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E cco il ricco programma della tredicesima
edizione di Pralibro. Venerdì !" alle !#
«Willy Jervis», spettacolo a cura del
Gruppo teatro della Chiesa valdese di
Pinerolo; sabato !$ alle #%,&' Pino Pace

presenta «Il giro del mondo in (' minuti», men-
tre alle #( «La senti questa voce?» incontro con
l’autore Giampiero Comolli che dialogherà con
Giuseppe Platone.

Domenica !% alle ##,&' «Voci di libri: storie di
libraie coraggiose» a cura di Matteo Eremo; a se-
guire alle #$ «Spazio bambini. A cavallo del ven-
to»; l’autrice Sonia Orfalian legge ai bambini una
fiaba armena.

Infine alle #( «La cucina d’Armenia» l’autrice
Sonya Orfalian dialoga con Lucia Cuocci.

Giovedì &' alle #$ Poggio racconta la seconda
guerra mondiale ai ragazzi; alle #),&' presenta-
zione della mostra «La Grande Guerra: storie e
memorie valdesi» a cura di Davide Rosso e Sa-
muele Tourn Boncoeur. Alle #( «La Grande
Guerra» (a cura del Gruppo Alpini) incontro con
l’autore Walter Cattoni.

Venerdì &# alle#( «La cucina valdese» con l’in-
tervento di Walter Eynard e Manuel Kromer.

Sabato # agosto alle #%,&' Francesca Borgarello
presenta «Mamme in Sol» mentre alle #( «Crisi
ambientale ed etica»: l’autrice Letizia Tomassone
dialogherà con Graziella Romano e alle !# con-
certo «Nelle ali di un Sogno» di Miguel Angel e
Lautaro Acosta. 

Domenica ! alle #(,#$ Elena Accati presenta
«Le Storie che non ti ho raccontanto» mentre al-
le !# Margherita Oggero presenta «La ragazza di
fronte». 

Lunedì & alle #%,&' Guido Quarzo legge da
«Preistorie di Città», ricordando Italo Calvino.
Alle #( «Il cerchio perfetto» presentazione e in-
tervento musicale a cura dell’autrice Ethel Onnis.
Alle !# Andrea De Benedetti presenta «La situa-
zione è grammatica» con Francesca Geymonat. 

Martedì " alle #( «Sui sentieri dei valdesi» in-
contro con l’autore Davide Rosso e alle !# Enrico
Pandiani presenta «Più sporco della neve». 

Mercoledì $ alle #( Libera Delemont presenta
«Gusto Leggerezza Metodo» e alle !# Silvia Bo-
nino con «La leggenda del re di Pietra». 

Giovedì % alle #( «A bottega dal maestro di
cazzeggio», incontro con l’autore Massimo Tallo-

ne mentre alle !',"$ anteprima musicale con
Marco Ghi e Lorenza La Jacona e per finire alle
!# Laura Pariani presenta «Questo viaggio chia-
mavamo amore».

Venerdì ) alle #( «La Rosa Bianca»: l’autore
Renzo Tibaldo dialogherà con Graziella Romano
e alle !# Pietro Bianucci presenta «Vedere, Guar-
dare».

Sabato ( alle #% inaugurazione della mostra di
Villa di Prali di Felice Cortese (Scorci e paesaggi
di Prali) mentre alle #( «Il Ragazzo dai capelli
bianchi» gli autori Piera Egidi e Giorgio Bou-
chard dialogheranno con Antonella Visintin e
Antonio Lesignoli. Alle !# omaggio a Sergio At-
zeni. 

Domenica * alle #% a Massello «Lascia che il
mare entri», presentazione a cura di Gisella Bein;
alle #( «Amrta, il nutrimento del cuore» (Lak-
smi), gli autori Hamsananda Giri, Elena Seishin
Viviani e Paolo Ribet dialogano con Giovanni
Romano e alle !# «Canzoni del vicinato» concer-
to con Enrico Manera e Tommaso Cerasuolo.

Lunedì #' alle #% «Spazio bambini. Laboratorio
di manualità» con Sandra Rizzi e Karola Stobäus
e alle !# «#' lettori per… Marcello Fois».

Martedì ## alle #) Chiara Lossani presenta «Le
ribelli di Challant» e alle !# Luca Bianchini pre-
senta «Dimmi che credi nel destino». 

Mercoledì #! alle #%,&' Paolo Nori presenta
«La bambina fulminante» e a seguire alle #( «La
perfection du plaisir»: l’autore Gianni Rigamonti
dialogherà con Mauro Belcastro e Sergio Velluto.
Alle !# concerto del duo cameristico «Bragal».

Giovedì #& alle #% Fulvia Niggi presenta «Dot-
tore ho il mal di mare». Alle #( Piercarlo Pazè e
Susanna Peyronel presentano «Riformati e catto-
lici nel Cinquecento» e alle !# Paolo Nori pre-
senta «La piccola battaglia portatile».

