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http://www.cssr-pas.org/portal/wp-content/uploads/2009/06/cssr-pas-news-2009_23.pdf

Come aiutarci con il 5x1000

Anche quest'anno puoi destinare al Centro Studi Sereno Regis il 5 per mille
dell'imposta risultante dalla tua dichiarazione dei redditi 2009 relativa all'anno 2008.

La scelta non è in alternativa all'8 per mille e non influisce su quanto versato (o da versare) da parte del
contribuente.

Con il tuo contributo ci aiuterai a portare avanti attività e progetti. Indica il nostro codice fiscale

97568420018

mettendo la tua firma nel quadro dedicato alle Organizzazioni non lucrative (Onlus).
È consentita una sola scelta di destinazione.

A te non costa nulla, per noi può essere  un aiuto prezioso!

Primo piano      

Iran: dura repressione contro i manifestanti
In questi giorni, migliaia di persone, principalmente sostenitori del candidato alla presidenza Mir Hossein
Mousavi, che ha messo in dubbio la vittoria delle elezioni del 12 giugno da parte dell'attuale presidente
Mahmoud Ahmadinejad, hanno manifestato nelle strade di Teheran e di altre città dell'Iran. (continua)
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2306

A Vicenza "un metro quadro per la pace"
Campagna per la riconversione civile e lo sviluppo non militarizzato
No alle basi militari. Per la riconversione civile. Per uno sviluppo sostenibile. Per un'economia più umana e
civile
Questa campagna serve a raccogliere i mezzi finanziari necessari per realizzare la volontà popolare espressa
nella storica giornata del 5 ottobre 2008 a Vicenza. L'unità di misura della riconversione civile è il "METRO
QUADRO PER LA PACE 
http://www.unmetroquadroperlapace.it/index.html 

IN ITALIA BAMBINI INVISIBILI PER LEGGE!
Il cosiddetto “Pacchetto Sicurezza” – se verrà definitivamente approvato al Senato senza modifiche – renderà
impossibile per i genitori migranti irregolari l’iscrizione all’anagrafe dei propri figli dopo la nascita. Questo
perché dovranno presentare insieme ai loro documenti il permesso di soggiorno. Può immaginare le
immediate conseguenze di questo provvedimento: le mamme non vorranno più partorire in ospedale, i bimbi
nati in casa non potranno avere un documento d’identità, saranno INVISIBILI agli occhi del mondo... (continua)
http://www.terredeshommes.it/bambiniinvisibili.php

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/

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.
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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.

L’ECONOMIA DELLA FELICITA’ - Percorso interattivo di scoperta del messaggio di Gandhi ai
giovani, rivolto alle scuole medie superiori
dal 2 al 9 ottobre 2009
c/o La fabbrica delle E - C.so Trapani 91/b
Il 15 giugno 2007 l’Assemplea Generale delle nazioni Unite ha stabilito che la ricorrenza
della nascita del Mahatma Gandhi, il 2 ottobre di ogni anno, sia commemorata in modo
adeguato per disseminare il messaggio della nonviolenza attraverso l’educazione e la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Educare le nuove generazioni alla trasformazione creativa e nonviolenta dei conflitti è un
compito fondamentale di ogni percorso formativo rivolto alla costruzione di un mondo in cui
la guerra e ogni forma di violenza siano cancellate per sempre dalla storia.
http://www.cssr-pas.org/portal/leconomia-della-felicita/

