
La famiglia Appia
tra fede cristiana
e impegno umanitario

Convegno internazionale
venerdì 11 ottobre 2019

Mostra
12 ottobre 2019 - 17 febbraio 2020

Per informazioni sul convegno:
segreteria@studivaldesi.org
+39 0121.932765
martedì 9-13 giovedì 9.00-13.00 / 14.00-18.00

Per informazioni sulla mostra:
segreteria@fondazionevaldese.org
+39 0121.932179
da martedì a venerdì 9.00-12.30 / 14.30-17.30

Progetto sostenuto con i fondi otto per mille della Chiesa Valdese
(Unione delle chiese metodiste e valdesi)



All’indomani del “Glorioso Rimpatrio”, i giovani 
Cyprien e Paul si recarono in Svizzera e in Inghilter-
ra per studiare teologia; tornati nelle Valli valdesi 
servirono a lungo le comunità, come pastori e mo-
deratori. Quasi un secolo dopo, un destino diffe-
rente toccò un altro Paul: in assenza di sedi pasto-
rali vacanti cercò lavoro altrove, in Germania, dove 
fu pastore a Hanau e Francoforte. Cinquant’anni 
più tardi, anche su fi glio, il medico Louis, si trovò 
negato un posto di lavoro all’Ospedale valdese di 
Torre Pellice; tornato a Ginevra, sarebbe divenuto 
uno dei fondatori della Croce Rossa Internaziona-
le. Migliore accoglienza ottennero Georges e Loui-
se: lui, tra i pionieri dell’evangelizzazione valdese 
nell’Italia del Sud, docente della Facoltà valdese di 
Teologia e vicepresidente della Société des Missions 
de Paris; lei, direttrice del Pensionnat di Torre Pel-
lice, quindi di un Rifugio per ex-carcerate a Parigi.

Due sono gli elementi comuni tra queste storie: 
uno è un cognome, Appia, oggi pressoché dimen-
ticato nelle valli d’origine ma diffuso nei quattro 
angoli del mondo; il secondo è l’impossibilità di 
raccontare e comprendere queste vicende senza 
insistere sulla dimensione internazionale della sto-
ria valdese. Questi stessi elementi sono al centro 
delle relazioni che animeranno una giornata di stu-
di e di una mostra, iniziative che si aggiungono ai 
festeggiamenti iniziati nel 2018, dopo le tappe di 
Ginevra, Hanau e Parigi, in occasione dei duecento 
anni dalla nascita del dottor Louis Appia.

  VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019
Aula sinodale, via Beckwith 2, Torre Pellice
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Convegno internazionale 
 9.00 Benvenuto e saluti
 9.30 Sessione mattutina
 • Gian Paolo Romagnani: Le Valli valdesi nel 

Settecento
 • Louisa Hoppe: Gli Appia - una dinastia 

di pastori nel Settecento? Un’analisi delle 
frontiere professionali in un gruppo di 
parentela nelle valli valdesi

 • Simone Baral: Mobilità studentesca valdese 
tra XVIII e XIX secolo

 • Albert De Lange: Il mondo della famiglia 
Appia di Francoforte

 15.00 Sessione pomeridiana
 • Roger Durand: Louis Appia et l’Italie
 • Nina Quarenghi: Il soccorso ai feriti nel 

territorio di Solferino e San Martino
 • Maria Grazia Baccolo: Le iniziative per la 

riscoperta degli Appia sui campi di battaglia 
in Italia

 • Olivier Pictet: Georges Appia, vie familiale et 
engagement pastoral et humanitaire

 • David Appia e Florence Appia Marion: 
L’Italie et les Vallées vaudoises dans la 
correspondance familiale

  SABATO 12 OTTOBRE 2019
Centro culturale valdese, via Beckwith 3, Torre Pellice
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Mostra 
 15.30 Inaugurazione mostra


