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«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» (M. K. Gandhi)
Il 5 x mille è una grande opportunità per sostenere la nonviolenza
Dal 2006 circa 90 persone ogni anno scelgono di versare il 5 x mille al Centro Studi Sereno Regis, dando
in questo modo un contributo importante ai nostri progetti di ricerca, formazione e azione. Devolvi il 5 per
mille della tua dichiarazione dei redditi al Centro Studi Sereno Regis. Come fare:
1. Compila la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico.
2. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato...”
3. Indica nel riquadro il codice fiscale del Centro Studi Sereno Regis: 97568420018

APPUNTAMENTI
Agricoltura sinergica. L'arte di coltivare
lasciando fare alla terra
sabato 15 maggio 2010 - ore 15,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Intervengono Guido Balbo e Nicola Savio
della Libera scuola di agricoltura sinergica
Emilia Hazelip, Vincenzo Guarnieri di IRIS e
Daniela Iapicca dell'Ecoistituto del Piemonte
"Pasquale Cavaliere" - Centro Studi Sereno
Regis. (leggi tutto)
Cultura di Pace e Nonviolenza - Lavori in
Corso. IV appuntamento
Democrazia è partecipazione Democrazia partecipativa e informazione
giovedì 20 maggio 2010 - ore 18
Sala Gandhi del Centro Studi Sereno
Regis - Via Garibaldi, 13 - Torino
Interviene Paolo Candelari
“ Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire gli
uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.
(leggi tutto)
FIORI DI PACE – Jean e Hildegarde
Goss-Mayr
mercoledì 26 maggio 2010 – ore 17,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Jean e Hildegarde Goss-Mayr, La
non-violenza evangelica, La Meridiana,
1991. Introduce Marco Scarnera (leggi
tutto)
Seminario – SIAMO IN MOVIMENTO

Primo Piano
Balcone orticolo Sereno
L’Ecoistituto è felice di informarvi che è in
preparazione uno spazio, presso i balconi
del Centro, destinato alla coltivazione di
qualche specie orticola compatibile con
l’esposizione solare. (leggi tutto)
Siamo felici di comunicare che il Centro
Studi Sereno Regis ha pubblicato il libro
Vivere la nonviolenza con selte di vita
alternativa: luoghi e persone dei campi
estivi del MIR - Movimento Nonviolento
Piemonte e Valle d’Aosta 1989 – 2009.
Il libro testimonia, con foto e racconti dei
partecipanti, la validità della proposta dei
campi estivi organizzati nel corso degli
ultimi venti anni, a partire dal primo di essi,
quello di Salerin di Demonte, tenutosi
nell’ormai lontano 1989. (leggi tutto)
Campi Estivi 2010
A cura del Gruppo Campi del MIR-MN
Piemonte e Valle d'Aosta, sono on-line
l'elenco completo e il programma dei
campi per l'estate del 2010 rivolti a tutte
quelle persone, di qualsiasi età, che
vogliono avvicinarsi alla nonviolenza.
Lester Brown ha un Piano B per salvare
il Pianeta
Fonte: Istituto per l'Ambiente e
l'Educazione Scholé Futuro Onlus
Lester R. Brown, fondatore del
Worldwatch Institute e promotore e
presidente dell'Earth Policy Institute,
considerato dal Washington Post "uno dei
più influenti pensatori del mondo" sarà a
Torino venerdì 14 maggio, alle 17,30,
presso la Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo in Piazza
Bernini 5, per presenziare al seminario
"Strategie per un pianeta sostenibile: la
sfida della green economy". (leggi tutto)

sabato 29 maggio 2010 – dalle 9 alle 14
Perugia - Assisi, la pace dentro la crisi
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Sala Colonne della Cascina Marchesa –
corso Vercelli 141 – Torino
Riflessioni introduttive di: Lucio Levi, Cesare
Pianciola, Nanni Salio e Massimo Salvadori.
Con questo incontro invitiamo l’area dei
movimenti a esaminare insieme la
situazione presente, a partire dalla crisi
della Sinistra storica. (leggi tutto)

RIFLESSIONI

Il 16 maggio ci saranno anche gli operai.
Per un giorno non saliranno sui tetti delle
loro fabbriche ma sulla Rocca Maggiore di
Assisi. Il loro dramma è anche nostro. Ci
saranno quelli della Antonio Merloni di
Nocera, quelli dalla Basell di Terni e di
molte altre crisi invisibili che stanno
distruggendo la vita e il futuro di tante
persone. (leggi tutto)

Giornalismo di pace
Guerrafondai del mondo, uniti

Gli Studi per la Pace si
estendono sino a
comprendere gli altri?
di Johan Galtung
Alcune riflessioni su esperienze
personali che dipendono da

di John Pilger
Valutando il ricco comparto dedicato alla storia

come concepiamo gli studi per
la pace. Tre punti chiave:
* essere transnazionali
comporta un messaggio:
nessuna nazione-civiltà ha un
monopolio su teoria e prassi di
pace, compreso l’Occidente;
* essere transdisciplinari
comporta un messaggio:
nessuna scienza o gruppo di
scienze ha un monopolio su
teoria e prassi di pace;
* raccordare teoria e pratica
comporta un messaggio: la
verifica è nella prassi, come
nella risoluzione del conflitto e
nella costruzione della pace.
(continua)

braccia e gambe di bambini che penzolavano
dagli alberi, niente che ricordasse la merda nei

militare nel negozio dell’aeroporto, vidi che
avevo una scelta: o le gesta temerarie di
psicopatici o volumi accademici con la loro
indebita devozione al culto dell’assassinio
organizzato. Non riconoscevo nulla da
reportage di guerra. Niente che mostrasse

propri pantaloni. La guerra è bella da leggere.
La guerra diverte. Ancora guerra per favore.
(continua)

