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N. 2008/05 - giovedì 31/01/2008
Primo piano
Il diritto di sognare – Singur India 2008
Nelle zone di Singur e Nandigram, (India, West Bengala), come nelle zone tribali
dell’Orissa, del Chattisgarh, del Jharkhand, sono in atto violazioni e abusi senza
precedenti.
giovedì 31 gennaio 2008 – h 20,30
Cineteatro Baretti, Via Baretti 4 - Torino
Letture sull’India a cura di Anna Nadotti e proiezione dei documentari
Whose Land Is It Anyway? (Di chi è questa terra? / Whose Land Is It Anyway?, 2007, 40’) di
Ladly Mukhopadhaya
Dichchi Na, Debo Na! (Non cederemo né ora né mai! / We’ll never give up!, 2007, 35’) di
Danilo Licciardello
Seguirà dibattito. A cura del Coordinamento torinese sulle conseguenze
dell'accordo TATA-FIAT
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=837

Documentario "Gli scarponi sotto il letto"
"Gli scarponi sotto il letto" è un documentario che dialoga con la lettura teatrale
di brani di Chiara Sasso e Paolo Senor. Racconta la resistenza nei confronti
dell'Alta Velocità operata dagli abitanti della Valle di Susa durante l'autunno del
2005: la fatica, lo stupore, le facce. le voci, la determinazione, la bellezza. Ragioni
e sentimenti di una popolazione che ha cercato di ridare senso alla parola
democrazia.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=843
Il nuovo orario della Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis
A partire dal 1° febbraio 2008:
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore
12.30 alle ore 18.30

Prossimi appuntamenti
A FORCE MORE POWERFUL, A CENTURY OF NONVIOLENT CONFLICT
Quarto appuntamento: "Cile: La sconfitta di un dittatore" - 1973 La
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dittatura militare
giovedì 31 gennaio 2008 - h 17.30/19.30
Sala del Consiglio Circoscrizionale
via Stradella 192 - Torino
A gennaio 2008 quattro appuntamenti (dopo il 10, gli altri tre incontri sono il 17,
il 24 e il 31, stesso luogo e orario) con storie di lotte nonviolente che sono state
condotte con successo nel 20° secolo da persone comuni contro dittature, leggi
oppressive e ingiuste. La dimostrazione che il potere della nonviolenza ha
permesso di produrre dei cambiamenti nella storia che si sono spinti ben al di là di
quanto si sarebbe potuto sperare di ottenere con l'uso delle armi e della violenza.
A cura del Gruppo di Educazione alla Pace Marilena Cardone del Centro
Studi Sereno Regis, in collaborazione con il Centro per la promozione della
Pace, Diritti dei Cittadini e superamento dell’handicap della Circoscrizione
5
Giorno della Memoria 2008: Proiezione del documentario A FORZA DI ESSERE
VENTO
venerdì 1 febbraio 2008 - h 18,00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - Torino
Il cuore rallenta la testa cammina/ in quel pozzo di piscio e cemento/ a quel
campo strappato dal vento/ a forza di essere vento (Fabrizio De André) per non
dimenticare lo sterminio dei Rom e dei Sinti
Seguirà dibattito con
Marco Revelli
Carlotta Saletti Salza

