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Primo piano
Bruno Segre, l’avvocato, il giornalista, l’uomo
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi 13, Torino
sabato 20 settembre 2008 - dalle ore 15 alle 19
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/bruno-segre-avvocato-giornalista-uomo/

Pubblicate le proposte formative del Gruppo di Educazione alla Pace Marilena Cardone per l'anno scolastico 2008/2009
http://www.cssr-pas.org/portal/gruppo-edap/proposte-formative-per-le-scuole/

Prossimi appuntamenti 

Seminario e inaugurazione  del Museo - laboratorio di pace
sabato 20 settembre 2008 - dalle ore 9,30 alle 13
Parco Generale C.A. Dalla Chiesa - Collegno (TO)
http://www.comune.collegno.to.it/primo-piano/museo_pace.html

CONVEGNO DI STUDI: dal 68 all'89 una lezione per l'oggi
Torino, 2-4 ottobre 2008
Il Sessantotto fu una stagione complessa e densa, ricca di contraddizioni ma anche  di feconde intuizioni e di slanci generosi. Non possiamo in
questa sede affrontare tutti gli aspetti che in qualche misura ad essa si richiamano: dallo sviluppo del movimento delle donne al fiorire del
dissenso cattolico, dalle lotte operaie ai movimenti di base che animarono diversi settori della società…
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/convegno-di-studi-68-89-una-lezione-per-loggi/

Segnalazioni 

Mostra “Ecolabel Europeo ed etichette ecologiche di prodotto. Come scegliere prodotti che rispettano l’ambiente?”. 
da martedì 16 settembre 2008 - dal lunedì al venerdì - dalle 9.00 alle 17.30
Arpa Piemonte 
via Pio VII n. 9 – Torino
La mostra si snoda lungo un percorso costituito da una serie di poster e da un video il cui fine è la promozione dell’Ecolabel europeo e dei beni
e servizi sostenibili. Il materiale esposto è il prodotto di un progetto di promozione dell’Ecolabel finanziato dalla Commissione europea e
realizzato dall’Ecoistituto del Piemonte, una sezione del Centro Studi Sereno Regis di Torino. L’ingresso è gratuito. In esposizione fino al 15
ottobre 2008.
http://www.arpa.piemonte.it/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=332

I Colloqui di Dobbiaco 2008 - LA GIUSTA MISURA
La limitazione come sfida per l’Era Solare
26 e 27 settembre 2008
Auditorio Gustav Mahler, Centro Culturale Grand Hotel 
Via Dolomiti 31 - Dobbiaco
http://www.colloqui-dobbiaco.it/colloqui-dobbiaco/

La giustizia e l'oikoumene
Incontro con il prof. Eligio Resta (La Sapienza-Roma)
venerdì 26 settembre 2008  - ore 19,00
Sala Assemblee CENTRO SOCIALE IL TONDO – LUGO (RA)
La giustizia, la polis e l'oikos (deriva dal verbo greco oikein, abitare. Con il significato di «terra abitata» o «mondo intero», il termine è stato
usato fin dai tempi di Erodoto); la città e la felicità della virtù collettiva; l'esperienza della Global Justice; la giustizia e la fraternità; diritti contro i
poteri; il limite della sovranità non sta nella semplice trama delle regole ma nel meccanismo dei diritti; dopo la sovranità.

ALL VINTAGE - Mercatino di abiti, scarpe, cinture, borse '60 e '70
sabato 27 settembre 2008 - dalle ore 15 alle ore 22
domenica 28 settembre 2008 - dalle ore 15 alle ore 19
Associazione culturale Agartè
via Principessa Clotilde, 60 - Torino

Circo e teatro alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
IL MONDO NEL VENTRE DEL BAMBINO nell’ambito de: IL SACRO ATTRAVERSO L’ORDINARIO XV edizione
Domenica 28 settembre 2008 - ore 15,30
Corso Galileo Ferraris 266/C - Torino 
Scopo della kermesse sarà quello di raccogliere fondi a favore dell’associazione ASSEFA di Torino, un’organizzazione non governativa che
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promuove lo sviluppo economico, sociale e spirituale di piccole comunità di contadini poveri e che si occupa di adozioni a distanza nel territorio
dell’India del Sud.
http://www.mutamento.org/sacro2008.php

Semplicità volontaria. Come consumare di meno e vivere meglio, in armonia con l'ambiente.
giovedì 2 ottobre 2008 - ore 18.30
Associazione culturale Agartè
via Principessa Clotilde, 60 - Torino
Presentazione del libro di Cinzia Picchioni, pubblicato da Anteprima Edizioni

GIORNATA SEMINARIALE - Il pensiero di Lanza del Vasto
sabato 4 ottobre 2008, ore 9.00 - 19.00
CENTRO INTERDISCIPLINARE SCIENZE PER LA PACE - via San Zeno, 17 (II piano) - Pisa
a cura del CENTRO STUDI LANZA DEL VASTO col patrocinio del Corso di Laurea Scienze per la Pace Univ. di Pisa
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/il-pensiero-di-lanza-del-vasto-giornata-seminariale-a-pisa/

