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

APPUNTAMENTI
Le vie della pace: da Capitini a Bobbio
giovedì 11 marzo 2010 - ore 16
Dipartimento di Studi Politici
dell'Università di Torino - via Giolitti 33 Torino
Interventi di Pietro Polito e Enrico Peyretti,
nel quarto incontro del Seminario sulle
"Culture politiche dell'Italia contemporanea".
In collaborazione col Centro Studi Piero
Gobetti.
Caucaso: frammenti di pace
giovedì 11 marzo 2010 – ore 21
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Incontro con Massimo Bonfatti e Carlo
Spera di “Mondo in Cammino”. Secondo
incontro del ciclo In cammino verso il
Caucaso, realizzato in collaborazione con
l’Associazione “Mondo in cammino”.(leggi
tutto)
Giornata per-con gli animali da lavoro
sabato 13 marzo 2010
Agriturismo Le miniere - Località Masino,
16/B - Lerma (AL)
Il nostro tempo è figlio e vittima di una
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Primo Piano
A.A.A. Giovani cercansi...
Il 25 marzo 2010, dalle 9,30 alle 17,00 il Centro
Studi Sereno Regis organizza un incontro
rivolto ai giovani (età dai 18 ai 27 anni) di
avvicinamento alla nonviolenza e alla
trasformazione nonviolenta dei conflitti. La
partecipazione è gratuita. Per informazioni e
iscrizioni: info@serenoregis.org

Tu sprechi, io digiuno
dal 22 al 28 marzo 2010 - Proposta di
una «SETTIMANA DI DIGIUNO PER IL
DISARMO»
Sono trascorsi dieci mesi da quando - il
16 aprile 2009 - GRILLOnews.it, al quale
si sono aggiunti «Sbilanciamoci!» e «Rete
italiana per il disarmo», ha lanciato la
«Campagna di Indignazione Nazionale»
all'indomani della scelta del Governo
italiano di spendere oltre 15 miliardi di
euro per partecipare al progetto che
prevede la produzione e l'acquisizione di
131 cacciabombardieri F-35. (continua)
Assegno di ricerca - Le regole della
battaglia. La limitazione della guerra
come condizione della pace?
Università degli Studi del Piemonte
Orientale Amedeo Avogadro. n. 1
assegno per l’Area: Scienze politiche e
sociali. Settore scientifico-disciplinare:
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tecnologia autoreferenziale che ha perso
quasi ogni rapporto con il mondo vivente,
uomo compreso, perché in gran parte
finalizzata ad acquisire potere e dominio.
Oggi più che mai vi è l'urgente necessità di
porre la scienza e la tecnologia a sostegno
della vita della terra, delle piante, degli
animali e dell'uomo. (leggi tutto)
Cultura di pace e nonviolenza: lavori in
corso - ECONOMIA DELLA FELICITA’ –
Economia, sostenibilità e nonviolenza
giovedì 18 marzo 2010 – ore 18
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
via Garibaldi, 13 – Torino
Intervengono Elena Camino, ricercatrice
universitaria impegnata nella ricerca
didattica sulla sostenibilità e presidente del
Gruppo ASSEFA Torino e Cinzia Picchioni,
autrice del libro Semplicità volontaria. (leggi

SPS/02. Responsabile Scientifico: Prof.
Gabriella Silvestrini. Dipartimento di
Politiche Pubbliche e Scelte Collettive.
(continua)

Giornalismo di pace
La “guerra al terrorismo” e la lotta per il
contesto
di Jake Lynch
George W. Bush esplicitamente equiparava la
sua cosiddetta guerra al terrorismo alla sfida
generazionale posta dalla guerra fredda, ma
non riuscì mai a convincere che avesse la
medesima portata. (continua)

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)

tutto)
FIORI DI PACE – La spiritualità della
nonviolenza in sei autori contemporanei
– Raimon Panikkar

Robert A. Baruch Bush - Joseph P. Folger, La
promessa della mediazione, Vallecchi,
Firenze 2009 (leggi la recensione di Angela
Dogliotti Marasso)

mercoledì 24 marzo 2010 – ore 17,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Raimon Panikkar, La torre di Babele. Pace

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

e pluralismo, Edizioni cultura della pace,

Anche Serge Latouche…

1990. Introduce Enrico Peyretti. (leggi tutto)

Questa è in realtà una pre-pillola, in cui
desidero attirare l’attenzione di chi legge su

RIFLESSIONI
Israele contro se stesso
di Johan Galtung
Sì, neutralizzare i missili di
Hamas è comprensibile tanto
quanto lanciarli su un
occupante. Ma il massacro di
Gaza di un anno fa è
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Pillole di semplicità volontaria

un’iniziativa di quelle che piacciono a me:
semplice, immediatamente fattibile ed efficace
(continua)

