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Primo piano      

VERSO IL 25 APRILE - L'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
di Giulio Vittorangeli
Viviamo in un eterno presente, per molti versi angosciante, senza apparente passato e nemmeno
futuro. La memoria, sempre cosi' difficile da tramandare, e' rimossa perche' disturba il presente e
mette a disagio. Particolarmente evidente per il 25 aprile o per la Giornata della Memoria. Si e'
iniziato con la cosiddetta "memoria divisa", destra e sinistra, fascismo ed antifascismo, che doveva
pero' ricomporsi in nome di una par condicio del tutto arbitraria, che poneva sullo stesso piano
partigiani e nazifascisti. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/verso-il-25-aprile-lanniversario-della-liberazione-giulio-vittorangeli/

CAMPI ESTIVI 2009
Il MIR-MN del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con altri gruppi e comunità, organizza
alcuni campi per l’estate con lo scopo di diffondere la nonviolenza praticandola. I campi estivi, che
sono occasione di condivisione e di formazione, hanno l’intento di stimolare la curiosità per la
nonviolenza e sono rivolti a coloro che hanno già maturato un primo orientamento in tal senso e
intendono confrontarsi con altri. Ai partecipanti si chiede la disposizione a servire e a imparare da
comunità, famiglie e singoli praticando la semplicità volontaria.
http://www.cssr-pas.org/portal/campi-estivi-2009/

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. Cambio date e proroga della scadenza per le iscrizioni.
 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

La condizione dei Papua
di Jake Lynch
L’Indonesia sta avanzando in direzioni promettenti. Il trionfo del partito democratico del presidente
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nelle elezioni parlamentari nazionali equivale a un pieno avallo a
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un generale divenuto politico, che è, sotto vari aspetti, un significativo riformatore. Fra i risultati
conseguiti c’è l’accordo di pace che ha portato un barlume di speranza alla provincia di Aceh da
tempo tormentata, e la ratifica indonesiana di due strumenti chiave per i diritti umani, le
Convenzioni Internazionali rispettivamente sui Diritti Civili e Politici, e sui Diritti Economici, Sociali e
Culturali. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/la-condizione-dei-papua-jake-lynch/

Prossimi appuntamenti

Religioni, spiritualità e crisi ecologica  - L’ebraismo e la religione Bahà’ì nei confronti della natura. 
27 aprile 2009 - ore 17.30
Sala “Gandhi”, Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Relatori: Nedelia Tedeschi e Fatollah Sabet
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/27-aprile-religioni-spiritualita-e-crisi-ecologica/

Seminari Ambiente, Salute e Democrazia
“Nucleare: il cesio è servito” - I danni da inquinamento di sostanze radioattive presenti nella catena
alimentare
giovedì 30 aprile 2009 - h. 20.45    
Sala “Gandhi”, Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13, Torino
Interviene Pier Luigi Cazzola, direttore dell’Istituto Zooprofilattico di Vercelli, collaboratore de “Il
Girasole” periodico online di ecologia politica (www.girasoleonline.org).
Gli impianti nucleari, anche quando funzionano normalmente, emettono una certa dose di
radioattività che si diffonde nell'atmosfera, nell'acqua e nell’ambiente. Solitamente, le istituzioni
ritengono innocui i livelli di emissione delle centrali nucleari, anche se le norme di radioprotezione
affermano che non esiste una dose-soglia di radiazione priva di rischio per l’aumento della
cancerogenesi e delle malformazioni genetiche. I limiti stabiliti non corrispondono dunque
all'assenza di pericolo ma a un aumento del rischio calcolato, all’accettazione di un dolo aggiuntivo
ai danni della salute della popolazione residente.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/mercoledi-30-aprile-nucleare-il-cesio-e-servito/