Venerdì #" alle #( «Pane quotidiano» la cucina
di Villar Pellice raccontata dall’autore Vittorio
Chiaffredo Bruno e Simone Ovart. Lunedì #) alle
#% «Spazio bambini. Laboratorio di manualità»
con Sandra Rizzi e Karola Stobäus mentre alle #(
Guido Quarzo legge da «Le città invisibili». Alle
!# Enrico Camanni presenta «Il fuoco e il gelo».
Infine martedì #( alle #( «Famiglie che accolgo-
no. Oltre la psichiatria» con le autrici Giorgia
Bles-Savoia e Catia Gribaudo. 

Gli incontri di Prali si svolgeranno nel tempio
valdese.

Pralibro Aperta la rassegnaPralibro Il programma della XIII edizione
Paola Schellenbaum

L a tredicesima edizione di
Pralibro si è aperta in una
giornata di mezza estate –

sabato #( luglio – in un’atmosfera
particolarmente intensa volta a ri-
cordare persone che non sono più
tra noi ma che continuano ad es-
sere presenti nella memoria. La
corale valdese ha aperto con tre
inni e il moderatore Eugenio Ber-
nardini ha ripreso nel suo inter-
vento le parole dell’ultimo inno
cantato in francese «frères ne
pleurez pas» che invita a non ri-
manere nel pianto ma ad affidarsi
all’amore del Dio vivente nella
consapevolezza che «sia dunque
che moriamo o che viviamo, sia-
mo del Signore» (Romani #", ().

Ogni relatore è stato invitato a
ricordare una persona da poco
scomparsa e l’intera comunità di
Pralibro si è stretta intorno ai pa-
renti e agli amici di Felice Cortese,
Luca Rastello, Franco Giampiccoli
e Caterina Dupré che aveva attiva-
mente partecipato negli anni scor-
si: questa edizione di Pralibro è a
loro dedicata. E a vent’anni dal
massacro di Srebrenica, Marghe-
rita Laterza ha letto un brano ad
alta voce da «La guerra in casa» di
Luca Rastello ad introduzione del-
la giornata dedicata a «Un’Italia
che legge e che ricorda». 

Assieme a «Una Torre di libri»,
questa è una di quelle manifesta-
zioni che non a caso hanno luogo
in questo angolo di Piemonte da
sempre legato al libro e alla lettura
e – ha aggiunto Bernardini – la
Tavola valdese è lieta di sostenere
queste iniziative attraverso i fondi
otto per mille perché l’educazione
è sempre stata vissuta nelle valli
valdesi come un diritto verso
l’emancipazione e un impegno alla
responsabilità personale. Approc-
cio da salvaguardare non per ar-

roccarsi sulla propria identità ma
per aprirsi agli altri attraverso la
riflessione che scaturisce dalla let-
tura meditata, alimentata dal dia-
logo e dal confronto con chi è di-
verso. Anche Giuseppe Laterza –
che ritorna a Prali ogni anno, que-
sta volta accompagnato dalla figlia
– si è soffermato sulle identità
aperte alla complessità che scatu-
riscono dall’incontro tra le cultu-
re: la realtà non è mai descrivibile
solo a tratti netti ma va analizzata
e scoperta nelle sue contraddizio-
ni e nel pluralismo di prospettive
diverse che si incontrano e si
guardano con curiosità e – talvol-
ta – si scontrano. È un’identità
plurivoca che non cessa mai di in-
terrogarsi attraverso i libri. 

Altri interventi hanno riaffer-
mato la necessità sempre attuale
di gettare ponti – come ha ricor-
dato Rocco Pinto – affinché spazi
di dialogo possano invogliare a
leggere e Sara Platone ha aggiun-
to che ogni anno a Pralibro si af-
fronta una «mission impossible»
che vede tanti lettori e lettrici
scambiarsi consigli di lettura.
Questo rende Pralibro una comu-
nità variegata e c’è anche chi sale
apposta dalla pianura per parteci-
pare a questo esercizio democra-
tico che allarga la mente, nutre lo
spirito e ristora l’anima. Prali è un
posto speciale e ogni anno diven-
ta una grande libreria che per-
mette di immaginare diversi piani
di realtà che – incontrandosi –
fanno crescere e maturare.

In chiusura Giuseppe Culicchia
ha letto alcune pagine tratte dal
suo libro «Torino casa mia» fa-
cendoci scorgere un’altra sfaccet-
tatura di Pralibro: sapersi interro-
gare sul rapporto tra città e mon-
tagna non più come mondi sepa-
rati e distanti ma come realtà in
comunicazione e trasformazione.

