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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
A SARÀ DURA… SENZA PAURA! Idee,
metodi e azioni per rinforzare la pratica
nonviolenta del movimento NO TAV
sabato 11 e 18 settembre 2010
Presidio No TAV - Val Sangone (TO)
Un percorso che ha l’intento di rinforzare,
nella teoria e nella pratica, la cultura con cui
il movimento No TAV affronta i suoi
problemi e le forme di lotta in atto
riconducibili, come sperimentazione, alla
cosiddetta Difesa Popolare Nonviolenta.
(leggi tutto)
CONVEGNO DI STUDI
ECOLOGIA E SPIRITUALITÀ
DELLA NONVIOLENZA
sabato 2 ottobre 2010
Sala Convegni ATC, corso Dante, 14 –
Torino
“Noi non siamo esseri materiali che fanno
un’esperienza spirituale, noi siamo esseri
spirituali che fanno un’esperienza
materiale”. (leggi tutto)
CONVEGNO DI STUDI
COME COSTRUIRE SOCIETÀ E
ISTITUZIONI NONVIOLENTE
venerdì 8 ottobre 2010
Aula Magna del Rettorato – via Verdi, 8 –
Torino
In collaborazione con il CISP (Centro
Interateneo di Studi per la Pace), il Centro

Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis
I servizi della Biblioteca sono sospesi per la
pausa estiva dall'1 al 10 agosto e dal 20 al 31
agosto 2010.

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.
Non privatizziamo GTT - Il Trasporto
Pubblico Locale è un Servizio Essenziale
Nella nostra città i trasporti pubblici urbani ed
extraurbani, costituiti di autobus, tram e
metropolitana, cosi come i trasporti per i
disabili e per le scuole, i parcheggi pubblici, la
cremagliera per Superga, la navigazione
fluviale sul Po, sono stati finora gestiti da GTT
(Gruppo Trasporti Torinesi), una società
interamente di proprietà del Comune di Torino.
(leggi tutto)

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)
Luciano Gallino, Con i soldi degli altri,
Einaudi, Torino 2009 (leggi la recensione di
Dario Cambiano)

Studi Sereno Regis, organizza un

Antologia 2 unimondo.org, Unimondo –

convegno di studi che intende affrontare il

Fondazione Fontana onlus, Ravina (Trento)
2010, p. 235, 219 (leggi la segnalazione)

cruciale passaggio dalla formulazione di
una “ecologia e spiritualità della
nonviolenza”, alla sua implementazione
nella costruzione di società e istituzioni
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Primo Piano

Giornalismo di pace
La carica della brigata mediatica
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nonviolente. (leggi tutto)

di John Pilger

Convegno – Il bello dei conflitti! Gestire i

La conduttrice televisiva stava intervistando (a
schermo diviso) un giornalista che si era reso

conflitti tra ricerca estetica e impegno
etico
sabato 9 ottobre 2010
Sottoporticato di Palazzo Ducale –
Genova
Convegno Internazionale di chiusura del
Decennio ONU per l’educazione alla
nonviolenza e alla pace per i bambini del
mondo e momento saliente della sesta
edizione di “Mondo in Pace: la Fiera
dell’educazione alla pace”. (leggi tutto)

disponibile ad assistere l’esecuzione di un
condannato a morte in attesa da 25 anni nello
Utah. “Poteva scegliere” disse il giornalista “fra
un’iniezione letale e il plotone d’esecuzione”.
“Uh” disse la conduttrice, mentre irrompeva un
turbine pubblicitario sul fast food, uno
sbiancante per denti, un intervento di
gastroplastica e la nuova Cadillac. Cui seguì la
guerra in Afghanistan presentata da un
corrispondente in giubba contraerea che
lamentava “Ehi, qui fa caldo”, “Sta attento”
disse la conduttrice. Poi, un reality show –
Coming up – in cui la telecamera seguiva un
uomo in isolamento nel “buco infernale” di una
prigione. (continua)