LO SPECCHIO DEL DESIDERIO - Corso sul teatro di Augusto Boal
dal 15 al 19 ottobre 2008
Associazione Artemide, località San Faustino 22, Orvieto Terni.
Condotto da Paolo Senor, regista e formatore teatrale, è rivolto a chiunque abbia voglia di giocare, di comunicare attraverso il corpo, i sensi e le
parole, di curiosare nel proprio variegato teatrino interno, di provare a sperimentare il cambiamento. A cura dell’Associazione Artemide “Casa
Laboratorio il Cerquosino”, in collaborazione con L'associazione teatrale "Livres Como O Vento", Centro di Sperimentazione e Divulgazione del
Teatro dell'Oppresso
http://utenti.lycos.it/artemide/Artemide7.htm

Riprendono le attività di Rio Abíerto, un Sistema di lavoro nato da una ricerca in ambito teatrale, per migliorare nell'insieme le capacità
espressive. E’ utilizzato in diversi ambiti (sia nel pubblico, sia nel privato), nel campo dell'educazione, della salute, dei servizi sociali e
dell’espressione artistica. La finalità di questo Sistema è lo sviluppo armonico dell’essere umano. Per ulteriori informazioni rivolgersi a
Domenico Matarozzo, tel. 011-9925227 o 348-7332522    e-mail dommata@tin.it    www.rioabierto.it

Ripredono le attività dell'Istituto di Psicosomatica e Yoga Integrale Kuvalayananda 
www.yogaterapia.it

Riflessioni 
Gandhi, la politica come cura delle creature
di Enrico Peyretti
Gandhi non conobbe i rischi ambientali che corriamo noi oggi, ma ebbe tutta la sensibilità e la preveggenza per darci avvisi e indicazioni
essenziali e preziose, preventive, quasi profetiche. Scrive che è la sua devozione alla Verità che lo ha condotto alla politica; per lui la Verità è
Dio, e Dio è l’unità profonda di tutte le cose, dunque «per vedere faccia a faccia l’universale e onnipresente Spirito della Verità si deve essere in
grado di amare il più infimo degli esseri creati come se stessi» (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/gandhi-la-politica-come-cura-delle-creature-enrico-peyretti/

La tua vita è il tuo messaggio
di Nanni Salio
Proviamo a proiettarci in uno degli scenari previsti più di trent'anni fa dal Club di Roma nel famoso rapporto sui «limiti della crescita»,
consapevoli del fatto che praticamente siamo già nella fase prevista in quello studio. Stiamo infatti entrando nel «picco di produzione geofisica
del petrolio» noto anche come «picco di Hubbert» (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/la-tua-vita-e-il-tuo-messaggio-nanni-salio/

Lotta contro gli OGM in Francia, I falciatori volontari
di Anna Massina e Jean Baptiste Libouban
L'avventura dei “Falciatori Volontari” è iniziata nell'estate 2003 durante l'incontro sul Larzac per “Un altro mondo è possibile” e continua tutt'ora
tenacemente da parte di circa 6.000 persone che si oppongono alle coltivazioni di piante geneticamente modificate in aperta campagna,
coltivazioni che mettono a serio rischio ogni altro tipo di coltivazione (tradizionale e biologica), il diritto dei contadini ad appropriarsi dei loro
raccolti per procurarsi i propri semi, la nostra salute: arroganza e desiderio illimitato di potere da parte di un pugno di multinazionali che
diventerebbero, in nome del “progresso” e della “ricerca”, i proprietari delle risorse agricole e della nostra sussistenza. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/lotta-contro-gli-ogm-in-francia-i-falciatori-volontari-anna-massina-e-jean-baptiste-libouban/

Libri - Segnalazioni e recensioni 
(a cura della Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis - Orario: lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30
alle ore 18.30)

Roger Fisher, Scott Brown, Troviamo un accordo. Come costruire le relazioni negoziando, Corbaccio, Milano 2008, p. 248
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/novita-libri-roger-fisher-e-scott-brown-troviamo-un-accordo-come-costruire-le-relazioni-negoziando/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)

Quando le alghe sono una risorsa 
Si chiama Alga Carta e si ottiene dalle «verdure di mare» che ogni anno in estate fioriscono nella laguna di Venezia. Si raccolgono e si uniscono
a fibre per creare una carta ecologica straordinari. Chi distribuisce questa Alga Carta lo fa anche con altri prodotti per l’uffficio che provengono
dal riciclo di plastica, mais, legno, carta frutta e carta latte.
www.prodotti-ecologici.it 
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PRIVACY E NOTE LEGALI - Questo messaggio ti arriva o perché sei iscritto alla Newsletter del Centro Studi Sereno Regis o perché abbiamo reperito il
tuo indirizzo elettronico direttamente da un messaggio che ci avevi precedentemente inviato o da un messaggio che ha reso pubblico il tuo indirizzo di
posta elettronica o perché il tuo indirizzo era già presente nei nostri archivi. Rispettiamo la vigente normativa sulla privacy (L. 675/96 e successive
modifiche-integrazioni), quindi, in ottemperanza alla direttiva europea sulle comunicazioni on-line (direttiva 2000/31/CE), se non desideri ricevere
ulteriori informazioni e/o se questo messaggio ti ha disturbato, se ti giunge per errore o non desideri riceverne più in futuro, rispondi a questo
messaggio chiedendo la cancellazione dalla lista.


