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Primo piano
50 anni di Fidel
di Johan Galtung
Nel tardo 1958, 50 anni fa, la rivoluzione vinse, Batista scappò, Fidel e suo fratello Raul entrarono a
l’Habana nei primi mesi del 1959. Il resto è storia. Le dimissioni di Castro da presidente sono un
mini-evento. Egli ha lasciato il suo segno sulla storia di Cuba, dell’America Latina, del mondo intero.
(continua)

LOCRI 1 marzo 2008  - 13 valdostani alla manifestazione nazionale nonviolenta contro la
n'drangheta
di Silvia Berruto
Esserci. Per testimoniare. (continua)

Appello ai parlamentari europei
E' imminente una nuova legislazione sui rifiuti che il Parlamento europeo voterà a brevissimo e che il
Consiglio dei Ministri (formato dai rappresentanti dei Governi dell'UE, che avrà l'ultima parola)
"chiuderà " al massimo a giugno. Da parte delle lobby dell'incenerimento è in corso il tentativo di far
riclassificare la gerarchia dello smaltimento dei rifiuti in modo che l'incenerimento sia identificato come
attività di recupero equiparabile al riciclaggio e sia sottratto alla categoria residuale dello smaltimento.
(continua)

6 MARZO 2008 - Giornata Internazionale dedicata alle vittime del Paramilitarismo, della
Para-Politica e del Terrorismo di Stato in Colombia. Promuovono: Comitato "Carlos Fonseca",
Rete italiana di solidarietà Colombia Vive, Associazione A SUD, Confederazione COBAS, Cobas Bologna,
Colombiani in Italia.
Con il silenzio, l'assenso e il beneplacito della Comunità Internazionale, Unione Europea e Stati Uniti in
testa, ogni giorno in Colombia, circa 4 milioni di persone vivono sulla propria pelle gli effetti
dell'allontanamento forzato dalle proprie terre o dalle proprie comunità provocato, nella maggioranza
dei casi, dalla pressione dei cosiddetti gruppi "paramilitari".  (continua)

Prossimi appuntamenti
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Seminario - Un approccio interreligioso al conflitto israeliano-palestinese
martedì 18 marzo 2008 - h 17.00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - Via Garibaldi, 13 - Torino
Interventi di Elvio Arancio, Sarah Kaminski, Nanni Salio, Marco Scarnera, Claudio Torrero
Organizzano Cantieri di Pace e Interdependence
Il conflitto israeliano palestinese tocca interessi politici, economici e strategici di portata mondiale e per
l’opinione pubblica, incalzata quotidianamente dalle drammatiche notizie di cronaca, è difficile evitare il
pericolo di schierarsi a favore di una delle due parti in causa e a sfavore dell’altra.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=875

Proiezione del documentario Zero – Inchiesta sull’11 settembre di Giulietto Chiesa, Franco 
Fracassi, Thomas Torelli, Francesco Trento e Paolo Jormi Bianchi. Con la partecipazione
straordinaria (nel film) di Dario Fo, Lella Costa, Moni Ovadia e Gore Vidal
giovedì 20 marzo 2008 - h 20.30
circolo ARCI EvaAdamo - via Schiapparelli 16 bis - Torino
Organizza Cantieri di Pace
http://www.zerofilm.info

«Vivere semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere» - Mahatma Gandhi 
Presentazione del libro di Cinzia Picchioni
Semplicità volontaria. Come consumare di meno e vivere meglio, in armonia con
l'ambiente
giovedì 27 marzo 2007 - h 18,00
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Troppo cemento, troppe automobili, troppo cibo, troppi rifiuti, troppi prodotti usa e getta non creano
un mondo migliore. Ma è possibile consumare anche in modo equilibrato, rispettando l'ambiente e
accrescendo l'autonomia personale. Ecco la «semplicità volontaria»: una scelta di vita intensa,
deliberata, fatta di gesti quotidiani e che implica un approccio compassionevole alla vita.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=863

