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

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

Servizio Civile al Sereno Regis
Per chi è interessato a fare una esperienza di
servizio civile nazionale presso il Centro Studi
Sereno Regis (2 posti) può prendere visione
del progetto proposto. Si può presentare
domanda secondo le modalità definite dal
bando. (leggi tutto)

il movimento No TAV affronta i suoi

FORMAZIONE – IL GIOCO COME
STRUMENTO PER COOPERARE

problemi e le forme di lotta in atto
riconducibili, come sperimentazione, alla

dal 4 al 25 novembre 2010
Centro Interculturale – Corso Taranto, 160 –

cosiddetta Difesa Popolare Nonviolenta.
(leggi tutto)

Torino
Il gioco è riconosciuto come la modalità più

Dalla terra alla forchetta – Un nuovo
percorso nel torinese

FORMAZIONE – Laboratorio professionale di

14-15-16 settembre 2010 - ore 21
Monteu da Po; S. Sebastiano Po; Verrua
Savoia
Cosa c’è ‘dietro’ gli alimenti che acquisto?
Come e perchè la mia spesa influisce
sull’ambiente? Cosa devo valutare per
poter acquistare in modo non dannoso per
l’ambiente? (leggi tutto)
L’altra verità su Chernobyl. Incontro con
il professor YURI BANDAZHEVSKY, nell’
ambito di Indipendent WHO Initiatives
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Primo Piano

consona per apprendere nuove modalità
relazionali e di lavoro insieme. (leggi tutto)

fotogiornalismo
Presentato da Shabel Reporter Associati* si
rivolge a coloro che, avendo una buona
conoscenza dello strumento fotografico,
vogliono acquisire le competenze necessarie a
ideare, progettare e realizzare reportage
fotografici in linea con le attuali richieste del
mercato editoriale. A partire dal 5 ottobre 2010.
(leggi tutto)
Toscana: prima vittoria del digiuno in difesa
dei corsi serali nelle scuole
Il digiuno di Rocco Altieri era finalizzato a
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2010
martedì 21 settembre 2010 – ore 20,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
INTERVENGONO: YURI BANDAZHEVSKY,
Scienziato e ricercatore medico e
MASSIMO BONFATTI, Presidente di
“MONDO IN CAMMINO”. (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

difendere i corsi serali sotto attacco.
L'educazione degli adulti è l'unico spazio di
condivisione interculturale con gli immigrati e di
cittadinanza attiva per i lavoratori in generale.
(leggi tutto)
Partita l'edizione 2010 di Cento donne cento
bici
Centodonnecentobici è un cicloviaggio al
femminile alla scoperta dei territori militarizzati
italiani, una proposta nata da un gruppo di
donne della Rete Lilliput di Vicenza. L’idea
nasce dall’esperienza di alcune donne
vicentine “amiche della nonviolenza” che a
maggio 2008 hanno percorso la Sicilia in
bicicletta per una quindicina di giorni... (leggi
tutto)

un’esperienza spirituale, noi siamo esseri
spirituali che fanno un’esperienza
materiale”. (leggi tutto)
CONVEGNO DI STUDI - JOHAN
GALTUNG: 80 ANNI DI RICERCA,
EDUCAZIONE E AZIONE PER LA PACE.
Come costruire società e istituzioni
nonviolente
venerdì 8 ottobre 2010
Fondazione Einaudi – Palazzo D'Azeglio
via Principe Amedeo, 34 – Torino
In collaborazione con il CISP, il Centro
Studi Sereno Regis, organizza un
convegno di studi che intende affrontare il
cruciale passaggio dalla formulazione di
una “ecologia e spiritualità della
nonviolenza”, alla sua implementazione
nella costruzione di società e istituzioni
nonviolente. (leggi tutto)
Convegno – Il bello dei conflitti! Gestire i
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
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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)
Bénézet Bujo, La pretesa universalità della
morale occidentale. Fondamenti di un’etica
africana [Wider den Universalanspruch
westlicher Moral. Grundlagen afrikanischer
Ethik, Verlag Herder, 2000], traduzione di
Luigi Dal Lago, presentazione di Giannino
Piana, Cittadella Editrice, Assisi 2009, pp.
338, € 29,80 (Leggi la recensione di Marco
Scarnera)
Guido Rossi e Paolo Prodi, Non rubare, Il
Mulino 2010, pp. 169, € 12 (Leggi la
recensione di Enrico Peyretti)
Giuseppe Marino, La casta dell’acqua. Come
la privatizzazione sta assetando l’Italia,
Nuovi Mondi, Modena 2010, pp. 202, € 12,00
(Leggi la recensione di CInzia Picchioni)