Dal !" al !# luglio i giardini di piazza Mu-
ston a Torre Pellice ospiteranno la festa
di Sinistra Ecologia e Libertà; ogni sera
un dibattito alle $%, cena alle $&,"' e uno
spazio musicale alle !$. 
Giovedì !" il dibattito sarà su «Sanità
senza vincoli di bilancio: sogno di un as-
sessore in una sera di mezza estate…:
una sanità non schiava dei tagli, ma nep-
pure sprecona». Il diritto alla salute non
significa necessariamente un ospedale
sotto casa, ma l’art. "! della Costituzione
non è un optional. Passare da vincolare la
sanità ai bilanci a vincolare i bilanci alla
sanità. 
Intervengono Antonio Saitta, assessore
regionale alla Sanità, Danilo Mourglia,
medico di medicina generale , Mimmo

La Cava della Segreteria Provinciale Fun-
zione Pubblica Cgil.
Dopo cena, musica con ballo liscio.
Venerdì !(, dibattito: «Città metropolita-
na, unione di comuni… fusione di comu-
ni? Quali prospettive per la valle». Inter-
vengono Domenico Carretta, consigliere
della Città Metropolitana, sindache e sin-
daci della valle, Enzo Sorbino di Sel re-
gionale. 
Dopo cena, serata occitana con i Triolet.
Sabato !) luglio si discuterà di geo-poli-
tica del Medio Oriente. «Chi trae vantag-
gio dal conflitto Israele-Palestina, dalle
lotte fra etnie, dal disordine violento
dell’integralismo dell’Isis?»
Ne discutono Mostafa El Ayoubi giornali-
sta, caporedattore della rivista Confronti,

Yoosef Lesani, esule, presidente di «Iran
Democratico», Arturo Scotto, capogrup-
po Sel alla Camera dei Deputati. 
Segue serata di pizzica e taranta a cura
dell’associazione «Balancè».
Domenica !# luglio tavola rotonda: «Uo-
mo, donna o quello che mi sento, l’indi-
cazione di genere come paradigma di un
nuovo modo di intendere i diritti civili». 
Interventi di Monica Cerutti, assessora
regionale alle Pari opportunità e Diritti
civili, Luca Negro, pastore e direttore del
settimanale Riforma-Eco delle Valli Valde-
si ,  don Franco Barbero, animatore di
gruppi e di comunità cristiane di base.
Dopo cena serata di musica danzante an-
ni ’#'-’%'-’*'... e oltre con Marina music
group. Alle !! estrazione premi lotteria.

Torre Pellice La festa di Sinistra Ecologia e LibertàNELLE CHIESE VALDESI

Samuele Revel

U na radiosa giornata di sole ha ac-
compagnato i volenterosi cammina-
tori che si sono ritrovati nel pianoro

del Colle della Croce per il tradizionale
culto. I pastori Vanni Musi e Gregorio Ple-
scan hanno accolto i partecipanti. Proprio
Musi, pastore a Briançon, ha tenuto il cul-
to non rispettando così l’alternanza che
prevede che un anno sia la parte francese e
l’anno dopo quella italiana a occuparsi del-
la meditazione. Questo «strappo alla rego-
la» è stato effettuato perché Musi era al
suo ultimo «Colle della Croce» dal mo-
mento che a breve si trasferirà ad Antibes.

Plescan invece, come da tradizione ha par-
lato nel pomeriggio sulla sua esperienza
negli Stati Uniti d’America. 

Le chiese delle valli, soprattutto della val
Pellice (il primo Circuito) erano discreta-
mente rappresentate nonostante i numeri
non troppo elevati. La salita dalla parte ita-
liana è sicuramente impegnativa (##'' me-
tri da Villanova, piccola borgata dove si la-
scia l’auto oppure dal Pra dove si può arri-
vare pagando un pedaggio sempre in auto
e i metri diventano %'') e questo scoraggia
i meno allenati e le persone più anziane.
Ma sono proprio loro a tenere in vita que-
sto momento di incontro, mentre le gene-

razioni più giovani sono poco presenti. 
Sicuramente molto apprezzata è stata la

presenza di un piccolo ma gioioso e volen-
teroso gruppo dei «Trombettieri della Val
Pellice» che oltre al normale peso dello
zaino si sono caricati gli strumenti musi-
cali, ma gli inni accompagnati da questo
suono hanno trovato un ottimo modo per
essere valorizzati. 

L’appuntamento è quindi nuovamente
per la penultima domenica di luglio del
!'#%, per il culto questa volta a cura di
Plescan, con la speranza che in molti sal-
gano al colle per questo momento di fra-
ternità e condivisione.

Colle della Croce 160 i partecipanti saliti ai 2300 metri del passo

ALTA VAL GERMANASCA: Domenica !# luglio,
alle $), riunione al Bessè su «L’antica parrocchia
Maniglia-Massello».
BOBBIO PELLICE: Domenica !# luglio, alle $),
alla scuola dei Cairus, sarà nostro ospite il past.
Davide Ollearo che, assieme al past. Plescan,
presenterà la sua esperienza negli Usa.
POMARETTO: Domenica !# luglio, alle $),
riunione estiva ai Faure.
PRALI: Mercoledì !& luglio, ore $(,"', riunione
quartierale a Villa.
Domenica !# luglio, alle &, culto a Fontane.
TORRE PELLICE: Domenica !# luglio alle ore $%,
nel tempio del capoluogo conferenza pubblica
su: «Teoria dell’evoluzione e fede» con Joachim
Langeneck (PhD Student all’Università di Pisa –
Dipartimento di Biologia) e Massimo Marottoli
(pastore valdese). 
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