co-
pertura fu completamente eliminata a 
metà degli anni ’60 del secolo scorso, 
sostituita da tegole in cemento; nel 
corso di quell’intervento fu rinforzata 
la travatura portante in legno, strut-
tura lignea ancora oggi ottimamente 
conservata. Attualmente queste tego-
le risultano essere diventate piuttosto 
porose e molto fragili, e soggette a 
numerose rotture ad ogni ciclo annua-
le di gelo e disgelo.
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VERSO IL 2017

Il presente progetto prevede la 
completa sostituzione del manto, uti-
lizzando degli elementi in klinker, in 
colore grigio “losa”, tinta più armo-
nizzata con le coperture in lose di 
pietra di Luserna degli attigui edifici 
storici del “quartiere valdese”.

Oggi non è presente alcun strato 
isolante nel sottotetto dell’edificio: 
il progetto prevede la posa di un’ade-
guato strato in materiale coibente.

Gli uffici presenti nella manica 
centrale verso sud, al piano terreno, 
sono riscaldati a mezzo di ventil-
convettori a gas metano, a “scarico 
bilanciato”. Il progetto prevede la 

sostituzione di questi elementi con 
una serie di radiatori ad acqua, col-
legati con la esistente caldaia a meta-
no a condensazione, utilizzata per il 
resto dello stabile. Questa operazione 
dovrebbe consentire (in abbinamento 
alla sostituzione dei vecchi serramen-
ti) un discreto risparmio sul piano 
energetico.   

Le opere edili verranno eseguite 
dall’ Impresa del Geometra Giorgio 
Armand-Pilon di Torre Pellice.

Inoltre, si intende completare l’o-
pera di sostituzione dei serramenti 
per la gran parte ancora risalenti alla 
costruzione dello stabile. I nuovi ser-
ramenti saranno realizzati in legno, 
con laccatura in tinta avorio, dotate 
di vetrocamera isolante con cristalli di 
sicurezza e basso emissivi. Le avvol-
gibili attuali, in legno, molto deterio-
rate e non recuperabili, verranno so-
stituite con nuove in alluminio, con 
palette coibentate, e dotate di apertura 
motorizzata al fine di agevolarne l’uti-
lizzo e preservarne l’usura.

Tali opere verranno eseguite dalla 
ditta di Falegnameria e Serramenti 
Silvio Falco di Luserna san Giovanni.

L’intervento e stato progettato a 
“quattro mani” dall’Architetto Luca 
Manfren e dal Geometra Doriano 
Coïsson, che dirigeranno i lavori e co-
ordineranno i tre lotti anche in termi-
ni di sicurezza.

La speranza è che l’edificio possa 
presentarsi nel suo antico splendore in 
occasione del 500° anniversario della 
Riforma Protestante del 2017.

Ponteggi del 1922 - Foto Archivio 
Fotografico Valdese
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Doni alla biblioteca
Gabriel Audisio (Aix-en-Provence); Giovanni Antonio Colangelo (Belliz-