Valter Halilovic
Giulio Bodino

Angela Dogliotti Marasso
Il dvd A FORZA DI ESSERE VENTO è stato realizzato e distribuito da "A rivista
anarchica"
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=813
Un Gandhi musulmano nella lotta nonviolenta di liberazione dell'India
mercoledì 13 febbraio 2007 - h 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - Torino
Il 20 gennaio 2008 sono venti anni dalla morte di un singolare protagonista della
nonviolenza, Abdul Ghaffar Khan, detto Badshah Khan, il “re dei khan”
(1890-1988), leader che guidò una popolazione guerriera e feroce come i pathan,
ovvero pashtun, della Frontiera indiana (oggi tra Pakistan e Afghanistan),
musulmani, e li condusse ad adottare la nonviolenza contro le repressioni molto
violente del dominio inglese.
Ne parliamo con Lorenzo Armando ed Enrico Peyretti
Legge di iniziativa popolare - Liberare l’Italia dalle armi nucleari
Art. 1 - Obiettivi e finalità
1. Il territorio della Repubblica Italiana, ivi compresi lo spazio aereo, il sottosuolo
e le acque territoriali, è ufficialmente dichiarato “zona libera da armi nucleari”.
2. Il transito e il deposito, anche temporaneo, di armi nucleari, di parti di armi
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nucleari e di mezzi a propulsione nucleare non è ammesso in nessuna circostanza
sul territorio della Repubblica, così come individuato al comma 1.
3. Il Governo provvede ad adottare tutte le misure necessarie, sia a livello
nazionale che internazionale, per assicurare la piena applicazione del presente
articolo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 2 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale Della Repubblica.
Ad Aosta puoi firmare:
presso Espace Populaire, via J.P. Mochet, 7, tutti i martedì dalle ore
18 alle 20, fino al 29 febbraio
www.espacepolulaire.it
A Torino puoi firmare:
presso il Centro Studi Sereno Regis, in via Garibaldi 13: tutti i
martedì e giovedì dalle 12 alle 15 e il mercoledì dalle 12 alle 20
Il comitato promotore torinese (Cantieri di Pace, Mir-Mn, Mondo Senza Guerre,
Pax-Christi) ha sede presso il MIR-MN, Via Garibaldi 13 - Torino - tel. 011549005 email mir-mn@cssr-pas.org
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=704
http://unfuturosenzatomicheto.splinder.com/

Segnalazioni
“SIAMO TUTTI MEDIATORI”
Percorso di formazione alla mediazione fra pari (peer education) nel
novarese
La Peer Education - o educazione tra pari - è un approccio educativo che punta a
fare di ragazzi e ragazze i soggetti attivi della propria formazione. Non sono più gli
adulti a trasferire contenuti, valori, esperienze ma sono i giovani stessi a
confrontarsi fra loro, scambiandosi punti di vista, ricostruendo problemi ed
immaginando autonomamente soluzioni, pur sapendo di poter contare sulla
collaborazione di adulti esperti. Termine iscrizioni: 25 febbraio 2008
A cura dell’Associazione per la Pace di Novara in collaborazione con Abacashì Novara, Terra di Tutti - Gozzano e Cuore attivo - Borgomanero e con il contributo
del Centro Servizi per il Volontariato di Novara e della Fondazione della Comunità
del Novarese Onlus
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=821
Laboratorio "Lo specchio del desiderio"
1, 2 e 3 Febbraio 2008
Matera
A cura di "Livres como o vento", laboratorio "Lo specchio del desiderio", attraverso
l'esplorazione di alcuni fra gli strumenti principali del TdO (giochesercizi, teatro immagine,
esercizi di improvvisazione e teatralità, teatro forum). Il luogo dello stage verrà
comunicato all'atto dell'iscrizione; per i partecipanti è prevista possibilità di alloggio. La
durata dello stage è di 20 ore.
http://www.livres.it
http://tdo-matera-feb2008.pbwiki.com/
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“RELIGIONI PER LA PACE” - Mostra di manifesti
Le religioni da sempre incidono profondamente nella vita dei singoli, dei popoli e
delle nazioni. La loro importanza è tale che spesso sono in molti a ritenerle
responsabili, o quantomeno corresponsabili, di conflitti e di guerre. Nello stesso
tempo, nei testi sacri di ogni religione viene ripetuta, in modi e con accenti
diversi, l’esortazione alla compassione, alla tolleranza, all’accoglienza, al dialogo e
all’ascolto, all’amore.
da sabato 2 a venerdì 29 febbraio 2008
Casa per la Pace ‘La Filanda’ - Via Canonici Renani 8 - Casalecchio di
Reno (BO)
da lunedì 4 a sabato 9 febbraio 2008
Saletta ‘Eureka’ del Centro Lame di Ipercoop - Via Marco Polo 3 Casalecchio di Reno (BO)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=825
NAZIONALISMI E FONDAMENTALISMI: riflessioni e azioni di donne
Incontro con
STAŠA ZAJOVIĆ - Donne in Nero - Belgrado
MARIÈME HÉLIE LUCAS - WLUML (Women Living Under Muslim Laws)
6 febbraio 2008 - h 20,30
Salone dell’Antico Macello - via Matteo Pescatore 7 - Torino
A cura delle Donne in nero della casa delle donne – Torino
“IL FUTURO DEL CRISTIANESIMO”, convegno di chiusura del ciclo
sabato 9 febbraio 2008 - dalle h 15 alle h 18
Centro Studi Bruno Longo - via Le Chiuse 14, Torino
Roberto Repole, Monica Quirico, Oreste Aime (Facoltà Teologica di Torino)
proporranno una conversazione sulla lettura del cristianesimo elaborata da:
DIETRICH BONHOEFFER, MICHEL DE CERTEAU, CHRISTIAN DUQUOC
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=839

