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

Sostieni le nostre attività con una

 

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

APPUNTAMENTI

Dalla terra alla forchetta a Castagnole
delle Lanze - Serata di presentazione del
ciclo di incontri di sensibilizzazione al
consumo alimentare ecologico
giovedì 11 novembre 2010 – ore 21
Sala Consigliare, via Ruscone, 9 –
Castagnole delle Lanze (AT)
Per scoprire come e perchè essere
consumatori consapevoli, per ritrovare il
legame con quello che mangiamo, per
conoscere in che modo si può conservare
l’ambiente anche a tavola. (leggi tutto)

Ricordando Tolstoj a 100 anni dalla
morte. Incontro con Paolo Candelari del
Centro Studi Sereno Regis di Torino
venerdì 12 novembre 2010 – ore 21.00

Primo Piano
FORMAZIONE – PER UN FUTURO
NONVIOLENTO. Laboratori di ricerca e
formazione, con metodologie autobiografiche
a partire da venerdì 26 novembre 2010
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi, 13 - Torino
Due laboratori, in autunno e in primavera nelle
due cosiddette mezze stagioni. Due laboratori
immaginati per le diverse stagioni della vita…
Due laboratori per ri-prendere a curarsi di sé
stessi, degli altri, del mondo… con sguardi,
pensieri e pratiche della nonviolenza. (leggi
tutto)

FORMAZIONE – Giocare con i pregiudizi
a partire da venerdì 4 febbraio 2011
Centro Interculturale - corso Taranto 160 -
Torino
Il pregiudizio nasce principalmente dalla
necessità della mente di adoperare specifici
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Centro Gandhi  – Via Arduino, 75 – Ivrea
Durante la serata sarà presentato il libro di
Anna Borgia, Nel cuore di Tolstoj. Alla
ricerca della verità. (leggi tutto)

La sostenibilità delle risorse forestali
SEMINARI – Centro Studi Sereno Regis -
via Garibaldi, 13 – Torino
PROIEZIONI – Museo Regionale di
Scienze Naturali - via Giolitti 36 – Torino
a partire dal 18 novembre 2010 fino al 14
aprile 2011
Il Centro Studi Sereno Regis e il Settore
Politiche Forestali della Regione Piemonte,
in collaborazione con CinemAmbiente,
organizzano un ciclo di incontri e proiezioni
video sul tema della gestione delle risorse
forestali... (leggi tutto)

PICCOLI MEDIATORI - Incontro con
Klaus Conrad (Pedagogista clinico e
counselor)
giovedì 18 novembre 2010 – ore 18,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
Come i ragazzi mediano i loro conflitti.
Come sfruttare il potenziale educativo del
conflitto. Come usare la Peer-Education
nell’ambito della mediazione. (leggi tutto)

CONDIVIDIAMO IL RESPIRO DELLA
VITA - Interviene Elsa Bianco già
presidente dell’Unione Buddhista
Italiana
venerdì 19 novembre 2010 – ore 17
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno
Regis – via Garibaldi, 13 – Torino
Le tradizioni spirituali dell’Oriente e la
relazione con la natura. (leggi tutto)

RIFLESSIONI

meccanismi di semplificazione, organizzazione,
schematizzazione, per affrontare l’estrema
complessità della realtà esterna all’individuo.
(leggi tutto)

Convegno "Krisis. Oltre lo sviluppo
sostenibile. Quale educazione ambientale di
fronte alle sfide del futuro?"
lunedì 15 novembre 2010 - ore 9-18
Museo Regionale di Scienze Naturali - via
Giolitti, 36 - Torino
Intervengono Mario Salomone, Vittorio Cogliati
Dezza, Maurizio Pallante, Giuseppe Dematteis,
Fiorenzo Ferlaino, Luca Mercalli, Michela Mayer,
Elena Camino, Elisabetta Falchetti e Bianca La
Placa. Moderano Maria Grazia Alemanno, Laura
Poli, Marco Chiauzza. Organizza la FNISM
(Federazione Nazionale Insegnanti), Sezione di
Torino "Frida Malan", in collaborazione con
Scholè Futuro e Associazione Ex Allievi Liceo
Classico Vittorio Alfieri - 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)

Adriano Mariani, Non uccidere. Il
cristianesimo alla prova della condizione
animale, Gandhi Edizioni, Pisa 2010, 15 €
(Leggi la recensione di Andrea Cozzo)

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

Patatine fritte?
Dal punto di vista dietetico, no, fanno ingrassare.
Dal punto di vista alimentare, no, appartengono
alla famiglia delle solanacee (la solanina è un
«veleno» per il corpo. Dal punto di vista
ecologico, no, per via della modalità con cui
devono essere cucinate. (continua)

Giornalismo di Pace
La partita dei partiti è finita. In piedi a lottare
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Civiltà come modo di vivere
di Johan Galtung
Istituto per la Diplomazia
Culturale, Berlino – Eccellenze,
signore e signori, che bell’idea
una conferenza su un mondo
senza muri nel paese di Kant
che non mise mai all’opera la
sua mente brillante sui muri fra
le civiltà ma postulava
un’ospitalità globale. Non ebbe
la vita raminga e tribolata di un
Ibn Khaldun, diciamo, né una
moglie orientale con altre
categorie di pensiero dalle sue.
(continua)

Brescia 6 novembre 2010: una
manifestazione noviolenta
di Silvia Berruto
E’ stata una manifestazione a
tutti gli effetti nonviolenta. A
supporto di una resistenza civile
nonviolenta. Da manuale.
Nonostante le cariche della
polizia avvenute, come da
testimonianze e fonti certe,
sabato 30 ottobre, senza alcun
motivo di ordine pubblico.
(continua)

di John Pilger
Di questi tempi i toccanti versi della “Maschera
dell’Anarchia” di Percy Shelley sembrano fuori
portata. Io non credo. Shelley era sia un
romantico sia un assertore di verità politica. Le
sue parole risuonano ora perché è rimasto un
solo percorso politico per chi non può più
avvalersi del diritto di voto e la cui rovina è
annunciata su una tabella governativa.
(continua)

Il Movimento dei Movimenti
DICHIARAZIONE D’INTENTI
Noi, Comitato di iniziativa «Per un movimento
dei movimenti» siamo consapevoli della grave
crisi del Pianeta e dei rischi per la sua stessa
sopravvivenza con la quale l’umanità oggi si
confronta. Nonostante la fine della guerra
fredda, conflitti e guerre continuano a mietere
migliaia di vite e a seminare lutti, miserie e
rovine in ogni parte del mondo. La proliferazione
delle armi atomiche e di distruzione di massa
non è stato affatto arrestata così come non è
stato arrestato il commercio internazionale delle
armi. (continua)

Arti e noviolenza (a cura della
redazione)

Locali notturni sostenibili? Al "Fuori orario"
è tempo di "ecotecnologie"
Fonte: Greenreport
Si chiama Tinguelata ed è una colossale
scultura composta da bici, ingranaggi, cinghie,
pulegge, luci e suoni, esposta da alcune
settimane al circolo Arci di Taneto di Gattatico
(RE) (continua)
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Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi 13

Torino, Piemonte 10122
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