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Primo piano      

Bullismo in famiglia, a scuola, al lavoro: che succede?
di Johan Galtung
Si fa un gran parlare di riscaldamento globale e di finanza surriscaldata. Ma anche la società è surriscaldata, solo che i sociologi non
hanno presentato dati precisi di riscaldamento, fusione e crescita negativa. I tre pilastri delle nostre società, la Famiglia che manda a
Scuola bambini ragionevolmente socializzati, la quale a sua volta manda persone ragionevolmente istruite al Lavoro, che infine li
sbatte nella discarica per cittadini inutili chiamata Pensionamento, sono infettati di violenza. Dappertutto un gran picchiare mogli e
figli - la Spagna è scossa dal livello di uccisioni di mogli nelle famiglie– bullismo alla grande a scuola in tutto il mondo, e via via anche
sul posto di lavoro insieme a un massiccio assenteismo. C’è la violenza fisica del maschio, di solito del più forte sul più debole, e
l’isolamento verbale e sociale del bullismo femminile. Ci sono dappertutto segni di insoddisfazione verso famiglia, scuola e lavoro.
Come mai? (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/bullismo-johan-galtung/

LABORATORIO DELLA NONVIOLENZA 2009 - LA TRASFORMAZIONE NONVIOLENTA DEL CONFLITTO
Il percorso che il laboratorio cerca di affrontare consiste nel FARE SPERIMENTARE (laboratorio) ai partecipanti attraverso l’esperienza
in prima persona come IL CORPO (livello comportamentale), IL CUORE (livello sentimentale) e LA TESTA (livello razionale) stanno nei
confronti di un approccio nonviolento della convivenza. Scadenza iscrizioni: venerdì 6 marzo 2009
 http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/laboratorio-della-nonviolenza-2009/

Stiamo preparando degli incontri sul consumo alimentare. 
L'idea, nata all'interno del gruppo di lavoro dell'Ecoistituto del Piemonte Pasquale Cavaliere,
sezione ambientale del Centro Studi Sereno Regis, ha l'obiettivo di fornire una visione a tutto
tondo sugli attuali modelli/possibilità di consumo alimentare. Dai sistemi di produzione fino a
quelli di distribuzione. Per meglio programmare i temi degli incontri, vi chiediamo di aiutarci.
Vi preghiamo di contattarci (ecoistituto@serenoregis.org, fax 011.5158000) per farci
conoscere domande/curiosità/argomenti ai quali vorreste trovar risposta partecipando agli
appuntamenti in preparazione.

Giornalismo di pace

Come funziona la relazione speciale
di Jake Lynch
“Nel costruire un equilibrio di potere che favorisca la libertà, gli Stati Uniti sono guidati dalla convinzione che tutte le nazioni abbiano
importanti responsabilità”. Così dice la National Security Strategy (Strategia di Sicurezza Nazionale) USA, nella versione del 2002 in
questo caso, ed è solo un’ulteriore iterazione di una posizione strategica affermata da tempo: la cosiddetta dottrina del “mozzo e
raggio” (hub and spoke) della politica estera americana. I paesi vengono definiti secondo la loro relazione con gli USA, non reciproca; e
sanno dove devono arrivare, per ricevere gli ordini: “Le nazioni che godono di libertà devono attivamente combattere il terrorismo. Le
nazioni che dipendono dalla stabilità internazionale devono aiutare a prevenire la diffusione di armi di distruzione di massa. Le nazioni
che cercano aiuto internazionale devono governarsi saggiamente, in modo che l’aiuto sia ben speso. Perché prosperi la libertà, si deve
presupporre ed esigere responsabilità”. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/come-funziona-la-relazione-speciale-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti

Seminario - Mobilità, trasporti e vettore idrogeno
sabato 21 febbraio 2009 - dalle ore 15 alle 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Proseguono i seminari del Comitato per le Scelte Energetiche. Interverrà Angelo Tartaglia del Politecnico di Torino
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/01/sabato-21-febbraio-mobilita-trasporti-e-vettore-idrogeno/