Leggere Gandhi a Torino - Dall’India di Gandhi, qualche idea per affrontare la grande crisi globale
mercoledì 6 maggio 2009 - ore 18, 
Sala Gandhi  - Centro Studi Sereno Regis, via Garibaldi 13 - Torino
Terzo 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.. Cap. 13 (Qual è la vera civiltà), 14 (Come può l’India diventare libera?), 15 (Italia e
India).
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/mercoledi-6-maggio-leggere-gandhi-a-torino-terzo-appuntamento/

ASSEMBLEA NAZIONALE 2009 DEL MIR
L’assemblea nazionale del MIR è convocata per i giorni 8, 9 e 10 maggio 2009 a Firenze presso la
casa per la pace di Pax Christi.
L’assemblea si porrà come filo conduttore “Quali compiti per un movimento nonviolento nell’attuale
crisi politica, economica, ambientale”. E’ un tema difficile, a cui però non possiamo sottrarci,
consapevoli che è nei momenti di crisi che possono trovare spazio le idee per un cambiamento;
anche noi nel nostro piccolo dobbiamo fare la nostra parte, rendendo visibili le possibilità che
l’alternativa nonviolenta propone per la soluzione della crisi globale che ci attanaglia.A partire da
questo cercheremo di fare un bilancio dell’azione fatta e di stilare un programma per il futuro.
http://www.cssr-pas.org/portal/mir-mn-piemonte-e-valle-daosta/assemblea-nazionale-mir-2009/

Osservatorio internazionale: Afganistan,   ieri  e  oggi … 
Presentazione del libro Mi brucia il cuore! Viaggio di un hazara in Afganistan, e ritorno di NAZARI 
HUSSAIN. Edizioni SEB27
mercoledi 13 maggio 2009 - ore 21
Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi 13 – Torino
L’autore, che ora vive a Torino come rifugiato politico, ci racconterà il suo  Afganistan come l’ha
ritrovato nel suo recente viaggio, dopo esserne fuggito da bambino. Vecchie e nuove povertà,
vecchie e nuove speranze.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/mercoledi-13-maggio-presentazione-del-libro-mi-brucia-il-cuore-di-nazari-hussain/

Segnalazioni 
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Presentazione del volume di Marisa Ombra La bella politica. La Resistenza, "Noi donne", il
femminismo , Edizioni SEB 27
giovedì, 23 aprile 2009 - ore 17:00
Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio Agosti” -
via del Carmine 13 - Torino
Interverranno con l'autrice: Anna Bravo, Anna Rossi-Doria, Ersilia Alessandrone Perona
http://www.seb27.it/scheda.html?id=91

Sotto lo stesso tetto! - Proposte innovative per abitare le metropoli del terzo millennio
giovedì 23 aprile 2009 – a partire dalle ore 19.30
Cascina Marchesa – corso Vercelli 141 – Torino
Aperitivo a buffet bio-vegan e a seguire tavola rotonda e dibattito. Stimoleranno la discussione:
Faustina Fabbri (Cohabitando APS), Claudio Greco (ACF Piemonte), Lorenzo Germak (Ylda), Walli
Falchi (Cooperativa Tenda Servizi), Pasquale Falchi (CGIL, delegato ATC)
Come rispondere al caro affitti, a mutui sempre più insostenibili? Come riaffermare il diritto alla
casa per tutti? Quali sono le politiche e le pratiche su cui puntare per rispondere positivamente e
collettivamente ai problemi mai risolti della casa? Per mettere a confronto risposte concrete ai
problemi abitativi della nostra città e per avviare un percorso comune per la costruzione di una
rivendicazione condivisa sul tema delle politiche abitative.

