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Primo piano

CONVEGNO DI STUDI: dal 68 all'89 una lezione per l'oggi
Torino, 2-4 ottobre 2008
Fabbrica delle "e" - Gruppo Abele - Corso Trapani 91/B - 10141 Torino 
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/

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/

Sono considerati folli, ma sono loro che cambiano il mondo. E' un verso di una poesia di Albert Einstein. E, come non considerare quella dei
ragazzi di Locri, una follia. Vincere la cultura di morte, l'omertà, la corruzione tentacolare della 'ndrangheta con la forza della passione, della
gioventù, dell'onesta di un gruppo di ragazze e ragazzi puliti e onesti. Hanno resistito a tutto in questi anni, alle minacce, ai tentativi arroganti
della politica di cooptarli e di normalizzarli. Ma loro, per riprendere uno slogan anarchico tanto bello quanto ribelle, "non saranno mai come
vorranno loro". Un sogno che cammina sulle gambe di molti è una realtà che comincia. Una realtà dura, difficile. E le gambe, passo dopo passo,
possono diventare deboli e stanche. I ragazzi di Locri, il Movimento AmmazzateciTutti, è in difficoltà.
http://www.ammazzatecitutti.org/editoriale/ammazzatecitutti-rischia-di-chiudere-entro-un-mese.php

Prossimi appuntamenti 

Presentazione di A colpi di cuore. Storie del sessantotto, un libro di Anna Bravo, Laterza, Roma-Bari 2008
venerdì 3 ottobre 2008 - ore 17,30
Libreria La Torre di Abele - via Pietro Micca, 21 - Torino
I giovani, il femminismo, la protesta, le assemblee, l’amore, il dolore, la violenza, e ancora le culture, i comportamenti, le sensibilità: sembrano
spaccati di storie diverse, e in parte lo sono. Gli anni ’68 – perché di ‘anni’ possiamo parlare – hanno più volti. Per raccontarli, Anna Bravo parte
da sé e dai dubbi che vale la pena di guardare in faccia dopo quarant’anni di storia e di vite.
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/presentazione-del-libro-a-colpi-di-cuore-storie-del-sessantotto-di-anna-bravo/

Presentazione del libro di Daisaku Ikeda Il quaderno di Hiroshima
martedì 7 ottobre 2008 - ore 18 
Sala Biblioteca - Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 -Torino
Relatori:
Maurizio Tosi,responsabile nazionale per il Piemonte dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
Nanni Salio, presidente del Centro Studi Sereno Regis 
Presenta: Cinzia Regini, del Movimento Nonviolento
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/presentazione-del-libro-di-daisaku-ikeda-il-quaderno-di-hiroshima/

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, 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
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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

Torino Spiritualità - Dialogo / Le Speranze dell’individuo
Soluzioni per fare la pace
Fabio Mini, generale, dialoga con Massimo Toschi, assessore alla pace della Toscana
sabato 27 settembre 2008 - ore 16.00
Porte Palatine - Torino
http://www.torinospiritualita.org/?p=1403

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
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

I Martedì alla Fabbrica delle "E" Occasioni di incontro, riflessione, convivialità per Genitori & Figli 
A partire dal 30 settembre 2008
Associazione Gruppo Abele Onlus - Progetto "Genitori&Figli" 
Corso Trapani 91/B - 10141 Torino 
Viviamo la difficoltà di capire quanto e come intervenire, quando ci sembra che i nostri ragazzi siano in difficoltà e quanto, invece, lasciare la
gestione della cosa alla loro autonomia. Anche i nostri figli sono ambivalenti nelle richieste che esprimono. Oscillano in un'altalena di
sentimenti: non vogliono essere aiutati, sostenuti, almeno non esplicitamente, ma al contempo sembra che desiderino poter contare su presenze
'rassicuranti'.
http://www.genitoriefigli.gruppoabele.org/

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

"UN PONTE SUL DISTRETTO" - Per animare reti di economia solidale
A partire dal 2 ottobre 2008
Cascina Roccafranca - via Rubino 45 - Torino.
Creare un gruppo promotore del DESTO (Distretto di economia solidale di Torino e provincia). Definirne gli obiettivi progettuali, Costruire le
condizioni per la collaborazione. Il corso si rivolge a tutti i soggetti (singoli o realtà) interessati a partecipare attivamente alla costruzione di una
rete locale di economia solidale.
http://www.retecosol.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=233&mode=thread&order=0&thold=0

