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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
Primo Piano
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Le rivoluzioni nonviolente dell’ultimo
secolo
lunedì 18 luglio 2011 – ore 11.00
Sottoporticato di Palazzo Ducale –
Genova
Antonino Drago presenta il libro Le
rivoluzioni nonviolente dell’ultimo secolo.
Introduce: Luca Giusti, Movimento
Nonviolento; interventi di Pietro Lazagna e
Antonio Bruno. (leggi tutto)

IL PONTE D’IRENE: laboratori di
reciprocità tra femminile e maschile –
Sessione autunnale
A partire da venerdì 30 settembre 2011 –
dalle ore 18 alle 21
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis
– via Garibaldi, 13 – Torino
Le metodologie auto-biografiche possono
aiutarci: a riflettere innanzitutto “con” e “su”
se stessi, a promuovere i propri talenti, ad
acquisire un’autonomia intellettuale e
creativa, ad ascoltare gli altri, riconoscerne
la soggettività unica e irriducibile,
valorizzare le differenze, condividere
l’esperienza. (leggi tutto)

Convegno – Il futuro ha radici antiche. La
via della nonviolenza in un pianeta
limitato
sabato 8 ottobre 2011 – a partire dalle ore
9 – termine ore 18.30
Sala conferenze del Museo Regionale di
Scienze Naturali – via Giolitti, 36 – Torino
Interventi di Giovanni Salio, Marinella
Correggia, Francesco Tuccari, Luca Giunti,
Guido Viale, Compagnia Alnair, Gruppo
EdAP. Nella ricorrenza della Giornata
Mondiale della Nonviolenza, indetta
dall’ONU per commemorare la nascita di
Gandhi (2 ottobre 1869), il Convegno
accosta la storicità e la natura. L’idea di
fondo è l’urgenza di progettare l’avvenire a

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
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)

Formazione – Galtung-Institut. Teoria e
Pratica per la Pace – Corsi estivi 2011
Per comprendere e applicare la metodologia di
analisi dei conflitti secondo l’insegnamento di
Johan Galtung. Dal 18/7/2011 al Galtung-Institut
sono attivi corsi aperti a tutti: insegnanti e
studenti, specialisti e neofiti, operatori sociali,
culturali, operatori economici, membri e
impiegati di enti locali, volontari per il Servizio
Civile, operatori sanitari e carcerari. (leggi tutto)

Nervi saldi. Cronache dalla Val di Susa
di Agenzia X (a c. di)
Agenzia X mette online l'e-book gratuito che
raccoglie le narrazioni spontanee del 3 luglio
2011 il giorno che ha segnato la disfatta degli old
media italiani. Partiamo da un dato di fatto:
quello che abbiamo letto sui giornali il 3 e il 4
luglio non è quello che abbiamo visto in Val di
Susa. (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)

PeaceReporter, Guerra alla terra. I conflitti
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partire dall’eredità del passato,
salvaguardando tutte le specie e i loro
habitat.(leggi tutto)

RIFLESSIONI
L’Occidente ha una teoria sulla
pace… balorda
di Johan Galtung
Da Vonnas, in Francia, fra
Bourg-en-Bresse e Macon, patria
di ristoranti *** della Guida
Michelin, del Georges Blanc, che
servono cose come Coeur de
Carré de Veau Elevé sous la
Mère–Mijoté aux Petits Oignons,
le Ris Doré et un Méli-Mélo
estival, le Jus Nourru de Pistou,
Roquette et Citronnelle. Divino. Il
padrone ha fatto il suo giro fra gli
ospiti ed è stato debitamente
servito, a sua volta: “se il
ministero degli Esteri francese
avesse la sua creatività a tre
stelle – non solo la normale
convenzionalità dell’École
normale – la sua politica estera
potrebbe decollare, andando
oltre al piatto offerto alla Libia:
patatine fritte. Persino inzuppate
d’olio. (continua)

Uragano in arrivo
di Guido Viale
Tanto tuonò che piovve. Messa a
confronto con la potenza della
finanza internazionale, la
situazione dell’Italia si rivela

nel mondo per la conquista delle risorse,
Edizioni Ambiente, Milano 2009, pp. 152, €
14,00 (Leggi la recensione di Cinzia Picchioni)

Adele Manzella, Carlo Ungarelli, La
geotermia, il Mulino, Bologna 2011, p. 127
(Leggi la segnalazione)