WEEK-END ETICA -IN-DIPENDENZE? DIPENDE!
dal 23 al 26 aprile 2009
Agape Centro Ecumenico - Praly (TO)
Quest’anno il week-end etica propone ai partecipanti di condividere il tema delle dipendenze, su cui
confrontarsi e riflettere.  La nostra vita è pervasa da piccole e grandi dipendenze declinate nelle
forme più diverse. A volte scelte, a volte subite, altre apparse dietro l'angolo come per caso. Come
convivere con le dipendenze nostre o di chi ci sta vicino? E quando diventano dipendenze che
travolgono, che spingono oltre il punto di non ritorno? Come trovare un equilibrio tra rischio e
piacere?
http://www.agapecentroecumenico.org/sito/index.php?name=EZCMS&page_id=311&menu=31301

Presentazione del libro "In viaggio con Tolstoj" di Giuse Lazzari (ed. Robin)
venerdì 24 aprile 2009 - ore 22.15
Circolo degli Amici - Via Ribes 2 - Colleretto Giacosa (TO)
Oltre alla presenza dell'autrice GIUSE LAZZARI, la serata si avvarrà di una presentazione di
GIACOMO BOTTINO, delle letture di LISA GINO e della partecipazione di MARTA ALBERTINI pronipote
di Lev Tolstoj
http://www.robinedizioni.it/in-viaggio-con-tolstoj

Simposio Europeo sulla Nonviolenza nel quadro della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza 
24 e 25 aprile 2009
Hotel Umbria e Parchi di Studio e Riflessione - Attigliano (TR)
Al momento attuale, in ogni campo della vita umana, stiamo vivendo un aumento vertiginoso della
violenza. Le relazioni fra diverse culture o etnie, quelle internazionali e persino quelle fra individui
nella vita quotidiana, sono sempre più improntate all'uso della violenza, che impedisce ormai la
soluzione di ogni conflitto e, di conseguenza, il progresso personale e sociale. Ma in molti individui e
gruppi sociali sta nascendo una nuova coscienza. Il rifiuto definitivo di ogni forma di violenza fisica,
economica, razziale, religiosa, sessuale, psicologica e morale, si è trasformato in una premessa
indispensabile per la sopravvivenza dell'umanità. La Nonviolenza, come atteggiamento e
metodologia di azione di fronte agli eventi, non è un rimedio provvisorio, ma l'unica e definitiva via
d'uscita dalla preistoria umana. Il Simposio è un evento organizzato in sostegno alla Marcia
Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, che inizierà a Wellington (Nuova Zelanda) il 2 ottobre 2009 e
terminerà il 2 gennaio 2010 al Parco Punta de Vacas, ai piedi del Monte Aconcagua (Argentina).
http://attigliano09.cmehumanistas.org/it

INTRECCI OPPOORTUNI - Nove percorsi formativi da Aprile a Ottobre 2009
25-26 Aprile 2009
Ospitale delle Rifiorenze, p.za Piattellina 1, Firenze.
 Primo percorso: La Nonviolenza in gioco - “QUANDO IL DURO SI FA GIOCO, I GIOCHI INCOMINCIANO
A DURARE”:
Quando penso al tessere mi tornano in mente le immagini di un viaggio in Guatemala. In un piccolo
paese anonimo, di cui non ricordo neanche il nome, un folto gruppo di donne tesseva in una grande
stanza che si apriva sulla piazza principale. Tessevano stoffe bellissime, colorate, sgargianti.
L’immagine di per sé era stupefacente. Ma la cosa più strabiliante è che, dopo un po’ di
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osservazione, ci si accorgeva che quelle donne, non solo tessevano tele, ma contemporaneamente
tessevano relazioni. C’era come un filo invisibile che legava la bellezza delle stoffe alla fluidità dei
discorsi, degli sguardi e dei corpi di quelle donne. Tessere tele per tessere relazioni.
http://intrecciopportuni.blogspot.com

Giornata di studio sul tema: L’altra voce del silenzio. La costruzione delle identità sul corpo delle
donne.
lunedì 27 aprile 2009 – ore 9:30-13:30
Aula Magna del Rettorato  (Via Verdi 8 / Via Po 17, Torino)
Intervengono: Pinuccia Caracchi -  Sita: l’ideale femminile nella cultura hindu; Carla Gianotti - Corpo
femminile e manifestazioni della Saggezza nel buddhismo indo-tibetano; Urvashi Butalia – Our
Women, Your Women: Partition and The Recovery of Abducted Women.; Alessandra Consolaro -
Scrivere la nazione e la globalizzazione sul corpo femminile: il caso indiano; Sahara/RAWA -
Femminismo e identità nazionale nell’Afghanistan contemporaneo.

