Henri Arnaud
a 300 anni
dalla morte

1721 - 2021

HENRI
ARNAUD
Il pastore valdese Henri Arnaud (1643-1721) fu uno
dei principali protagonisti del «Glorioso Rimpatrio»
dei valdesi (1689) dal loro esilio forzato in Svizzera
avvenuto tre anni prima.

1721-2021
Henri Arnaud a trecento anni dalla morte
15 giugno
18:30
Canali social dell’editore Round Robin –
Presentazione online della graphic novel “Il
sentiero”, autore Andrea Tridico; a cura dell’editore.

della Tavola valdese, Alessandra Trotta, e dello storico
Albert De Lange.
Dal 14 agosto al 30 novembre – Aperta il giovedì,
venerdì e domenica dalle 15 alle 18.

20 giugno
ore 11:30 Torino - Chiesa Valdese - Corso Vittorio Emanuele
23 – Presentazione online della graphic novel
“Il sentiero”, di Andrea Tridico, Round Robin
Editore; presente l’autore; Davide Rosso, direttore
della Fondazione CCV; Berthin Nzonza, Associazione
Mosaico; Claudio Geymonat, Riforma.

15 agosto
ore 14:00		
Bobbio Pellice, nell’ambito della festa delle Chiese
valdesi del I distretto, passeggiata storica sulle
Strade dei valdesi;
ore 16:30 Presentazione dell’esposizione sulle “Immagini
di Arnaud” e workshop di disegno sul Rimpatrio
e sul Patto del Podio, con il fumettista Andrea Tridico.

18 luglio
ore 16:30 Perosa Argentina – presentazione del libro
“Henri Arnaud: immagini di un valdese non
valdese”, di Davide Rosso, editrice Claudiana,
2021, e “Banditi nelle valli valdesi. Storie del
XVII secolo” di Luca Perrone, Editrice Claudiana
2021, nell’ambito della rassegna libraria “Scritto
misto”; parteciperanno gli autori.

8 settembre
Schönenberg
(Germania)
–
Giornata
commemorativa, con visita alla mostra dedicata,
presso la Henri-Arnaud-Haus (Museo di Arnaud). A
cura del Deutsche Waldenservereinigung e.V.
(www.waldenser.de), con la partecipazione del
direttore della Fondazione CCV, Davide Rosso.

1 agosto
ore 9:30

Fenestrelle – Gita storica sulla strada per il Laux
(Usseaux) e al termine woorkshop di disegno in
piazza a Fenestrelle con il fumettista Andrea Tridico.
ore 16:30 Forte di Fenestrelle – Presentazione della
graphic novel “Il Sentiero” di Andrea Tridico; con
l’autore Davide Rosso.
14 agosto
ore 16:00 Torre Pellice – Fondazione Centro Culturale Valdese,
via Beckwith 3 - Inaugurazione della mostra
“Henri Arnaud: immagini di un valdese non
valdese”, con la partecipazione della Moderatora

11 settembre
17:00
Civica Galleria di Arte contemporanea “Filippo
Scroppo” – Presentazione della graphic novel
“Il sentiero” e del volume “Henri Arnaud:
Immagini di un valdese non valdese”, nell’ambito
della rassegna “Una Torre di libri”: con gli autori,
Massimo Gnone e Bruna Peyrot.
19 settembre
Passeggiata storica da Pragelato a Costapiana
sulle tracce di Henri Arnaud nel sentiero del Glorioso
Rimpatrio (www.lestradedeivaldesi.com).
Info:

Segreteria generale tel. 0121 932179;
e-mail: segreteria@fondazionevaldese.org
www.fondazionevaldese.org