Giornalismo di pace

PERCHÉ PRATICO ANCH’IO IL BOICOTTAGGIO ACCADEMICO D’ISRAELE
di Jake Lynch
Quasi due terzi degli israeliani a favore di negoziati diretti e concreti fra il proprio governo e i dirigenti di
Hamas. Qualche errore, per forza? Ebbene, no: questo era il risultato di uno sondaggio nel febbraio 2008
dell’Università di Tel Aviv. Neppure dieci mesi dopo, mentre si avviava l’Operazione Piombo Fuso, ai
sondaggisti risultavano maggioranze perfino più alte, fino al 90% in certi casi, a favore della guerra contro lo
stesso movimento Hamas nella Striscia di Gaza. Tutti possiamo avere opinioni diverse, in alcuni casi persino
contraddittorie sulla stessa questione. Che cosa ci colpisce maggiormente nei vari momenti, dipende dalle
circostanze. In nessun altro luogo questa sindrome psicologica si trasforma più prontamente in realtà politica
che in Israele. Parte del paesaggio interiore degli israeliani è teatro di atteggiamenti e disposizioni istituzionali
noti come militarismo: non solo il possesso di e – da parte di molti – la partecipazione a una possente
macchina militare, ma il ricorso a mo’ di riflesso a soluzioni militari quando quelle politiche paiano troppo
complesse o rischiose. 
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/boicottaggio-accademico-disraele-jake-lynch/

Le verità sull'indulto. Presentata a Padova la ricerca di Giovanni Torrente
di Silvia Berruto
Nove persone su dieci non sono tornate a delinquere secondo i dati della ricerca "Indulto. La verità, tutta la
verità, nient'altro che la verità" presentata nella giornata nazionale di studi, svoltasi presso la casa di
reclusione di Padova il 22 maggio scorso, Prevenire è meglio che imprigionare, dal suo autore Giovanni
Torrente, docente di sociologia giuridica presso l'Università della Valle d'Aosta. La ricerca ha analizzato i dati
relativi a 27.607 detenuti liberati dalla detenzione con l'indulto e a un campione di 7615 liberati dalla misura
alternativa. I dati, aggiornati a 26 mesi e 15 giorni successivi all'entrata in vigore della legge (31 luglio 2006)
ovvero al 15 ottobre 2008, offrono importanti prospettive di analisi in merito alla recidiva. (continua)
http://liberostile.blogspot.com/2009/06/le-verita-sullindulto-presentata-padova.html

Prossimi appuntamenti

Seminario - Dalla religione sacrificale primitiva all’odierna cultura della guerra
giovedì  18  giugno  2009 - ore  20.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Una lettura della violenza e della nonviolenza nel pensiero di René Girard con interventi di Nanni Salio  (Centro
Studi Sereno Regis) Marco Scarnera  (Cantieri di pace). Fin dagli anni Sessanta la ricerca di Girard si è distinta
per le profonde analisi del desiderio mimetico e del meccanismo vittimario come strutture fondamentali delle
società primitive e delle civiltà storiche. 
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/giovedi-18-giugno-dalla-religione-sacrificale-primitiva-allodierna-cultura-della-guerra/

Un gioco di ruolo per capire il conflitto Palestina-Israele
sabato 20 giugno 2009 dalle ore 10
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13, Torino
Simulare la complessa, difficile e sofferta storia del conflitto israelo-palestinese seguendo una metodologia
attiva, con Angela Dogliotti Marasso autrice del libro La mia storia, la tua storia storia, il nostro futuro. Un
gioco di ruolo per capire il conflitto Palestina-Israele.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/sabato-20-giugno-un-gioco-di-ruolo-per-capire-il-conflitto-palestina-israele/

Proiezione del documentario Lanza del Vasto, il pellegrino, di Louis Campana, 2008, 62'.
sabato 27 giugno 2009 - ore 21,30
Mausoleo della Bela Rosin - strada Castello di Mirafiori, 148/7 - Torino
Si può essere nonviolenti oggi? Storia di un nonviolento pugliese. Introduce Beppe Marasso, già presidente del
Movimento Internazionale della Riconciliazione.
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/sabato-27-giugno-proiezione-del-documentario-lanza-del-vasto-il-pellegrino/
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Segnalazioni 

