
  

 

 

I Distretto – Valli valdesi 
Chiesa valdese di Bobbio Pellice 
12 marzo, ore 14,30-17 – Apertura del museo della scuola del Podio (loc. Podio).  
Chiesa valdese di Luserna San Giovanni 
12 marzo, ore 10 - Sala Beckwith (via Beckwith, 50), culto domenicale e racconto della storia e 
delle attività svolte nella Casa Valdese del 1905 in cui si trova la sala divenuta poi parte dell'Asilo 
valdese. 
Ore 17 - Presso il Tempio dei Bellonatti (via Beckwith, 49), concerto “S’il chante, q’il chante” e 
racconto della storia del tempio detto anche Tempio della Libertà.  
Asilo valdese per persone anziane di Luserna San Giovanni (via Beckwith, 48) 
6-17 marzo - mostra “Riforma Protestante e valdesi” presso il salone al piano terra. 
Chiesa valdese di Villar Pellice (viale I maggio 2) 
11 marzo, ore 18 presso il tempio – "Quando schiacci quel tasto…" Concerto d'organo: uno 
strumento da ascoltare e conoscere. Un viaggio dietro le quinte dell'organo della chiesa valdese di 
Villar Pellice insieme al maestro Walter Gatti. 
Fondazione Centro culturale valdese di Torre Pellice e Archivio della Tavola valdese  
(via Beckwith 3) 
11 e 12 marzo, ore 15-18 - Il Museo valdese sarà visitabile gratuitamente. 
11 marzo, dalle ore 16,30 

 Museo valdese: "Curiosità dai depositi". Visita al deposito del Museo con un 
approfondimento sull'erbario storico delle Valli valdesi creato nella seconda metà 
dell'Ottocento dal medico e botanico Edouard Rostan (1826-1895). 

 Biblioteca valdese: "Ogni libro è prezioso per chi lo cerca...". Curiosità e libri insoliti tra gli 
scaffali della Biblioteca ottocentesca. 

 Archivio della Tavola valdese: "Alle radici di una storia". Un percorso nell'Archivio della 
Tavola valdese per scoprire le carte legate all'attività botanica (e non solo) di Edouard 
Rostan. 

Ore 18,30 saluti e aperitivo. 
E' gradita la prenotazione chiamando il numero 0121-932179 o scrivendo a 
bookshop@fondazionevaldese.org 
Domenica 12, ore 16 - Visita guidata al Museo valdese e percorso dedicato ai bambini. 
Sistema Museale Eco-storico delle Valli valdesi: 
11 marzo, ore 14,30 Sala delle attività della Chiesa valdese di Rorà, in collaborazione con la Società 
di Studi Rorenghi e la Chiesa valdese di Rorà  - “Conoscere e conservare il passato per dargli un 
futuro: prendersi cura di archivi e documenti”, incontro con Sara Rivoira, Ufficio Beni culturali della 
Tavola valdese. 
12 marzo, ore 16 Scuola Latina di Pomaretto – “Conoscere e conservare il passato per dargli un 
futuro: quando gli oggetti museali raccontano un territorio”, dialogo tra Davide Rosso, Fondazione 
Centro culturale valdese, e Ilaria Testa, Ufficio Beni culturali della Tavola valdese. 



  

 

 