Convegno DOMICILIARITÀ E SICUREZZA
• L’INTERO E L’INTORNO DELLA PERSONA
• SICUREZZA URBANA E SERVIZI SOCIALI
mercoledì 29 aprile 2009 - ore 8,30 – 17
Villa Glicini - Via Valpellice 68/a - San Secondo di Pinerolo (TO)
La sicurezza urbana è un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico e politico: innerva le
agende pubbliche, alimenta il discorso mediatico, ricorre nelle conversazioni quotidiane, incide sulla
vita dei cittadini, infl uenza comportamenti e modi di vivere la città e le relazioni. È dato ormai per
acquisito che a incidere sulle percezioni di insicurezza delle persone non vi siano tanto i reati,
quanto un accresciuto senso di vulnerabilità in rapporto alle proprie condizioni di vita e un
isolamento relazionale che rende più esposte alla paure le categorie sociali più fragili e i territori più
impoveriti. Info: bottegadelpossibile@bottegadelpossibile.it

Dal Ramayana al Sitayana
mercoledì 29 aprile 2009 - 15:00-18:00 
Laboratorio Multimediale G. Quazza - Palazzo Nuovo - Primo seminterrato - via Sant Ottavio, 20 -
Torino
Interventi
Prof. Alberto Pelissero: Il Ramayana di Valmiki
Prof. Pinuccia Caracchi: Il Tulsi Ramayana
Prof. Alessandra Consolaro: W Sita, ʍ Ram! Il Ramayana al femminile.
Seguirà la proiezione del video Sita Sings the Blues di Nina Paley per la prima volta con sottotitoli in
italiano (82’)

Rom "oltre la cronaca" - Cultura e tradizione
venerdì 8 maggio 2009 - dalle ore 17 alle ore 24
Centro dell'Area Caselli - piazza Caselli, 19 - Chieri
La fiaba nella tradizione rom a cura di Tullia Chiarioni. I rom si raccontano: mostra fotografica, cena,
musica...
Incontri di sensibilizzazione e di approfondimento sulla questione rom, a cura del Comitato Pace e
Cooperazione Internazionale della Città di Chieri.

Se non ora, quando? Appuntamenti con la sostenibilità - Il pane quotidiano
sabato 16 maggio 2009 - ore 10.00-18.00
Circolo Arci Isolotto, via Cesare Maccari n. 104 - Firenze
ore 10.00 - Laboratori: dimostrazioni pratiche di panificazione con tre maestri panificatori
(necessaria la prenotazione)
ore 13.00 - Pranzo condiviso
ore 15.00 - “Il pane tollerante, filiera del pane e intolleranze alimentari da cereali”. Intervengono:
Franco Pedrini, agricoltore biodinamico e presidente dell’Associazione Biodinamica Agricoltura di
Milano, azienda San Cristoforo e Stefano Floris, associazione Eticamente
ore 17 - Merenda con schiacciate e pane fatto nei laboratori e prodotti del commercio equo
Al laboratorio di panificazione possono partecipare massimo 30 persone. Prenotazioni presso lo
Sportello Ecoequo - Via dell'Agnolo 1/C – Firenze tel. 055 587706 - sportelloecoequo@comune.fi.it A
cura di GAS Todomundo e Associazione EticaMENTE onlus

L'INTERESSE COMUNE
23 maggio 2009 - Milano
TAVOLA ROTONDA CON Fulvio Scaparro, Enzo Spaltro, Daniele Novara, Marianella Sclavi, Tiziana
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Fragomeni
WORKSHOP CON Paolo Ragusa, Fabrizio Lertora, Davide Santoro, Tiziana Fragomeni, Elena Galeazzi
Il conflitto può essere il nuovo legame nella comunità. Bisogna esplicitare e richiedere l'opzione
conflittuale, come condizione e tutela di convivenza. Si tratta di costruire un nuovo patto tra
cittadini che trovi nel conflitto la forma relazionale più evoluta, capace di generare felicità e di
accettare la frustrazione del limite e dell'impotenza, senza fare ricorso a scorciatoie primitive quali
la violenza.
http://www.cppp.it/scheda_evento.asp?idev=214