RIFLESSIONI
Il nucleare non è la risposta.
Ma qual è il problema?
di Nanni Salio
La produzione e l’utilizzo
dell’energia elettronucleare
non è che un capitolo, per
quanto importante, del più
ampio problema energetico.
Insieme, possono essere
inquadrati nel più generale
tema delle questioni globali,
complesse e controverse che
convenzionalmente indichiamo
con PAS, pace, ambiente,
sostenibilità. (continua)
Il trascendimento del conflitto
come forza trainante nella
storia
di Johan Galtung
La teoria della mediazione di
TRANSCEND apre cinque
possibilità ai conflitti semplici e
molte di più per conflitti più
complessi, come esposto in A
Theory of Conflict (Una teoria
del conflitto, in corso di stampa
presso la Transcend University
Press, ndt). Ma esse sono
nascoste nella storia. (continua)
CHIUDERE I CIE SUBITO 10
LUGLIO ANTIRAZZISTA A
TORINO - Parte II
di Silvia Berruto
Il corteo avanza, sotto un sole
giaguaro. Effettua alcune brevi

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti:
via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Estate, tempo di poter…
abbandonare l’acqua in bottiglia La produzione
di bottiglie di acqua di plastica insieme alla
privatizzazione della nostra acqua potabile è
una catastrofe ambientale e sociale. (continua)

IPRI-Rete CCP
Cade un paravento politico? Verrà attuata la
DCNANV dettata dalla legge ben 12 anni fa?
di Antonino Drago
A Pisa a metà giugno la prof.ssa Martina
Pignatti Morano è intervenuta, alla presenza
del sen. Giovanardi, sottosegretario con
delega al tema, in un convegno, a inviti, sul SC
organizzato dal Centro Interuniversitario di
Studi sul Servizio Civile (CISSC) e promosso
dal S. Anna, dall’Università di Pisa e dal Centro
Interdipartimentale di Scienze per la pace
(CISP) di cui è presidente il prof. Consorti
dell’Università di Pisa e anche da cinque anni
Presidente del Comitato Dcnanv. (continua)

Arti e nonviolenza

(a cura della

redazione)
Dai palchi internazionali a Scampia. La
musica di Yehudi Menuhin nei ghetti
di Gaetano Pecoraro
Tra i vicoli di Scampia, tra i marciapiedi dello
Zen di Palermo, in certe ore del mattino, si
sente qualche nota provenire dalle aule di una
scuola materna. Sono i bambini che
partecipano ai laboratori del progetto Mus-e
(Musique- Europe), nato per portare la musica
e le arti tra i bambini, nelle scuole dei quartieri
più malfamati d’Europa: 780 artisti presenti in
12 paesi europei, in Brasile e in Israele.
(continua)

Rassegna stampa

(a cura della

redazione)
A CHI APPARTENGONO BROCCOLO E
POMODORO? Azione di protesta davanti
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tappe davanti al mercato e agli
incroci affollati delle strade che
si trovano lungo il percorso
della marcia: per informare il
quartiere, per spiegare ai
cittadini le ragioni della manif,
per raccontare le storie di chi è
dentro a(i)l CIE. (continua)

all’Ufficio Europeo dei Brevetti a Monaco di
Baviera
Fonte: Equivita
Il Comitato Scientifico EQUIVITA,
rappresentato dalla coordinatrice Fabrizia
Pratesi, ha partecipato ieri mattina alla
manifestazione promossa dalla coalizione “NO
PATENTS ON SEEDS” (“No ai Brevetti sulle
Sementi”) [1] cui esso aderisce. (continua)
OGM E CRIMINE ORGANIZZATO

Quale Italia di pace e
giustizia?
di Enrico Peyretti
Un secolo e mezzo di unità
italiana come popolo o come
stato? Italia unita come
nazione? Si può negare che

di Silvia Ribeiro
Tutti i semi transgenici esistenti sono
controllati da sei imprese: Monsanto,
Syngenta, DuPont, Dow, Bayer e Basf. Sono
multinazionali del settore chimico che si
impadroniscono delle compagnie di grani per
controllare il mercato agricolo, vendendo semi
che si legano ai pesticidi che esse producono
(erbicidi, insetticidi, ecc.). (continua)

l’Italia sia una nazione, anzi
che esistano nazioni. Così
pensano i “cittadini del mondo”
e i macro-federalisti (continua)
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