 
II Distretto – Italia Settentrionale e Svizzera 
Chiesa metodista di Bologna (via G. Venezian 1) 
25 marzo, ore 16 - “Architetture metodiste: il caso del Tempio di via Venezian di Bologna”, incontro 
pubblico in cui sarà presentato il tempio con la sua storia e la sua architettura; gli interventi degli 
specialisti saranno intervallati da momenti musicali e di dialogo con il pubblico. 
Chiesa valdese di Bergamo  
11 e 12 marzo, ore 9,30-12 e 15-18: Tempio aperto (via Roma 2) 
12 marzo, ore 16-17,30: “La presenza evangelica a Bergamo e il suo patrimonio”, percorso guidato 
nel centro della città bassa a cura del Centro Culturale Protestante (Palazzo Frizzoni - Tempio di 
via Roma - Sede del Centro Culturale Protestante - Chiesa di Santo Spirito dove studiò G. Zanchi) 
Chiesa valdese di Brescia (via dei Mille 4) 
11 e 12 marzo, per tutto il giorno: Tempio aperto con excursus sull’architettura dell’edificio, 
accenni alla spiritualità evangelica valdese e racconto della presenza dei valdesi-metodisti a 
Brescia. 
Chiesa valdese di Como (via Rusconi 21) 
4 marzo, ore 17 - Presentazione del libro “I valdesi a Como e il loro Tempio” di Andreas Köhn (e 
altri): il volume è dedicato alla ristrutturazione degli interni del tempio e della sala delle attività 
situati nel centro di Como. 
Chiesa valdese di Genova centro (via Assarotti 21/A) 
11 marzo, ore 10,30-12,30 - 15-17 - “Un tempio protestante sotto la Lanterna - La Chiesa valdese di 
Genova”. Tempio aperto con visita guidata e racconto della storia della chiesa e della comunità 
valdese di Genova. 
Chiesa metodista di Gorizia (via Diaz 18/A) 
12 marzo, ore 10,30-18: Tempio aperto e nel pomeriggio concerto con musiche e inni. 
Chiesa valdese di Milano (via S. Sforza 12/A) 
Da aprile a giugno, a martedì alterni - “Chiesa valdese: una storia di libertà religiosa” iniziativa 
dedicata al Tempio aperto e alla visita della mostra “Pacifismo, libertà, Europa”. Info aperture: 
segreteriamilanovaldese@fastwebnet.it  
Chiesa metodista di Omegna (via Fratelli di Dio 64) 
9 marzo, ore 10-12 e 14-17,30: Tempio aperto con visite guidate. 
Chiesa valdese di Torino (c.so Vittorio Emanuele II 23) 
11 marzo, ore 15-18  e 12 marzo, ore 10-12 – Tempio aperto con racconti sul tempio e i suoi arredi 
e  banco libri della Libreria Claudiana di Torino. 
Chiesa metodista di Verbania - Intra e Istituto Ecclesiastico Evangelico Metodista – IEEMI (c.so 
Mameli 19) 
11 marzo: ore 09.30-20.00 - Mostra storico fotografica “150 di Storia e impegno sociale evangelico 
a Intra”; ore 9.30-13 - Tempio aperto; ore 18-20 – Evento culturale e musicale “Le memorie 
Camminanti”, con Yovica Yovic e Alyosha Matella. 



  

 

 

Chiesa metodista di Vercelli-Vintebbio (via A. Bodo 18 - Vercelli) 
11 e 12 marzo, ore 16 – Inaugurazione della mostra sull’“Esilio dei valdesi a Vercelli e nel 
vercellese 1689-1687” (primo piano) e visita alla collezione di fotografie di scena del film “Valdesi 
un popolo di martiri” (piano terra) con intervento del direttore della Fondazione Centro Culturale 
Valdese Davide Rosso. 
Chiesa valdese di Verona (via Duomo angolo Via Pigna) 
11 marzo, ore 16-18,30 - “L’Arca di Noè”, laboratorio per bambini (5-11). 
12 marzo, ore 16-18,30 - Tempio aperto e visite guidate. 
 
III Distretto – Italia centrale 
Chiesa valdese di Firenze (via Micheli/ang. via Lamarmora) 
12 marzo, ore 15,30 - Tempio aperto con racconto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio 
e delle esigenze teologiche che ne hanno determinato i cambiamenti nel corso del tempo. 
Intermezzo musicale con l’esecuzione di alcuni pezzi della tradizione protestante. 
Il Gignoro Casa di riposo di Firenze (via del Gignoro 40) 
11 marzo, ore 15 e ore 16,30 - Visita guidata alla chiesa di san Bartolomeo al Gignoro a cura della 
dott.ssa Barbara Fedeli, mediatrice museale, con il supporto di operatori e operatrici della Casa e 
del Centro Diurno.   
Chiesa valdese di Lucca (via Galli Tassi 50) 
11 marzo, ore 10-13 e 15-18 - "Il ruolo della musica nella tradizione e nel cammino della riforma 
protestante". Tempio aperto con visite e ascolto di brani scelti dal repertorio di Bach. Nel 
pomeriggio dialogo con Giuseppe Farinella, esperto in musica del Barocco, sul tema musica e 
Riforma protestante. 
Chiesa valdese di Roma (piazza Cavour 32) 
I Valdesi a Roma: un patrimonio per la città - La presenza a Piazza Cavour: la Chiesa, la Facoltà di 
teologia, la biblioteca, la libreria, le abitazioni. 
10, 11 e 12 marzo, ore 10-20 – Tempio aperto con visite guidate a tema: storia dei valdesi, storia e 
arredi del tempio, vetrate, biblioteca della facoltà, libreria. 
In particolare: venerdì 10 alle ore 18:30, inaugurazione dei lavori di restauro e dell'illuminazione 
monumentale; sabato 11 alle ore 18:30, visita guidata dal prof. Paolo Ricca: "La storia della 
salvezza e la storia della Riforma in Italia in immagini, nella Chiesa di Piazza Cavour" e alle ore 
20:00, concerto con la partecipazione della Corale della Chiesa valdese di piazza Cavour, del Duo 
Emma Ascoli - Angela Picco e della soprano Seungyeon Ko, del gruppo "I solisti Roma" della Chiesa 
metodista coreana e dell'Orchestra ICNT. 
Per il programma dettagliato: www.chiesavaldesepiazzacavour.it/patrimonio 
Chiesa valdese di Roma (via IV Novembre 107) 
11 marzo, ore 15,30 – 19 – Tempio aperto e percorso di conoscenza centrato sui ruoli della musica 
e del canto nella tradizione valdese e protestante. Accoglienza con tè e dolci. 
12 marzo, ore 11 - Culto in comune con la comunità francofona. 

