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

Collettivamente memoria 2011
gennaio-maggio 2011
Sala conferenze della Biblioteca
regionale - Aosta
Dedicato a Italo Tibaldi e Ida Désandré
deportati politici e a Anna Dati staffetta
partigiana. Progetto culturale di Silvia
Berruto, Giornalisti contro il razzismo con
Istituto storico della Resistenza e della
Società contemporanea in Valle d’Aosta,
Comitato Regionale A.N.P.I. Valle d’Aosta
(leggi tutto)

Documentario – A beiradeira e o grilador
giovedì 20 gennaio 2011 – ore 21
Museo Regionale di Scienze Naturali, via
Giolitti 36 – Torino
Proiezione del documentario A beiradeira e
o grilador, di Roberto Amico, Claudia
Apostolo e Daniela Marchetto. Con la
partecipazione di Claudia Apostolo,

Primo Piano
Il nostro dono per Il Centro Sereno Regis
Care amiche e socie, cari amici e soci,
come certamente saprete i tagli al terzo settore,
uniti alla generalizzazione di una crisi che si
intravede ormai come strutturale e non
passeggera, hanno fatto precipitare le previsioni
finanziarie del Centro Studi verso prospettive
sconfortanti.
(leggi tutto)

Giovani e Intercultura: un anno di dialoghi
Al via da ottobre il progetto “Giovani e
Intercultura: un anno di dialoghi” promosso da
LVIA in collaborazione con il Centro Studi
Sereno Regis e il partenariato di CEM
Mondialità. Finanziato dal Dipartimento per le
politiche giovanili della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il progetto si propone di fornire ai
giovani strumenti e opportunità per affacciarsi al
mondo in modo più consapevole, cercando di
stimolare un esercizio di cittadinanza attiva, il
dialogo interculturale e lasciando a loro stessi la
possibilità di sperimentarsi in progettualità locali
sulla base dei propri linguaggi creativi. Scadenza
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giornalista di RAI 3 e con la collaborazione
di MAIS. (leggi tutto)

DALLA TERRA ALLA FORCHETTA
da giovedì 20 gennaio 2011 - ore 21
Centro d’Incontro Iqbal Masih - via
Bruno Buozzi 4, Venaria (T0)
Criteri e condizioni per la sostenibilità 'forte':
vivere conservando il sistema. Interviene
Nanni Salio, Centro Studi Sereno Regis.
(leggi tutto)

Convegno - Progettare la riconversione.
Servitù militari, Industria, Economia,
Sviluppo
sabato 22 Gennaio 2011 ore 16.00-19.00
Auditorium Canneti  Leva' degli Angeli,
11 - Vicenza (leggi tutto)

In ricordo di Domenico - 24 gennaio
1984 - 24 gennaio 2011
lunedì 24 gennaio 2011 - ore 18
Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi, 13 - Torino
Amiche, amici e parenti interverranno per
un ricordo di Domenico Sereno Regis

Contro la cultura dello sterminio: in
ricordo di Etty Hillesum
mercoledì 26 gennaio 2011 – ore 18
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis –
via Garibadi, 13 – Torino
Una breve introduzione e la proiezione di
alcuni spezzoni video serviranno a
sollecitare il confronto tra i partecipanti sulla
figura di questa giovane donna e sulla sua
spiritualità (leggi tutto)

Insieme per la pace? Il contributo delle
religioni alla costruzione della pace
domenica 6 febbraio 2011 – ore 15.30
Corso Vittorio Emanuele II , 23 – Torino
(Sala Valdese)
Per ricordare la Giornata Mondiale delle

iscrizioni prorogata al 31 gennaio 2011.
(leggi tutto)

FORMAZIONE – Giocare con i pregiudizi.
(con il patrocinio della Città di Torino)
a partire da venerdì 4 febbraio 2011
Centro Interculturale - corso Taranto 160 -
Torino
Il pregiudizio nasce principalmente dalla
necessità della mente di adoperare specifici
meccanismi di semplificazione, organizzazione,
schematizzazione, per affrontare l’estrema
complessità della realtà esterna all’individuo
(leggi tutto)

+RESPECT – Un corso per “decisori
pubblici” con il punto di vista dei rom
Nell’ambito delle manifestazioni per il Giorno
della Memoria 2011 sono in programma, a
partire da venerdì 28 gennaio 2011, quattro
incontri sui temi della cultura e dell’attualità Rom
in Italia, con uno sguardo sulle politiche di
maggior successo per un’integrazione nel
rispetto delle differenze. L’iniziativa è promossa
dalla Fondazione Anci Ideali (Fondazione
Europea delle Città) ed è realizzata
dall’associazione RomSinti@Politica in
collaborazione con le più importanti federazioni
delle associazioni Rom, enti locali ed altre
organizzazioni italiane ed europee (in Spagna,
Belgio e Romania).
(leggi tutto)

