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IRENEA... Lavori in corso!
Aggiornamenti in tempo (quasi) reale dal cantiere...

...fai "click" sulla foto per visualizzare il diario di Irenea.

 Appuntamenti
Restiamo in contatto

Seguici su Facebook

http://ildiariodirenea.wordpress.com/
http://serenoregis.org/?cat=13
https://www.facebook.com/serenoregis


1973-2013: Cile quarant’anni dopo (e oltre)
sabato 14 settembre 2013 - ore 21
Canción nueva. Omaggio a Victor Jara: Ugo
Guizzardi e Angelo Palma in concerto
cortile del Centro Studi Sereno Regis, via
Garibaldi 13 - Torino
A partire dall'11 settembre e fino al 9 novembre una
serie di eventi culturali per ricordare insieme i tragici
fatti del 1973, quando la democrazia cilena fu
spazzata via da un golpe militare. (continua)

Werner Weick a “Il sacro attraverso l’ordinario”
17-18-19 settembre 2013
San Pietro in Vincoli Zona Teatro – via san
Pietro in Vincoli, 28 – Torino
Quest’anno la rassegna “Il sacro attraverso
l’ordinario”, coordinata e organizzata da Il Mutamento
– zona Castalia, diretta da Giordano V. Amato, vede
la partecipazione del Centro Studi Sereno Regis con
un programma dedicato a Werner Weick. (continua)

Una figura della nostra storia: Domenico Sereno
Regis (1921-1984)
mercoledì 18 settembre 2013 – ore 14.30 –
17.30
SALA VERA NOCENTINI - via Madama Cristina,
50 – 10125 Torino
Presentazione del libro-biografia di Chiara Bassis, con
la partecipazione di don Luigi Ciotti, Nanni Salio,
Marta Margotti, l’autrice e alcuni testimoni. (continua)

Giornata internazionale della pace
piazza Castello – Torino
sabato 21 settembre 2013 - ore 18,00
Con la risoluzione n. 36/67 del 30 novembre 1981,
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite decretò che
la giornata di apertura delle proprie sessioni ordinarie
(il terzo martedì di settembre di ogni anno) fosse
ufficialmente osservata quale Giornata Internazionale
della Pace. La commemorazione degli ideali della pace
doveva essere celebrata sia tra le nazioni sia tra i
popoli. (continua)

Diritti umani e trasformazione nonviolenta dei
conflitti
a partire dal 25 settembre 2013 – ore 10
sala Viglione della Regione Piemonte  - via
Alfieri, 15 – Torino
Cultura dei diritti umani e cultura della nonviolenza
sono due facce della stessa medaglia, sebbene questa
consapevolezza non sia sufficientemente diffusa. Con
questo ciclo di incontri, il Centro Studi Sereno Regis
in collaborazione con l’Associazione per il Tibet e i
diritti umani della Regione Piemonte si propone di

Seguici su Twitter

Seguici su Youtube

Invia a un amico/a

Primo piano

20a Marcia per la Giustizia
Agliana – Quarrata
Sabato 14 settembre 2013,
“Diritti per tutti”
Saranno presenti Cecile KYENGE,
Luigi CIOTTI, Antonietta
POTENTE, Gherardo COLOMBO,
Benedetta TOBAGI, Wuer KAIXI...
(continua)

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

Cinzia Picchioni, Consigli
contro gli acquisti. Consumare
meno e vivere meglio con la
semplicità volontaria, Edizioni
L’Età dell’Acquario, Torino
2013 (Leggi la recensione di
Monica Buccoliero)

Angelo Giuseppe Roncalli,
Giovanni Battista Montini,
Lettere di fede e amicizia
(1925-1963), a cura di Loris
Capovilla e Marco Roncalli,
Istituto Paolo VI-Brescia,
Edizioni Studium, Roma 2013,
pp. 316, € 25,00 (Leggi la
recensione di Cinzia Picchioni)
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svolgere un’azione educativa che permetta di
conoscere meglio l’intera problematica dei diritti
umani... (continua)

Memoria e Utopia. L’opera sociale di Danilo
Dolci e la sua attualità
mercoledì 2 ottobre 2013 – ore 18.00
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 – Torino
Intervengono Amico Dolci e Giuseppe Barone. In
occasione della Giornata Mondiale della Nonviolenza,
indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
l’associazione Ritmi Africani Onlus e il Centro Studi
Sereno Regis organizzano un incontro aperto dedicato
alla figura e all’opera di Danilo Dolci. (continua)

Un annuncio di pace per il mondo globalizzato.
La Pacem in terris di Giovanni XXIII
venerdì 4 ottobre 2013 – ore 20.30
sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis – via
Garibaldi, 13 a Torino
Intervengono il padre francescano Marco Malagola e
la pastora battista Lidia Maggi. (continua)

Convegno – Riconoscere i segni di pace nelle
crisi del nostro tempo. La Pacem in terris a
cinquant’anni dalla promulgazione
Centro Incontri della Regione Piemonte - corso
Stati Uniti, 23 - Torino
sabato 5 ottobre 2013 - dalle ore 9.30 alle ore
17.30
La Pacem in terris fu promulgata l’11 aprile 1963,
sette mesi esatti dopo l’inizio del Concilio Vaticano II
(11 ottobre 1962), quando Giovanni XXIII era
consapevole della grave malattia che lo avrebbe
spento il 3 giugno. (continua)
 