MANIFESTAZIONE NAZIONALE CONTRO GLI F-35
sabato 30 maggio 2009 - Novara
L’iter parlamentare per l’approvazione dell’insediamento, a Cameri (NO),  della fabbrica della morte
per l’assemblaggio degli F-35 è ormai definito.  A partire dal 2010 inizierà la costruzione del
capannone da cui usciranno delle macchine che verranno consegnate a diversi stati che li
utilizzeranno per bombardare ed uccidere. Tale impresa industriale-militare viene condotta, con
ampio dispendio di denaro pubblico, dalla multinazionale statunitense Lockheed Martin in
associazione all'italiana Alenia Aeronautica (del gruppo Finmeccanica) e coinvolgerà una serie
numerosa di fabbriche di armi e di morte collocate qua e là sul nostro territorio. Insomma, il riarmo
come via d’uscita dalla crisi economica, come con la Grande Crisi degli anni ‘30 e con la Grande
Depressione di fine ‘800. Peccato che in entrambi i casi questa strada abbia condotto a guerre
mondiali. Di certo, l’impiego dei nuovi bombardieri nelle missioni “di pace” produrrà distruzione,
morte e sofferenza.
http://www.nof35.org/

Riflessioni  

SINGOLARITA’. Singolarità, catastrofi, estinzioni, collassi: qual è più vicino?
di Nanni Salio
Due libri stimolano queste sintetiche riflessioni: uno di carattere più storico (Aldo Schiavone, Storia
e destino, Einaudi, Torino 2007), l’altro più tecnico-scientifico (Ray Kurzweil, La singolarità è vicina,
Apogeo, Milano 2008, ed. orig. 2005. Di grande interesse il sito www.kurzweilai.net  che contiene
numerosi contributi, anche critici). Prenderò spunto soprattutto dal secondo, peraltro segnalato
dallo stesso Schiavone. Ray Kurzweil è un famoso inventore, che da tempo sostiene la tesi di un
prossimo cambiamento profondo della specie umana, innescato dalla crescita tecnologica
esponenziale. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/singolarita-catastrofi-estinzioni-collassi-nanni-salio/            

NON CI STO ! Appunti per un mondo migliore, parte seconda  (la prima parte:
http://liberostile.blogspot.com/2009/03/non-ci-sto-appunti-per-un-mondo.html )
di Silvia Berruto
Tutti dobbiamo dire, in questo momento, "non ci sto". "Non abbiamo più futuro. E' questo che rende
il nostro momento storico più grave del '38. Ritorna una parola: la resistenza. Tutti dobbiamo dire,
in questo momento, "non ci sto". Poco prima, solo qualche riga prima, poco sopra, Alex si poneva la
domanda: "Come è possibile che si riesca a concepire una legge come la Bossi-Fini. (continua)
http://liberostile.blogspot.com/2009/04/non-ci-sto-appunti-per-un-mondo.html

Il silenzio sulla tragedia dei tamil
di Arundhati Roy
Il conflitto fra minoranza Tamil e maggioranza singalese (buddhista), nello stato-isola dello Sri
Lanka, ha origine negli anni ottanta. La famosa scrittrice indiana Arundhati Roy denuncia, sulle
pagine del principale quotidiano indiano, il silenzio attorno alla nuova offensiva razzista del governo
dello Sri Lanka contro la popolazione Tamil. Con la scusa della “lotta al terrorismo”, si starebbe
compiendo, secondo Arundhati Roy, un vero e proprio genocidio contro la popolazione civile.
(continua)
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=25798