Pillole di semplicità volontaria
(a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti:
via Bertola, 57 - Torino - 011539170)
Come ci siamo mossi quest’estate?
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nonviolenza e alla pace per i bambini del
mondo e momento saliente della sesta
edizione di “Mondo in Pace. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Il Giappone oggi: che cosa
succede?
di Johan Galtung
Kyoto: caldo come una sauna,
dappertutto, niente acqua
fresca, solo tiepida. Nessun
dibattito politico accalorato,
solo tiepido.
Come Ozawa del Partito
Democratico del Giappone al
governo (DPJ), che dice che gli
americani sono dei
“sempliciotti”. Nient’altro.
(continua)
Susan George: Unione
Europea, la più
anti-democratica e
neo-liberista della storia
Intervista di Nick Buxton
All’incontro Asia-Europa
(Asia-Europe Meeting, ASEM)
d’ottobre, i governi asiatici non
dovrebbero farsi dare alcuna
lezione di democrazia o
economia dall’Unione Europea.
Dobbiamo fare causa comune
fra i movimenti sociali asiatici
ed europei, perché ci stiamo
perdendo tutti con le politiche
attuali. (continua)
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Non vorrei sembrare noiosa, ma sono
ri-apparse le scritte che ci spiegano perché la
scelta del treno sia la migliore (anzi, la migliore
è viaggiare a piedi, ma a volte è proprio
impossibile, quindi in seconda istanza…). Ecco
che cosa c’è scritto sul retro dei biglietti...
(continua)

Giornalismo di Pace
Perché WIKILEAKS va protetto
di John Pilger
Lo scorso 26 luglio, WikiLeaks ha pubblicato
migliaia di documenti dell’esercito statunitense
sulla guerra in Afghanistan. In essi vengono
riportate verità nascoste, l’esistenza di un
reparto per gli omicidi segreti e uccisioni di
civili. Leggendo i documenti, le brutalità che vi
si trovano ricordano il passato coloniale.
(continua)

Arti e nonviolenza

(a cura della

redazione)
PREMIO PAV 2011
Il Parco Arte Vivente, Centro Sperimentale
d'Arte Contemporanea di Torino promuove il
PREMIO PAV 2011, concorso internazionale,
curato dal Paesaggista Gianluca Cosmacini,
per la realizzazione di un intervento d’arte
ambientale in una porzione di territorio del
PAV. Tema della 1°edizione del premio è La
biosfera del PAV: Confini osmotici interni ed
esterni. (leggi tutto)

Rassegna stampa

(a cura della

redazione)
Zingari le radici dell'odio
di Barbara Spinelli
E’ utile ricordare come fu possibile, appena
sette-otto decenni fa, la distruzione degli
zingari nei campi tedeschi. Non fu un piano di
sterminio accanitamente premeditato, in origine
non nacque nella mente di Hitler. Nel libro Mein
Kampf si parla di ebrei, non di zingari. La
distruzione (in lingua rom Poràjmos, il «grande
divoramento») ha le sue radici nella volontà
tenace, insistente, delle campagne e delle
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Educazione e peacebuilding
di Johan Galtung
Cari Amici, sorvolando una
terra chiamata Pace col mio
elicottero mentale, vedo tre
territori con nomi semplici:
Passato, Presente, e Futuro. E
accanto a Pace una terra
analogamente suddivisa detta
Salute. In entrambi i territori
prosegue la ricerca – più a
livello individuale per la Salute,
e più a livello collettivo per la
Pace – per evitare la
sofferenza, chiamata malattia in
quanto alla Salute, e violenza
in quanto alla Pace. (continua)
Il “piano nomadi” di Roma.
Una non risposta sbagliata!
di Silvia Berruto
L’azione lanciata da Amnesty
International, l’11 marzo scorso,
riguarda il cosiddetto “Piano
nomadi” ed è contenuta nel
rapporto “LA RISPOSTA
SBAGLIATA. ITALIA: IL “PIANO
NOMADI” VIOLA IL DIRITTO
ALL’ALLOGGIO DEI ROM A
ROMA.” (continua)

periferie urbane tedesche: un fiume di
ripugnanza possente, antico, che la
democrazia di Weimar non arginò ma
assecondò. (continua)
Lo zen e l’arte di coltivare l’orto… in
azienda
di Benedetta Musso
Le ferie stanno per finire e per molti si avvicina
il temuto distacco – fisico e psicologico – dal
mare, dai monti, dai boschi e dai paradisi
tropicali, per rientrare in azienda. (continua)
Biodiversità, è il momento di prendere seri
impegni
di Gianfranco Bologna
Ci stiamo avvicinando al prossimo ottobre,
quando dal 18 al 29, avrà luogo a Nagoya in
Giappone, la 10° Conferenza delle Parti della
Convenzione sulla Diversità Biologica, la
grande convenzione internazionale che si
occupa di tre aspetti fondamentali, per la vita
di noi tutti: la conservazione della diversità
biologica, l'uso sostenibile delle componenti
della diversità biologica e l'accesso equo ai
benefici che derivano dall'utilizzazione della
biodiversità. (continua)
Il nemico siamo noi
di Giorgio Nebbia
Non c‘è pace neanche fra le fonti energetiche
rinnovabili. A prima vista ci dovrebbe essere
un generale accordo per passare dall’attuale
dipendenza dalle fonti energetiche costituite da
combustibili fossili come petrolio, gas naturale,
carbone, o rifiuti, tutte inquinanti e non
rinnovabili, a fonti energetiche rinnovabili,
dipendenti dal sole: calore solare, elettricità
solare, elettricità dal vento o dal moto delle
acque, calore dalle biomasse agricole e
forestali ricreate ogni anno attraverso la
fotosintesi solare. (continua)
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