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

APPUNTAMENTI

Conferenza stampa di presentazione del
Convegno di Studi "Ecologia e
spiritualità della nonviolenza"
venerdì 24 settembre 2010 - ore 11,30
Sala Biblioteca - Centro Studi Sereno
Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Interverranno il prof. Giovanni Salio,
presidente del Centro Sereno Regis e parte
della segreteria organizzativa del
convegno.

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
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

Primo Piano
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)

FORMAZIONE – IL GIOCO COME
STRUMENTO PER COOPERARE
dal 4 al 25 novembre 2010
Centro Interculturale – Corso Taranto, 160 –
Torino
Il gioco è riconosciuto come la modalità più
consona per apprendere nuove modalità
relazionali e di lavoro insieme. (leggi tutto)

FORMAZIONE – 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. A partire dal 5 ottobre 2010.
(leggi tutto)

Servizio civile al Movimento Nonviolento
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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
nonviolenza e alla pace per i bambini del
mondo e momento saliente della sesta
edizione di “Mondo in Pace. (leggi tutto)

RIFLESSIONI
Cina yin/yang
di Johan Galtung
Intervento alla Beijng Foreign
Studies University, settembre
2010. Eccellenze, signore e
signori, è un grande onore far
parte di un gruppo con il
direttore del CPC-CC per gli
Affari Esteri, il vice ministro degli
Affari Esteri, il capo editore del
China Daily, il Rettore dell’ufficio
nazionale del linguaggio cinese,
il vice comandante dell’esercito

Con il nuovo bando di servizio civile, è possibile
svolgere il servizio civile anche presso la sede di
Verona, nel progetto «AAA Nonviolenza cerca
giovani» e presso la sede di Brescia, nel
progetto «Nonviolenza: giovani cercasi»

Marcia NO TAV RIVALTA – RIVOLI
sabato 25 settembre 2010
Partenza ore 14.00 RIVALTA, Parcheggio del
Mulino (incrocio v. Einaudi - v. S.Luigi). Arrivo
RIVOLI, Piazza Martiri della Libertà. A fine
manifestazione autobus navetta per il ritorno al
punto di partenza a Rivalta. (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)

UNICEF, Non calpestate i nostri diritti,
scrittori e illustratori per i diritti dei bambini,
PIEMME JUNIOR, Milano 2009 (Leggi la
recensione di Rita Vittori)

Caterina Soffici, Ma le donne no. Come si
vive nel paese più maschilista d’Europa,
Feltrinelli, Milano 2010, p. 201 (Leggi la
segnalazione)

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

CHILOMETRO 000
Non come la farina, ma solo perché le iniziative
segnalate sono tre!
Dalla terra alla forchetta. È un’iniziativa del
Centro Studi Sereno Regis, in collaborazione
con Mani Tese e l’Associazione Amici della
Biblioteca di Lauriano. (continua)

Sabbia… filtrata
PREMESSO che sarebbe meglio non fumare
(per sé e per gli altri). PREMESSO che la
coltivazione del tabacco è dannosa e non
sostenible ecologicamente (basterebbe pensare
che è una monocultura) (continua)
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di liberazione del popolo.
(continua)

Le tre riforme di Gandhi
di Antonino Drago
“Quando parliamo di
nonviolenza come di una
scoperta di questo secolo,
conviene precisare che non si
tratta della rivelazione di un
nuovo valore spirituale o di una
rivelazione religiosa, ma
dell’ingresso, nella storia dei
popoli, di una forza
rivoluzionaria e innovatrice. “Ho
visto, dice Romain Rolland nella
prefazione della Giovane India
di Gandhi, sollevarsi dal fondo
dell’Oriente quest’onda, che non
ricadra’ fino a quando non avra’
ricoperto il mondo intero.
(continua)

Un centro studi per
l’intercultura
di Laura Tussi
La scuola contemporanea
diventa sempre più un luogo di
incontro di bambini e ragazzi
che provengono da origini, storie
di vita ed esperienze, culture,
realtà sociali e paesi diversi,
differenti e dissimili dalla realtà
tradizionale dei Paesi
d’accoglienza. (continua)

Giornalismo di Pace
La verità sui delitti d’onore
di Robert Fisk
L’anziano pachistano maulawi posò due
banconote sul tavolo che ci separava, una di 50
rupie e l’altro di 100. “Ora mi dica” domandò
Rahat Gul, “ quale delle due ha più valore?”
Pensai ad una trappola – e in un certo senso lo
era – ma lui perse la pazienza e prese la
banconota da 100. “Ora venga con me”.
(continua)

Rassegna stampa (a cura della
redazione)

Le contraddizioni del sistema alimentare
mondiale
di Esther Vivas
L’odierno modello alimentare, lungo tutta la
catena, dal produttore al consumatore, è
sottomesso ad una forte concentrazione,
monopolizzato da una serie di corporazioni
agroalimentari transnazionali, che fanno passare
i loro interessi economici prima del bene
pubblico e della comunità. (continua)

Bauxite, in India i nativi salvano le colline
sacre
di Laura Pavesi
In India, la tribù dei Dongria Kondh, formata da
circa 8.000 persone quasi tutte analfabete, è
riuscita ad impedire a Vedanta Resources, uno
dei principali colossi minerari del mondo, lo
sfruttamento di un giacimento di bauxite del
valore di due miliardi di dollari. (continua)

Arti e noviolenza (a cura della
redazione)

Ovadia Materiale e spirituale
di Laura Tussi
Il mondo raccontato da Marc Chagall nei suoi
celeberrimi dipinti e disegni è una creazione
della sua straordinaria fantasia di genio artistico
o è esistito realmente? Il mondo e l’umanità che
Chagall ha trasfigurato nella sua arte suprema è
autenticamente esistito. (continua)
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