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

Aiutaci a diffondere le nostre idee: Invia questa newsletter a un amico/a

APPUNTAMENTI

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
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)

Collettivamente memoria - Seconda
parte, febbraio-maggio 2011
giovedì 10 febbraio 2011 - ore 20,30
Sala conferenze della Biblioteca
regionale - Aosta
L’INFORMAZIONE CONTRO IL
RAZZISMO. L’esperienza e le proposte di
“Giornalisti contro il razzismo”.
Presentazione del libro “Parole sporche” di
Lorenzo Guadagnucci, Altraeconomia,
2010. Intervengono Lorenzo Guadagnucci,

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
Promosso da LVIA, in collaborazione con il
Centro Studi Sereno Regis e in partenariato con
Cem Mondialità, il progetto “Giovani e
Intercultura: un anno di dialoghi” 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. (leggi tutto)

Tavolo Enti di Servizio Civile: Elezione delle
nuove cariche associative
Giovedì 27 Gennaio 2011 si è svolta l’annuale
assemblea ordinaria dei soci del Tavolo Enti
Servizio Civile (TESC) presso la sede di Torino,

[SERENOREGIS_NEWS] 2011/04  

1 di 5 03/02/11 19:09



giornalista promotore di “Giornalisti contro il
razzismo” e Silvia Berruto di “Giornalisti
contro il razzismo”.
(leggi tutto)

Accordo FIAT MIRAFIORI: per un'analisi
alla luce della nonviolenza
sabato 12 febbraio 2011 - ore 9.30-12.30
Sala Biblioteca - Centro Studi Sereno
Regis - via Garibaldi, 13 - Torino
Sono convocate/i i/le soci/e e i/le
collaboratori/rici del CSSR disponibili a
confrontarsi sulla situazione emersa
dall'accordo FIAT Mirafiori, applicando i
criteri dell’analisi nonviolenta; predisporre
un percorso seminariale di
approfondimento in preparazione al
Convegno
(leggi tutto)

…insieme nel presente e nel silenzio…
mercoledì 16 febbraio 2011 – ore 18.00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi,13 – Torino
Uno spazio aperto a tutti coloro – di ogni
fede o di nessuna fede – che desiderano
ritrovarsi per pregare, meditare, ascoltare,
comunicare secondo la propria pratica di
riferimento.
(leggi tutto)

RIFLESSIONI
La storia mondiale che si
dispiega
di Johan Galtung
Sta accadendo, proprio lì, sotto i
nostri occhi. Il modello, prodotto
principalmente dell’alleanza
USA-Israele (ispirato a Isaiah
2:1-5), si va disfacendo. Esso è

Via Garibaldi 13. L’ordine del giorno,
particolarmente intenso, ha previsto:
• un’attenta e lucida analisi dell’attuale situazione
del Servizio Civile Nazionale;
• la programmazione di eventi significativi
finalizzati alla promozione dei valori e della
cultura del servizio civile;
• il rinnovo delle cariche associative
dell’associazione. (leggi tutto)

FORMAZIONE – Laboratorio professionale di
fotogiornalismo
Il laboratorio professionale di 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. La presentazione del corso
sarà giovedì 17 marzo 2011, alle ore 20.30
presso la Sala Gandhi del Centro Studi Sereno
Regis in via Garibaldi, 13 a 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)

Leopoldo Tartaglia, Bandiere rosse sul tetto
del mondo. Il Nepal tra monarchia, guerra di
popolo e democrazia, Ediesse, Roma 2010,
pp. 119, euro 8 (Leggi la recensione di Nanni
Salio)

Vincenzo Pira, a cura di, Futuro Glocale. La
Cooperazione Internazionale e gli Obiettivi
del Millennio, La Meridiana, Molfetta 2010, pp.
135, euro 15 (Leggi la recensione di Nanni
Salio)

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

Partiamo da un proverbio dei Nativi
americani…
Non puoi dire di conoscere veramente un uomo
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sempre lo stesso: consiste nel
creare, con la forza o la
corruzione o entrambe, “governi
amici”, “alleati nel processo di
pace” come dice l’esperto di
politica estera di Obama, il
vice-presidente Joe Biden.
Avviene in queste ore, in questi
giorni; con alcuni processi in
corso. Il modello comprende
cinque diversi livelli: i palestinesi
entro Israele; i palestinesi in
Cisgiordania e nella Striscia di
Gaza; i vicini arabi d’Israele
(Libano, Siria, Giordania, Egitto);
il resto dei 22 stati arabi; il resto
dei 57 stati musulmani.
(continua)

