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La Fondazione Centro Culturale Valdese, nata nel 1989, 
gestisce il Museo valdese e la Biblioteca valdese, oltre al resto 
del patrimonio in dotazione di carattere artistico, documentario, 
archivistico, fotografico.
Organizza durante tutto l’arco dell’anno attività rivolte a pubblici 
diversi ed eterogenei, provenienti dal territorio circostante, dal 
Piemonte, dall’Italia e dall’estero.
La Fondazione è dotata – oltre che di un sito internet – di un 
canale youtube, di pagine facebook, instagram, twitter.

3 luglio
ore 15-17,30 Torre Pellice – Museo Valdese – Apertura 

straordinaria
ore 16:00 Laboratorio per bimbi e bimbe dai 5 ai 10 anni, 

legato alla mostra “Intagli Alpini. Legni decorati 
fra Valli valdesi e Queyras” (su prenotazione al n. 
0121950203; il.barba@fondazionevaldese.org). 

ore 18:00 Concerto: La Harpe Enchatèe, Recital di musica 
e poesia. A curadi Sara Terzano arpa con letture 
del Circolo LaAV di Torre Pellice. Organizzato 
dall'Associazione Musicainsieme e Scuola di Musica 
Intercomunale della Val Pellice.

27 luglio
ore 11:00 Massello – Museo scuola della Balsiglia – 

nell’ambito del Festival Librario “Pralibro”, 
presentazione del libro “Immagini di Resistenza. Le 
fotografie dal 1943 al 1945 del Comandante Ettore 
Serafino”, LarEditore 2020, con breve passeggiata in 
alcuni luoghi che sono stati soggetto delle fotografie.

21 agosto 
ore 15-18 Torre Pellice – Museo Valdese – Apertura 

straordinaria
ore 16:00 Laboratorio per bimbi e bimbe dai 5 ai 10 anni, 

legato alla mostra “Intagli Alpini. Legni decorati 
fra Valli valdesi e Queyras” (su prenotazione al n. 
0121950203; il.barba@fondazionevaldese.org). 

18 settembre 
ore 15-18  Torre Pellice – Museo Valdese – Apertura 

straordinaria
ore 16:00 Laboratorio per bimbi e bimbe dai 5 ai 10 anni, 

legato alla mostra “Intagli Alpini. Legni decorati 
fra Valli valdesi e Queyras” (su prenotazione al n. 
0121950203; il.barba@fondazionevaldese.org).

STORIE DI VITA PER LA VITA
Ciclo di incontri online sulla pagina facebook
e sul canale youtube della Fondazione
16 giugno – ore 17:30 – “Spiriti liberi. Quattro fedeli dalla 
vita spericolata” – Marzia Coronati
23 giugno – ore 17:30 –  “Martin Luther King” – Paolo Naso
30 giugno – ore 17:30 –  “Ursula Hirschmann. Come in 
una giostra” – Marcella Filippa
7 luglio – ore 17:30 – “L’impegno sociale, civile e politico 
del pastore Lucio Schirò” – Bruno Gabrielli
Dialogano con gli/le studiosi/e Bruna Peyrot e Davide Rosso, 
presidente e direttore della Fondazione CCV

SISTEMA MUSEALE ECO-STORICO
DELLE VALLI VALDESI
Passeggiate storiche
10 luglio a Pomaretto-Bovile (Scuola Latina)
24 luglio a Bobbio Pellice (Museo del Podio)
1 agosto a Fenestrelle (Torre)
28 agosto a Bobbio Pellice (Museo del Podio)
4 settembre a Bovile (Museo diaconesse)

Mostre a pannelli esposte in esterno
luglio e agosto
Angrogna – Le valli valdesi
Bobbio Pellice – L’Aquila del Refuge Napolèon al Colle della Croce
Campolasalza – L’Esilio dei valdesi
Pomaretto – Il pane quotidiano. Il cibo nelle valli valdesi
Rorà – Tempo di Chiese, tempo di osterie – Luoghi e memorie 
della realtà contadina
Torre Pellice – Da Valdo di Lione alla Chiesa Valdese (dal 1 giugno 
al 1 agosto); Il sentiero. Presentazione del Glorioso Rimpatrio 
attraverso i disegni del fumettista Andrea Tridico, autore de “Il 
sentiero”, Round Robin Editore (dal 2 agosto al 30 settembre).

MUSEO VALDESE – TORRE PELLICE
Aperture – Mostre – Visite Guidate
Visitabili presso la Fondazione
Giovedì, venerdì, domenica dalle 15 alle 18

Museo (storico, etnografico, deposito visitabile, torretta panoramica) 
Mostra “Intagli alpini. Legni decorati fra Valli valdesi e 
Queyras” 
Dal 13 maggio al 15 ottobre 2021
Mostra “Henri Arnaud: immagini di un valdese non 
valdese”
Dal 14 agosto al 30 novembre

“INTORNO AL MUSEO”
Da maggio a settembre – Ultima domenica di ogni mese
Visita guidata al tempio, all’aula sinodale e 
al quartiere circostante per piccoli gruppi, su prenotazione.

Info: Visite guidate, didattica e passeggiate storiche: Ufficio visite e servizi educativi tel. 0121 950203; e-mail: il.barba@fondazionevaldese.org
 Ingressi singoli al museo e alle mostre: Biglietteria tel. 0121 932179; e-mail: bookshop@fondazionevaldese.org
 Seminari e ogni altra informazione: Segreteria generale tel. 0121 932179; e-mail: segreteria@fondazionevaldese.org

www.fondazionevaldese.org