http://www.chiesavaldesepiazzacavour.it/patrimonio


  

 

 

12 marzo, ore 16 – 19,30 - Percorso di conoscenza sulla musica e il canto nella tradizione 
evangelica africana e a seguire “I Compositori della Riforma”, concerto per violino e pianoforte. 
Chiesa metodista di Roma (via XX Settembre/ang. Via Firenze). 
7-12 marzo, ore 10-18 - Esposizione della mostra sulla Bibbia "La Parola scritta", in collaborazione 
con la Società Biblica Italiana. 
11 marzo, ore 18.00 - Concerto nel tempio. 
 
IV Distretto – Italia meridionale 
Chiesa valdese di Catania (via Naumachia 20) 
"Tempio valdese aperto... dal 1890" 
11 marzo, ore 10-20: Tempio aperto con possibilità di visitare la mostra "Riforma protestante e 
valdesi".  
12 marzo, ore 10-22: Tempio aperto e alle ore 17,30 concerto, in collaborazione con il Centro 
Evangelico di Cultura “Giacomo Bonelli” di Palermo, del pianista Simone Ivaldi: Fantasia corale, 
musiche di Bach-Busoni, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Skrjabin. 
Chiesa valdese di Palermo (via dello Spezio 43) 
11 marzo, ore 18: Concerto, in collaborazione con la Biblioteca Navarria-Crifò della Chiesa valdese 
di Catania, del pianista Simone Ivaldi. Fantasia corale, musiche di Bach-Busoni, Mozart, Beethoven, 
Mendelssohn, Skrjabin. 
12 marzo, ore 16-18: Tempio aperto, visita guidata, informazioni, narrazioni e storie della 
comunità valdese di Palermo. 
Chiesa valdese di Riesi (via Faraci 63) 
11 marzo, ore 18-20: Visita guidata al Tempio, ad opera della scuola domenicale, attraverso l’uso 
di visori di realtà virtuale. Apertura della sala dell’archivio dove sono conservati i registri scolastici 
degli anni ‘30/’40. Lettura, con autore Ezio Fiorenza, di alcuni passi del libro “Una chiesa in 
cammino. I valdesi a Riesi, 1871-2021”. Ore 20-22, bazar di dolci con momento musicale. Apertura 
al pubblico del tempio e della sala dell’archivio.  
12 marzo,  ore 11, culto e a seguire agape comunitaria. Ore 16, riproposizione della visita del 
giorno precedente. 
Chiesa valdese di Taranto (via Gen. Messina 69) 
11 marzo, ore 18,45 - “Musica: un ponte tra Fede e Storia” - Concerto per violino, flauto traverso e 
chitarra classica: saranno intonati inni tratti dall’Innario cristiano. Prima dell’inizio saranno 
visitabili una mostra dedicata alla vita del Riformatore Giovanni Calvino, il pulpito (1894) 
restaurato e una raccolta fotografica sulla storia della Chiesa di Taranto. 
Centro Culturale Gian Luigi Pascale (Guardia Piemontese – CS) 
6-11 marzo - presso l’Istituto Comprensivo G. Cistaro esposizione della mostra “Cinquecento, 
Riforma e valdesi”; lezioni da parte degli insegnanti delle varie classi sulla storia dei valdesi di 
Calabria e della Riforma. Presso il Museo valdese e il laboratorio di tessitura (9,30-12,30 e 15-18) 
visitabili le mostre “Giovanni Calvino”, “Libertà religiosa in Italia”. 



  

 

 

12 marzo, ore 9,30 - raduno davanti Porta del Sangue per escursione guidata sui “Sentieri Valdesi”. 
Presso il Museo valdese e il laboratorio di tessitura (9,30-12,30 e 15-18) visitabili le mostre 
“Giovanni Calvino”, “Libertà religiosa in Italia” e “Cinquecento, Riforma e valdesi”. Negli stessi orari 
sarà possibile effettuare visite guidate nel centro storico. 
 
 
 