Un anno rischioso da vivere
di Michael T. Klare
Prepariamoci a un anno difficile.
D’ora in avanti, è probabile che
l’aumento dei prezzi, le forti
tempeste, gravi siccità e
inondazioni e altri eventi
inaspettati sconvolgeranno la
struttura della società globale,
originando caos e tensione
politica. Iniziamo con un
semplice fatto: i prezzi degli
alimenti di base stanno già
raggiungendo o superando i loro
picchi del 2008, anno in cui gravi
tumulti scoppiarono in dozzine di
Paesi in tutto il mondo.
(continua)

se non hai camminato almeno tre mesi nei suoi
mocassini (Proverbio pellerossa). E così, dopo
aver cercato se fra amici e parenti c’è qualcuno
che può avere bisogno delle nostre scarpe che –
per vari motivi – non usiamo più; dopo aver
guardato se non possiamo noi stessi essere i
ri-utilizzatori delle nostre scarpe (esempio:
sandali che non possono essere più usati per
andare in giro possono per caso trasformarsi in
pantofole? (continua)

Giornalismo di Pace
«Al Cairo ho visto iniziare l’agonia…»
di Robert Fisk
Forse è la fine. Di sicuro è l’inizio della fine. In
tutto l’Egitto decine di migliaia di arabi hanno
sfidato i gas lacrimogeni, il getto degli idranti, le
bombe assordanti e le pallottole vere per
chiedere le dimissioni di Hosni Mubarak dopo
oltre trent’anni di dittatura. (continua)

Rassegna stampa
A chi non piace il servizio civile e l'obiezione
di coscienza
Fonte: esseciblog
L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha
denunciato in questi giorni il rifiuto, da parte
dell'Amministrazione di centrodestra del
Comune di Rivarolo Canavese (TO), di
concedere la sala consiliare per la presentazione
del libro “Ho spezzato il mio fucile”, scritto da
Alberto Trevisan, nel quale racconta la sua
esperienza di obiettore di coscienza. (continua)

A Firenze per rilanciare gli operatori civili di
pace
di Riccardo Bottazzo
«La sola risposta possibile in caso di conflitto e
una soluzione concreta ai mali del nostro tempo
come il nazionalismo, la xenofobia,
l’individualismo e la corsa agli armamenti». Così
Alexander Langer definì i corpi civili di pace in
quel documento istitutivo che, come deputato dei
Verdi, depositò al Parlamento europeo nel 1995.
(continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
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Verso l’alto
di Massimiliano Fortuna
C’è una fotografia di Pier Giorgio
Frassati ripreso nell’atto di
superare un salto roccioso.
Sopra si possono leggere una
data: “Domenica 7 giugno
1925″, e una scritta: “Verso
l’alto”. Si tratta dell’ultima
ascensione compiuta da
Frassati, alle Lunelle, sopra
Traves in Val di Lanzo. Lì ora è
un sentiero che porta il suo
nome, come numerosi altri in
Italia. Nemmeno un mese dopo,
il 4 luglio, Frassati morirà a
causa di una poliomielite
fulminante, contratta
probabilmente durante le sue
visite ai poveri e ammalati della
città di Torino. (continua)

redazione)

Storia: il nazismo e noi. Chi fa il male? Quali
idee ci comandano?
Recensione di Enrico Peyretti
In Ausmerzen (i capi deboli, che non
reggerebbero alla transumanza di marzo, da
eliminare), il monologo di Marco Paolini
sull’eutanasia nazista pianificata, trasmesso da
La7 il 26 gennaio, non c’è nulla di storicamente
nuovo, ma è narrato con efficacia grande, e fa
vivere storie singole. Emozionante, coinvolgente.
(leggi tutto)

Teatro - FLAGS di Jane Martin
da martedì 8 a domenica 13 febbraio 2011
Fonderie Teatrali Limone - Moncalieri (TO)
Con la regia di Beppe Rosso, FLAGS, scritto nel
2003, affronta le conseguenze drammatiche
provocate dalla guerra in Iraq, passando
dall'astrazione delle statistiche all'impatto
tremendo della cronaca su un piccolo mondo
familiare. Il soldato Carter muore a Baghdad,
mentre sta cercando di piantare una bandiera
irachena su un mucchio di immondizia. Il dolore
per la perdita del ragazzo determina una
risposta violenta del padre, che espone la
bandiera degli Stati Uniti capovolta, creando un
caso dalle risonanze imprevedibili, esplosive.
(leggi tutto)
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