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

«(...) se noi diventiamo liberi, tutta l'India è
libera. E in questo pensiero tu hai una
definizione di Swaraj. È Swaraj quando
impariamo a governare noi stessi. È, quindi,
nel palmo delle nostre mani». (Mahatma
Gandhi, Vi spiego i mali della civiltà moderna.
Hind Swaraj, Gandhi Edizioni, Pisa 2009, pp.
176, € 15,00) 

Giornalismo di Pace
IN ISRAELE SI PREVEDE UNO TSUNAMI
di Noam Chomsky
In maggio, in una riunione a porte chiuse di molti
uomini d’affari israeliani, Idan Ofer, un magnate
di una compagnia, ha avvertito: “Faremo presto
la fine del Sud Africa. L’impatto delle sanzioni
verrà sentito da tutti in Israele.” La maggiore
preoccupazione dei leader del mondo degli affari
era per la sessione dell’Assemblea Generale
dell’ONU che si terrà questo settembre, dove
l’Autorità Palestinese ha intenzione di chiedere il
riconoscimento di uno stato palestinese.
(continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

Tutto ha un limite (anche la Cina)
di Gianfranco Bologna
Le riflessioni di Serge Latouche che nell'essenza
condivido in pieno, sulla situazione finanziaria ed
economica dell'Europa e, più in generale, delle
nostre società planetarie e globalizzate
necessitano, a mio avviso, di ulteriori
approfondimenti sul pesante e gravissimo deficit
ecologico che incombe su tutti noi e che
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ormai ben poco differente da
quella della Grecia. Non importa
che i cosiddetti «fondamentali»
dell’economia siano differenti. La
finanza internazionale ha ormai
la forza e gli strumenti, se lo
volesse, per mettere alle corde
persino la Germania. È da mesi
che gli economisti lo sanno (o lo
temono). Ma non lo dicono, per
scaramanzia. (continua)

TRA STORIA, ATTUALITA’ E
MEMORIA. LA RIEVOCAZIONE
DELLA TRAGEDIA DEL COL
DU MONT
di Sivia Berruto
Valle d’Aosta, Valgrisenche,
Ostello. CAMPEGGIO DELLA
MEMORIA. Dal 15 luglio al 17
luglio. Buona pratica per un
antagonismo nonviolento.
Sabato 16 luglio 2011, ore 8.00
appuntamento in località Bonne.
Partenza per il Col du Mont. ore
15.00, Col du Mont
(Valgrisenche). Rievocazione –
ma certamente anche lectio, che
per l’importanza e per l’impatto è
sempre anche, magistralis, dello
storico Paolo Momigliano Levi –
della tragedia degli operai caduti
al Col du Mont (2646 metri di
quota) avvenuta il 26 gennaio
1945. (continua)

incomberà ancora di più sul nostro futuro se
insistiamo a perseguire le stesse strade di prima.
(continua)

FLOTILLA, FLYTILLA E LE PROSPETTIVE
DELLA SOCIETÀ CIVILE
di Gilad Atzmon
Si può tranquillamente affermare che la scorsa
settimana non è stata proprio agevole per i
movimenti di solidarietà alla Palestina: intanto,
una flotilla pacifica internazionale che voleva
portare aiuti umanitari a Gaza non è riuscita a
salpare dai porti greci. Il governo greco si è
arreso in modo succube alle pressioni di Israele
e alle organizzazioni ebraiche americane, e ha
bloccato l’iniziativa navale. Inoltre, un tentativo
internazionale per portare in aereo centinaia di
attivisti da tutto il modo nella West Bank è anche
questo parzialmente fallito, mentre il governo
israeliano è riuscito a mettere una pressione
sufficiente per assicurarsi che il progetto fallisse
prima ancora del decollo. (continua)

Arti e nonviolenza (a cura della
redazione)

Judith Malina: come fare la rivoluzione non
violenta? È solo organizzazione…
Intervista di Rossella Battisti
La libertà è partecipazione, cantava Giorgio
Gaber, e, da molto prima di lui, Judith Malina
dice che allo «spettatore» preferisce il
«partecipante». Lo ripete alla platea di giovani e
giovanissimi, accorsi al Petrella di Longiano per
ascoltare l’inedito duettare che questa veterana
del teatro d’assalto fa con una «nipotina»
elettiva, Silvia Calderoni dei Motus.E ci tiene a
precisarlo anche prima, dietro le quinte, dove
l’abbiamo incontrata. Un’onda di capelli neri, due
occhi come diamanti scuri che scintillano di
un’energia indomabile e un sorriso enigmatico
da guru d’Occidente. (continua)

Cancellati | Modifica il tuo profilo | Invia a un amico/a
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Centro Studi Sereno Regis
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