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IRENEA... Lavori in corso!

http://serenoregis.org/chi-siamo/come-sovvenzionare-il-nostro-centro/come-aiutarci-con-il-5-per-mille/
http://ildiariodirenea.wordpress.com/


 

 Appuntamenti
Campagna debito pubblico: Se non capisco non
pago
mercoledì 8 maggio 2013 – ore 21
BIBLIOTECA COMUNALE - Piazza 25 Aprile –
Robassomero (TO)
- Un percorso di autoapprendimento - Tutti coloro che
sono interessati a “saperne di più”, sono invitati a
partecipare all’incontro con i materiali del KIT PER LA
PARTECIPAZIONE DI BASE realizzati dal CENTRO
NUOVO MODELLO DI SVILUPPO. (continua)

Come uscire dalla crisi oltre la crescita. Incontro
con Francesco Gesualdi
giovedì 9 maggio 2013 – ore 17.30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
“Francesco Gesualdi, coordinatore del Centro Nuovo
Modello di Sviluppo, dopo avere introdotto il tema del
consumo critico in Italia ed avere messo a fuoco che
la giustizia planetaria è possibile solo se imbocchiamo
la strada della sobrietà, da qualche anno riflette sulle
vie pratiche per passare da una società della crescita
a una società del limite garantendo a tutti dignità
personale. (continua)

Palestina oggi. Interviene Miriam D’Elia
giovedì 16 maggio 2013 – ore 18
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via

Restiamo in contatto
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Seguici su Youtube

Invia a un amico/a

Primo piano

La crisi sistemica e le
alternative della nonviolenza
Per la Giornata Mondiale della
Nonviolenza il Centro Studi
Sereno Regis sta organizzando un
convegno previsto per sabato 5
ottobre, che approfondirà la
Pacem in terris di Giovanni XXIII
a cinquant’anni dalla
promulgazione. (continua)

Anche noi un giorno siamo
stati migranti, rifugiati,
oppressi
Il Centro Studi Sereno Regis, apre
una raccolta fondi a sostegno
dell’emergenza rifugiati che nei
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Garibaldi, 13 – Torino
Vi racconto il mio viaggio. Gli incontri, le emozioni…
(continua)

Presentazione del saggio di Paolo Mirabella
"Coscienza e società. Lo spazio dell'obiezione di
coscienza"
giovedì 16 maggio 2013 – ore 20.30
sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi 13 - Torino
Con l'autore intervengono Pietro Polito e Marco
Scarnera del Centro Studi Sereno Regis (continua)

L’amianto e il mondo. Comunità e diritti: salute,
ambiente, lavoro
venerdì 17 maggio 2013 – ore 15.00
Sala Congressi Regione Piemonte - corso Stati
Uniti n. 33 – Torino
Dallo scorso febbraio sono in corso a Torino le
udienze del processo di appello per disastro doloso
permanente e omissione dolosa di misure
antinfortunistiche contro i proprietari e amministratori
dell’Eternit, la multinazionale dell’amianto. (continua)

Presentazione del libro di Marco Cesario
“SANSÜR: censura. Giornalismo in Turchia”
lunedì 20 maggio 2013 – ore 18.30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Con l’autore interviene Murat Cinar (continua)

Amore e Psiche. Un’esplorazione creativa
venerdì 24 maggio 2013 - dalle ore 18 alle ore
22
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi, 13 – Torino
Un incontro per riflettere e rifletterci nei miti,
approfondire la nostra conoscenza e confrontarci con
le nostre immagini interiori, conoscere “modelli”
positivi di relazione per far maturare la nostra
capacità di amare, crescere in consapevolezza per
migliorare la qualità di tutti i nostri rapporti.
(continua)

ASSEMBLEA NAZIONALE MIR 2013
Si svolgerà  il 24, 25, 26 maggio 2013 a Torino,
 l’annuale assemblea nazionale del MIR, in cui il
movimento vuole riflettere sulla propria azione e
cercare di darsi un programma per il futuro.
L’assemblea si situa in un momento di grave crisi
politica, economica, ambientale, morale (in ordine
inverso di importanza). Pur coscienti delle nostre
limitate possibilità, possiamo e vogliamo dare un
contributo, che viene da una storia ormai quasi
centenaria di lavoro per la nonviolenza e la

giorni scorsi hanno occupato 3
palazzine dell’area ex Moi in via
Giordano Bruno 201 a Torino.
(continua)

CAMPI ESTIVI 2013
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. (continua)

Novità in Biblioteca (a
cura della Biblioteca del
Centro Studi Sereno Regis)

Marianne Lambrechts, Eric
Luyckx, Il grande libro della
Terra, Macro Junior, Cesena
20132, pp. 204, € 9,80,
formato 21×27, illustrato a
colori. (Leggi la recensione di
Cinzia Picchioni)

Antonio Castronovo, Alfabeto
Camus. Lessico della rivolta,
Stampa Alternativa, Viterbo
2011, pp. 252. (Leggi la
recensione di Nanni Salio)

Michele Roccato, Terri
Mannarini, Non nel mio
giardino. Prendere sul serio i
movimenti Nimby, Il Mulino,
Bologna 2012, pp. 170. (Leggi
la recensione di Nanni Salio)

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

Tempo di Cresime e regali
Che posso scrivere se non – come
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riconciliazione, rendendo visibili le possibilità che
l’alternativa nonviolenta propone per la soluzione
della crisi globale che ci attanaglia. (continua)