Osservatorio Internazionale 2008 - Guatemala: "Un rio, un àrbol y un sueño"
venerdì 28 marzo 2008 - h 20.30
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - Torino
Incontro con Barbara Chiavarino, progettista e formatrice in iniziative che mirano all'attuazione della
non discriminazione e della valorizzazione del binomio etica ed economia, racconta dell'esperienza di
vita e di lavoro, come volontaria, nelle comunità indios (aldee) degli altopiani del Departamento de
Quiché.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=853

Presso la Biblioteca civica Cesare Pavese di via Candiolo 79 (Torino) si terrà un ciclo di incontri
di presentazione dei video di "A Force more Powerful" (tutti gli incontri si svolgeranno nell’orario
18-20):
a partire dal 1 aprile 2008, “Nashville: eravamo guerrieri”, con Enrico Peyretti
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=858

Segnalazioni 

Corso gratuito per operatore di pace in area di conflitto
La finalità del corso è formare persone in grado di promuovere progetti di pace in aree di conflitto,
tramite azioni nonviolente. Al termine dell'attività formativa gli allievi potranno partecipare alla selezione
per missioni di pace gestite dall'Associazione Papa Giovanni XXIII. Scadenza iscrizioni: ore 13.00 del
21/03/2008.
http://www.operazionecolomba.com/opdp_irecoop2.pdf

Training di formazione per volontari con disponibilità di lungo periodo (1- 2 anni)
Rimini, 07–24 aprile 2008
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Gli argomenti trattati durante la formazione saranno: la Comunità Papa Giovanni XXIII; conoscenza
della proposta dell'Operazione Colomba; elementi di analisi nonviolenta dei conflitti; elementi di teoria e
spiritualità della nonviolenza; training sull'intervento in zona di conflitto; elementi sulla vita in gruppo;
elementi per il fundraising; informazioni logistiche. Scadenza iscrizioni: 10 giorni prima dell'inizio del
corso.
http://www.operazionecolomba.com/opcol_bando_2008_04.pdf
http://www.operazionecolomba.com/opcol_modulo2008_04.doc

Italia in guerra - Call for papers
Il "Comitato Scienziate e Scienziati contro la guerra" lancia un'iniziativa editoriale dal titolo "L'Italia in
guerra".
Con tutta una serie di basi sul proprio territorio, di iniziative "di pace" sul territorio altrui e con la sua
produzione bellica, l'Italia è al giorno d'oggi, informalmente ma sostanzialmente, in guerra.
Smascheriamo numeri e dati su questo stato di cose.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=865

Rassegna cinematografica: MIGRANTI FRA PREGIUDIZIO E INTEGRAZIONE /2
da giovedì 28 febbraio a venerdì 11 aprile 2008
Museo Diffuso della Resistenza, Deportazione, Guerra, Diritti e della Libertà 
Palazzo dei Quartieri Militari - Corso Valdocco 4/A Torino 
La rassegna  affianca un'ampia panoramica di film e documenti cinematografici sull'immigrazione in
Italia negli ultimi vent'anni al recupero, sempre attraverso il cinema, di quella dimensione storica più
lontana in cui furono gli italiani a trovarsi nella condizione di migranti.
http://www.museodiffusotorino.it/eventi~id_evento~238.htm

A cura di Canale Ecologia 
Incontro con l'architetto Maria Grazia Novo che presenta il primo esempio italiano di casa
passiva con design tradizionale realizzata a Cherasco.
venerdì 7 marzo 2008 - h 21 
Biblioteca Civica - Municipio, Piazza Italia - Canale (CN)
La casa passiva è costruita in modo da eliminare l’impianto di riscaldamento. L’edificio sfrutta il calore
del sole che penetra attraverso le superfici vetrate e i guadagni termici che derivano dalle attività
umane svolte tra le quattro mura. Il resto lo fa una pompa di calore aria/aria, che consuma meno
elettricità di un ferro da stiro e d’estate può essere utilizzata in modalità raffrescamento, al posto del
condizionatore.