COLLOQUI GRATUITI al Centro Psicoanalitico – Precarietà
Accoglie persone in situazione di precarietà, a partire da ciò che non va, per individuare il problema e aprire a
nuove soluzioni, con un percorso della durata massima di tre mesi con colloqui gratuiti. Vi operano psicoanalisti
e persone con una formazione analitica.
Bambini: in situazione di difficoltà che può manifestarsi in varie forme come l’aggressività, l’ansia, la violenza,
la difficoltà di apprendimento, la mancanza di iniziativa, la dipendenza da video e altro. Adolescenti: giovani
minori di 18 anni in difficoltà nelle loro relazioni con: genitori, insegnanti amici, con il mondo che li circonda, in
difficoltà nella scelta degli studi, nell’incontro con la sessualità, ecc. Adulti che di fronte a una situazione di
difficoltà, economica, lavorativa, abitativa, relazionale, si trovano in una condizione tale da non riuscire a
trovare un appiglio per cercare di reagire in qualche modo. Parlare della propria sofferenza può permettere di
circoscriverla, di mettere la persona in condizione di decidere il da farsi e di produrre un effetto di
alleggerimento.
http://www.cepsi.it/precarieta.asp

VEGANch'io
19 - 20 - 21 giugno 2009
Area feste - via Aldo Moro ang. via San G. Bosco - Brugherio (MI)
Tre giorni di incontri, divertimento e buon cibo (bio e sostenibile) per dimostrare che si può vivere, e bene,
senza uccidere e senza sfruttare nessuno.
I nostri nipoti un giorno ci chiederanno: «Tu dov’eri durante l’Olocausto degli animali? Che cosa hai fatto per
fermare questi crimini orribili?» A quel punto non potremo usare la stessa giustificazione per la seconda volta,
dicendo che non lo sapevamo. (H. Kaplan). VEGANch'io è organizzato da OLTRE la SPECIE in collaborazione
con FOOD NOT BOMBS ROMAGNA e con l'ASSESSORATO al BENESSERE ANIMALE del Comune di Brugherio.
www.veganchio.org

Dopo il discorso di Obama. Israeliane e Palestinesi. Quando le donne parlano di pace
venerdì 19 giugno 2009 - ore 17,30 
Sala Rossa, Circolo dei Lettori - via Bogino 9, Torino
Nell'ambito del Ciclo di incontri Nodi Mediterranei Torino 2009
http://www.cipmo.org/1501-indice-appuntamenti/conferenza-torino-190609.html

20 GIUGNO: GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO - “Rifugiati, non solo numeri. Real people, real needs”,
UNHCR - Edizione 2009 - Torino
Convegno PERCORSI DI ACCOGLIENZA? I destini dei richiedenti asilo, dei rifugiati politici e dei titolari di
protezione internazionale
sabato 20 giugno 2009 - dalle ore 9,30
UNIONE CULTURALE - Via Cesare Battisti 4/b – Torino
a cura di MOSAICO – Azioni per i Rifugiati in collaborazione con Amnesty International – Piemonte e Valle
d’Aosta, ARCI, ASAI, ASGI, Associazione Frantz Fanon, Associazione La Tenda, Caritas Diocesana di Torino –
Osservatorio povertà e risorse, Cooperativa Progetto Tenda, Servizio Rifugiati e Migranti Chiesa Valdese,
Società San Vincenzo De Paoli Torino, UNHCR, Ufficio Pastorale Migranti; con la partecipazione di
rappresentanti del Coordinamento di Associazioni di Torino
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2263