In ricordo di Rosemary
Dalla protesta contro gli esperimenti locali alla
disobbedienza civile: una religiosa francescana
famosa in tutto il mondo per il suo impegno
civile. La suora francescana Rosemary Lynch,
alfiere del pacifismo cattolico americano, è morta
lo scorso 9 gennaio a Las Vegas, negli Stati
Uniti, all’età di 94 anni. Era nata a Phoenix, in
Arizona nel 1917 e aveva fatto la sua
professione religiosa 76 anni fa. Aveva vissuto a
Roma tutta la stagione del Concilio Vaticano II.
(leggi tutto)

Novità in Biblioteca -
Segnalazioni e recensioni (a
cura della Biblioteca del Centro Studi Sereno
Regis - Orario: lunedì-mercoledì-venerdì: dalle
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Religioni, giunta alla sua 62a edizione, il
gruppo interreligioso “Insieme per la Pace”
di Torino promuove anche quest’anno un
incontro a carattere interreligioso. (leggi
tutto)

RIFLESSIONI
USA contro Cina e un premio
per la Pace
di Johan Galtung
Due sociologi di Hong Kong,
Barry Sautman e Yan Hairong,
hanno analizzato questo tema in
“The Ignoble Hero: Liu Xiaobo
and the 2010 Nobel Peace
Prize” (L’eroe ignobile: Liu
Xiaobo e il Premio Nobel Peace
Prize” (L’eroe ignobile: Liu
Xiaobo e il Premio Nobel per la
Pace 2010). Il tema merita
attenzione poiché mette in
risalto teoria e prassi di pace.
(continua)

Perché la pace è affare degli
uomini (ma non dovrebbe)
di Ann Jones
In cerca di un’uscita
dall’Afghanistan? Forse è ora di
provare qualcosa d’interamente
nuovo e diverso. (continua)

L’amara verità di WikiLeaks:
diplomatici senza idee
di Johan Galtung
I documenti pubblicati dal sito di
Julian Assange rivelano la

ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore
12.30 alle ore 18.30)

Frederic Martel, Mainstream, Feltrinelli,
Milano 2010 (Leggi la recensione di Dario
Cambiano)

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

Pellicola? Solo se cinematografica…
Si può dire «mi sono rotta!» nella «Newsletter»?
Basta con la pellicola trasparente! È stata
illegale ovunque tranne che in Italia (no, non so
se è proprio così, ma mi piace pensarlo. È vero
invece che conteneva PVC e quindi non si
poteva più usare, poi hanno cambiato la
composizione e ora sull’etichetta non si legge
più la sigla PVC…), inquina quando la si
produce, e senz’altro nello smaltimento, inquina i
cibi che «protegge», fa schifo a toccarla, c’è la
sua scatola con il lato seghettato
(cartone+metallo+colla) perché non siamo più
neanche capaci di tagliare con le forbici e tutto
dev’essere veloce, comodo …zac!
(continua)

Giornalismo di Pace
Lumumba, l'africano che guardava a
Rousseau
di Daniele Barbieri
Ci sono voluti 42 anni perchè il Belgio
riconoscesse che dietro l'assassinio di Patrice
Lumumba c'erano «alcuni membri del governo di
allora». Il 17 gennaio sono 50 anni esatti dalla
sua morte. Sarà ricordato in molte città (una
porta oggi il suo nome: Lumumbashi) del Congo
come in altre parti dell'Africa. La sua storia ha
molto da dirci anche oggi perchè il colonialismo
e il saccheggio del Terzo Mondo non sono mai
cessati, hanno solo mutato volto e metodi
(continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

Diritti, non speranze
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drammatica debolezza della
diplomazia contemporanea:
dove sono le grandi proposte
costruttive? E i grandi progetti
per risolvere le crisi? (continua)

Oltre la memoria. Le leggi
razziali nella scuola.
Riflessioni tra passato,
presente e futuro…
di Laura Tussi
L’articolo uno, del regio decreto
legge del novembre 1938,
riguardante l’integrazione ed il
coordinamento delle norme già
emanate per la difesa della
razza nella scuola italiana,
riporta che non potevano essere
ammesse persone di “razza
ebraica” a qualsiasi ufficio e
impiego nelle scuole di ogni
ordine e grado, pubbliche e
private, frequentate da alunni
italiani. (continua)

Fonte: Bocche scucite
Omar Aveva 66 anni. Era tranquillo a casa sua.
Circondato dall’affetto dei suoi familiari. Un’unità
scelta dell’esercito israeliano ha fatto irruzione
nella sua casa di Hebron. Omar era a letto. Una
serie interminabile di raffiche di mitra l’ha
freddato. Colpi all’addome e alla testa. Come un
cane. I suoi bambini sono rimasti paralizzati
dall’orrore. Sua moglie Sobheye si trovava in
un’altra stanza a pregare.
(continua)

L'errore antropocentrico
di Guido Dalla Casa
I movimenti che si ispirano a idee ecologiste più
profonde di quelle usuali dei mezzi di
comunicazione e delle Associazioni
ambientaliste (risorse, rifiuti, pulizia,
inquinamento, parchi, ecc.) si stanno
fortunatamente moltiplicando. Come esempi:
l’Ecologia Profonda, La Decrescita Felice,
l’Ecopsicologia, il Bioregionalismo, lo studio delle
culture native, la critica alla civiltà, la spiritualità
al di fuori delle religioni organizzate, e altri
(continua)
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