Seminari Ambiente, Salute e Democrazia
“Lo calpestiamo sempre“
giovedì 26 febbraio 2009 - ore 18.30
Sala “Gandhi”, Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Incontro con il pedologo Riccardo Scalenghe, oriundo piemontese e studioso del suolo trasformato dall’uomo. Segue dibattito
“Il discorso ecologico sul pianeta terra, la fame globale, le minacce alla vita ci sollecitano, come filosofi, a volgere umilmente lo
sguardo al suolo. Noi poggiamo i piedi sul suolo, non sul pianeta. Proveniamo dal suolo e al suolo consegniamo i nostri escrementi e le
nostre spoglie. Eppure il suolo – la sua coltivazione e il nostro legame con esso – è significativamente trascurato dall’indagine
filosofica della nostra tradizione occidentale”.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/giovedi-26-febbraio-lo-calpestiamo-sempre/

Hind Swaraj, cent’anni dopo. La testimonianza di un operatore gandhiano, S. Loganathan, direttore dell’ASSEFA India.
giovedì 5 marzo 2009 - ore 17,30



about:blank

2 di 4 19-02-2009 18:25

Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 – Torino
Organizzato da: Gruppo ASSEFA Torino
L’ ASSEFA è una delle più attive associazioni gandhiane dell’India, impegnata da 40 anni in progetti di autosviluppo delle comunità rurali
basati sull’idea di Sarvodaya (il benessere di tutti).   In queste iniziative sono coinvolte  più di  550.000 famiglie in 8 Stati dell’India.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/giovedi-5-marzo-loganathan/

Presentazione del libro BUDDHAGHOSA, Visuddhimagga. Il sentiero della perfezione. La concentrazione, a cura di Antonella Serena
Comba, Morrisville, Lulu.com, 2008, pp. 680
mercoledì 11 marzo 2009 - ore 20,45
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Alla presenza dell'autrice intervengono la Dott.ssa Elsa Bianco e il Prof. Stefano Piano.
La radice dei conflitti corporei, verbali e psicologici risiede in una visione distorta della realtà e nella scarsa fiducia nelle proprie
capacità di superare l'attaccamento e l'avversione. Il buddhismo antico insegna quali sono i mezzi per estirpare l'ostilità e rivela con
finezza psicologica quanto grandi siano le potenzialità di cui ogni essere umano è dotato a tal fine.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/mercoledi-11-marzo-presentazione-buddhaghosa/

Leggere Gandhi a Torino. Dall’India di Gandhi, qualche idea per affrontare la grande crisi globale
mercoledì 18 marzo 2009 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis -  via Garibaldi, 13 - Torino
Cap. 7 (Perché fu persa l’India), 8 (La condizione dell’India), 9 (La condizione dell’India: le ferrovie), 10 (La condizione dell’India: gli indù
e i musulmani),-11 (La condizione dell’India: gli avvocati), 12 (La condizione dell’India: i medici). Secondo appuntamento della lettura
critica di Hind Swaraj (La liberazione dell’India), nella traduzione italiana curata dal Movimento Nonviolento, con il titolo: Civiltà
occidentale e rinascita dell’India, Verona 1984.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/mercoledi-18-marzo-leggere-gandhi-a-torino/

Segnalazioni 

Corsi ECM sull'alimentazione vegetariana
Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana organizza per l'anno 2009 un corso di aggiornamento con crediti ECM intitolato
"Alimentazione vegetariana: aspetti generali". Il corso, dedicato a Medici (Biochimica Clinica, Scienza dell'alimentazione, Medicina di
famiglia), Biologi, Chimici e Dietisti (ma aperto anche alla partecipazione del pubblico generale, senza assegnazione dei crediti) viene
organizzato nel corso dell'anno in 4 province italiane, in modo da coprire tutta l'Italia da nord a sud. I relatori del corso sono soci di
Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana - SSNV, Associazione non-profit costituita da professionisti, studiosi e ricercatori in
diversi settori (Nutrizione, Medicina e settori connessi, Ecologia della nutrizione ed impatto ambientale, Giurisprudenza) favorevoli
alla nutrizione vegetariana.
http://www.scienzavegetariana.it/corsi-ecm/index.html

"Le mie Lingue - Letture ad alta voce, incontri con autori, laboratori interculturali"
19 – 20 – 21 febbraio 2009
Centro Interculturale - C.so Taranto, 160 - Torino
http://www.comune.torino.it/intercultura/sh2.asp?p0=136&p1=HOME&p2=Pagina%20iniziale

