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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

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

Il maschile e il femminile in un pianeta
limitato
venerdì 6 maggio alle ore 21
Compagnia Alnair - via San Domenico 16
– Torino
A cura della Compagnia di "playback
theatre" Alnair e il Centro Studi Sereno
Regis, per il progetto IL PONTE D’IRENE.
(leggi tutto)

Incontro su diritti e immigrazione
venerdì 6 maggio 2011 - ore 21
Centro Sociale N. Grosa – via Galimberti,

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)

CAMPI ESTIVI 2011
Il MIR-MN del Piemonte e Valle d'Aosta, in
collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis
e con altri gruppi e comunità, organizza alcuni
campi per l'estate con lo scopo di diffondere la
nonviolenza praticandola. E' ormai dal 1987 che
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3 – Nichelino
A cura dell'Associazione Fratellanza Italia
Marocco e Comitato Movimento dei
Movimenti, in collaborazione con la
Consulta delle donne e l'associazione
Donne & Futuro.

Assemblea del Gruppo ASSEFA Torino e
incontro con amici e genitori ‘simbolici’
lunedì 9 maggio 2011 – ore 18
Sala  Biblioteca – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 – 10123 Torino
In questo incontro – dopo la presentazione
del rendiconto finanziario e delle attività
svolte del 2010 – saranno illustrate le
iniziative in corso e le prospettive per i mesi
futuri. (leggi tutto)

In ricordo di Adriana Zarri
lunedì 9 maggio 2011 – ore 18.00
Libreria La Torre di Abele – via Pietro
Micca, 22 (piazza Solferino) – Torino
Nell’occasione verrà presentato il suo libro
"Un eremo non è un guscio di lumaca".
(leggi tutto)

Apericena Indiano
lunedì 9 maggio 2011
Società di mutuo soccorso Edmondo De
Amicis - corso Casale, 134 - Torino
Iniziativa di autofinanziamento per il campo
di studio e solidarietà in India. A cura del
circolo Arci "Shanti e Scianti" e Centro
Sereno Regis. Info e prenotazioni:
3471515886 - 3467289505

Democrazia, lavoro e nonviolenza
mercoledì 11 maggio 2011 – ore 18,00
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Interviene Nanni Salio per il ciclo "L’apporto
della nonviolenza nell’odierno sistema
socio-economico". (leggi tutto)

i campi sono organizzati, riprendendo
un'iniziativa di Lanza del Vasto. I campi estivi,
che sono occasione di condivisione e di
formazione, hanno l'intento di stimolare la
curiosità per la nonviolenza. (leggi tutto)

dalla Terra alla forchetta
In Piemonte sempre più persone cercano
percorsi sostenibili per gli acquisti alimentari. Lo
dimostra il successo del progetto “dalla Terra alla
forchetta” – del Centro Studi Sereno Regis e
associazione Mani Tese realizzato con il
contributo della Direzione Ambiente – Settore
Sostenibilità, Salvaguardia ed Educazione
Ambientale della Regione Piemonte – avente
come obiettivo la riflessione sui temi della
consapevolezza nei consumi quotidiani.
Presemtiamo gli elaborati "creativi" parte del
progetto. (leggi tutto)

Convegno - UN NUOVO INIZIO. Ivan Illich,
una guida per ripensare ai modelli di
sviluppo: economia e ambiente, tecnologia e
scuola
sabato 21 maggio 2011 - dalle 9,30 alle 18
Centro culturale Candiani - Mestre
Partecipano: Bettin, Fofi, Kammerer, Labanca,
Marcon, Milana, Monti, Morelli, Prodi, Viale,
Zanchetta. In occasione della pubblicazione
della biografia Ivan Illich. Vita e opere di Martina
Kaller-Dietrich. (leggi tutto)