“Bonifica e recupero dell’amiantifera di Balangero”
martedì 23 giugno 2009 - h. 16.30
Sala conferenze Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - Strada delle Cacce, 91 – 10135 Torino
Mariagrazia Luiso e Massimo Bergamini, della “Società per il Risanamento e lo Sviluppo Ambientale dell'ex
miniera di amianto di Balangero e Corio” (www.rsa-srl.it) presenteranno i seminari:
Sito di bonifica di interesse nazionale della miniera di amianto di Balangero e Corio (Legge n.426/1998) – a
cura di Massimo Bergamini;
Problematiche ed esperienze analitiche delle attività di monitoraggio ambientale – a cura di Mariagrazia Luiso.
La legge N. 257 del 1992 vietò in Italia l'estrazione e la commercializzazione dell’amianto e di tutti i suoi
prodotti; l'art. II di tale legge prevedeva – insieme a quella di altri siti, come Casale Monferrato – la bonifica
della miniera di Balangero e Corio, l’ex amiantifera più grande d’Europa, situata a poco più di trenta Km da
Torino. Nel 1994 fu costituita la R.S.A. s.r.l. (Società per il Risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex
miniera di amianto di Balangero e Corio), ora sotto il controllo in house della Regione Piemonte, incaricata
della realizzazione di progetti e studi esecutivi delle opere necessarie al risanamento e allo sviluppo dell'area.
Attualmente, si stanno ultimando i lavori di messa in sicurezza e di bonifica dell’amiantifera, un progetto di
monitoraggio e recupero ambientale unico in Italia per proporzioni e dimensioni dell’area interessata, estesa
fra due comuni su quattro chilometri quadrati.

Seminario - “Il limite come risorsa”
Centro Armonia della Cascina Valgomio - Frazione Barbaso - Moncucco T. Se (At)
sabato 27 (ore 15-19) e domenica 28 Giugno 2009 (ore 10-19).
A volte viviamo il limite come un impedimento a esprimerci o a vivere meglio. Cambiando però l’idea che
abbiamo di noi stessi e ascoltandoci meglio, possiamo ri-vedere nello stesso limite, una risorsa per me e per le
mie relazioni. Esploreremo l’ascolto e come ci muoviamo nelle relazioni per raggiungere una maggiore
consapevolezza della nostra vera natura. Utilizzeremo il corpo, la musica, il movimento espressivo, lo spazio,
giochi ed esercizi teatrali. Il Seminario sarà condotto da Domenico Matarozzo (Counselor ad indirizzo
psico-corporeo). Per informazioni rivolgersi a tel. 011-9925227 o 348-7332522 - e-mail:
domenicomatarozzo@libero.it - www.rioabierto.it 

Lentezza, ascolto, bellezza
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Dal 19 al 26 luglio l'ass. Livres como o Vento organizza "Lentezza, ascolto, bellezza", campo estivo alla
riconquista dell'autenticità, dell'essenzialità, della manualità e del divertimento, della libera espressione, del
tempo per sè e per gli altri. Il campo si svolgerà a Vigna di Pesio (Cuneo), nella splendida cornice offerta dal
parco naturale Alta Val Pesio. Il gioco, il teatro, la danza, ma anche la cura dell'orto, le passeggiate in
montagna, la lettura e la contemplazione: queste alcune fra le esperienze che si potranno condividere. Il
campo verrà condotto da Paolo Senor, regista e responsabile formativo dell'associazione Livres. Per
informazioni e iscrizioni: Paolo 3356410727 - tdo@livres.it

Riflessioni 

DIALETTICA DELLA STORIA: GERMANIA-ISRAELE
di Johan Galtung
"Mi sento a disagio. Lo amo, ma come faccio a sapere com’è?" Il consigliere disse: "Osserva come suo padre
tratta sua madre; quello è il suo modello. A meno che non venga sottoposto a una sfida in senso opposto,
questo è ciò che considera normale, naturale. Se hai problemi con quello come suo modello, piuttosto mettilo
in discussione adesso. Quando sarai legata dal vincolo matrimoniale potrebbe essere troppo tardi". Parole
sagge. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/dialettica-della-storia-germania-israele/