Sabato 8 marzo il gruppo Mani Tese di Torino organizza "Diamo credito alle donne indiane"
Un gazebo informativo e un mercatino di oggetti usati per promuovere i diritti delle donne tribali nel
Tamil Nadu, in India.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=871

Nell'ambito di Flores - Donne e minori dal mondo - M.A.I.S. Rassegna di Cinema 
Documentario a Torino - Terza edizione
8 marzo 2008 - h 17,30
Auditorium della Provincia di Torino - via Valeggio 5 - Torino

Dalla Resistenza ai Diritti. Le donne si narrano di Nicola Nannavecchia (Italia 2007 50')
Le ragazze di una scuola superiore di Reggio Emilia intervistano cinque ex staffette partigiane
che raccontano il periodo della guerra e le lotte per i diritti delle donne vissute in prima persona
nel dopoguerra. Un film fresco e puntualissimo, che ci stimola a domandarci perché molte delle
conquiste delle donne vengano proprio oggi rimesse in discussione. Una sezione del DVD è
dedicata alle interviste alle giovani intervistatrici sulla loro esperienza.
Presentazione del progetto 8 marzo, un documentario sul  senso che  la Giornata Internazionale
della Donna ha per le giovani donne a Torino. Proiezione di alcuni materiali girati e montati dalle
allieve del Master di Giornalismo dell'Università di Torino.
- la storia di un’operaia biellese espulsa dal mercato del lavoro
- la condizione delle donne che in carcere vogliono accedere al diritto allo studio- in difesa della
194: le donne si mobilitano…
Le autrici presentano i propri lavori e li commentano con il pubblico
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http://www.mais.to.it/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=227&Itemid=1

BURATTINARTE - Rassegna Invernale di Teatro di Figura IX edizione
domenica 9 marzo - h 16,00    
Cinema Vekkio – Corso Riddone, 3 – Corneliano d’Alba (CN)
Compagnia Walter Broggini (Varese)
Pirù e il Cavaliere di Mezzotacco
E’ uno spettacolo di burattini a guanto in baracca ed è il terzo episodio della trilogia della Compagnia
ispirata al teatro popolare italiano dei burattini, un teatro che si rivolge a tutti, adulti e bambini, un
teatro con temi e soggetti essenziali, semplici ma non banali, legati quasi sempre alla dicotomia e al
conflitto tra Bene e Male, alle gioie, ai dolori, ai valori del vivere quotidiano.
http://www.burattinarte.it/

Gli scarponi sotto il letto
martedì 11 marzo 2008 – h 20,30
sala del Centro Servizi per il Volontariato - via Pietro Toselli, 1 - Torino
promuove PRO NATURA Torino 
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. E
ritrovato, forse inaspettatamente, radici e appartenenza comunitaria. 
Sarà presente un banchetto dell'iniziativa "Compra un posto in prima fila" (per info e stampa del
modulo di adesione vedi www.notavtorino.org; chi intendesse acquistare un metro quadro di terreno
in val di Susa porti, fotocopia della carta d'identità -fronte/retro- e del codice fiscale) 
Per informazioni: 335 6410727 - tdo@livres.it - www.livres.it

TU AL POSTO MIO - 2° Seminario di confronto tra donne e uomini
sabato 15 marzo 2008 - h 15,30
Cascina Roccafranca
via Rubino, 45 - Torino
Il Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Torino, in collaborazione con lo Spazio
donne di Cascina Roccafranca, il Coordinamento cittadino contro la violenza alle donne ed i Cantieri di
pace, organizza il 2° Seminario di incontro e di confronto tra donne e uomini sul fenomeno della
violenza di genere. Il Seminario si aprirà con la proiezione del documentario è ora di finirla! di Sergio
D'Orsi, che affronta il fenomeno della violenza domestica nei confronti delle donne. Intrecciando aspetti
sociali, psicologici e storici denuncia una situazione che persiste nella società contemporanea. 