zi, Salerno); Donato Mazzarella (Bordighera); Alma Fornerone (Bricherasio); 
Circolo il Convivio (Castiglione di Sicilia, CT); Vincenzo Tedesco (Catania); 
Violeta Davyt Bertinat (Colonia Valdense, Uruguay); Società per gli studi sto-
rici archeologici e artistici della Provincia di Cuneo; Dora Bognandi, Valdo 
Spini (Firenze); Italo Pons (Genova); Hanswalter Goll (Jenins, Svizzera); Al-
bert de Lange (Karlsruhe); Chiesa Metodista di La Spezia (La Spezia); Bruna 
e Rino Caffarel, Giorgio Ceriana, Famiglia Ferrando, Daniele Mazza, Valter 
Tomasini, Lisa Zaldera (Luserna San Giovanni); Mario Falchi, Kabbalah Cen-
tre Italia (Milano); Horst Schinzel (Monaco di Baviera); Istituto italiano per gli 
studi filosofici (Napoli); Yutaka Arita (Osaka); André Honegger (Parigi); Ser-
gio Eynard, Etta Pascal, Ettore Peyronel (Pinerolo); Vito Gardiol (Prali); Ca-
therine Spanu (Pramollo); Giovanni Bogo (Promontogno, Svizzera); Bibliote-
ca di Storia Culture Religioni – Sapienza Università di Roma, Evelina Girardet 
(Roma); Sandra Ribet (San Germano Chisone); Antonio De Rossi (San Secon-
do di Pinerolo); Claudio Ciarlo (Sardigliano, AL); Associazione La Cerchia, 
Marco Brogi, Dino Carpanetto, Claudiana editrice, Compagnia di San Paolo, 
Consiglio Regionale del Piemonte, Eugenio Garoglio, Luca Gibello, Filippo 
Maria Giordano, Daniele Jalla, Luca Maria Negro, Nicoletta Pinna Pintor, 
Gelsomina Spione (Torino); Tavola Valdese (Roma – Torre Pellice); Gabriel-
la Ballesio, Mario Berutti, Giorgio Benigno, Renato Coïsson, Aldo Comba, 
Fernanda Comba, Laura Eynard, Daniela Fantino e Marco Baltieri, Famiglia 
Giampiccoli, Gabrio Grindatto, Famiglia Henking, Giorgio Matheiu, Sergio 
Nisbet, Sandra Pasquet, Bruna Peyrot, Delia Revel Bert, Maria Chiara Spallic-
ci, Daniele Tron (Torre Pellice); Vittorio Chiaffredo Bruno, Ines Pontet (Villar 
Pellice); William Jourdan (Vicenza); Library of  Congress (Washington).

Doni al museo
Daniele Jalla (Torre Pellice); Mario Falchi (Luserna San Giovanni; 

Giovanni Comba (Torre Pellice); Germana Colombo Jouvenal; Daniel Ladriere 
(Sceaux, France); Goffredo Albarea Palermo (Sanremo); Enzo Belforte 
(Torino); Marcella Jouve (Torre Pellice); Renato Coisson (Torre Pellice); Elena 
e Maria Peyrot (Genova); Aurora Paschetto (Prarostino); Toti Rochat; Eugenio 
Garoglio; Gabriella Ballesio; Roberto Rochon (Pinerolo).

Doni in denaro
Giancarlo Benech; Freddy Leger (American Waldensian Society, USA); 

Frederick & Elizabeth Myers (American Waldensian Society, USA); Elroy & 
Dorothy Nieweg (American Waldensian Society, USA); Chiesa Protestante di 
Monthey (Svizzera); Chiesa Protestante di Rutesheim (Germania)

Ringraziando sentitamente per i doni ricevuti, 
ricordiamo chi volesse sostenerci finanziariamente che può farlo in vari modi:
- doni, erogazioni liberali deducibili, donazioni, lasciti;
- otto per mille e cinque per mille dell’Irpef.

Doni nel 2015

COME VIVE IL CENTRO
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Museo: 
Enrico Agliotti, Emanuele Bas-

si, Paola Campasso, Popi Campasso, 
Stefano Careglio, Lucilla Coisson, Ro-
berto Davit, Annette Gerland, Luisa 
Griglio, Anny Gonnet, Juliane Kahn, 
David Milne, Anna Negrin, Ludovi-
ca Oddenino, Bruna Paone, Roberta 
Peyrot, Carlo Ricca, Ilenia Plavan.

Biblioteca:  
Bruno Bellion, Mario Berutti, 

Emanuele Bosio, Daniela Fantino, 
Enrico Fratini, Vanda Peyrot, Gloria 
Rostaing, Valter Tomasini, Giorgio 
Tourn, Daniele Tron.

Stabile e impianti: 
Doriano Coïsson

Segreteria:
Annalisa Gregoretti

Grazie!

VOLONTARI NEL 2015

Il Centro culturale valdese si occupa da statuto di conservare, tutelare e 
promuovere la cultura valdese e protestante in Italia, attraverso mezzi e colla-
borazioni che sarebbe impossibile qui enunciare nella loro completezza.

Per far questo si avvale di un gran numero di persone che nel tempo hanno 
contribuito a dare idee e hanno sostenuto materialmente le iniziative nella loro 
organizzazione in maniera volontaria.

Queste persone ricevono a loro volta dal Centro formazione e strumenti di 
studio e ricerca. In questo modo negli anni si è venuta a creare una fitta rete di 
relazioni e di scambi.

