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Salire su una montagna evoca grandi immagini 
e sensazioni profonde: dal monte Olimpo alla 
montagna di Mosè, tutte le grandi alture hanno 

sempre custodito tesori di saggezza per l’umanità. 
Per parlarvi della rassegna culturale di “Pralibro” 
parto dalla montagna, ovvero dal territorio. 
Percorrendo la strada che conduce a Prali, attraverso 
i suoi numerosi tornanti esposti sulle miniere di talco, 
dopo un’ultima curva, ecco che vi si spalanca davanti 
lo spettacolo grandioso della natura. È il vallone di 
Prali, una conca luminosa e ampia protetta dalle cime 
delle alpi Cozie: il nome deriva dall’occitano lî prâl, 
i prati. Tuttavia, entrando in Ghigo di Prali, questo 
impatto di grande respiro stride immediatamente 
con la cementificazione degli anni del miracolo 
economico che non ha risparmiato questo territorio.
Superando la piazza centrale di Ghigo e imboccando 
la strada che sale a sinistra del tempio valdese, 
si arriva a un singolare complesso architettonico, 
che s’inserisce in modo gradevole sui pendii della 
montagna: il villaggio di Agape. Venne edificato negli 
anni 1947/1951, con le pietre e il legname del posto, su 
progetto dall’architetto Leonardo Ricci e sotto l’impulso 
della predicazione del pastore valdese Tullio Vinay. 
Ancora oggi Agape (termine greco neotestamentario 
che indica l’amore di Dio per noi) è un vivace centro 
ecumenico internazionale, dove si può dialogare e 
riflettere su varie tematiche legate all’attualità politica 
e sociale, alle questioni di genere, alla spiritualità, al 
dibattito teologico, alla formazione a vari livelli.

Agape testimonia un percorso culturale e spirituale 
della zona, dove la vicenda valdese ha conosciuto 
pagine importanti. Come quella alla fine del XVII 
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secolo con il ritorno dei valdesi dall’esilio ginevrino, 
che riconquistarono proprio a Prali il loro tempio 
cattolicizzato. Valdesi e territorio hanno qui registrato 
momenti altamente significativi che sono ben 
documentati in quel piccolo, ma coinvolgente museo 
allestito nell’antico luogo di culto. 

Già nel XVIII secolo ogni frazione della vallata 
- oltre a Ghigo, Ribba, Giordano, Pomieri, Orgere, 
Malzat, Nido dell’Orso, Indiritti, Villa, La Maiera, 
Guardiola, Crosetto, Pomaifrè e Cugno1 - aveva un 
suo indice di scolarità. Nei lunghi inverni, le stalle 
erano luoghi di formazione culturale in un quadro di 
partecipazione alla vita ecclesiastica che forniva una 
buona conoscenza delle narrazioni bibliche. Più tardi 
sotto l’impulso del generale anglicano Charles John 
Beckwith, nell’Ottocento le scuolette di quartiere 
vennero “reinventate” e, all’imbocco della val 
Germanasca, sorse la scuola latina di Pomaretto, dove 
studiarono intere generazioni.

Questa premessa rapidamente schizzata è d’obbligo 
per capire dove la buona riuscita della rassegna 
letteraria affondi le proprie radici. L’humus culturale sul 
quale è cresciuta “Pralibro” ha una lunga e singolare 
storia.  

Ma in concreto, come e quando nasce l’idea di 
portare i libri e i loro autori o autrici a Prali?

Nel 2000, la val Germanasca era stata colpita 
da una drammatica alluvione che aveva investito 
l’intero territorio di Prali. Un tale nefasto evento 
aveva influenzato negativamente, per diverso 
tempo, gli umori dei pralini che avevano subito 
ingenti danni. Chi amava la valle sentiva l’urgenza 
di fare qualcosa per dare speranza alla popolazione 
profondamente abbattuta. Prali da sempre era stata 
luogo di villeggiatura invernale e estiva ma, con 
l’alluvione, la popolazione si stava  impoverendo 
non solo economicamente, ma anche spiritualmente.

1 Cfr. F. GIAMPICCOLI, 
J. Charles Beckwith: 

il generale dei valdesi 
(1789-1862), Torino, 

Claudiana, 2012, p. 41.
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Fu così che il pastore della locale chiesa valdese, 
Winfrid Pfannkuche, insieme al sindaco di Prali, 
Franco Grill, decisero di promuovere nuovi momenti di 
aggregazione. Vennero coinvolte le librerie Claudiana 
di Torino e Torre di Abele (del Gruppo Abele) per 
proporre momenti di riflessione, di sensibilizzazione, di 
confronto, di progettualità tra i residenti e i villeggianti.

L’estate del 2002 vide, così, nascere il progetto 
chiamato, da subito, “Pralibro”, dove Prali e libro, 
fondendosi, esprimono con forza il senso dell’iniziativa.

Il Salone del tempio valdese venne trasformato dai 
due librai storici Daniele Rostan e Rocco Pinto in una 
grande e inedita libreria.