… e infine, che cosa avremmo fatto nell’ultimo incontro?
A proposito del quarto incontro Leggere Gandhi a Torino - Centro Studi Sereno Regis, mercoledì 10 giugno
2009
di CInzia Picchioni
   Beh, in realtà ci sarebbe stata anche la serata del 6 maggio, ma io ero in Umbria per un viaggio organizzato
da tempo nella mia terra di origine. E comunque per quella volta avevo trovato interessante la p. 57, dove si
legge «Seguire la moralità è ottenere il dominio sulla nostra mente e sulle nostre passioni […]. L’uomo
avverte che la sua mente è un uccello irrequieto; più ha più vuole, rimanendo sempre insoddisfatto». Lo yoga
ci offre innumerevoli posizioni che imitano uccelli, ma sono per lo più molto difficili da eseguire. A parte una,
l’aquila, postura di equilibrio. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/e-infine-che-cosa-avremmo-fatto-nellultimo-incontro-cinzia-picchioni/

LA DIETA CARNEA: INFORMAZIONI SU CUI RIFLETTERE
di Maurizio Sabbadini
"I ricchi consumatori del Primo mondo si godono i piaceri di una dieta carnea, ma patiscono le conseguenze
degli eccessi che la posizione dominante nell'artificiosa scala delle proteine comporta: con il corpo intasato di
colesterolo, vene e arterie occluse dai grassi animali, sono vittime delle "malattie del benessere", degli
attacchi cardiaci, dei tumori del colon e della mammella, del diabete (Jeremy Rifkin)."
Globalizzazione della sostenibilità
Uno degli aspetti che forse sfuggono ai più è che il dissennato sfruttamento dell'ambiente che l'umanità mette
in atto, non mette a rischio il pianeta su cui viviamo. Si può notare che sentiamo spesso parlare di "pianeta a
rischio", di "fine del mondo", di "natura a rischio", ma dietro a queste parole è nascosta una sottile falsità,
una mistificazione significativa, purtroppo in molti casi anche inconsapevole: la terra e la vita su di essa, in
qualche modo, sotto qualche forma, continueranno ad esistere, a prescindere dal comportamento
irresponsabile dell'umanità. A rischio è "solo" la specie umana. E' un concetto semplice quanto incompreso.
(continua)
http://www.promiseland.it/view.php?id=2989

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)

David Almond, Skellig, Milano, Salani 2009, p. 151
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/skellig-storia-di-angeli-gufi-merli-gatti-bambini-e-bambine/

Grazia Naletto (a cura di), "Sicurezza di chi? Come combattere il razzismo", Edizioni dell'Asino 2008, p. 118
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/novita-libri-grazia-naletto-sicurezza-di-chi/

Aluisi Tosolini (a cura di), "Oltre la riforma Gelmini. Per una scuola dell'intercultura", EMI, Bologna 2008, p. 110
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/novita-libri-aluisi-tosolini-oltre-la-riforma-gelmini/ 

S. Montanari (a cura di), Rifiuto: riduco e riciclo per vivere meglio. Guida alle buone pratiche, Arianna Editrice,
Bologna 2009, pp.  160, euro 12,00
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/06/novita-libri-montanari-rifiuto-riduco-e-riciclo/

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

I cellulari e le allergie
Parlo di telefonini perché questa è una rubrica sulla «semplicità volontaria» e il cellulare
non trova posto nell’immaginario bagaglio di uno che voglia vivere in modo «lieve» sul
pianeta. Riporto questa notizia così come l’ho trovata:
«Diecimila italiani ne sono già affetti. In teoria è a rischio il 20 per cento. Nichel e cromo. I
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due metalli sono sul banco degli imputati: nel processo alle allergie scatenate, in oltre
10mila italiani, dall’uso del telefonino. Arrossamento, prurito e vescicole sono solo alcune
delle reazioni provocate dal contatto tra la pelle e i metalli sotto accusa: rischia l’allergia
potenzialmente un nostro concittadino su cinque. Percentuali anche minime di metallo sono
sufficienti a creare disagi e fastidi soprattutto tra i giovanissimi, che usano gli apparecchi
per più di un’ora e mezza al giorno. Del resto le normative della Comunità Europea
impongono limiti ai contenuti di nichel in alcuni prodotti come la bigiotteria, ma non
contemplano regole specifiche per i cellulari. Non solo: quando si acquista un telefonino è
difficile – sostiene Annarosa Virgili, direttrice della Clinica Dermatologica dell’Ospedale
Universitario Sant’Anna di Ferrara – sapere se e in quali percentuali sono presenti nichel o
cromo. In attesa di specifiche normative ue  in materia, meglio rivestire il telefonino con una
copertura in plastica o tessuto e usare l’auricolare». («City», 8 giugno 2009)

