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CINQUE SECOLI DA LUTERO 
La riforma in Val Maira e nel Marchesato 

 
Ormai da un anno in Europa sono in corso le celebrazioni per il cinquecentenario dell’inizio della 

Riforma di Lutero. Non poteva mancare a questo appuntamento la Valle Maira, che se oggi appare 

un territorio marginale e decentrato, in quell’epoca era pienamente inserita nella Mitteleuropa, tanto 

da ospitare una comunità calvinista attiva in comuni dell’alta, media e bassa valle. Un fermento 

religioso, politico ed economico, che evidenzia la grande vitalità della gente della Valle e la 

capacità di convivenza pacifica tra diverse fedi, caratteristiche meritevoli di essere ricordate oggi. 

 

L’ Espaci Occitan con l’Unione Montana Valle Maira, i contributi culturali di Diocesi di Saluzzo, 

Fondazione Centro Culturale Valdese, Comune di Dronero, e il sostegno economico della Regione 

Piemonte, organizza per venerdì 24 novembre alle 14.30 il dialogo a più voci “Cinque secoli da 

Lutero. La Riforma in Val Maira e nel Marchesato”. Interverranno il Vescovo Emerito della 

Diocesi di Saluzzo Monsignor Giuseppe Guerrini, il Pastore in emeritazione Bruno Rostagno, 

Davide Rosso, Direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese, e gli storici locali prof. 

Secondo Garnero e prof. Roberto Olivero. Si parlerà di protestantesimo e Riforma, ma soprattutto 

della presenza dei riformati nelle valli piemontesi e in Val Maira. La giornata, a ingresso gratuito, si 

svolgerà presso il Teatro Iris di Dronero ed è rivolta a cultori, a semplici appassionati e alle 

scolaresche: parteciperanno alcune classi scelte degli Istituti delle Medie Inferiori e Superiori. A 

conclusione del dibattito, alle 16.30 si terrà lo spettacolo teatrale “Martin Lutero”, cantato e 

recitato da Maura Bertin e Jean-Louis Sappè del Gruppo Teatro Angrogna: un recital a due voci, 

della durata di 45 minuti, scritto con la consulenza di Pastori valdesi e dello storico Albert De 

Lange. La rappresentazione ripercorre le tappe più significative della vita del teologo: la 

formulazione della teoria della giustificazione per fede; l’affissione delle 95 tesi alla cattedrale di 

Wittemberg; la scomunica papale; il rifiuto, di fronte alla dieta imperiale di Worms, di sottomettersi 

e di ritrattare i propri scritti; e pagine scure come l’appoggio dato nel 1523 ai principi tedeschi, e 

che porterà al massacro delle schiere contadine di Thomas Münzer.    

L’evento fa parte del programma di avvicinamento al 28 maggio 2028, data in cui la Valle Maira 

celebrerà i suoi 1000 anni. 

 

Per informazioni Espaci Occitan, segreteria@espaci-occitan.org, Tel. 0171.904075, Fb 

@museooccitano, Tw @espacioccitan. 
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CINQ SECLES DA LUTERO 

La reforma en Val Maira e ental Marquesat 
 
Despuei un an en Europa son començaas las celebracions per lhi 500 ans dal principi d’la Reforma 

de Lutero. La Val Maira polia pas mancar aqueste apontament, perquè bela si encuei semelha un 

territòri descòst e decentrat, ent’aquel temp fasia ben part d’la Mitteleuropa, e avia una comunitat 

calvinista activa en comunas d’l’auta, mesana e bassa valada. Un ferment religiós, politic e 

econòmic, que marca la granda vitalitat d’la gent d’la Valada e la capacitat de convivença pacifica 

entre diferentas fè, caracteristicas que chal navisar encuei. 

 

L’Espaci Occitan abo l’Union Montana Val Maira, lhi contributs culturals de Diòcesi de Saluces, 

Fondazione Centro Culturale Valdese, Comuna de Draonier, e lo sostenh econòmic de la Region 

Piemont, organiza per venre 24 de novembre a 14.30 la taula redonda “Cinq secles da Lutero. La 

Reforma en Val Maira e ental Marquesat”. Parteciparèn l’Evesco Emerit d’la Diòcesi de Saluces 

Monsenhor Giuseppe Guerrini, lo Pastor en emeritacion Bruno Rostagno, Davide Rosso, 

Director d’la Fondazione Centro Culturale Valdese e lhi experts d’istòria locala prof. Secondo 

Garnero e prof. Roberto Olivero. Se parlarè de protestantisme e Reforma, mas sobretot d’la 

presença di reformats en las valadas piemontesas e en Val Maira. La jornaa, a intrada libra, se 

passarè en cò del Teatre Iris de Draonier e es duberta a estudiós, a simple apassionats e a las 

escòlas: serèn presentas de classas des Medias Inferioras e Superioras.  

A la fin del debat, a 16.30 se passarè l’espectacle teatral “Martin Lutero”, chantat e recitat da 

Maura Bertin e Jean-Louis Sappè del Gruppo Teatro Angrogna: un recital a dui votz, que dura 45 

minutas, escrich abo la consulença de Pastors valdés e de l’istòric Albert De Lange. La 

rapresentacion es fondaa sus lhi moments pus importants d’la vita del teòlog: la formulacion d’la 

teoria d’la justificacion per fe; l’afission des 95 tesis a la catedrala de Wittemberg; l’escomunica 

papala, lo refùs, faça a la dieta emperiala de Worms, de baissar la testa e refusar lhi siei escrichs; e 

paginas escuras coma lo sostenh donat ental 1523 ai prencis alemands, e que portarè al massacre di 

lauraires de Thomas Münzer.    

L'iniciativa fai part del programa d'avesinament al 28 de mai del 2028, quora la Val Maira fasarè 

1000 ans. 

 

Per informacions Espaci Occitan, segreteria@espaci-occitan.org, Tel. 0171.904075, Fb 

@museooccitano, Tw @espacioccitan. 