Sono tutte storie? Lo stupore della differenza
tra miti e archetipi
sabato 25 maggio 2013 - dalle ore 9.30 alle ore
17.30
sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via
Garibaldi 13 - Torino
Nell'ambito de il ponte d'Irene - Laboratori di
reciprocità tra femminile e maschile. Nel migrare
attraverso le tradizioni di ogni epoca le eroine e gli
eroi dei racconti più antichi hanno conservato le
proprie caratteristiche. Riconoscere il loro influsso sul
nostro immaginario ci rende consapevoli delle
componenti maschili e femminili che plasmano le
esperienze della nostra vita (continua)
 
 

 Riflessioni
ABEconomia e lo stato del Giappone
di Johan Galtung
Quando il Primo Ministro Shinzo Abe fu costretto a
dimettersi nel settembre 2007, aveva concentrato i
suoi sforzi su una forte politica estera, contro
l’articolo costituzionale 9 sulla pace, riscrivendo la
storia e un‘educazione patriottica, ma non riguardo a
un miglioramento economico. Questa volta Abe ha
aggiunto una forte dottrina economica,
soprannominata abeconomia; che comprende l’iper-
capitalistica TPP, Partnership Trans-Pacifica. Per non
irritare gli USA, Abe-LDP (Partito Liberal-
Democratico) la considera il guardiano della sicurezza
del Giappone verso la Cina e la Corea del Nord.
(continua)

Angelo Roncalli: un uomo di pace
di Marco Malagola ofm
L’aver accettato di trattare un tema come quello che
ci riunisce oggi è stato un atto di velleitarismo da
parte mia perché io non sono uno storico, né un
filosofo, né un teologo, né tanto meno un economista.
Sono tutt’al più un testimone e un semplice frate.
Spero quindi che voi non vi attendiate da me una
lezione: posso portarvi soltanto il racconto di chi, in
cammino verso i novant’anni, ha vissuto interessanti
esperienze di vita tra cui quella della quale mi accingo
a fare memoria. (continua)

Per riflettere sulla sparatoria
di Laura Operti

sempre – «Come ho fatto io»?
Quando fu il tempo per mio figlio
– ora 23enne – di ricevere la
Cresima ho preferito evitare di
collezionare stilografiche e
compassi e Vangeli... (continua)

Arti e Nonviolenza

La luce nascosta
dell'Afghanistan
di Monika Bulaj
I miei viaggi in Afghanistan sono
cominciati tanti, tanti anni fa al
confine orientale del mio paese, il
mio paese natale, la Polonia.
Passeggiavo nelle foreste dei
racconti di mia nonna. (continua)

“Con la vera musica voglio
tornare a quel genere di
sentimento unico di
autenticità”
Silvia Cattori intervista Gilad
Atzmon
Silvia Cattori: rispetto ai tuoi
precedenti progetti, qual è la
novità del tuo nuovo album? Gilad
Atzmon: Per cominciare, ho fatto
tournée per più di 12 anni con gli
Orient House Ensemble.
(continua)

Rassegna stampa

Il suicidio ai tempi della crisi:
atto disperato o gesto
politico?
di Marco Cesario
“Nessuno può essere trattenuto in
vita contro la propria volontà; è
possibile calpestare la necessità
stessa” diceva seccamente
Seneca commentando Epicuro...
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Molto drammaticamente, in diretta, veniamo a sapere
e a vedere immagini violente, un uomo che spara,
mentre il govero giura al Quirinale. Dopo mezz’ora i
media danno la spiegazione dei fatti: chi ha sparato ai
carabinieri, ferendone uno in modo gravissimo è un
folle. (continua)
 

 Giornalismo di pace
Ho incontrato la donna kamikaze
di Monika Bulaj
Ho incontrato la donna kamikaze un giorno di sole e
di polvere, in un piccolo santuario, oltre una piccola
porta di legno, in una strada che non saprei ritrovare
nel labirinto della vecchia Kabul. Mi si è avvicinata tra
una folla di donne, accanto al sarcofago di un santo,
una tomba di marmo coperta di tessuti con scritture
dorate. Da quel momento non ho avuto pace, lei mi
segue ancora nel pensiero. (continua)
 

 IPRI-Rete CCP
Guerra in Siria, fonti a confronto
di Lorenzo Trombetta
Lavorare liberamente come giornalisti in Siria è molto
difficile. Eppure, chi segue i fatti siriani fuori dalla
paese degli Asad si trova sempre costretto a riportare
informazioni riferite da altre fonti, non sempre
verificabili. Con questo dilemma si sono confrontati
da quasi mezzo secolo generazioni di cronisti,
fotoreporter e cameraman, siriani e stranieri.
(continua)

(continua)

La fabbrica del Bangladesh e il
terrorismo delle
multinazionali
di Paula Chakravartty e
Stephanie Luce
Com’è che attribuiamo a certi atti
di violenza la qualifica di
terrorismo globale mentre altri
sono relegati alla categoria più
banale della violenza ordinaria?
(continua)

Respingiamo la “monocoltura
della mente”
di Vandana Shiva
La natura ci ha regalato una
cornucopia di biodiversità, ricca di
sostanze nutritive. La
malnutrizione e la carenza
nutrizionale sono il risultato della
distruzione della biodiversità.
(continua)

Una casa di paglia nel
cemento romano
di Riccardo Troisi
Grazie al progetto dell’architetto
Paolo Robazza, è sorto a Roma
nel quartiere Quadraro il primo
edificio cittadino costruito
utilizzando balle di paglia al posto
dei classici mattoni. (continua)
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