LA SCUOLA TRA LE RIGHE - 16° Convegno interregionale della Stampa Studentesca 
20 febbraio 2009 – ore 9-17
ITIS “A. Volta”, Spalto Marengo, 42 - Alessandria 
Relatori: Prof. Luigi Berlinguer, prof.ssa M. Giuseppina Liber.
Obiettivo: entrare nel mondo della scuola, offrendo spazio al punto di vista dei giovani della scuola media superiore, offrendo spazio al
punto di vista dei giovani sulla scuola ed al confronto con adulti esperti del settore. Un punto di vista ed un confronto schietto e
“perfido”, se occorre, ma con intento costruttivo. Si parlerà di scuola nei suoi vari aspetti e si darà spazio all’esperienza dei giovani
partecipanti. Al termine del Convegno si redigerà un documento finale da inviare al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Maria Stella Gelmini. Organizzazione: Provincia di Alessandria, Assessorato Politiche Giovanili. Adesioni: Regione Piemonte -
Equipe Studentesca di Brescia, Piacenza, Torino - Coordinamento Testate Studentesche di AlessandriaPartecipazioni e Informazioni:
Dott. Ezio Balostro, tel. 0131-304015; e-mail: ezio.balostro@provincia.alessandria.it; www.provincia.alessandria.it

Proiezione del documentario A SCUOLA di Leonardo Di Costanzo, Italia, 2003 - 60 min. Produzione Les Films d'ici, Fandango
lunedì 23 febbraio 2009 - ore 21,30
Documè Cineteatro Baretti - Via Baretti 4 - Torino
Intervengono alla serata: Nuccia Maldera,insegnante - MCE movimento di cooperazione educativa; Mario Ambel, insegnante e direttore
di Insegnare - rivista del CIDI; Domenico Chiesa,insegnante
http://www.docume.org/page/calendario.asp?id=2

CONVEGNO "PERCORSI EUROPEI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE"
25-26 febbraio 2009 
Palazzo della Provincia di Torino - Auditorium Corso Inghilterra, 7 – Torino
http://www.provincia.torino.it/ambiente/mobilita_sostenibile/eventi/convegno_090225

Proiezione del documentario PRIMAVERA IN KOSOVO di Erjon Kadilli
giovedì 26 febbraio 2009 - ore 19.30
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà - corso Valdocco 4/a - Torino
Ad un anno esatto dall'anniversario dell'indipendenza del Kosovo, l'Associazione Culturale Italo-Albanese Vatra propone al pubblico
torinese una testimonianza di quell'evento raccolta in video dal giovane regista Erjon Kadilli che presenzierà alla serata. La proiezione
intende far rivivere i volti e i luoghi che hanno segnato la storica giornata di un anno fa. Al centro della video-narrazione c'è la gente
kosovara, i suoi sogni e le sue speranze per un futuro troppe volte posticipato dalla storia.

Convegno finale del progetto "Come guidare la propria crescita personale"
venerdì 27 febbraio 2009 – ore 9.30
Sala Auditorium del Forum di Omegna (VCO)
Saluto del Sindaco di Omegna Antonio Quaretta e del Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola Paolo Ravaioli; introduzione
al Convegno da parte dell’Assessore provinciale Paolo Caruso e relazione sugli esiti del progetto “Come guidare la propria crescita
personale” nel corso degli anni scolastici, elaborata dal dott Giorgio Ceredi; intervento del prof. Giovanni Salio, ricercatore nella facoltà
di Fisica dell’Università degli Studi di Torino che si occupa da alcuni decenni di ricerca, educazione e azione per la pace; proiezione del
DVD dal titolo “Nashville: eravamo guerrieri” che affronta il problema della lotta contro la segregazione razziale; esperienze degli
studenti che hanno partecipato alle iniziative dell’Assessorato; proiezione del DVD dal titolo “La resistenza nonviolenta in Danimarca
contro il nazismo”.