IPRI-Rete Corpi civili di pace
Rete internazionale per la resistenza
popolare nonviolenta palestinese
Facciamo appello a tutti coloro che hanno a
cuore la giustizia e la pace a partecipare a
questa iniziativa in difesa della Resistenza
Popolare Nonviolenta Palestinese contro il
muro e l’espansione delle colonie. Il nostro
appello é per unire le persone, per abbattere
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qualcos’altro. Il ripudio estremo
del rapporto Goldstone – caso
mai sbilanciato a favore di
Israele – racconta una storia
diversa. (continua)
Stiamo cercando di essere
certificati - ISO Gandhi-9000
di Giorgio Barazza
LA STORIA SIAMO NOI Intervento all'iniziativa del
Movimento NoTAV a Rivoli del
26/2/2010 (durata 3 minuti)
Buone notizie. Si racconta che
al Centro Studi Sereno Regis,
sezione ricerca sulle lotte
nonviolente, avevamo saputo
della vostra lotta così abbiamo
fornito tutta la documentazione
a Gene Sharp, storico, studioso
di lotte nonviolente, che ha
realizzato una corposa opera
su questo tema: “Politiche
dell’azione nonviolenta”...
(continua)
La pedagogia del dialogo. Le
modalità relazionali di fiducia e
confronto con l’alterità
di Laura Tussi
La tematica del rapporto e della
relazione influenza in modo
specifico l’approccio
pedagogico ed educativo
perché conduce ad interventi
didattici e disciplinari, ma
soprattutto relazionali e
comportamentali che portino
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muri fisici e mentali, ed affermare la nostra
umanità, come donne e uomini palestinesi e
israeliani stanno facendo insieme contro la
violenza, l'oppressione e la colonizzazione. C'è
bisogno di pace da parte di tutti, palestinesi e
israeliani; la pace arriverà con la giustizia e
l'applicazione del diritto internazionale.
(continua)

Arti e nonviolenza

(a cura della

redazione)
TARTIT IN ITALIA - Viaggio in tre tappe con le
donne tuareg
Tartit'n'Chatma, l'Unione delle Sorelle, è
l'associazione che dà voce alle rivendicazioni,
alle speranze, ai sogni delle donne tuareg. In
occasione delle celebrazioni per l'8 marzo, le
musiciste dell'ensemble Tartit, provenienti dal
deserto di Timbuktu, nel Nord del Mali, ci
invitano a seguirle in un'avventura di suoni,
colori, gesti e voci attraverso tre eventi a
Torino. (leggi tutto)
Petizione - Si chiede alle autorità competenti
la possibilità di regolarizzare il sig. Jovica
Jovic sul territorio italiano in virtù dei suoi
meriti artistici
Diversi artisti riconoscono in Jovica Jovic
grandi qualità come esecutore e strumentista,
tanto che Moni Ovadia arriva a farsi promotore
della sua attività artistica ed a contribuire alle
spese per la produzione di un suo CD musicale
e Dario Fo lo vuole con se in diverse
occasioni. (leggi tutto)

Rassegna stampa

(a cura della

redazione)
Quanto ci costa (davvero) il nucleare
di Tommaso Sinibaldi
Il nucleare arriva alla Corte Costituzionale, con
lo scontro tra Stato e Regioni: chi decide sul
territorio? Ma al dibattito manca un pezzo
decisivo: i costi nascosti del nucleare, messi a
carico delle future generazioni senza che
nessuno lo sappia. Vi spieghiamo come, in
cinque domande e risposte (continua)
PROTETTOPOLI - La ricostruzione
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alla maturazione di concezioni
e di modi di essere, di fare e di
pensare alternativi a
determinati stili tradizionali
imposti dalla cultura dominante.
(continua)

alternativa a quella di Bertolaso

1 marzo 2010. Un giorno
senza immigrati. A Reggio
Emilia
di Silvia Berruto
"Sciopero dei consumi!
Sciopero del lavoro!
Ricordiamo che in tante
fabbriche, in provincia di
Reggio Emilia, stanno
scioperando. Il motore
economico e sociale della
provincia reggiana sono i
lavoratori di origine immigrata
ed è giusto ricordarlo perché ci
vuole coraggio a scioperare
quando si è ricattati tutti i giorni,
con la paura di perdere il
permesso di soggiorno!
(continua)

di quella che separa l'architetto dal
carpentiere, nel frastuono di un piccolo

di Marco Boccitto
«A forza di stendere l'intonaco mi è venuta la
tendinite». Piero, che di mestiere coltiva la
terra e cerca i tartufi, lamenta il classico
braccio dolente del muratore fai-da-te ma sotto
i baffi si gode la vista dell'esito quasi finale. La
differenza tra il costruttore e l'autocostruttore
passa anche di qui. Una linea molto più netta

cantiere che accelera il ritmo in vista del
traguardo. (continua)
Vivere con cura. Sette piccoli grandi rimedi
per via orale
di Marinella Correggia
Il termine "cura" evoca in primo luogo
un'attenzione per la salute, giusto? Ecco
dunque alcuni rimedi di autocura senza
controindicazioni. Per evitare il consumo di
farmaci di sintesi e comunque contribuire a un
modello di consumi "leggero" e autogestito
anche nella cura di sé. (continua)
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