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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)

APPUNTAMENTI
Sul Maschile e il Femminile. Intorno a Tu
al posto Mio
giovedì 4 febbraio 2010 – ore 20.00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
- via Garibaldi, 13 – Torino
Verranno esaminate e discusse insieme al
Gruppo di Lavoro di Tu al Posto Mio alcune
interviste di Silvano Agosti tratte dal
documentario “Di amore si vive”. (leggi tutto)

Primo Piano
A.A.A. Ricercatore/trice cercasi
Il Centro Studi Sereno Regis ha partecipato al
bando regionale connesso alle celebrazioni per
i 150 anni dell'Unità di Italia, presentando un
proprio progetto, che prevede
l'approfondimento di episodi conseguenti
all'applicazione della coscrizione obbligatoria di
renitenza alla leva o di rifiuto delle armi
giustificate da motivi etici o ideologici.
(continua)
I servizi della Biblioteca riprendono

Dove i cuori si uniscono: l’amore.
Accoglienza, compassione e dialogo
nella vita quotidiana
domenica 7 febbraio 2010 - ore 16,30
-19,00
Sala Valdese – Corso Vittorio Emanuele
II, 23 – Torino
61° celebrazione della Giornata Mondiale
delle Religioni (leggi tutto)
Ad Asti si parla di nucleare CONFERENZA DIBATTITO
giovedì 11 febbraio 2010 – ore 21
Centro Culturale San Secondo – via G.
Carducci 22/24 – Asti
Interventi di Gian Piero Godio ed Emanuele
Negro (leggi tutto)
Cultura di pace e nonviolenza: lavori in
corso
giovedì 18 febbraio 2010 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 - Torino
2001-2010, DECENNIO ONU PER UNA
CULTURA DI PACE E NONVIOLENZA PER
I BAMBINI DEL MONDO. Interviene la
dott.ssa Zaira Zafarana, rappresentante del
Comitato Italiano Decennio e membro del

normalmente, con il consueto orario,
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle
ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30 alle
ore 18.30.

Formazione
Sono ancora disponibili dei posti per il
percorso formativo "Giocare con i
pregiudizi" (leggi tutto)
Il corso si terrà 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
Firmiamo l’APPELLO MONDIALE di No
Patents on Seeds contro la
“Monsantizzazione” del cibo, delle
sementi e degli animali
Il termine "Monsantizzazione" fa
riferimento alla Monsanto - in quanto
multinazionale più aggressiva di ogni altra
nel suo incessante desiderio di
espansione - per avvertire che tutta la
produzione, lungo la filiera che dalle
sementi giunge al prodotto finito, rischia di
essere controllata da un numero sempre
più ridotto di aziende private (come
Monsanto, Dupont, Syngenta), il cui
potere sarà sempre crescente. (leggi
tutto)

Bureau de la Coordination Internazionale
pour le Décennie (leggi tutto)
In cammino verso il Caucaso
giovedì 18 febbraio 2010 – ore 20,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
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– via Garibaldi, 13 – Torino
Presentazione del progetto e proiezione di
un filmato sul Caucaso. Seguirà un
momento di discussione e
approfondimento. In collaborazione con
l’Associazione “Mondo in cammino”. (leggi

alle ore 18.30)
Michele Buono e Piero Riccardi, Il mondo
alla rovescia, Edizioni per la decrescita
felice, Roma 2009 (leggi la recensione di Dario
Cambiano)

tutto)

Vegagenda 2010, Edizioni Sonda, Casale
Monferrato 2009, pp. 416, formato: 10×14,5

FIORI DI PACE. La spiritualità della

cm, con alette, ISBN 978 88 7106 567 0, €
10,90 (leggi la recensione di Cinzia Picchioni)

nonviolenza in sei autori contemporanei
da mercoledì 24 febbraio 2010 - ore 17,30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 - Torino
In preparazione al Convegno previsto nella
ricorrenza della Giornata Mondiale della
Nonviolenza viene organizzato un ciclo di
sei incontri, corrispondenti a scritti
significativi di ricercatori e di ricercatrici di
pace che hanno dedicato la propria vita allo
studio e alla pratica della nonviolenza.
(leggi tutto)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti:
via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Sono fusa! … scusate, stufa! … no, scusate,
sfusa!
…a parlarvi ancora di sfuso, ma credo che
cose del genere non si ripetano mai
abbastanza... (continua)