FARE CLIMA LOCALE - Verso Copenaghen e il secondo periodo di impegni: nuovi progetti, nuove
prospettive
martedì 18 marzo 2008 - Ore 9.00 - 16.30
Reggio Emilia - Aula Magna "Manodori", Via Allegri 15
Reggio Emilia, da sempre una delle città italiane più attive per la conversione ecologica, ospiterà il 18
marzo la conferenza/assemblea annuale dell'Alleanza per il Clima Italia.
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=845

Le prospettive nel mondo di oggi - Tra globalizzazione e resistenze
Mercoledì 19 marzo 2008, ore 21
Unione culturale Franco Antonicelli
Via Cesare Battisti 4/b - Torino
Intervengono Domenico Losurdo, Alessandro Pandolfi e Giorgio Riolo. Presenta Monica Quirico
La cosiddetta globalizzazione è una catastrofe o un’opportunità? Costituisce l’ultima incarnazione
dell’imperialismo moderno, condotto da Stati-nazione dominanti contro altri da dominare, oppure
istituisce già il nuovo ordine di un Impero deterritorializzato? È il momento di raccogliersi intorno a
sovranità statuali e identità politiche come strumenti di resistenza, o di vedere in atto un processo
rivoluzionario di cui la moltitudine costituirebbe già il soggetto? E soprattutto, non sarebbe ora di
riprendere ad analizzare innanzitutto le dinamiche dei rapporti sociali fra le classi, a livello nazionale ed
internazionale?
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Convegno - Don Tonino Bello, vescovo dei sogni
mercoledì 26 marzo 2008 - dalle ore 16
Biblioteca Comunale, Piazza Garibaldi - Casalbordino (CH)
Pax Christi e la Rete Nonviolenta Abruzzo organizzano un convegno su don Tonino Bello, testimone di Pace e 
sognatore mite e ostinato, a 15 anni dalla sua scomparsa (20 aprile 1993) e a pochi mesi dall'annuncio 
diocesano dell'avvio della causa di beatificazione    
http://retenonviolenta.altervista.org

Proiezione del documentario:  È ora di finirla di Sergio D'Orsi
mercoledì 26 marzo 2008 - h 20,30
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà
Palazzo dei Quartieri Militari - Corso Valdocco 4/A - 10122 Torino
Il documentario affronta il fenomeno della violenza domestica nei confronti delle donne. Intrecciando
aspetti sociali, psicologici e storici denuncia una situazione che persiste nella società contemporanea. 

Riflessioni 
Sul momento elettorale e la nonviolenza
di Enrico Peyretti
Giovedi' 21 febbraio 2008 a Torino, 8-10 persone del Centro Studi Sereno Regis e del Mir - Movimento
Nonviolento, ci siamo riuniti a riflettere sulle nostre responsabilità di cercatori della nonviolenza nel
momento elettorale. (continua)

Il mio ricordo di  Davide Melodia
di Vittorio Pallotti
Due anni fa, l’8 marzo 2006, in quel di Verbania, sul Lago Maggiore, ci lasciava, all’età di 86 anni,
Davide Melodia.
Un vecchio amico, conosciuto nel 1979 a Livorno in occasione di un incontro della Lega per il Disarmo
dell’Italia (LDI) fondata dallo scrittore Carlo Cassola due anni prima e divenuta nel 1980, con la
confluenza della Lega Socialista per il Disarmo (LSD) di ispirazione radicale, Lega per il Disarmo
Unilaterale (LDU). (continua) 

Libri - 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)

Arnaldo Cecchini, Elena Musci (a cura di), Differenti? E' indifferente. Capire l'importanza delle
differenze culturali e fare in modo che non ci importi, La meridiana, Molfetta (BA) 2008, p. 253
http://www.cssr-pas.org/notizia.php?id_notizia=866

Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi, 13 - 10122 Torino

Tel.         +39 011532824 +39 011549004
Fax         +39 0115158000
E-mail     info@cssr-pas.org
Web        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
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riceverne più in futuro, rispondi a questo messaggio chiedendo la cancellazione dalla lista.