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/

In occasione della Giornata Mondiale Dell’alimentazione 
La Festa Contadina
domenica 12 ottobre 2008
Imbarchino del Parco del Valentino - TORINO
- Mercatino contadino e artigiano, con presenza di associazioni locali e banco del baratto, presente tutto il giorno; - Incontro di confronto e
discussione tra esperti e consumatori (analisi della situazione attuale e proposte per uno sviluppo territoriale partecipato); - Eventi culturali e
laboratori. A cura di ARI – Associazione Rurale Italiana e MAIS

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

Riflessioni 

E Stalin disse «da»
di Giuliano Martignetti
Nel suo libro di memorie, Tre anni a Mosca, Walter Bedell Smith, ambasciatore USA presso il Cremlino nell'immediato dopoguerra (1946-48),
racconta del giorno in cui, preoccupato per le nuvole che si stavano addensando sui rapporti con l'ex alleato, si recò da Stalin, per tentare un
chiarimento. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/e-stalin-disse-%c2%abda%c2%bb-giuliano-martignetti/

Complessità, globalità e ignoranza: fondamenti epistemologici della conoscenza ecologica
di Nanni Salio
Controversie, conflitti ambientali, tecnoscienza
La tecnoscienza è diventata una delle fonti principali di controversie e di conflitti. Si osserva, da tempo, che su problemi sufficientemente
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complessi, scienziati, tecnici ed esperti sono sempre in disaccordo tra loro. Le controversie scientifiche si trasformano in conflitti sociali quando si
passa dal campo della ricerca a quello dell’applicazione, che coinvolge la cittadinanza nel processo decisionale. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/complessita-globalita-e-ignoranza-fondamenti-epistemologici-della-conoscenza-ecologica-nanni-salio/

Architetti, troppi «non luoghi». Il j’accuse di Marc Augé: «I progetti tengono conto solo in teoria del contesto locale: nella pratica
dipendono dalle logiche del consumo globale» 
Dopo l’uscita di Non-luoghi in Francia (1992), l’urbanizzazione del mondo è proseguita e si è ampliata nei Paesi sviluppati, in quelli
sottosviluppati e in quelli che oggi si chiamano 'emergenti'. Le megalopoli si estendono e così fanno, lungo le coste, i fiumi e le vie di
comunicazione, i 'filamenti urbani', per riprendere l’espressione del demografo Hervé Le Bras, ossia quegli spazi che, almeno in Europa, dove lo
spazio è limitato, saldano gli uni agli altri i grossi agglomerati e accolgono gran parte dei loro abitanti e del tessuto industriale o commerciale.
(continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/architetti-troppi-%c2%abnon-luoghi%c2%bb-marc-auge/

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)

Rich Gold, Le leggi della Pienezza. Creare, innovare, produrre cose, Bruno Mondadori, Milano 2008, p. XXVII, 125
http://www.cssr-pas.org/portal/2008/09/novita-libri-rich-gold-le-leggi-della-pienezza-creare-innovare-produrre-cose/ 

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni)

Volare... solo con la fantasia
George Monbiot è professore universitario, giornalista, autore e attivista politico inglese. Scrive su «The Guardian» e nel Regno Unito ha
condotto moltissime battaglie per la salvaguardia dell’ambiente. In Italia ha pubblicato con Longanesi Calore! e L’era del consenso, un manifesto
per il movimento di giustizia globale.
Molte delle proposte di Monbiot partono dal buonsenso, come quella di avere a disposizione una quota fissa di energia annuale, oltre la quale si
dovrebbe pagare extra (per riscaldamento, benzina, elettricità); utilizziamo il più possibile pullman per le lunghe distanze, facciamo la spesa via
internet invece di usare l’auto, compriamo prodotti di stagione e locali. Fin qui la pillola, sebbene amara, si può ingoiare. Ma se si tratta di
trasporto aereo Monbiot è categorico: smettete di volare. «I voli sono la fonte di inquinamento che cresce più velocemente sul pianeta. Su un
volo Londra-New York ogni passeggero produce 1,2 tonnellate di CO2  […]. Il 99% dei viaggi aerei sono inutili. Per gli incontri di lavoro c’è la
webcam, perché spostare 80 chili di persona da un posto all’altro? Salvo i voli per ragioni umanitarie. E le «miglia d’amore», quelle percorse
per i nostri affetti. […] So che non volare è un grosso sacrificio, ma vorrei far notare che coinvolge una piccolissima parte della popolazione
mondiale. Se vi pare estremo è perché in quella minima parte ci siete proprio voi!».
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