Giornata di lavoro sul tema: Esperienze di psicoanalisi applicata tra effetti terapeutici rapidi e gratuità
venerdì 27 febbraio 2009 - dalle ore 14 alle ore 18,30
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Caffè Basaglia, via Mantova 34 - Torino.
Dopo nove anni di lavoro nel sociale torinese e piemontese, il Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei, che
offre incontri di accoglimento e trattamento a tutti coloro che trovano intollerabile convivere con il proprio malessere e con la propria
sofferenza, si presenta ancora una volta alla città di Torino e alla Regione Piemonte con un appuntamento in cui rende conto dei
risultati della propria pratica clinica, con particolare riferimento a quelli della Sezione Precarietà, attiva da circa un anno. Per dare
spazio al dialogo e al confronto, l'incontro si svolgerà nella forma della conversazione: le esperienze del Centro Psicoanalitico saranno
interrogate e discusse da operatori di altre istituzioni impegnate, in modi diversi, nella cura, sempre più complessa in questi nostri
tempi, delle sofferenze soggettive.
http://www.cepsi.it/novita.asp

Seminario “IL DIRITTO ALLA SALUTE NELLE MEGALOPOLI: Quale ruolo per la cooperazione sanitaria? ”
sabato 28 febbraio 2009 - ore 9:30 – 17:00
Sala Polivalente Mario Operti - Corso Siracusa 213, Torino 
 Come fare quando il problema della salute non è risolvibile, né significativamente arginabile attraverso interventi espressamente
sanitari? Cosa fare quando a determinare la salute di individui e gruppi umani è in maniera inequivocabile l'infima qualità della vita?
Esiste in questo ambito, un ruolo specifico per le organizzazioni umanitarie di carattere sanitario? Organizzano CCM (Comitato
Collaborazione Medica), in collaborazione con il COP (Consorzio Ong Piemontesi), e la rivista Solidarietà Internazionale del CIPSI
(Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale).
http://www.ccm-italia.org/index.php?option=com_eventlist&view=day&id=20090228&Itemid=98&lang=it

Presentazione del libro NUTRIRE L'AQUILA. La Via Lakota alla conoscenza di sé, di Mariano Romano, Edizioni L'Età dell'Acquario
mercoledì 4 marzo - ore 18,00
Circolo dei Lettori «Gruppo 18» Palazzo Graneri della Roccia - via Bogino 9 - Torino
Con l'autore interviene Federico Audisio
«Grazie a Te, Madre Terra e a Te Aquila. Mi sono sentito accanto a ogni forma di vita, ogni suo respiro accanto a me».

Presentazione del libro Si spegne signori si chiude. L'era della diminuzione, di Giuliano Cannata
giovedì 5 marzo 2009 - ore 18.00
Sala affreschi del Cesv Spes - via dei Mille 6 (secondo piano) – Roma
Intervengono Marcello Cini e Vittorio Cogliati Dezza. Coordina il dibattito Rosalba Conserva e sarà presente l'autore: L'iniziativa è a
cura del Circolo Bateson, con la collaborazione del Cesv

Dalla crisi globale al nuovo mondo possibile.  I semi del sostegno a distanza - Tavola Rotonda con la partecipazione di S. Loganathan.
sabato 7 marzo  2009 - ore 9,00 – 13.00
Centro Congressi, Via Corridoni 16 - Milano
Organizzato da: 10° Forum Nazionale sul Sostegno a Distanza

A 5 anni di distanza dallo tsunami, un consuntivo sugli interventi compiuti in Tamil Nadu dai donatori non indiani.
lunedì 9 marzo 2009 - ore  17,00 – 18,30
Sala Colonne,  Municipio di Torino, Piazza Palazzo di Città 1 - Torino
Contributi degli assessori Tesio, Dell'Utri e Montà, e  conversazione con S. Loganathan. Organizzato da: Settore Cooperazione
Internazionale e Pace della Città di Torino, Co.Co.Pa.

Verso una RETE DI ORTI DI PACE
sabato 14 marzo 2009
Sala convegni Ecoistituto di Cesena - via Germazzo 189, località Molino Cento - Cesena
ORTI NELLE SCUOLE, NEGLI OSPEDALI,NEI CONVENTI, NELLE CARCERI, NELLE CITTÀ… Il filo conduttore del 5° Convegno Nazionale 
sarà la costituzione di una rete tra tutte le istituzioni, che hanno un'esperienza di orto organico. Per la prima volta si affronterà il tema
dell'utilità terapeutica e riabilitativa degli orti e si farà riferimento agli orti nelle carceri e nelle comunità, come strumento di 
rieducazione.
http://www.ortidipace.org/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=2