Non si trattava e non si tratta, ancora oggi, soltanto 
di esporre e vendere libri ma, soprattutto, di proporre 
momenti di approfondimento su temi sociali, politici, 
storici, teologici.
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Sono tanti gli autori che in questi anni si sono 
avvicendati: tanti nomi di importanza nazionale e 
internazionale che hanno portato un loro contributo 
di pensiero, ogni volta significativo. Ogni estate a 
“Pralibro” si alternano circa trenta scrittori e scrittrici 
note nel mondo del romanzo, intellettuali, teologi, 
storici, musicisti, poeti, artisti.

In questo senso, la rassegna nel corso degli anni si 
è consolidata e, ormai, è diventata un appuntamento 
culturale fondamentale per Prali. La comunità da 
subito ha sostenuto la manifestazione, tanto che è 
capitato più volte che gli ospiti venissero accolti nelle 
case dei pralini.

La libreria, aperta sia al mattino sia al pomeriggio, 
dalla metà di luglio alla fine di agosto, vede la 
circolazione di adulti e di bambini, di villeggianti e 
di residenti. I librai accompagnano i frequentatori 
nella scelta dei libri, proponendo percorsi di lettura 
e guidandoli nella conoscenza degli scrittori. 
In questi quindici anni sono stati venduti circa 
sessantamila volumi, che se fossero posti uno vicino 
all’altro - ecco una bella immagine! - percorrerebbero 
l’intera lunghezza della val Germanasca. 

In una realtà montana, dove prevale la caratteristica 
del silenzio e dell’introspezione, predisporre uno 
spazio e un tempo per la lettura e il dibattito significa 
garantire atti di relazione e di confronto. 

Ogni estate si cerca di costruire un programma 
che susciti interesse, partendo dagli impulsi di quel 
pubblico che, nel corso degli anni, è cresciuto con la 
manifestazione.

È un pubblico tradizionalmente attento e disponibile. 
Esso partecipa alle molteplici e differenziate iniziative 
che si progettano intorno al libro, incontri con autori, 
dibattiti, riflessioni, reading, concerti e mostre. 
Non mancano laboratori creativi per i bambini.
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Ecologia, giustizia, spiritualità, educazione, attualità, 
sono alcuni dei temi più affrontati nel corso di questi 
quindici anni. Ma non sono mancate proposte dai 
contenuti più “esotici” come quello presieduto da 
monache induiste che, vestite con le loro classiche 
tonache arancioni, hanno attraversato la piazza di 
Prali sotto sguardi stupiti. O l’incontro con un coro 
bulgaro, quattro voci femminili che hanno allietato 
una serata con canti e tonalità particolari e inusuali 
per le orecchie dei montanari.

Ecco, “Pralibro”, in questo senso, vuole essere 
una finestra che si affaccia sul mondo per chi, dal 
mondo, viene a rifugiarsi nella tranquillità della val 
Germanasca.

Per un intero mese il tempio valdese si trasforma 
e diventa cornice di tale rassegna. Alla domenica, 
però, il tempio torna a essere luogo di culto e di 
preghiera. Questo luogo, nel quale si alternano realtà e 
spiritualità, sprigiona grande forza e ricchezza culturale 
nei confronti di coloro che lo abitano anche per breve 
tempo. Infatti, il saper coniugare ciò che è spirituale con 
ciò che è materiale, è indice del pensiero protestante 
che si muove in una prospettiva di laicità alla quale 
la libreria Claudiana tiene moltissimo. D’altronde, chi 
percorre le storie racchiuse nei libri della Bibbia, non 
può uscirne senza amare la storia dell’umanità, la 
narrativa, i temi della multiculturalità, della giustizia, 
della cura del creato. 

Insomma, la libreria Claudiana vuole mantenere la 
caratteristica tipica del mondo protestante che non 
scinde l’aspetto spirituale dalla quotidianità. Bibbia e 
giornale. La libreria cerca di mettere insieme il meglio 
della produzione libraria italiana, dalla narrativa alla 
teologia. In questo senso, la rassegna “Pralibro” vuole 
rivolgersi a tutti: a coloro che vogliono approfondire i 
temi di carattere religioso e a coloro che sono interessati 
ad altri temi. 
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L’Assemblea ordinaria della Società di studi valdesi

è convocata per sabato 21 aprile 2018,

alle ore 8:30 in prima convocazione 
e alle ore 16:30 in seconda convocazione 

presso l'Archivio della Tavola Valdese, 
in via Beckwith 3, Torre Pellice.

Ordine del giorno:

- elezione del presidente e del segretario dell’Assemblea
- approvazione del bilancio consuntivo 2017 della Società, con  
 relazioni del cassiere e dei revisori dei conti
- varie ed eventuali

Il Seggio

La significativa partecipazione, nel corso di questi 
quindici anni, alle varie iniziative proposte ci permette, 
oggi, di guardare al futuro che ci attende con fiducia.

“Pralibro” ha compiuto quindici anni ed è come 
un/a giovane che ha una freschezza e uno lo slancio 
verso un futuro entusiasmante.
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