Come si può tornare così indietro?"Fulmine di guerra. Il caccia F-35 di cui si doterà l'Italia è
funzionale all'attuale scenario di guerra permanente
di Stefano Ferrario
Il nuovo 'caccia da attacco combinato' (Joint Strike Fighter) F-35 'Fulmine', di cui l'Italia acquisterà
131 esemplari, è un aereo militare che, per la sua configurazione, è predisposto non per giacere in
un hangar o per il controllo dei cieli di un paese, bensì per compiere azioni di aggressione - anche
con armi nucleari - tipiche dell'attuale scenario di guerra permanente. (continua)
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http://it.peacereporter.net/articolo/15211/Fulmine+di+guerra

Il pasto gratis
di Nicola Savio
Quando iniziai a coltivare il mio orto, la vicina 88enne guardava sconsolata il tumulto di erbe e
piante che sorgeva in giardino borbottando consigli criptici e prodotti salvifici per sbarazzarmi di
“quella jungla”, non considerando la sola certezza su cui stavo basando il mio orto: le piante
crescono in maniera naturale. Lo fanno da millenni senza bisogno di interventi umani, senza pesanti
lavorazioni, senza costose pratiche di concimazione o di profilassi. (continua)
http://www.terranauta.it/a980/vita_in_campagna/il_pasto_gratis.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)

G. Zavalloni, La pedagogia della lumaca. Per una scuola lenta e nonviolenta,  EMI, Bologna 2008,
pp. 158, euro 12,00
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/la-pedagogia-della-lumaca-recensione-di-cristiana-vaglio/

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

E con i pannolini  come faccio?
Mio figlio – oggi diciannovenne – ha avuto il privilegio di crescere con i pannolini di cotone.  Mentre
ero incinta ho saccheggiato tutte le mercerie che incontravo e che custodivano – ormai invenduti –
scatoloni di ciripà e triangolini di cotone. Loro – le mercerie – erano contente di disfarsene per pochi
soldi e io mi facevo la scorta… Usavo i pannolini «usa e getta» solo durante i viaggi e a poco più di
due anni il bambino – con l’aiuto dell’estate – ha imparato a usare il vasino (facilitato anche dal
fatto che vivevamo in campagna e poteva gironzolare senza vestiti e fare pipì dove capitava…).
Niente di tragico o impossibile, tanto più che oggi ci sono degli aiuti (trovati su «marie claire»,
aprile 2009): Oggi ci sono anche i nidi low impact che collaborano: al mattino insieme al bebè
prendono in consegna i pannolini in cotone che restituiscono poi al pomeriggio (per l’elenco degli
asili disponibili: www.pannolinilavabili.info ). Conti alla mano si risparmia (un eco-cambio costa tra i
250 e i 750 euro all’anno, contro i 1.500 dell’«usa e getta». In più c’è il sostegno di alcuni comuni:
Genova fornisce kit di pannolini lavabili ai bambini iscritti ai nidi comunali; la provincia di Torino
offre gettoni sconto fino al 46%; a Reggio Emilia c’è il «bonus lavabili». Siti utili:
www.promiseland.it ; www.ecomamme.it ; www.crescibimbo.it

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

A proposito di teatro...     
Afrodita Compagnia nasce nel 2005 all'ombra della Tenda Rossa. Uno spazio, un tempo, una forma
del raccontare, del creare, del rappresentare. Collabora con il Teatro Arabo-Ebraico di Jaffa e con il
Kibbutzim College of Education, in Israele, e annovera artisti e tecnici Italiani, Arabi e Israeliani. La
Compagnia ha collaborato con autori come Isabel Allende, Erri De Luca,Anita Diamant, e musicisti
emergenti come MC Karolina e Mira Awad.
http://www.afroditacompagnia.com/