IPRI-Rete Corpi civili di pace
Per diventate "visibili", richiediamo l'albo

RIFLESSIONI
AFGHANISTAN: Dall’uccidere
al corrompere
di Johan Galtung
La conferenza di Londra
sull’Afghanistan è stata un
accordo già previsto ed
elaborato da lungo tempo. I
taliban sembrano resistenti
all’uccisione, effettivamente si
moltiplicano come amebe e
lanciano attacchi sempre più
vicini ai centri del potere.
(continua)
I problemi del progresso
J. S. Mathur
Il conferimento del premio
Nobel per la Pace 2007 ad Al
Gore e Rajendra K. Pachauri,
presidente
dell’Intergovernmental Panel on
Climate Change [Comitato
intergovernativo sul
Cambiamento Climatico, NdT),
ha focalizzato la discussione
sulle calamità che ha di fronte
la specie umana come
conseguenza del cambiamento
climatico. (continua)
Un clarinetto nel lager. Diario
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degli obiettori, aderiamo alla campagna
"Dichiarazione di obiezione alle guerre"
E' vero che per la Legge 14 novembre 2000, n.
331 il servizio di leva è stato sospeso; ma
esso non è stato soppresso, perché la
Costituzione (art. 52) non ammette la
soppressione. (leggi tutto)

Arti e nonviolenza

(a cura della

redazione)
Mostra - Diverse forme bellissime
giovedì 4 febbraio 2010 - ore 18.30
Parco Arte Vivente
via Giordano Bruno, 31 - Torino
A cura di Claudio Cravero, doppia personale di
Piero Gilardi e Francesco Monico, Diverse
forme bellissime, che è anche il titolo del
programma artistico, educativo e formativo
2010 del PAV, fa riferimento ai recenti studi di
Biologia evolutiva dello sviluppo e intende
indagare nuove tematiche legate al vivente
nella sempre più attuale esplorazione delle
biodiversità. (leggi tutto)
Il fotogramma di Dio. Note sul cinema di
Ingmar Bergman
di Alessandra Pigliaru
La convinzione profonda dalla quale muove la
nostra analisi è la seguente: Ingmar Bergman
può essere considerato un importante e
raffinato pensatore, non un semplice
intellettuale capace di attenti ma sterili esercizi
di stile; Bergman è riuscito a mostrare e
rendere visibile il proprio travaglio interiore
portandolo, nella trama cinematografica, a
universale modo di percepire l'esistenza. (leggi
tutto)

Rassegna stampa

(a cura della

redazione)
L'instancabile talpa della storia americana.
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La scomparsa dello studioso Howard Zinn

di prigionia 1943-1945
di Silvia Berruto
"Internato militare non
collaborazionista". Così, nel
1985, l'allora presidente della
Repubblica, Sandro Pertini,
definì Aldo Cacco conferendogli
il diploma di "combattente per la
libertà d'Italia 1943-1945". Aldo
Cacco, Valerio per tutti,
prigioniero numero III
B-307569, è un sopravvissuto
all'internamento nei campi di
Fürstenberg am Oder e
Mittelbau-Dora, ha portato la
sua testimonianza su "come
sono stati i fatti" e su un'altra
resistenza. (continua)

di Ferdinando Fasce
Howard Zinn, il grande veterano della storia di
sinistra negli Stati Uniti, è scomparso ieri a 87
anni. Era, prima che uno straordinario storico,
una persona amabile, divertente, con il rigore e
l'onestà stampate su un sorriso da ragazzo,
come il ciuffo di capelli resi solo bianchi dal
tempo. (continua)
L'orto in casa: come costruirsi un semenzaio
di Nicola Savio
Nonostante l'inverno sia ancora freddo, proprio
in questo periodo inizia la stagione per l'orto, al
nord. Costruirsi un semenzaio per coltivare in
casa è un ottimo modo per evitare il gelo ed
ottenere comunque un raccolto soddisfacente.
(continua)
Vivere con cura. Riflessioni di “viaggio”
di Marinella Correggia
Viaggiare, si sa, è un'esperienza. Anche
quando si tratta di tragitti pendolari, meglio
detti spostamenti. Il viaggio -abituale- qui
descritto si svolge in un'ora e 20 circa, prima
in pullman poi in treno e in metropolitana. Da
un piccolo paese qualunque a una metropoli
qualunque. In Italia. La viaggiatrice vi
accumula una quantità di frustrazioni e moniti.
(continua)
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