Anche nel 2015 sono stati molto numerosi coloro che hanno lavorato con 
noi, sia pur in maniera occasionale: è impossibile qui ringraziare tutti e tutte. 
Siamo tuttavia sempre molto riconoscenti per ognuno di questi apporti.

«La beidana» – Redazione: 
Simone Baral, Micol Long, Aline 

Pons, Ines Pontet, Manuela Rosso, 
Samuele Tourn Boncoeur, Sara 
Pasquet.

 
Distribuzione: 
Giorgio Benigno, Carlo Baret

Guide e collaboratori del “Sistema 
museale eco-storico delle valli valdesi”:

Ebe Balma, Tatiana Barolin, 
Bruno Bellion, Sandro Bellion, Paola 
Campasso, Adriano Chauvie, Gisella 
Favout, Jennj, Fraschia, Silvia Gardiol, 
Annette Gerland, Amalia, Geymet, 
Silvia Geymet, Anny, Gonnet, Marco 
Grill, Juliane Kahn, Marilena Long, 
Daniela Melli, Rolande Moinat, Kurt 
Müller, Simone Odino, Susy Pascal, 
Claudio Pasquet, Pierino (museo 
Rodoretto), Toti Rochat, Alice Servi, 
Karola Stobäus, Erika Tomassone, 
Claudio Tron, Giuliana Tumminello .
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

Alcuni appuntamenti nel 2016

MOSTRE 
Mostra sulla collezione di abiti del 

Museo valdese (giugno-agosto);
Le bandiere del Museo valdese 

(settembre-novembre).

Sala Paschetto:
La collezione Paschetto della Tavola 

Valdese (febbraio-maggio).

“Una fi nestra su....”:
In occasione del 25 aprile  mostra 

sul “Comitato Pace Internazionale” 
(aprile-maggio).

“Una fi nestra sul... patrimonio 

culturale valdese. Curiosità dai depositi” 
- Il calamaio “cinese” di Cesare 
Beccaria e di Carlo Botta (giugno-
agosto).

L›eredità della Riforma. Il culto e 
il canto nelle Chiese valdesi (ottobre-
dicembre).

TUTELA DELLE MINORANZE 
LINGUISTICHE STORICHE

Attività di “sportello linguistico” 
presso la Fondazione Centro Culturale 
Valdese;

Corsi di francese e di occitano 
(Primavera e autunno, in val Pellice e in 
val Germanasca);

Semaine du français: incontri e 
attività in lingua francese (marzo, val 
Pellice e val Germanasca).

GIORNATA DEL CENTRO 
CULTURALE VALDESE

Apertura gratuita della Fondazione 
(archivi, biblioteca, museo), con 
accompagnamenti e animazioni; 
presenza di banchi libri e oggettistica 
(19 giugno).

INCONTRI E SEMINARI
Seminario sulla Riforma: nel mese 

di maggio presso la Biblioteca. 
“Giornata teologica Giovanni 

Miegge” (19 agosto, Aula Sinodale).

FORMAZIONE E VISITE
Formazione per guide volontarie ai 

musei e luoghi storici del Sistema museale 
(gennaio-maggio approfondimenti; a 
ottobre il nuovo corso base);

Serate di approfondimento sulla 
storia valdese, la teologia protestante, 
la cultura locale: gennaio-marzo 
appuntamenti dei «Dopocena con la 
storia» e ottobre-dicembre incontri sul 
tema «Riforma» presso il Centro (in 
maggio   serate in val Germanasca).

Animazioni e laboratori per bambini 
e famiglie: teatro delle ombre (durante 
l'anno), disegnamo l'arte (domenica 2 
aprile);

Giornata porte aperte per operatori 
turistici locali (maggio) e per insegnanti 
(settembre).

PASSEGGIATE STORICHE
Escursioni e passeggiate sul 

territorio, alla scoperta di luoghi e storie 
locali, accompagnati da volontari e 
volontarie del Sistema museale valdese 
(giugno-settembre, val Pellice, valli 
Chisone e Germanasca, val Susa).

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ DI 
STUDI VALDESI – Torre Pellice

23 agosto  – Serata pubblica 
2-3-4 settembre  – 56° convegno 

di studi – «Predicazione e repressione: 
letteratura religiosa e processi», Casa 
Valdese.

Per informazioni, consultare il sito: 
www.fondazionevaldese.org e la pagina 
fb: FondazioneCentroCulturaleValdese