La seconda edizione del Corso "The Role of Economic Actors in Conflict
Prevention and Peace Building" (Ruolo degli attori economici nella
prevenzione del conflitto e nella costruzione della pace), è organizzata
dalla Folke Bernadotte Academy-FBA (agenzia governativa inglese che opera per
migliorare la qualità e l’efficacia della gestion delle crisi e dei conflitti
internazionali, con particolare attenzione alle operazioni di pace. L’Accademia
funziona come base per la cooperazione tra agenzie e organizzazioni Svedesi e i
loro partner internazionali e il Governo svedese). Il corso si svolgerà dal 9 al 14
aprile 2008 a Sandö, Svezia e sarà tenuto in lingua inglese. Le iscrizioni debbono
pervenire entro il 1° marzo 2008 mediante un modulo scaricabile dal sito web
della FBA, www.folkebernadotteacademy.se

Riflessioni
A 60 anni dalla morte: Gandhi dopo Gandhi: il destino del dissenso al
nostro tempo
di Ashis Nandy
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Ci sono quattro Gandhi sopravvissuti alla morte di Mohandas Charamchand Gandhi
(1861-1948). Cinquant’anni dopo il suo assassinio potrebbe essere utile stabilire
la loro identità, come avrebbe potuto fare la polizia britannica all’apice del
colonialismo. Tutti e quattro sono dei piantagrane, ma creano problemi a persone
diverse, per ragioni diverse e in modi diversi. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=842
La rosa bianca
di Mao Valpiana
Ieri sera, ascoltando distrattamente il telegiornale, ho sentito parlare della Rosa Bianca.
Ho prestato subito attenzione, finalmente richiamato da qualche edificante notizia storica
su Sophie Scholl, testimone e martire per la libertà, coscienza critica della Germania
nazista. (continua)
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=840

Libri - Segnalazioni e recensioni
Laurel Holliday (a cura di), "Ragazzi in guerra e nell'Olocausto", Marco Tropea,
Milano 2008, p. 314
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=826
Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino
Tel.
Fax
E-mail
Web

+39 011532824 +39 011549004
+39 0115158000
info@cssr-pas.org
www.cssr-pas.org

PRIVACY E NOTE LEGALI - Questo messaggio ti arriva o perché sei iscritto alla
Newsletter del Centro Studi Sereno Regis o perché abbiamo reperito il tuo indirizzo
elettronico direttamente da un messaggio che ci avevi precedentemente inviato o da un
messaggio che ha reso pubblico il tuo indirizzo di posta elettronica. Rispettiamo la
vigente normativa sulla privacy (L. 675/96 e successive modifiche-integrazioni), quindi,
in ottemperanza alla direttiva europea sulle comunicazioni on-line (direttiva
2000/31/CE), se non desideri ricevere ulteriori informazioni e/o se questo messaggio ti
ha disturbato, se ti giunge per errore o non desideri riceverne più in futuro, rispondi a
questo messaggio chiedendo la cancellazione dalla lista.
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