QUARANTESIMO GIORNO DI DIGIUNO
NONVIOLENTO COLLETTIVO A STAFFETTA
PER OPPORSI ALLA GUERRA E AL
NUCLEARE
Il Parlamento italiano ha votato per la guerra. Il
governo italiano ha deciso per la guerra. Il
Presidente della Repubblica ha avallato la
guerra. La guerra ha colpito a morte le istituzioni
e la politica italiana. Queste sono semplici
verita', che hanno una forza in se', nel momento
stesso in cui le diciamo. La nonviolenza e' forza
della verita'. Il digiuno che stiamo conducendo e'
un gesto di nonviolenza attiva, e' un atto di
speranza, e' un fatto concreto contro la guerra e
la sua preparazione, contro il nucleare che
uccide il presente e il futuro. (leggi tutto)

Novità in Biblioteca -
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…insieme nel presente e nel silenzio…
venerdì 13 maggio 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)

Presentazione del libro Perdonare per
guarire. Come risolvere i conflitti e vivere
in pace, di Mario Thanavaro
venerdì 13 maggio 2011 - ore 20,30
Sala Gandhi - Centro Sudi Sereno Regis -
via Garibaldi, 13 - Torino
Interverranno: Gian Paolo Fiorentini e Carla
Gianotti. Sarà presente l’autore. (Leggi tutto)

RIFLESSIONI
Potenze emergenti e potenze
declinanti
di Johan Galtung
da Ginevra. Di questi tempi si fa
un gran parlare di potenze
emergenti. I BRIC, gli astenuti al
Consiglio di sicurezza ONU sulla
“zona di non sorvolo” in Libia; i
BRICS, aggiungendo il
SudAfrica, per tutti i maggiori
continenti; i BRICS+T con la
Turchia per il mondo musulmano
e una politica di pace. C’è dentro
anche la Germania? Sarebbe nel
suo interesse, ma le sanzioni
potrebbero diventare pesanti.
(continua)

L’uccisione di Bin Laden.

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)

Daniele Pernigotti, Il clima, Giunti Junior,
Firenze 2011, pp. 124, € 12,50
Ilaria D’Aprile, Abbecedario verde. Salvare la
Terra partendo dalla scuola, edizioni la
merdiana, Molfetta 2011, pp. 144, € 15,00
(Leggi le recensioni di Cinzia Picchioni)

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

Pillola vestimentaria
Un giorno (almeno quattro anni fa), al mercato di
corso Spezia, ho acquistato una giacca – 3 euro
in una bancarella dell’usato. Una piccola giacca,
tessuto bouclé, diversi colori su uno sfondo
scuro, vintage – come si dice oggi, cioè con lo
stile e la fattura di almeno trent’anni fa.
(continua)

Giornalismo di Pace
Quando Osama tentò di arruolarmi. Fisk
racconta i suoi giorni con lo sceicco
di Enrico Franceschini
«Mister Robert – cominciò a dire lo sceicco col
turbante – uno dei nostri fratelli ha fatto un
sogno, ha sognato che lei veniva a trovarci su un
cavallo, che lei aveva la barba e che lei
indossava una veste come la nostra. Questo
significa che lei è un vero musulmano». Il luogo
era un accampamento sulle montagne
dell´Afghanistan. La data era il 19 marzo 1997.
Lo sceicco col turbante era Osama Bin Laden. E
“mister Robert” era Robert Fisk, il più famoso
corrispondente estero britannico, seduto sotto
una tenda a gambe incrociate davanti al capo di
Al Qaeda. (continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

Il mondo è troppo grande per cadere?
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Quando un popolo festeggia la
morte
di Jean-Marie Muller
Nella tarda serata del 1° maggio.
il Presidente Obama dichiara in
televisione: «Sono in grado di
annunciare agli Americani e al
mondo che gli Stati Uniti hanno
condotto un’operazione che ha
ucciso Osama Bin Laden (…)
Giustizia è fatta. Justice has
been done.». Sì, ma quale
giustizia è stata fatta? (continua)