IPRI-Rete CCP 

Settimane residenziali di formazione per Interventi Civili di Pace
Il Tavolo Interventi Civili di Pace (ICP) organizza 4 corsi di formazione avanzata sulle metodologie di intervento
nonviolento in zone di conflitto I corsi mirano a formare gruppi di operatori che siano in grado di formulare
progetti di intervento civile di pace, o unirsi a progetti elaborati dalle associazioni organizzatrici, che rispettino i
criteri definiti dal Tavolo ICP:
- un comportamento nonviolento;
- la condivisione della vita quotidiana con la popolazione locale;
- la neutralità rispetto alle parti in conflitto, ma non rispetto alle ingiustizie/violazioni;
- la non-collaborazione con corpi armati, regolari o irregolari.
Ogni corso è residenziale, della durata di 5 giorni, e 25 partecipanti selezionati dal Comitato Formazione ICP
potranno accedervi a titolo gratuito. 
Corso n.3 - Interposizione, accompagnamento e presidi di pace
Scenario di intervento: Israele/Palestina
Tutor: MariaCarla Biavati e Riccardo Carraro
Roma, 29 giugno – 3 luglio 2009
Iscrizioni entro: 19 giugno 2009
Corso n.4 - Trasformazione nonviolenta dei conflitti sociali
Scenario di intervento: Italia
Tutor: Carlo Schenone e Angelica Romano
Genova, 6-10 luglio 2009
Iscrizioni entro: 26 giugno 2009
http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=it&formkey=cFFuOWJ1cUpJMzZJQnNnQWZBN0pLU0E6MA

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

DISEGNO VS MATERIA - Conversazione con e su Luigi Stoisa
giovedì 18 giugno 2009 - ore 18,30
Circolo dei Lettori – Via Bogino 9, Torino
Interventi di  Fiorenzo Alfieri, Giulio Ciavoliello, Guido Curto e Domenico Papa
L’intento della conversazione è quello di approfondire, in un confronto diretto, la conoscenza di un artista
torinese di levatura internazionale nonché di cercare chiavi di lettura di un’opera che da sempre coniuga il
disegno con le tecniche e i materiali più eterogenei. Come scrive Papa, “La ricerca recente di Luigi Stoisa
attraversa ambiti ed esperienze diverse: dal disegno, alla pittura, dalla scultura all'installazione, i linguaggi
dell'arte sono utilizzati per la costruzione di opere anch'esse diverse, dal disegno velocemente abbozzato al
monumento su scala urbana. Nella varietà delle forme e delle soluzioni sembra che l'artista tenga sempre teso
il rapporto tra l'esercizio del disegno e l'approfondimento delle proprietà formali della materia, ad esempio
nell'uso del catrame o degli olii più densi. Si tratta di un rapporto non pacificato e di continuo superamento, in
qualche caso persino conflittuale: il disegno sembra istruire la materia, la materia sembra consumare il
disegno, senza che, alla fine, l'uno o l'altra possa prevalere”.

