
 
  

Facoltà Valdese di Teologia 

SEMINARIO  
Sabato, 28 maggio 2022 

h. 10.30 – 10.50 Giovanni Romano  Saluto ai partecipanti e introduzione ai lavori 
h. 10.50 – 12.30 Prof. Lothar Vogel La Riforma italiana: dalla Pataria fino a Juan de Valdés 
h. 12.40 – 13.00 Discussione 
h. 13.00 – 14.30 Intervallo pranzo 
h. 14.30 –16.30 Prof. Lothar Vogel La Riforma in Italia: dai valdesi fino al calvinismo mediterraneo 
h. 16.30 – 17.30 Discussione e conclusioni 
 

Bibliografia:  
Mario Biagioni – Matteo Duni – Lucia Felici (a cura di),  Fratelli d'Italia. Riformatori italiani nel Cinquecento, Clau-
diana, Torino 2011. 
Salvatore Caponetto, La Riforma protestante nell’Italia del Cinquecento, Claudiana, Torino 1992. 
Massimo Firpo, Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento. Un profilo storico, Laterza, Roma – Bari 1993. 
Gigliola Fragnito, Cinquecento italiano. Religione, cultura e potere dal Rinascimento alla Controriforma, il Mulino, 
Bologna 2011. 

 

Lothar Vogel, ha studiato teologia evangelica a Tubinga e Marburgo, dove nel 1999 ha 
ricevuto il dottorato di ricerca in teologia. È stato vicario e pastore nella chiesa luterana 
di Württemberg dal 1997 al 2003. Dal 2002 al 2006 ha insegnato Storia ecclesiastica 
bavarese alla Kirchliche Hochschule Neuendettelsau. Nel 2006 ha ottenuto la licenza di 
libera docenza all’Università di Marburgo. A partire dall’ A.A. 2006/2007 insegna Storia 
del cristianesimo alla Facoltà Valdese di Teologia.  
Ambiti di ricerca: Storia del cristianesimo medioevale e dell’epoca della Riforma, con un 
focus metodico sui processi di formazione di immaginazioni sul passato e la loro fun-
zione.  
È autore di numerose pubblicazioni i cui riferimenti sono consultabili all’indirizzo web 
http://facoltavaldese.org/public/cv/CV-Lothar-Vogel.pdf. 

 

Il tema: C’è stata una “Riforma” in Italia? Al di là di risposte motivate da profondi convincimenti politici ed ecclesiali, 
questa domanda ha animato, ormai da un secolo, un filone di ricerca significativo. La giornata vuole dare un’idea della 
pluralità di proposte riformistiche che hanno animato la vita ecclesiastica italiana. Inoltre, saranno approfondite le riper-
cussioni, per nulla trascurabili, della Riforma protestante sull’Italia. 

________________ 

Modalità di iscrizione 
A copertura dei costi di organizzazione la partecipazione al seminario comporta il versamento di una quota di iscrizione 
di 20€ ridotta a 10€ per gli iscritti alla Facoltà Valdese di Teologia e per i soci del Centro Culturale Protestante di Torino.  

La richiesta di iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 26 maggio 2022, esclusivamente via mail indirizzata a 
torinoprotestante@gmail.com, allegando copia del bonifico bancario effettuato a favore del Centro Culturale Pro-
testante, IBAN IT47Y0306909606100000065243, e indicando il proprio numero di cellulare e la modalità di frui-
zione del seminario (on line oppure in presenza). 

Nella giornata di venerdì 27 maggio tutti gli iscritti che avranno optato per la modalità on line riceveranno via mail il link 
per partecipare. Gli iscritti che parteciperanno in presenza dovranno conformarsi alla normativa anti-Covid vigente. 

Accreditamento per gli studenti del corso di laurea in Scienze Bibliche e Teologiche, con la richiesta di una rela-
zione scritta:2 CFU 