Conferenza internazionale "Sangue freddo sotto l'effetto serra! - Il cambiamento climatico richiede azioni consapevoli".
2 e 3 aprile 2009
EURAC, Viale Druso, 1 - Bolzano
I temi chiave della conferenza sono le città a bilancio CO2 neutrale, le regioni energeticamente indipendenti e la pianificazione
territoriale quale strumento importante per la protezione del clima e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Termine iscrizioni: 20
marzo 2009
http://www.cipra.org/it/cc.alps/090204Programm_i.pdf

Osare la pace per fede III - RI… CREARSI - Abitare la terra, custodire la creazione
28-29 Marzo 2009 - Torino
Due giorni di dialogo intenso e di festa, tra giovani delle diverse chiese, sui temi dell’ambiente e della salvaguardia del creato.
Un’occasione unica di incontro ecumenico, in una città di grande interesse per la presenza di una ricca varietà confessionale;
un’occasione di conoscenza reciproca e di preghiera condivisa.
http://www.osarelapace.it/home-page/

Riflessioni 

Creati dagli animali
di Armando Massarenti
Si sta festeggiando in tutto il mondo il bicentenario della nascita di Charles Darwin, nato il 12 febbraio 1809, ed è giunto il momento di
provare a rispondere alla domanda che avevo lanciato nelle due filosofie minime scorse: la lezione darwiniana impone di modificare la
visione tradizionale della morale? Oppure aveva ragione Stephen Jay Gould con la tesi dei due Magisteri non contrapposti, quello
scientifico e quello morale, entrambi rispettosi unoo dell'altro? Tra i filosofi che l'hanno contestata spicca James Rachels (1941-2003),
autore di due libri importanti: Creati dagli animali. Le implicazioni morali del darwinismo e Quando finisce la vita. La sostenibilità
morale dell'eutanasia. Le idee del primo saggio sono legate a quelle del secondo, ma qui fermiamoci al primo.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/creati-dagli-animali-armando-massarenti/

«Disagio e cultura non spiegano lo stupro. Il nodo è il maschilismo»
di Tonino Bucci
Gli stupri non sono un'emergenza di questi giorni. L'anno scorso in Italia sono stati denunciati 4.465 casi di violenza sessuale. Le
vittime sono per il 68 per cento donne di nazionalità italiana. Nei casi restanti il 9,4 sono rumene e il 2,7 marocchine. Il dato
significativo è che il 58 per cento degli stupratori sono italiani mentre i rumeni sono il 9,2. Gli aggressori rumeni sono pari alle donne
rumene vittime di violenza sessuale. I numeri stridono con l'ondata di xenofobia montata dopo i casi di stupri di questi giorni. Il
populismo del governo rischia di saldarsi con la reazione emotiva, gli immigrati diventano per il senso comune portatori di culture
minacciose, nemici di un'Italia dei territori assediata. Ne abbiamo parlato con Abdel Jabbar, sociologo e studioso dei processi
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migratori, membro del comitato scientifico e docente al master di comunicazione e mediazione interculturale all'università di Torino.
http://www.liberazione.it/giornale_articolo.php?id_pagina=63146&pagina=4&versione=sfogliabile&zoom=no&id_articolo=438707

La gita di classe? Facciamola a Lampedusa
di Riccardo Chiaberge
Tra le poche notizie positive uscite nei giorni scorsi dai palazzi romani, e passate come d’abitudine quasi inosservate, c’è l’intesa tra i
ministri dell’Istruzione e dei Beni Culturali Mariastella Gelmini e Sandro Bondi per scoraggiare i viaggi all’estero delle scolaresche
italiane. Il programma «Alla scoperta del tuo Paese», che durerà due anni e coinvolgerà 500 istituti, mira non solo a promuovere la
conoscenza del territorio nazionale in vista del 150mo anniversario dell’Unità ma anche a combattere un certo andazzo
spensieratamente vacanziero diffuso in questi anni nelle scuole della Repubblica.
http://riccardochiaberge.blog.ilsole24ore.com/2009/02/la-gita-di-classe-facciamola-a-lampedusa-.html

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)