Novità in Biblioteca 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)
Jonathan Safran Foer, Se niente importa.
Perché mangiamo gi animali?, Guanda,
Parma 2010, pp. 368, € 18,00 (Leggi la
recensione di CInzia Picchioni)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti:
via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Leggete e semplificatevi, questo è il mio

Seminare odio e raccogliere
morte
di Rami Elhanan
Il mio nome è Rami Elhanan.
Tredici anni fa il pomeriggio di
giovedi 4 settembre 1997 ho
perso mia figlia, la mia Smadar,
in un attacco suicida in via Ben
Yehuda a Gerusalemme. Una
bella, dolce, gioiosa ragazza di
14 anni. (continua)
Jean-Marie Muller, Lettera
aperta a un Premio Nobel in
guerra
Traduzione di Enrico Peyretti
Esce in Francia il 7 maggio

consiglio
La semplicità volontaria implica la domanda «Di
che cosa ho davvero bisogno?» applicabile a
tutti gli aspetti della nostra vita, soprattutto
quelli che si ripetono quotidianamente (lavarsi,
dormire, spostarsi, mangiare). (continua)

IPRI-Rete CCP
Quinta Conferenza Internazionale sulla
Resistenza Popolare di Bil'in: dichiarazione
finale
I partecipanti, fra cui numerosi diplomatici e
politici palestinesi che rappresentano l’insieme
dei partiti, sono stati accolti a Bil’in da Iyad
Burnat, dirigente del Comitato popolare do
Bil’in, e da Luisa Morgantini, ex vice presidente
del Parlamento europeo. Iyad Burnat ha
dichiarato : « Il nostro movimento cresce e si
sviluppa localmente e globalmente. La
presenza quest’anno di tutti i partiti politici
palestinesi e dei diplomatici internazionali
riflette il crescente consenso intorno alla
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2010 un libro di Jean-Marie
Muller, Supplique à un Prix
Nobel en Guerre – Lettre
ouverte à Barack Obama. Come
può il Presidente di un paese in
guerra ricevere il premio Nobel
per la pace? Non c’è una
profonda contraddizione nel
fatto che gli Stati Uniti
d’America, impegnati in molti
conflitti armati, possano essere
in questo modo onorati, nella
persona del loro Presidente,
con questa notevole
onorificenza? (continua)
Aosta, 25 aprile 2010. Lettura
collettiva della Costituzione
della Repubblica Italiana
di Silvia Berruto
Nell'ambito del progetto
culturale Collettivamente
memoria 2010. Elvin Ceca,
Khouloud Shaker, Giada
Liquori, Fjoralba Xeka,
Francesca Borruto, Gaia
Castori, Sofia Marcoz,
Francesco Facheris, Imane El
Baladi. Sono i nove giovani
studenti che hanno letto i primi
dodici articoli della Costituzione
della Repubblica Italiana ad
Aosta, dal palco delle autorità, il
25 aprile scorso, giorno della
Liberazione dell'Italia dal
regime nazifascista. (continua)
La Conferenza su
non-proliferazione e, forse,
disarmo nucleare: il contesto
di Leo Hoffmann-Axthelm
La 2010 Review Conference
sul Trattato di
Non-Proliferazione nucleare
(TNP) è iniziata lunedì 3
maggio e sono partito per New
York, dove si terrà la
conferenza presso la sede delle
Nazioni Unite. (continua)

necessità e all’efficacia della resistenza
nonviolenta come mezzo per mettere fine
all’espansione delle politiche di occupazione e
all’Apartheid di Israele ». (continua)

Arti e nonviolenza

(a cura della

redazione)
Tommaso Ausili – Slaughterhouse (World
Press Photo 2010)
di Filippo Venturi
Molto belle le foto di quest’anno, non vedo l’ora
di prendere il catalogo. Ci sono anche diversi
italiani. Questa serie di Tommaso Ausili mi ha
colpito molto, mi ha fatto tornare in mente la
serie “Mattatoio” di Mario Giacomelli del 1961,
realizzata nei macelli comunali di Senigallia, di
cui disse: “Serie iniziata e finita in pochi minuti
per il grido spaventato, pauroso dei poveri
impotenti animali che mi hanno straziato
l’anima e mi hanno portato a scappare da quel
posto maledetto.” (continua)
“TiRaNa-ToRiNo / Identità spezzate”
(Groshgrup)
venerdì 14 maggio 2010 - ore 19:00
rotonda di C.so Regio Parco/C.so Verona,
Torino
Presentazione dell’attività artistica del
laboratorio Groshgrup, invitato dal gruppo
Diogene a esporre pubblicamente le linee guida
e le ragioni del suo percorso creativo e
progettuale, nonché le sue riflessioni
impregnate di storie, di vissuto quotidiano, di
rapporto con una società difficile da
comprendere… di sospensione tra passato e
presente, di spaccatura tra ciò che eri, ciò che
sei e ciò che sarai… curiosa dimensione.
(continua)

Rassegna stampa

(a cura della

redazione)
Il bambino muto
Fonte: I confini dell'umano
Hassan ha 11 anni, frequenta la quinta
elementare in una scuola di Bologna. Tutte le
maestre si lamentano e chiamano quasi
quotidianamente suo padre e/o un mediatore
culturale che l’ha accompagnato
nell’inserimento: il bambino non parla, il
bambino è come muto, il bambino spesso ha
reazioni “violente” con i suoi compagni…
(continua)
Gaza, le armi proibite
Fonte: PeaceReporter
Studio del New Weapons Research Group
rivela che la presenza di metalli tossici nei
tessuti è prova dell'utilizzo di armi sconosciute
nelle offensive israeliane nella Striscia.
(continua)
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