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Ogni anno, il 31 ottobre le chiese protestan-
ti ricordano il momento simbolico dell’inizio 
della Riforma: l’a�  ssione delle 95 tesi di Mar-
tin Lutero sul portale della chiesa del castello 
di Wittenberg nel 1517. Dalla Riforma sono 
nate numerose chiese, che sono molto diverse 
tra loro ma hanno imparato a vivere in modo 
paci� co e fruttuoso la propria diversità. A To-
rino, in particolare, le chiese protestanti han-
no costituito negli anni un baluardo di plura-
lismo religioso e culturale.

Il Centro Culturale Protestante di Torino
vuole cogliere l’occasione del 31 ottobre per 
condividere con la cittadinanza la ricchezza 
culturale del mondo protestante. Si tratta di 
un patrimonio vastissimo e ancora poco co-
nosciuto in Italia.

Per questo, le iniziative sono pensate in modo 
da o� rire al pubblico un “assaggio” dei diversi 
aspetti essenziali della cultura protestante: la 
musica, il rapporto con la parola scritta e con 
le Scritture, la strenua difesa del pluralismo e 
della libertà di coscienza, ma anche l’impe-
gno per la protezione delle minoranze e degli 
emarginati. Da qui la scelta di accostare ai fe-
steggiamenti più consueti una tavola rotonda, 
organizzata dalla Chiesa valdese di Torino, sul 
tema particolarmente attuale e scomodo del 
rispetto dei diritti fondamentali nei Centri di 
Permanenza per il Rimpatrio.

Tutti gli eventi sono integralmente auto� -
nanziati, in parte con il contributo dell’Otto 
per mille valdese, e godono del patrocinio del-
la Città di Torino.

Il Centro Culturale Protestante è un’associa-
zione senza � ni di lucro, di cui fanno parte, oltre 
ai soci individuali, anche le chiese protestanti 
storiche di Torino e la libreria Claudiana.

Scopo del Centro Culturale è la promozione di 
iniziative di intaeresse culturale e sociale, 
non solo per di� ondere la cultura protestante e 
valorizzare il contributo che il Protestantesimo 
può dare alla società, ma anche per costruire 
momenti di confronto libero e plurale tra le 
istanze più signi� cative della cultura del nostro 
tempo.

Per diventare soci, non è necessario essere 
membri di una chiesa protestante: basta fare ri-
chiesta di adesione e versare la quota associati-
va, di persona presso la libreria Claudiana oppu-
re online seguendo le istruzioni presenti sul sito.  

Seguici su Facebook:
Centro Culturale Protestante di Torino



concerto 
Coro da Camera di Torino

diretto da Dario Tabbia

Il coro è attivo dal 2008: da allora ha registrato 
diversi cd, ha vinto numerosi premi naziona-

li e internazionali e alcuni tra i più importanti 
compositori italiani gli hanno dedicato proprie 
composizioni.
Il concerto è dedicato alla musica corale in-
glese dal Cinquecento a oggi: da Tallis, Byrd, 
Morley e Purcell, i cui nomi sono intrinseca-
mente legati alle vicende della Riforma e delle 
lotte religiose in Inghilterra, � no ai contempo-
ranei, passando per Villiers Stanford, Vau-
ghan Williams e Holst. 

concerto 
ensemble vocale

Novi Cantores Torino,
diretto da Marta Dziubińska

e Matteo Gentile

L’ensemble è stato fondato dagli attuali di-
rettori nel pieno della pandemia ed è inte-

ramente costituito da giovanissimi cantori e 
cantrici provenienti da vari gruppi corali tori-
nesi. 
Il programma è incentrato sulla musica sacra 
per coro a cappella, soprattutto nel mondo 
protestante. Naturalmente Bach, ma anche 
autori meno noti, come il polacco Wacław z 
Szamotuł (1520-1560), con alcune incursioni 
“ecumeniche”, da Čajkovskij a de Victoria.  

presentazione
in musica del libro
La musica e le riforme del 

Cinquecento
di Chiara Bertoglio

L’autrice, musicologa e teologa, o� re una 
panoramica della musica nel Cinquecento 

secondo le diverse impostazioni dei riformato-
ri e del Concilio di Trento, con una posizione 
sempre equilibrata ed ecumenica. 
Durante la presentazione l’autrice e il Coro 
Semincanto della chiesa valdese eseguiranno 
alcuni esempi musicali, tratti dalle diverse tra-
dizioni protestanti e cattolica del XVI secolo.

matinée
per organo

a cura di Walter Gatti

Walter Gatti è organista della chiesa val-
dese di Torino, esecutore e compositore 

apprezzato a livello internazionale. 
La matinée è un breve “aperitivo musicale”, of-
ferto dopo il culto con cadenza mensile. I brani 
vengono presentati con alcune note storiche 
e musicologiche, per favorire un ascolto con-
sapevole. Per il 31 ottobre, il programma sarà 
incentrato sul corale per eccellenza della festa 
della Riforma, Ein’ feste Burg ist unser Gott, 
dai forti contrasti presenti in musica e poesia.

tavola rotonda 
Dignità umana un princi-
pio universale, e nel CPR?

Il trattamento delle persone nel Centro di 
permanenza per il rimpatrio di Torino su-

scita molti dubbi da parte di addetti ai lavori 
e organizzazioni di difesa dei diritti umani, 
soprattutto dopo il tragico episodio di maggio, 
che ha sconvolto tutta la cittadinanza.
Partecipano alla tavola rotonda, organizzata 
dalla chiesa valdese di Torino: Amnesty Inter-
national, l’Ordine dei Medici, l’Associazione 
Mosaico, la Garante dei detenuti della Città di 
Torino e l’Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione. 

22ottobre
ore 21,00

venerdì 26ottobre
ore 21,00

martedì

24ottobre
ore 18,15

domenica

31ottobre
ore 11,45

domenica

29ottobre
ore 18,00

venerdì

Tutti gli eventi
si svolgono al

Tempio Valdese di corso 
Vittorio Emanuele II, 23. 

Per l’accesso è richiesto
il green pass.

Per dettagli e aggiornamenti 
visita il sito 

www.torinoprotestante.org