PEDOGENESIS_Trasmutatore di Sostanza Organica
giovedì 18 giugno 2009, dalle ore 19,00
PAV - Via Giordano Bruno, 31 - Torino
Il Trasmutatore di Sostanza Organica è un'installazione/composter costituita da una serra agricola a tunnel in
ferro zincato ripiegata ad anello, nel cui cuore cilindrico vengono conferiti i rifiuti organici di un gruppo di
cittadini residenti nella zona adiacente al PAV e di chiunque desideri partecipare al progetto. Tutti coloro che
parteciperanno all’inaugurazione sono invitati a portare con se un contenitore o sacchetto con i rifiuti organici
raccolti nei giorni precedenti e svuotarli all’interno dell’installazione. Per ogni busta di rifiuti organici
consegnata, gli autori del progetto offriranno in cambio prodotti ortofrutticoli.  Il progetto Pedogenesis (dal
greco πέδον, «suolo» e γένεσις, «nascita») ha come tema di ricerca il Suolo, “spazio di relazioni” per
eccellenza, luogo di incontro tra geosfera, idrosfera, atmosfera e biosfera. In esso l'organico e l'inorganico
entrano in contatto, dando vita a processi di metamorfosi e scambio tra gli stati della materia solido, liquido e
gassoso. Pedogenesis è un sistema formato da due installazioni in stretta relazione tra loro:  “Trasmutatore di
Sostanza Organica” e “Orto-Arca”. Il Trasmutatore è sede della trasformazione della sostanza organica in
humus, che andrà a fertilizzare il suolo di Orto-Arca, orto urbano affidato per estrazione a sorte ad uno o più
cittadini torinesi durante il secondo evento inaugurale nel settembre 2009.
SI POSSONO PORTARE (in secchiello o busta di plastica):
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Scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina; Fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra; Pane
raffermo o ammuffito, gusci d'uova (ridurre in piccoli pezzi); Fondi di caffè, filtri del tè; Foglie varie, segatura e
paglia; Bucce di agrumi non trattati (non superare le quantità di un normale consumo familiare); Rametti,
trucioli, cortecce e potature (ridurre in pezzi); Carta da cucina e salviette (non colorate); Pezzi di legno o foglie
non decomposti; Sfalci d'erba; Piccole quantità di cenere; Avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (solo in
piccole quantità)

L'AFRICA DI OGNI GIORNO - Gioia e tenerezza, forza, sensibilità e speranza
In esposizione fino al 30 giugno - dal martedì alla domenica dalle 19 in poi
Caffè Basaglia - Via Mantova 34 Torino
Una mostra che ci offre uno sguardo sulla quotidianità del Burkina Faso, che non è fatta solo di difficoltà, ma
di progetti, culture, popoli, colori e alberi. La mostra ha l’obiettivo di stimolare non solo le coscienze, ma
anche di far vibrare le corde dell’animo e promuovere così, attraverso un’emotività positiva, un desiderio di
incontro fra i popoli e le culture. Foto di Francesco Casarola, testi di Michele Dotti. Realizzata in collaborazione
con l'associazione T-ERRE e Chiama l'Africa [ingresso con tessera ARCI]

C.A.D.A. 1979-1985 ARTE E POLITICA IN CILE
dal 3 luglio al 27 settembre 2009
Museo Diffuso della Resistenza, Deportazione, Guerra, Diritti e della Libertà 
Palazzo dei Quartieri Militari  - Corso Valdocco 4/A  - Torino
C.A.D.A. è l'acronimo del gruppo Colectivo Acciones de Arte, nato in Cile nel 1979 dall'incontro del sociologo
Fernando Balcells, della scrittrice Diamela Eltit e del poeta Raúl Zurita con gli artisti visivi Lotty Rosenfeld e
Juan Castillo. Il gruppo sviluppò la propria attività durante il periodo della dittatura di Pinochet, con l'obiettivo
piuttosto audace di incunearsi nel tessuto sociale attraverso azioni profondamente critiche nei confronti del
regime politico e culturale dominante.
http://www.museodiffusotorino.it/focus_evento.aspx?id=405

Una civiltà che non ama più la musica è una civiltà moribonda, che non ama la vita
di Francesco Lamendola
Non ci sembra sia necessario essere dotati di una particolare perspicacia per accorgersi della generale
decadenza del senso musicale nella nostra civiltà; a meno che si vogliano considerare come dei segni di
vitalità le folle giovanili strabocchevoli che assiepano i concerti di musica rock o, peggio, l'irrinunciabile
frastuono da discoteca del sabato sera. (continua)
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=26616

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/
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