Alessandro Di Meo, "Un sorriso per ogni lacrima. Voli a bassa quota in un dopoguerra jugoslavo", Exòrma, Roma 2008, p. 317
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/novita-libri-un-sorriso-per-ogni-lacrima/

Michele Antonelli, "Canto d'amore per la Jugoslavia. Le sorgenti dell'odio etnico-religioso in Bosnia e nel Kosovo", Il Cerchio, Rimini
2008, p. 180
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/novita-libri-michele-antonelli-canto-damore-per-la-jugoslavia/ 

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via Bertola, 57 - Torino - 011539170)

Perché «solo» il 13 febbraio?
L’altra sera, la sera del 13 febbraio 2009, ero a casa, al buio, in compagnia di una piccola lampada a petrolio che uso regolarmente
anche in altre occasioni, con tutte le altre luci spente e tutte le spine staccate (sì, anche quella del frigorifero), perché aderivo alla
giornata lanciata dal programma di Radio 2 Caterpillar ormai cinque anni fa, intitolata «M’illumino di meno» (tra l’altro complimenti
per il bellissimo nome, richiamo della celebre poesia). E pensavo a quant’era bello stare lì, al buio, avvolta in uno scialle (perché anche
la caldaia era spenta ovviamente), sprofondata nel divano per un’ora, «obbligata» a farlo (perché non ci vedevo niente!). E continuando
a pensare sono giunta alla decisione di farlo ogni giorno, e non solo il 13 febbraio di ogni anno. Sì, lo so che così è più «impattante»,
visibile, eclatante eccetera, ma per il significato «vero» dell’iniziativa va bene che ogni singolo lo faccia, anche senza che nessuno lo
sappia o lo venga a sapere. Dicono gli psicoterapeuti: «Ritagliatevi ogni giorno uno spazio anche piccolo per riposarvi, stare in silenzio,
respirare, prendervi una pausa…» ecco fatto! Ogni giorno, stiamo al buio, da soli (o con amici, magari per un tè), per un’ora (o
mezz’ora), e oserei dire «facciamolo ogni volta che ci viene in mente, e di sicuro ogni volta in cui non è davvero necessario avere la
luce». 

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

Un’intera nazione, un unico lutto: “Katyn” di Andrzej Wajda
Una pellicola datata 2007, gratificata in patria da oltre tre milioni di spettatori e candidata come miglior film in lingua straniera nella
scorsa edizione degli Academy Awards, che esce ora nelle sale italiane in 60 copie. Andrzej Wajda, classe 1926 (è nato il 6 marzo a
Suwalki: tra poco meno di tre settimane compirà quindi 83 anni), prolifico sceneggiatore e regista polacco, un’autentica leggenda in
patria, non sta certo pensando alla pensione. (continua)
http://www.ilsussidiario.net/articolo.aspx?articolo=12517

Mostra: VIVERE VEGAN Per gli animali, per le persone, per l'ambiente
Ritorna a Firenze la mostra VIVERE VEGAN. Dal 27 febbraio al 1 marzo 2009, orario 10 – 18, alla Sala delle Vetrate in Piazza Madonna
della Neve, ex Murate. Un evento all'interno del ciclo di attività "Se non ora quando. Appuntamenti con la sostenibilita'" promosse dallo
Sportello EcoEquo del Comune di Firenze. Il 27 febbraio 2009 ore 18, inaugurazione con aperitivo. Ideata e realizzata da Progetto Vivere
Vegan Onlus, www.viverevegan.org

Uno scatto per narrare una storia
L'Associazione Culturale Pediatri (ACP) ripropone il concorso fotografico in ricordo di Pasquale Causa, il pediatra dalla "mente critica".
"Pasquale ha trasmesso la sua voglia di sognare alto e il suo bisogno di chiedersi il perché di ogni piccola e grande cosa". Per
partecipare al concorso è semplice: basta inviare delle foto che hanno come tema i bambini in riferimento ai temi del X Convegno
Argonauti, che i svolgerà a Messina dal 7 al 9 maggio. Gli scatti non dovranno essere necessariamente realistici e/o di contenuto
medico-scientifico: piena libertà di espressione.
http://www.pensiero.it/news/news.asp?IDNews=757

Tracy Chapman - Behind the Wall (1988)
http://www.youtube.com/watch?v=iPvFNboEEdo
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