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APPUNTAMENTI
Di dieci in dieci - Un multicompleanno
giovedì 17 dicembre 2009 – ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi 13 - Torino
Avrà inizio la festa alla quale seguirà, alle
ore 20,45, presso la Sala Giardino
d'Inverno - Chalet di Piazzale Valdo Fusi Torino lo spettacolo GLI SCARPONI
SOTTO IL LETTO. Un documentario che
dialoga e si confronta con la lettura teatrale
di brani di Chiara Sasso e Paolo Senor.
Racconta la resistenza nei confronti dell’Alta
Velocità operata dagli abitanti della Valle di
Susa. (leggi tutto)
Thomas Sankara revival / Lo spirito
integro
venerdì 18 dicembre 2009 - ore 21.00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis Via Garibaldi 13 - Torino
Nel 60° Anniversario della nascita di
Thomas SANKARA, a sostegno dell'evento
di Ouagadougou, Burkina Faso il 19 – 20 –
21 dicembre 2009 1° EDIZIONE - 72h ore
per celebrare la vita (leggi tutto)
Il signore della guerra
giovedì 14 gennaio 2010 - ore 20.00
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Primo Piano
Per motivi tecnici i servizi della Biblioteca
saranno resi esclusivamente previo
appuntamento telefonico sino ad ulteriore
comunicazione. Ci scusiamo per l'eventuale
disagio.

A.A.A. Continuiamo ad aver bisogno di
voi...
Tempi difficili per tutti, ma anche preziosa
occasione di cambiamento, se la sapremo
cogliere. Siamo pertanto determinati a
continuare nel nostro impegno quotidiano
e ad accrescerlo ulteriormente. Ma per far
questo in modo efficace abbiamo bisogno
dell’aiuto di tutti i soci, gli amici, le amiche,
i compagni e le compagne che
condividono le finalità del Centro Sereno
Regis e del MIR-MN. (continua)
Gaza ha bisogno della solidarietà di
tutte/i!
Gaza in questi giorni si prepara per un
evento unico e storico: l'arrivo il 31
dicembre di oltre 1.400 attivisti provenienti
da tutto il mondo per la Gaza Freedom
March con lo scopo di rompere l'assedio
che soffoca ogni aspetto della vita da più
di due anni. (continua)
50 anni fa nasceva il creatore
dell'Esperanto, L.L. Zamenhof
Il 15 dicembre 1959 nasceva Ludoviko
Zamenhof, creatore della lingua
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Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 - Torino

internazionale Esperanto. (continua)

Per la rassegna "Osservatorio

Giornalismo di pace

internazionale" proiezione del film "Lord of
War", regia di Andrew Niccol. Con Nicolas
Cage, Ethan Hawke, Jared Leto, Bridget
Moynahan, Ian Holm, 122 minuti, USA 2005
(leggi tutto)

RIFLESSIONI
Un discorso da Premio Nobel
di guerra da un presidente di
guerra
di Johan Galtung
La conferenza d’accettazione
del premio Nobel da parte del
Presidente Obama a Oslo il 10
dicembre 2009 – Giornata dei
Diritti Umani! – ha aggiunto la
tragedia alla commedia. E’ stata
un Orwell d’annata – la guerra
è pace – che ha servito pensieri
antiquati di nazioni in cerca di
legittimare la propria condotta
di guerra, con l’eloquenza e lo
charme corrispondenti alle
aspettative di molti che
speravano in tale persuasione.
(continua)
Un rintocco anche per noi
dall’India
Un grave lutto ha colpito una
buona amica del Centro Studi,
Swami Ishananda Saraswati,
creatrice e animatrice della
scuola di yoga Kalpavriksa

Giornalismo di pace. E altre opere
interessanti per l’argomento
di Simona Defilippi
Testi consultabili presso il Centro Studi
Sereno Regis. (continua)

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)
Jeffrey Moussaieff Masson, Chi c'è nel tuo
piatto? Tutta la verità su quello che mangi,
Cairo Editore, Milano 2009, pagine 320, €
16,00 (leggi la recensione)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti:
via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
La terra, la Terra e l’acqua
Purtroppo oggi è semplice per me scrivere la
«pillola» settimanale. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)
Poeti per la pace
A cura di Sarah Browning
Split This Rock è una associazione di poeti
impegnati socialmente, che ha sede negli USA
e organizza un festival biennale di poesia per
la pace e contro la guerra. (continua)
Sinti e Rom, musica per la Memoria
Porrajmos nel linguaggio Rom significa
“divoramento” e indica la persecuzione e lo
sterminio che il Terzo Reich attuò durante la
Seconda Guerra Mondiale uccidendo oltre 500
mila esseri umani. (continua)

Rassegna Stampa
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Satyananda: la morte del suo
Guru, Swami Satyananda
Saraswati, un maestro che ha
saputo rendere accessibile al
nostro tempo la straordinaria
eredità di saggezza delle
discipline yogiche, offrendola
come mezzo prezioso di
affinamento personale ma
anche come strumento di
sostegno e di salvezza ad
un’umanità smarrita di fronte ai
grandi problemi che essa ha
creato a se medesima.
(continua)

redazione)
Migranti forzati del clima
(fonte http://www.versocopenaghen09.org)
I cambiamenti climatici che stanno sempre più
interessando il nostro pianeta hanno
inevitabilmente un impatto sullo stile di vita di
tutti i suoi abitanti, in primis sulle persone che
vivono in contesti particolarmente vulnerabili
(per esempio a causa dell’innalzamento del
livello del mare o di fenomeni naturali sempre
più frequenti e violenti). (continua)
Vivere con cura. PER COPENAGHEN. Un
colorato scenario per la sopravvivenza...
di Marinella Correggia
Aubrey Mayer era un musicista e compositore
nato in Sudafrica e residente a Londra. Era,
perché nel 1991 scoprì prima di molti altri
quella che ormai è riconosciuta come la più
grande sfida che l'umanità debba affrontare:
quella climatica. (continua)
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