La nuova moschea di Torino:
incontro per conoscersi e
dialogare
di Nanni Salio
Promosso dal Gruppo
interreligioso “Insieme per la
Pace” e dal Centro Studi Sereno
Regis si è svolto il 4 maggio,
presso la sede del Centro Studi,
l’incontro con l’imam Abdel Aziz
Khounati della Moschea della
Pace, per discutere e far
conoscere il progetto di
costruzione della nuova
Moschea di Torino, nel quartiere
Aurora. (continua)

Progetto Grundtvig “10 Years
of Peace”
Report del primo incontro
internazionale
Giovedì 24 febbraio. Arrivi di
tutte le delegazioni
internazionali: austriaca ,

di Noam Chomsky
Le rivolte democratiche nel mondo arabo sono
state una spettacolare dimostrazione di
coraggio, dedizione e impegno delle forze
popolari - contemporanee, in modo fortuito, alle
notevoli manifestazioni delle decine di migliaia di
persone in sostegno della classe lavoratrice e
della democrazia a Madison, Wisconsin e in altre
città degli Stati Uniti. Se le traiettorie delle rivolte
al Cairo si sono intersecate, erano comunque
indirizzate in direzioni opposte: al Cairo verso
l’ottenimento di diritti elementari negati dai
dittatori, a Madison per la difesa dei diritti che
sono stati ottenuti grazie a dure lotte protrattesi
nel tempo e che sono ora sotto attacco.
(continua)

Camminerò sull'acqua
di Vandana Shiva
Ho fatto un sogno. Un sogno in cui la società
umana si evolveva dall'avidità e dal consumismo
a una democrazia della Terra basata sulla
conservazione. La globalizzazione sta
spingendo il mondo verso un apartheid del
"vivere" e non "vivere", giacchè gli elementi
primari della vita, la biodiversità, il cibo e l'acqua,
vengono mercificati e privatizzati e le condizioni
di base per la vita della gente vengono distrutte.
(continua)

Autosufficienza alimentare, la lezione
giamaicana
di Marinella Correggia
Sembra, nella nostra parte del mondo, che le
evoluzioni positive prendano tempi lunghi - a
differenza di quelle negative che distruggono a
grande velocità.. Altrove invece si assiste a
cambiamenti più rapidi. Una bella lezione viene
dalla Giamaica. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

ITALIAEUROPA, lavoro e pace in 150 anni
Cuneo, dal 19 marzo al 29 maggio 2011.
Unire è impresa ben più nobile che dividere. Ma
anche più difficile e lenta nel tempo, specie
quando in gioco vi sono egoismi, sovranità e la
“vista corta” di chi ci governa, in Italia come in
Europa. A farne le spese sono da sempre la
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francese, ungherese, italiana e
dei rappresentanti della
International Coalition for the
Decade for the Promotion of a
Culture of Peace and
Nonviolence for the Children of
the World (2001-2010). Ore
14,30 Staff meeting per
confermare l’organizzazione del
lavoro delle giornate e la
divisione dei compiti, già
concordate in precedenti incontri
telematici. (continua)

pace e le condizioni di chi lavora, che lo faccia
sulla propria terra o arrivando da lontano.
(continua)

Teatro - MOBBING DICK
5-6 maggio 2011 - ore 21
CineTeatro Baretti - via Baretti, 4 - Torino
Testo, regia, interpretazione Caroline Pagani.
Voice Off Davide Livermore. Collaborazione alla
regia Alessandra Premoli. Mobbing Dick è uno
spettacolo ironico che descrive in chiave comica
la condizione delle donne artiste nel mondo del
lavoro. Progetto vincitore del Concorso
dell'Unione Femminile Nazionale Italiana 2009
"Tutte in Scena" e del premio come miglior
attrice alla Rassegna "La Corte della Formica"
2010. (Leggi tutto)
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