 Riflessioni
Il Caucaso lascia la guerra fredda
di Johan Galtung
Con la Georgia (4.5 milioni di abitanti) come cliente
degli USA (314 milioni) che combatte la sua guerra in
Afghanistan; l’Armenia (3.3. milioni) propensa verso
la Russia (143 milioni) e l’Azerbaijan (9.2 milioni)
coinvolto in un aspro conflitto sull’enclave armena
Karabagh in gran parte del suo stesso territorio
(meno sull’enclave Azera di Nakhichevan su suolo
armeno), il quadro è fatto. (continua)
 
Mentre la Siria si suicida, USA e Israele si
godono lo spettacolo
Frank Barat intervista Noam Chomsky

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

BravAmiat! (e bravAmamma)
Si trova in giro del nuovo
materiale informativo dell’Amiat
(bello graficamente e molto
chiaro) per il corretto uso dei
diversi rifiuti... (continua)

Arti e Nonviolenza

Per una Patagonia senza
dighe
di Anna Molinari
Un film che ti porta nel cuore del
deserto e ti fa sentire a casa.
Parlo di 180° South. Conquerors
of the Useless, documentario
diretto da Chris Malloy...
(continua)

Quarant’anni dal golpe
Fonte: Internazionale
In Cile l’11 settembre 1973 un
colpo di stato militare ha
destituito il presidente socialista
Salvador Allende in carica da tre
anni e ha portato al potere il
generale Augusto Pinochet che ha
governato il paese fino al 1990.
(continua)
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Ceasefire (Frank Barat): Qual è la definizione dei
negoziati nel linguaggio israelo-statunitense e perché
l’Autorità Palestinese vi partecipa? Noam Chomsky:
Dal punto di vista statunitense i negoziati sono, in
realtà, un modo perché Israele continui nelle sue
politiche di appropriazione sistematica di tutto ciò che
vuole nella West Bank, mantenga il brutale assedio di
Gaza... (continua)
 

 Giornalismo di pace
Il nemico, di cui nessuno osa parlare
di John Pilger
Attaccata al muro di fronte a me c’è la prima pagina
del Daily Express del 5 settembre 1945 con le parole:
“Scrivo questo come avvertimento per il mondo”.
Così cominciava il rapporto da Hiroshima, di Wilfred
Burchett. Fu lo scoop del secolo. (continua)

L’imbarazzato silenzio dei governanti
di Manlio Dinucci
È’ tradizione consolidata in Italia che, ogni volta che il
Papa apre bocca, si leva dai politici un coro bipartisan
di consensi. Ora però Papa Francesco si è espresso
contro la guerra, riferendosi implicitamente ma
chiaramente all’attacco in preparazione contro la
Siria. (continua)
 

 IPRI-Rete CCP
Siria: volontari di Operazione Colomba nei
campi profughi in Libano
Fonte: Operazione Colomba
Alberto Capannini di Rimini e Giovanni Marinelli di
Firenze, volontari di Operazione Colomba, Corpo
Nonviolento di Pace della Comunità Papa Giovanni
XXIII, domenica 8 settembre si recheranno in Libano
per una missione di Pace. (continua)

La lenta, sicura morte della Palestina
di MTL
Mentre gli Stati Uniti presiedono i colloqui di pace tra
funzionari israeliani e palestinesi, il collettivo di
artisti-attivisti artigiani MTL disegna un ritratto
bruciante della vita nella Cisgiordania occupata, dalla
testimonianza sul campo e dalle immagini di un
paesaggio militarizzato. (continua)

Rassegna Stampa (a
cura della redazione)

I cambiamenti climatici
innescheranno una guerra
infinita?
di Nafeez Ahmed 
Un nuovo studio pubblicato sulla
rivista “Science” afferma che in
tutto il mondo i cambiamenti
climatici sono strettamente legati
ai casi di violenza. (continua)

Perseguire i profitti o il
potere?
di James K. Boyce
Le imprese cercano di
massimizzare i profitti? O cercano
di massimizzare il potere? Le due
cose possono essere
complementari – la ricchezza
genera potere, il potere genera
ricchezza – ma nono sono la
stessa cosa. (continua)

Conventi per i rifugiati. La
sfida temeraria del papa
di Sandro Medici 
Congregazioni, confraternite,
compagnie, ordini l'infinita e
fantasiosa galassia in cui è
compartimentata la chiesa
cattolica avranno ieri sobbalzato e
sussultato alle parole di papa
Francesco. (continua)

[im]possible living: l’archivio
online degli edifici
abbandonati
di Elisa Stellacci
Scheletri di edifici, palazzetti
abbandonati o interi borghi caduti
in disgrazia cercasi! È l’appello di
[im]possible living rivolto ai
cittadini italiani e del mondo per
rilevare e riattivare immobili in
disuso. (continua)

Un cambiamento radicale
decrecimiento.info intervista
Serge Latouche
Serge Latouche, il precursore
della teoria della decrescita,
sostiene che la società deve
produrre e consumare meno. Era
il 2001, quando l’economista
Serge Latouche moderava un
dibattito organizzato dall’Unesco.
(continua)
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