Mostra Vivere in Palestina – Impronte di pace in bottega
da venerdì 17 aprile a sabato 9 maggio 2009
Bottega Altromercato – via XX settembre, 67 – Torino
Fotografie di Pietro Luzzati e Michele Trotter durante il loro soggiorno nei territori occupati
http://www.mondo-nuovo.it/eventi/2009/locandina_vivereinpalestina.PDF

Mostra VIVERE VEGAN - Per gli animali, per le persone, per l'ambiente
dal 18 al 26 aprile 2009
405a Fiera di San Giorgio - Caserma Valfre' - corso Cento Cannoni - Alessandria
Orario di visita nei giorni feriali: 18,00 - 23,30, sabato e domenica: 10,30 - 23,30.
La mostra, attraverso immagini fotografiche in grande formato, testi, video, e istallazioni
multimediali conduce nel mondo del veganismo per capire le motivazioni di questa scelta etica e
per conoscere piu' da vicino questo stile di vita cosi' attuale e sempre piu' necessario per rispettare
non solo gli animali, ma anche l'ambiente e le persone. Ideata e realizzata da Progetto Vivere
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Vegan Onlus vede la collaborazione per questo appuntamento di AgireOra e della LAC sezione di
Alessandria, con il patrocinio della Citta' di Alessandria

A Firenze, dal 24 aprile al 19 luglio 2009, al CCCS - Centro di Cultura Contemporanea Strozzina -
Fondazione Palazzo Strozzi è in programma la mostra GREEN PLATFORM. Arte Ecologia
Sostenibilità.   
L'esposizione, curata da Valentina Gensini e Lorenzo Giusti, proporrà una riflessione critica
articolata che affronterà, in maniera interdisciplinare, la questione ambientale, intesa nel duplice
aspetto di crisi della società termoindustriale fondata su fonti energetiche non rinnovabili e di crisi
ecologica dovuta all'inquinamento e al preoccupante surriscaldamento del pianeta. Il problema
ecologico non sarà quindi ridotto a una questione ambientalista tout court, ma verrà analizzato nelle
sue molteplici implicazioni filosofiche, psicologiche, ambientali, economiche e sociali. L'ecologia
diverrà in questo modo non solo scienza della natura, ma scienza dell'interrelazione, del confine,
della trasversalità, quale nesso del binomio natura-cultura.
http://www.strozzina.org/greenplatform/

“POSTER WOMEN: POSTER DAL MOVIMENTO DELLE DONNE IN INDIA”
dal 27 aprile - al 15 maggio 2009
Loggiato del Rettorato, Università di Torino - Via Verdi 8 / Via Po 17 - Torino
Lunedì 27 aprile h. 17:30
Sala Principe d’Acaia, (Via Verdi 8 / Via Po 17, Torino)
Inaugurazione ufficiale della mostra con la presenza dell’ideatrice Urvashi Butalia - storica, scrittrice
ed editrice.
Un’iniziativa innovativa, a cura di Alessandra Consolaro, che propone di studiare la storia attraverso
un approccio inedito, utilizzando le fonti visive. I poster raccolgono documenti prodotti da uno dei
movimenti femminili e femministi più dinamici del mondo: le organizzazioni indiane impegnate
nella difesa delle molteplici cause che le riguardano (violenza contro le donne, stupro, dote, leggi
discriminatorie, salute, diritto al cibo, all’informazione, alla casa, alla partecipazione politica,
eccetera) nel corso dei decenni  hanno prodotto immagini e poster che, per la loro natura effimera,
sono in gran parte scomparsi o sono andati distrutti: alla ricchezza della documentazione testuale
sul movimento negli ultimi 50 anni corrisponde una grave scarsità di documentazione visiva.
Zubaan. An imprint of Kali for Women - la prima casa editrice femminista di Delhi - ha raccolto e
archiviato oltre 1200 poster da più di 200 gruppi, organizzazioni e singole persone, riuscendo a
dimostrare, tra l’altro, che il movimento possiede una sua estetica alternativa: tutte le campagne
hanno prodotto poster vivaci, spesso molto colorati e sempre in grado di colpire l’occhio del
passante.
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