FONDAZIONE CENTRO CULTURALE VALDESE
Il Centro culturale è nato nel 1989 in occasione del III centenario del ritorno in Piemonte dei valdesi dall’esilio
(Glorioso Rimpatrio). Nel realizzare questo progetto, la comunità valdese è stata mossa dall’intento di raccogliere il suo
ricco patrimonio di cultura, prodotto nei secoli, e permetterne la fruizione ad un più largo pubblico. Il Centro, costituito
nel 1991 come Fondazione, ha trovato sede nei locali dell’ex Convitto valdese. Ne costituiscono la struttura le seguenti
realtà:
la Biblioteca valdese, dotata di circa 96.000 volumi, 900 riviste terminate, 165 in corso, 250 cinquecentine, 550
seicentine, 1.500 Bibbie. È punto di riferimento qualificato per studiosi di storia evangelica, teologia protestante e storia
dell’evangelismo italiano;
il Museo, fondato nel 1889 e rinnovato nel 1939, nel 1974 e nel 1989, comprende due sezioni: storica ed etnografica.
Nello stesso edificio hanno sede:
la Società di studi valdesi, fondata nel 1881, dotata di una ricca biblioteca e di un interessante archivio promuove da
un secolo gli studi sul valdismo, con pubblicazione di un «Bollettino», della rivista «la beidana. Cultura e storia nelle valli
valdesi», di monografie, promozione di convegni annuali e ricerche;
l’Archivio storico della Tavola valdese conserva gli archivi delle Chiese valdesi, metodiste e battiste in Italia e
l’Archivio delle donne protestanti.
ORARI DI ATTIVITÀ

Via Beckwith 3 - 10066 Torre Pellice - C/c postale n. 34308106. C/c bancario n. 2135438 - Unicredit - Torre
Pellice.
SEGRETERIA:

dal martedì al venerdì: mattino 9-12,30; pomeriggio 14,30-17,30. Tel. 0121 93 21 79; E-Mail:
segreteria@fondazionevaldese.org.
VISITE GUIDATE - FORMAZIONE SERVIZI – EDUCATIVI - IL BARBA: l’ufficio organizza, su prenotazione, visite ai musei,
templi e luoghi storici delle valli valdesi: mattino 9-12,30; tel. e fax 0121 95 02 03; E-Mail:
il.barba@fondazionevaldese.org
BIBLIOTECA: martedì, mercoledì, giovedì, mattino 9,00-13,00, pomeriggio 14-18. Venerdì: mattino 9,00-13,00.
E-Mail: biblioteca@fondazionevaldese.org.
MUSEO STORICO-ETNOGRAFICO : aperto il giovedì, sabato e domenica 15-18; 1 luglio - 16 agosto tutti i giorni dalle
16 alle 19; chiuso in dicembre e gennaio. In altri orari o per visite guidate, informazioni e prenotazioni dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 all’ufficio il barba.
SPAZIO ESPOSITIVO «Una finestra su…»: aperto dal martedì al giovedì: mattino 9-13, pomeriggio 14-18.
Venerdì 9-13. 1 luglio - 16 agosto anche 16-19 tutti i giorni; sabato e domenica il resto dell'anno 15-18.
SEGRETERIA DELLA SOCIETÀ DI STUDI VALDESI: martedì 9-13; giovedì 9-13 14,30-18

tel. e fax 0121 93 27 65. E-Mail: segreteria@studivaldesi.org
ARCHIVIO DELLA TAVOLA VALDESE, DELLA SOCIETÀ DI STUDI E ARCHIVIO FOTOGRAFICO:
dal martedì al giovedì 9,00-13,00 14-18. Venerdì: 9,00-13,00. E-mail: tvarchivio@chiesavaldese.org
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