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N. 2010/01 - giovedì 7 gennaio 2010
«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)

APPUNTAMENTI
Il signore della guerra
giovedì 14 gennaio 2010 - ore 20.00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 - Torino
Per la rassegna "Osservatorio
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)
Assemblea regionale del MIR –
Movimento Nonviolento del Piemonte e
Valle D’Aosta
sabato 23 gennaio 2010 - ore 10–16
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
Questa assemblea regionale che riunisce gli
iscritti al MIR e al Movimento Nonviolento
del Piemonte e della Valle d’Aosta è
convocata non solo per eleggere la nuova
segreteria regionale, ma anche per fare un
bilancio sull’anno trascorso, le iniziative
svolte, i risultati raggiunti e gli elementi e le
modalità che possono essere ancora
migliorate. (leggi tutto)

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)
Formazione
Sono ancora disponibili dei posti per i
percorsi formativi:
"Il conflitto nei contesti educativi
interculturali" (leggi tutto)
"Giocare con i pregiudizi" (leggi tutto)
I percorsi formativi si terranno presso la
sede del Centro Interculturale di Torino in
C.so Taranto 160. Per info e iscrizioni:
Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi
13 - 10122 Torino - Tel. 011532824 edap@serenoregis.org

Seminario - L'economia nonviolenta
come alternativa all'economia capitalista
sabato 30 gennaio 2010 - ore 9 - 13
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 - Torino
Intervengono Roberto Burlando, Marinella
Correggia e Nanni Salio (leggi tutto)
Nuovi modelli di produzione
agricolo/artigianale e di consumi solidali
domenica 31 gennaio 2010 - ore 14,30
via Moncenisio 1 - Pianezza (To)
Può essere la pratica solidale il punto
paritetico d’incontro tra il mondo di chi
produce cibo e di chi ne beneficia? Cosa
significa solidarietà quando parliamo di
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Giornalismo di pace
Riguardo a questa rubrica
di Jake Lynch
Che cosa ricordate delle notizie? Che
cosa accadde a Mumbai, nel novembre
2008, o a Baghdad nel giugno 2009? (vi
darò un indizio: bang!) Provate con
l’associazione di parole: Somalia =
pirateria; Birmania = monaci; Sri Lanka =
cricket; Palestina = terrorismo; West
Papua = …eh, dov’è? E chi sono i cattivi?
I taliban; i terroristi; Hugo Chavez?
(continua)

Libri - Segnalazioni e
recensioni (a cura della Biblioteca del
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produrre cibo in modo ecocompatibile ed
economicamente sostenibile? Ed
acquistarlo? A cura di Asci Piemonte e
Laboratorio Zero di Pianezza

RIFLESSIONI
Qualche auspicio per l’anno
nuovo
di Johan Galtung
Cari amici: effettivamente
preferisco il vecchio metodo:
una camminata nel bosco o nel
deserto, la scoperta di qualche
vecchia lampada arrugginita,
raccoglierla, sfregarla un po’
facendola brillare: ed ecco
uscirne la fata che concede tre
desideri! Proprio come se il
calendario (giuliano) che si
volta con accompagnamento di
fuochi artificiali, autorizzasse a
far chissà che! Niente lampada,
niente sfregamento, niente fata!
Pazienza. (continua)
Malalai Joya fra i signori della
guerra
di Mike Whitney
Gran peccato che Barack
Obama non abbia consultato
Malalai Joya prima di
pronunciare il suo discorso
d’accettazione del Nobel.
L’ex-parlamentare afghana
avrebbe potuto aiutare il
presidente a vedere che la
perdurante occupazione USA
danneggia gli interessi sia
americani che afghani. Quella
dell’Afghanistan non è la
“guerra giusta” che Obama
difende così
appassionatamente nel suo
discorso. (continua)
Mediazione dei conflitti:
intervista a Rita Vittori
Quattro domande a Rita Vittori
sulla mediazione dei conflitti.
Rita Vittori è una delle formatrici
del Centro Studi Sereno Regis
che conduce gli incontri sulla
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Centro Studi Sereno Regis - Orario:
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle
ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30
alle ore 18.30)
Suad Amiry, Murad Murad, traduzione e cura di
Maria Nadotti, Feltrinelli, Milano 2009, 14,50
euro (leggi la recensione)
Massimo Paolicelli e Francesco Vignarca, Il
caro armato, Edizioni Altreconomia, Milano
2009 (leggi la recensione)
Peter Singer, Salvare una vita si può. Agire ora
per cancellare la povertà, Il Saggiatore, Milano
2009 (leggi la recensione)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti:
via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Prima di Copenaghen...
L’Istituto Ambientale di Stoccolma
(www.sei-international.org) aveva rivelato –
tramite uno studio – che investendo duemila
miliardi di euro per i prossimi 10 anni (il 2% del
suo Pil complessivo) l’Europa sarebbe in grado
di abbassare entro il 2020 le emissioni di
anidride carbonica del 40% al di sotto dei livelli
del 1990. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)
Cinema - Welcome - Recensione di Laura
Operti
Il film racconta la storia di un ragazzo curdo
iracheno di 17 anni che fugge da Mossul per
aiutare la famiglia, cercando irrealizzabili sogni
in un’ Europa che si rivelerà agguerrita
fortezza, ma soprattutto per raggiungere la
ragazza amata che vive in Inghilterra.
(continua)
Teatro - FLAGS. Lettura da Jane Martin
venerdì 8 gennaio 2010 ore 21.00
Circolo Arci Cinema Vekkio - Corso Riddone 3
- Corneliano D'Alba (CN)
Con Aram Kian, Lodovica Modugno e Beppe
Rosso. Regia di Beppe Rosso. Strutturato
come una tragedia greca, intervallata da cori,
Flags porta in scena la disperazione di una
famiglia americana di fronte alla morte del figlio
Carter, soldato professionista, ucciso a
Baghdad durante un’azione di guerra. (leggi la
scheda)

Rassegna stampa
Vivere con Cura. Pillole di saggezze per
l'anno nuovo
di Marinella Correggia
Quale augurio migliore per un 2010 che un
augurio di saggezza, a persone e governi
(ahinoi)? Quella saggezza che, con la sua
potenza letteraria, Eduardo Galeano ci invita a
rispolverare nel suo recente scritto "Sono
caduto dal mondo" (fonte: Visiones
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mediazione dei conflitti. Con lei
abbiamo avuto questo
colloquio… (continua)

alternativas, ripreso da Arianna editrice). Ogni
riga un suggerimento e un'emozione. (continua)
PER NATALE, A BORODOUL, L'ACQUA DELLA
PACE
“Mentre nell’Occidente opulento – scrive dalla
Repubblica Centrafricana il padre cappuccino
Cipriano - ci si scambia auguri convenzionali di
pace e di serenità, e si preparano piani che
spesso vanno a scapito dei poveri e degli
immigrati, mettendo le premesse di una
violenza che cresce con i giorni, da uno
sperduto villaggio africano, che non troverete
su nessuna carta geografica, posso mandare
una 'lieta notizia' che sa di miracoloso.
(continua)
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